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1.0) PREMESSA 
 

Alcune indagini ambientali condotte nell’anno 2018 da questa Autorità di Sistema sul sito 

hanno messo in evidenza una contaminazione dei terreni / materiali di riporto da amianto 

presente nell’area in oggetto. 

Il presente documento descrive le procedure di bonifica da amianto per la messa in sicurezza 

del sito ai sensi del DM 6/9/94. 

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. 

 

Nella Relazione Generale di progetto si è descritto l’inquadramento urbanistico e territoriale 

dell’area d’intervento, e sono riportate alcune foto del sito.  
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2.0) Risultati della caratterizzazione geologica ed ambientale eseguita 

 

Inquadramento geologico, idrogeologico e sismico generale  

 

Dal punto di vista geologico il territorio ricade nell’ambito della zona costiera della città di 

Trieste caratterizzata dalla presenza di un potente livello di “fanghi marini” soggiacenti ad una 

potente copertura di riporto antropico. 

Trattasi prevalentemente di argille limose di colore grigio scuro, fino a nerastro, nere, grigio- 

cenere, azzurrognole, da molli a molto molli, semifluide, spesso organiche, localmente con 

livelletti a maggiore frazione limosa, o di rado sabbiosa. 

 

 

 

Figura 1: Estratto dalla Carta Geologica dal PRGC del comune di Trieste 

 

Dal punto di vista tettonico non si ritiene che siano presenti elementi strutturali significativi di 

importanza sismica. Si evidenzia che sulla base dei risultati delle indagini geofisiche eseguite 

e delle prove SPT in foro, e di cui si parla nel prossimo paragrafo, si ritiene che la curva di 

dispersione delle VS30 ricada nell’ambito della categoria di profilo stratigrafico del suolo di 
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fondazione di tipo E “Terreni dei sottosuoli di tipo C e D per spessore non superiori a 20,0 m, 

posti sul substrato di riferimento (con Vs>800 m/s).” 

 

Per quanto riguarda le indicazioni sui valori massimi di marea raggiungibili in 

corrispondenza dell’area di progetto, sono state condotte delle ricerche storiche ed in 

particolare sono stati utilizzati i dati relativi alla stazione mareografica situata in una cabina 

sul lato NE del Molo Sartorio a Trieste, che dal 2004 è inclusa nella rinnovata sede dello 

Yacht Club Adriaco. 

Sulla base, dunque, dei grafici seguenti relativi alle tracimazioni storiche avvenute in 

corrispondenza del Molo Sartorio e riportando gli stessi valori assoluti di marea in 

corrispondenza dell’area di progetto si può stimare una tracimazione massima per 

quest’ultimo sito di ca. 22 cm sopra il livello banchina. 

Si può dunque valutare una quota assoluta di marea massima pari a 1,67 m slmm. 

 

Situazione geologica ed idrogeologica di dettaglio 

Gli studi propedeutici per il progetto del nuovo piazzale “Est” realizzati nell’anno 2017 hanno 

ricostruito con buona accuratezza la situazione geologica ed idrogeologica dell’area nonché 

altri aspetti utili alla comprensione del quadro ambientale del sito.  

I risultati sono contenuti nella relazione specialistica geologica a firma del Geol. Francesco 

Caproni, Ing. Lionello Caproni e Ing. Gianpaolo Stefanutti (elaborato PEd.02a, progetto APT 

1825/a, del 27/9/2017 – non allegata, ma disponibile su richiesta). Dai risultati dei Rilievi 

topografici di dettaglio dell’area, delle indagini geognostiche con perforazioni a carotaggio 

continuo (n° 3, fino a 20 m) ed esecuzione in foro di prove SPT (n° 5), indagine geofisica 

mediante tecnica MASW per l’identificazione delle caratteristiche dinamiche del suolo e del 

profilo di velocità delle onde di taglio verticali V (n° 1) e delle misurazioni a stazione singola 

del tremore sismico mediante tromografo digitale per la definizione della risposta sismica 

locale e per una potenziale ricostruzione dell’assetto stratigrafico (n° 5 stazioni) (vedi figura 

seguente), è stato possibile accertare la presenza in sito di n° 5 unità geotecniche principali: 

1) blocchi arenacei di scogliera (alla base della banchina originaria – lato mare) da 0 a circa 2 

m dal p.c. 

