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1.0) PREMESSA 
 

Le risultanze di un’indagine ambientale “speditiva” condotta nell’anno 2018 da questa 

Autorità di Sistema per l’area in oggetto hanno evidenziato una contaminazione dei terreni / 

materiali di riporto presente nell’area in oggetto. 

Il presente documento costituisce il progetto di messa in sicurezza del sito con bonifica da 

amianto ai sensi del DM 6/9/94 con asporto dello spessore contaminato e conferimento in 

discarica. 

La situazione del sito è stata notificata, da parte della scrivente Autorità di Sistema agli enti 

preposti anche ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs 152/06, come potenzialmente contaminato, con 

lettera protocollo 817/P del 21/01/2019. 

Come descritto nella lettera, il sito è stato messo preliminarmente in sicurezza mediante 

copertura dell’intera superficie con un geotessile ad alta resistenza (500 gr/mq) e la stesa di 

circa 20 cm di materiale arido su tutta la superficie interessata che, oltre a zavorrare il 

geotessile, crea un ulteriore strato di isolamento dalla superficie calpestabile originaria 

contaminata. 

 

Figura 1: il piazzale come si presenta oggi 
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2.0) INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE 

DELL’AREA DI PROGETTO 
 

L’area dell’ex Arsenale Triestino San Marco si trova all’interno del Porto Nuovo, in una zona 

dove sono localizzate molte delle attività industriali e commerciali della città di Trieste; è 

vicina ad una delle arterie di scorrimento urbane, via Italo Svevo, ed in prossimità della 

Grande Viabilità Triestina, che porta i flussi automobilistici verso le zone produttive triestine, 

in corrispondenza della baia di Muggia. 

L’area oggetto di bonifica è situata all’interno del suddetto sito portuale, presso lo 

stabilimento Cartubi S.r.l. che ha sede in via K. L. Von Bruck, 32 a Trieste. Nella TAVOLA 1 

si riporta l’inquadramento corografico dell’area. 

 

UBICAZIONE DEL SITO (CARTA TECNICA REGIONALE) 
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Il cantiere navale presenta un buon grado di accessibilità; attualmente, è possibile accedervi da 

via von Bruck e quindi attraverso la viabilità delle aree di proprietà o date in concessione ad 

altre aziende e imprese attive nel settore navale, come la Sertubi e la Fincantieri del comparto 

dell’industria navale e meccanica. 

 

L’area oggetto di bonifica, attualmente non pavimentata, ha estensione di circa 1360 m
2
 e 

costituisce un retrobanchina attualmente non utilizzato da Cartubi, ma che sarà adibito a 

piazzale per la movimentazione di yacht o parti di nave e realizzato secondo il progetto APT 

n° 1927 “Completamento del piazzale "est" infrastrutturale presso l'ex Arsenale San Marco”, 

in fase di redazione e che sarà successivo temporalmente al presente. 

 

Inquadramento urbanistico 

 

L’attuale Piano Regolatore Portuale si colloca nel SETTORE 4 composto dalle aree Arsenale 

San Marco, Scalo Legnami, Piattaforma Logistica e area della Ferriera di Servola del Piano 

Regolatore del Porto di Trieste. 

Il Settore 4, ubicato tra il Porto Franco Nuovo a Nord ed il Terminale SIOT a Sud, costituisce, 

insieme ai Settori 3 e 5, il porto operativo, motivo per cui il Piano Regolatore Generale 

Comunale di Trieste lo inquadra come area L1a – Porto Nuovo. 

Il Settore 4 è destinato, in generale, alla Funzione portuale L – Commerciale C, alla Funzione 

portuale L – Industriale I, alla Funzione portuale L – Passeggeri P ed anche alla Funzione 

portuale L – Servizi portuale P di cui all’art. 10 delle presenti Norme.  

In particolare l’Arsenale S. Marco si trova nella zona L.I1 – PORTUALE INDUSTRIALE– 

CANTIERISTICA NAVALE; tale zona omogenea è destinata, in generale, alla Funzione 

portuale L – Industriale I. 

Sotto il profilo urbanistico l’intervento andrà ad interessare aree di proprietà dell’Autorità di 

sistema Portuale di Trieste attualmente in locazione al Nuovo Arsenale Cartubi s.r.l. di via 

Italo Svevo 1/a con contratto trentennale per attività quali riparazioni navali e cantieristica. 

Tali aree sono inserite nella tavola zonizzazione del PRGC del Comune di Trieste all’interno 

della zona L1C – Zone di portualità integrata. 

Dal punto di vista della tutela, l’area nell’elaborato F.8 del P.R.G.C. risulta ricadere nelle zone 

di interesse ambientale di cui alla L. 431/85, in quanto territorio costiero compreso nei 300 m 

dalla battigia; inoltre in prossimità dell’area è individuato un ambito di tutela ex-lege 1089/39 

- edifici e piazze. 
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3.0) SCELTE PROGETTUALI PER LA BONIFICA DA AMIANTO 
 

La scelta progettuale identificata per le attività di risanamento del sito prevede l’intervento 

nell’area in esame mediante scavo e rimozione del terreno risultato contaminato da amianto 

mediante asportazione del terreno (bonifica da amianto ai sensi del DM 6/9/64). Questa sarà 

estesa in profondità fino raggiungimento della quota di fondo scavo coincidente con la 

presenza di una soletta in cemento armato, che mediamente corrisponde anche alla quota 

d’imposta del nuovo piazzale Est, pari a - 1.0 dall’attuale piano campagna (e meno nella parte 

nord). Raggiunta tale quota, alla presenza dei tecnici dell’ARPA, si procederà, all’esecuzione 

di campionamenti del fondo scavo (solo se in presenza di materiale sciolto, non in presenza di 

un fondo costituito da cemento) per la verifica della riuscita della messa in sicurezza. Le 

attività di bonifica dall’amianto, descritte in un Piano di Lavoro, saranno preliminarmente 

autorizzate da ASUGI, Medicina del Lavoro. 

A seguito del nulla osta alla dismissione del cantiere da parte del suddetto Ente, e delle attività 

di laboratorio per la verifica della qualità del terreno di fondo scavo, si procederà al reinterro 

di tutta la superficie dell’area del piazzale mediante riporto di materiali inerti certificati, alla 

smobilitazione del cantiere e alla redazione di una relazione tecnica finale  con la descrizione 

delle fasi di messa in sicurezza, la planimetria dei punti investigati come “fondo scavo” (anche 

in formato dwg), i rapporti di prova delle analisi chimiche firmate da un chimico, report 

fotografico, risultati del rilievo topografico, FIR e commenti finali relativi al rispetto della 

normativa vigente. 

 

 