2) terreno di riporto e/o ciottoli e ghiaia in matrice limo sabbiosa (nel retrobanchina) da 0 a 

circa -4 metri all’interno del area fino a - 6  in direzione del mare 

3) limo debolmente argilloso e/o argilloso grigio con sabbia e con frammenti conchigliari, da 

circa 4-6 m dal p.c. a circa mediamente – 13 m 
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4) strato di alterazione del Flysch–argilla limosa compatta colore nocciola da mediamente -13 

m a circa - 17 m 

5) formazione del Flysch in facies marnosa, a partire mediamente da 17-18 m dal p.c. 

Nella Figura 2 è riportata la sezione geologica dell’area di studio. 
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Figura 2: sezione geologica dell’area d’intervento 
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3.0)  Risultati analitici di caratterizzazione dei terreni 
 

Sono disponibili i risultati della campagna di campionamento ed analisi dei terreni e riporti 

del piazzale est condotta nell’anno 2018 da parte del laboratorio di analisi Neweco srl di 

Trieste, sotto la direzione tecnica esecutiva della scrivente. Dalla relazione tecnica conclusiva 

(data 27/12/2008 a firma del dr. Geol. Roberto Chiappini, non allegata, ma disponibile su 

richiesta) si estraggono le risultanze significative del quadro ambientale del sito.  

Per l’esecuzione della campagna d’indagine sono state realizzate secondo un preciso piano 

delle indagini: 

 N. 5 trincee geognostiche (TR1, TR2, TR3, TR4, TR5)  

 N. 9 pozzetti geognostici (P1, P2, P2BIS, P3, P3BIS, P4, P4BIS, P5, P6) di cui 

campionati P2BIS, P3, P4, P4BIS, P5)  

La Figura 3 riporta la disposizione di scavi e trincee dedotte dalla TAVOLA 2 della relazione 

finale della società che riporta anche lo stato di fatto.  
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Figura 3: planimetria deli scavi e trincee eseguite e tracce di sezione 
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Da questi punti di indagini sono stati prelevati campioni di terreno/materiale di riporto, in 

parte da analizzare come rifiuto, e sono state eseguite le seguenti tipologie di analisi di 

laboratorio: 

 

Analisi chiamate “di tipo A”  

Per ogni trincea è stato prelevato un campione rappresentativo per l’analisi di 

classificazione a rifiuto: determinazione di tutti i parametri necessari a definire la 

pericolosità del rifiuto ai sensi della decisione 2014/955/UE e del regolamento 

1357/2014/UE, con verifica della presenza/assenza di amianto. Test di cessione 

secondo i criteri del DM 27/9/2010 per il destino a discarica presso impianti di 

discarica autorizzati per rifiuti pericolosi (Art. 8 - Tab. 6), rifiuti non pericolosi (Art. 6 

- Tab. 5) o inerti (Art. 5 - Tab. 2). Sui campioni verranno ricercati anche gli inquinanti 

organici persistenti (POPs)). 

 

Analisi di “tipo B” 

Per ogni saggio sono stati prelevati i campioni, secondo i criteri previsti dal DM 

13/09/99, ai fini della verifica della destinazione d’uso (Col. B, Tabella 1, allegato 5, 

Titolo V, Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).  

 

Analisi di ”tipo C”   

Dai saggi P3BIS, P4BIS E P5 sono stati prelevati n. 3 campioni per la verifica dei 

materiali di riporto come previsto dall’art. 41, comma 3, del D.L. 69/13. In particolare 

il test di cessione è stato fatto secondo i criteri previsti dal DM. 5/02/98 ed i risultati 

verificati con i limiti delle acque sotterranee di cui alla tabella 2 allegato 5 parte IV 

titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 

Analisi di “tipo D” 

Dalle trincee TR3, TR4 e TR5 sono stati prelevati dei campioni di potenziale 

fibrocemento ai fini della relativa verifica. In prossimità degli stessi sono stati prelevati 

dei campioni di terra per la verifica della concentrazione di amianto in fibre libere. 

 

Analisi di “tipo E” 

Dai saggi P3 e P5 sono stati prelevati due campioni ai fini della determinazione dei 

parametri sito-specifici. 
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Di seguito si riporta una Tabella riepilogativa delle indagini eseguite e dei campioni prelevati1. 

DESCRIZIONE 
PROF. 

[M] 

LUNGH.  

[M] 
CAMPIONI 

TIPOLOGIA DI 

ANALISI 

TRINCEE 

TR1 0,80 21,50 TR1 Classif. rifiuto 

TR2 0,80 23,50 TR2 Classif. rifiuto 

TR3 

0,80 23,50 TR3 Classif. rifiuto 

0,80 23,50 C3 Verifica amianto 

0,80 23,50 C3 terra Verifica amianto 

TR4 

0,80 21,50 TR4 Classif. rifiuto 

0,80 21,50 C4 Verifica amianto 

0,80 21,50 C4 terra Verifica amianto 

TR5 

0,80 21,50 TR5 Classif. rifiuto 

0,80 21,50 C2 Verifica amianto 

0,80 21,50 C2 terra Verifica amianto 

SAGGI 

P1 0,40 2,50 Non campionato – presenza soletta 

P2BIS 

0,40 1,50 P2 80-100 Col. B, Tabella 1,  

allegato 5, Titolo V,  

Parte IV D.Lgs.  

152/06 e s.m.i. 
0,40 1,50 P2 100-150 

P2 1,50 3,00 Non campionato 

P3 

2,00 1,50 P3 80-100 Col. B, Tabella 1,  

allegato 5, Titolo V,  

Parte IV D.Lgs.  
152/06 e s.m.i. 

2,00 1,50 P3 100-150 

2,00 1,50 P3 150-200 

2,00 1,50 P3 s. sp.(80-100) 
Verifica sito  

specifici 

2,00 1,50 P3 TC (80-100) 
Art. 41, comma 3,  

del D.L. 69/13 

P3BIS 1,50 2,00 Non campionato 

P4 1,20 1,00 P4 80-100 

Col. B, Tabella 1,  

allegato 5, Titolo V,  

Parte IV D.Lgs.  

152/06 e s.m.i. 

P4BIS 

2,00 2,00 P4 80-100 Col. B, Tabella 1,  

allegato 5, Titolo V,  

Parte IV D.Lgs.  

152/06 e s.m.i. 

2,00 2,00 P4 100-150 

2,00 2,00 P4 150-200 

2,00 2,00 P4 TC (80-200) 
Art. 41, comma 3,  

del D.L. 69/13 
3
0
/
0
5
/
1
8 

P5 

2,10 2,00 P5 80-100 Col. B, Tabella 1,  

allegato 5, Titolo V,  

Parte IV D.Lgs.  

152/06 e s.m.i. 
3
0
/
0
5
/
1
8 

2,10 2,00 P5 100-150 

2,10 2,00 P5 150-200 

2,10 2,00 P5 s. sp.(80-100) 
Verifica sito  

specifici 

2,10 2,00 P5 TC (80-200) 
Art. 41, comma 3,  

del D.L. 69/13 

P6 0,80 1,50 Non campionato   
 

Tabella 1: Riepilogo campioni prelevati 

                                                           
1 Si rappresenta che le quote sono riferite al precedente piano campagna (prima della stesa del pezzame 

roccioso), quindi per riportarle all’attuale p.c. vanno sommati sempre 20 cm. 
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I parametri ricercati sono stati: 

 

Analisi tipo A: Analisi di classificazione a rifiuto: determinazione di tutti i parametri 

necessari a definire la pericolosità del rifiuto ai sensi della decisione 2014/955/UE e del 

regolamento 1357/2014/UE, con verifica della presenza/assenza di amianto. Test di cessione 

secondo i criteri del DM 27/9/2010 per il destino a discarica presso impianti di discarica 

autorizzati per rifiuti pericolosi (Art. 8 - Tab. 6), rifiuti non pericolosi (Art. 6 - Tab. 5) o 

inerti (Art. 5 - Tab. 2). Sui campioni verranno ricercati anche gli inquinanti organici 

persistenti (POPs)). 

 

Analisi tipo B: Analisi per la verifica secondo la Tabella 1 colonna B, di cui all’Allegato 5, 

al Titolo V della Parte IV:  

I parametri analizzati per il terreno saranno: 

· Metalli: Antimonio, Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo tot, Cromo VI, 

Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Stagno, Vanadio, Zinco, 

· Idrocarburi leggeri (C ≤ C12) e idrocarburi pesanti (C > C12) 

· Nitrobenzeni 

· Clorobenzeni 

· Ammine aromatiche 

· PCB totali 

· Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, 

Benzo(g,h,i)perilene, Crisene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, 

Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, indeno(1,2,3-c,d)pirene, Pirene 

· Sommatoria IPA 

· PCB totali 

· Amianto (l’amianto è stato quantificato attraverso la tecnica SEM). 

Analisi tipo C: per escludere che i materiali di riporto non costituiscano fonte di 

contaminazione per le acque sotterranee e nell’ipotesi di voler riutilizzarli in sito per 

verificare le due ipotesi di cui all’oggetto è stato eseguito un test di cessione secondo le 

metodiche di cui all’art. 9 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. con il confronto delle 

concentrazioni rilevate con la Tabella 2, di cui all’Allegato 5, Titolo V della Parte IV del 

D.Lgs. 152/06. 

Analisi tipo D: verifica presenza/assenza amianto  

Analisi tipo E: analisi sito specifiche (FOC, granulometria, …) 

 

Dato che il progetto del nuovo piazzale si limitava ad una porzione superficiale di terreno 

(sopra falda), non sono stati eseguiti prelievi di acqua sotterranea, ne istallati piezometri. 

Dagli scavi geognostici più profondi della campagna d’indagini è stata comunque rilevata alla 

quota di circa 2 metri dal p.c. 
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I risultati relativi ai campionamenti effettuati evidenziano il seguente quadro analitico. 

 

 Tutti i campioni prelevati in corrispondenza delle trincee sono stati 

cautelativamente classificati come pericolosi in considerazione del fatto che, su 

n. 3 campioni prelevati (TR3, TR4 e TR5) n. 2 campioni hanno rilevato la 

presenza di cemento amianto. 

 Tutti i campioni sono risultati conformi alla Tab. 5 del D.M. 27/09/2010. 

 L’amianto rilevato è del tipo compatto non friabile infatti i campioni di terra 

prelevati in corrispondenza del frammenti di fibrocemento non hanno rilevato 

presenza di fibre libere (<100mg/kg). 

 Le analisi specifiche per la verifica dei criteri di cui all’ Art. 41, comma 3, del 

D.L. 69/13 hanno evidenziato il rispetto dei limiti normativi (Tab. 2 allegato 5, 

Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) nei campioni P3 TC e P4bis TC 

mentre non conforme per il parametro dei Fluoruri nel campione P5 TC. 

 eccedenza dei parametri Rame, Zinco e Berillio nei pozzetti P2bis, P4bis e P4 a 

diverse profondità (fino 1,5 m dal p.c) 

 

Nota. Si rappresenta che le profondità di campionamento e d’indagine sono state modificate 

rispetto all’iniziale piano delle indagini a causa della presenza in quasi tutti i punti investigati 

di una soletta di cemento ed altre strutture, a quote variabili, non conosciuta prima degli scavi 

e facente parte dell’ex Arsenale Triestino San Marco, che costituiscono di fatto una 

superficie non permeabile la cui continuità è stata investigata successivamente e come 

spiegato nel paragrafo 4.0) 

 

Riassumendo, ed in riferimento alla Figura 4 che evidenzia i superamenti e dove essi sono 

stati rilevati, si ha che: 

 

· su tutta l’area è stato trovato materiale di tipo antropico frammisto a terreno; 

· sono stati rilevati superamenti della destinazione d’uso (industriale) in corrispondenza 

dei pozzetti P2bis, P4bis e P4 a diverse profondità per i parametri Rame, Zinco e Berillio. 

Non è stato invece rilevato amianto in fibre libere in concentrazioni superiori ai limiti di 

legge. 

· Il test di cessione effettuato sui materiali di riporto è risultato conforme per i campioni 

P3 TC e P4bis TC, mentre non conforme per il campione P5 TC; 

· i campioni prelevati di fibrocemento hanno confermato la presenza di amianto in 2 

casi su 3; 

· tutti i campioni risultano conformi al test di cessione secondo il D.M. 27/09/2010, 

Tab. 5; 
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· tutti i campioni prelevati in corrispondenza delle trincee sono stati cautelativamente 

classificati come pericolosi in considerazione del fatto che, su n. 3 campioni prelevati (TR3, 

TR4 e TR5) n. 2 campioni hanno rilevato la presenza di fibrocemento in amianto. 

Come si può notare dalla Figura 4, la contaminazione è compresa nello strato di suolo 

superficiale, salvo due casi (P2bis e P4bis) nei quali arriva fino a 150 cm (170 cm dall’attuale 

p.c.). 

Per quanto sopra si esclude la possibilità di gestire il terreno in qualità di terre e rocce da 

scavo sia in situ che ex situ. 
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Figura 4: planimetria dei superamenti (quote riferite al precedente piano campagna) 
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4.0) ALTRE INDAGINI ESEGUITE (indagine georadar) 
 

Come indicato nella lettera di notifica di potenziale contaminazione ai sensi del art. 245 del 

D.Lgs. 152/06, il quadro conoscitivo dell’area fin a questo punto è stato completato, nel anno 

2019, con una specifica indagine di tipo georadar 3D estesa all’intera estensione del piazzale. 

Come detto, infatti, durante la campagna di scavi geognostici del 2018 si era appurato che 

terreno e riporti poggiano in gran parte su una soletta in cemento armato e altre strutture di 

fondazione che si rinvengono a circa 100 cm dall’attuale p.c. (nella lettera si menzionano 80 

cm, ma questi sono riferiti a prima della stesa del materiale inerte di copertura per la MISE) 

ma molto spesso anche a profondità inferiori o subaffiorante. La profondità è comunque 

variabile dato che si riferisce a diverse strutture interrate che probabilmente avevano varie 

funzioni all’epoca del capannone che insisteva in questa zona, oggi demolito, e quindi a quote 

diverse.   

L’indagine georadar è stata avviata per rilevare la continuità della soletta (e delle strutture in 

cemento in generale) su tutta l’area. La speranza era quella di rilevarla con la maggior 

continuità possibile, dato che questa funge da strato impermeabile e la percolazione verticale 

dei contaminanti è da questa impedita.  

L’indagine è stata condotta con un Georadar 3D di ultima generazione della MALA-

MiniMIRA equipaggiato con 9 antenne schermate a 400MHz per ovviare ai disturbi generati 

dallo strato di 20 cm di materiale inerte di grossa pezzatura disposto sulla superficie del 

piazzale per la MISE, per profondità di esplorazione entro i 3m.  

Dalla relazione tecnica della ditta esecutrice (Esplora srl, spin off dell’Università degli Studi 

di Trieste, a firma del responsabile dell’indagine geol Roberta Zambrini, relazione non 

allegata ma disponibile su richiesta), si estraggono le seguenti informazioni che sono confluite 

nell’elaborazione della Tavola 1 (“mappa delle anomalie derivanti dall’interpretazione del 

rilievo georadar”) che si riporta qui, non in scala, nella seguente figura, poi ingrandita per 

maggior facilità di lettura alla pagina successiva.  
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I dati sono stati interpretati allo scopo di individuare un piano e le sue discontinuità 

attribuibile alla soletta in calcestruzzo al di sotto dello strato di materiale di riporto. Le 

anomalie ascrivibili alla soletta sono state raccolte, appunto, nella precedente tavola grafica. 

In nero sono evidenziati i punti quotati del piano, espressi in metri rispetto al piano campagna, 

per avere un’indicazione delle differenze di quota della soletta tra una trincea e l’altra. In 

rosso, sono riportati i valori misurati dalle sezioni stratigrafiche delle trincee e dei pozzetti 

comunicati dalla Committenza (derivate dall’indagine ambientale del 2018, Neweco srl). 

Le aree lasciate in bianco rappresentano le zone in cui si ha meno evidenza di un piano e che 

possono indicare delle interruzioni della soletta in cui vi è maggior accumulo di materiale di 

riporto e resti di cantiere. Tali aree possono tuttavia anche essere associate a zone in cui si ha 

maggior attenuazione del segnale in presenza di materiali più saturi di acqua. 

La soletta è stata individuata inizialmente sulla base del confronto tra le sezioni GPR estratte 

in corrispondenza delle posizioni delle trincee. 

Da quanto si può apprezzare dalla tavola delle anomalie, la presenza della soletta è 

praticamente estesa a tutto il piazzale. Riguardo alle interruzioni in colore bianco nella tavola, 

si sottolinea che non si esclude la presenza della soletta ma il segnale georadar è stato così 

disturbato (ad esempio per la vicinanza con l’acqua sotterranea (perdipiù salata o salmastra)) 

che cautelativamente non si è attribuita a quelle zone la presenza della soletta. O anche, 

semplicemente, la soletta potrebbe trovarsi ad una quota maggiore di quella raggiunta 

dell’indagine geofisica. 
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5.0) Attività di “messa in sicurezza d’emergenza” 
 

Dai dati già a nostra disposizione sulla diffusione della contaminazione, si sono escluse 

attività di messa in sicurezza permanente quali ad esempio diaframmi e capping. Le sostanze 

rilevate sono contenute quasi sempre solo nello strato iniziale di 100 cm (2), ovvero quello 

disposto sopra alla vecchia soletta di cemento. Per questo motivo e dati i volumi non 

particolarmente significativi di terreno/materiali di riporto, gli obiettivi della MISE sono la sua 

totale rimozione fino a quella quota o prima se dovesse essere intercettata la soletta (come ci 

si attende dalle risultanze dell’indagine georadar). Nei punti ove non sarà stata riscontrata la 

soletta, in corrispondenza dei due punti risultati contaminati nella campagna d’indagini del 

2008 (P2bis e P4bis) gli scavi saranno approfonditi fino a 1,7 m dall’attuale p.c. e comunque 

fino a raggiungere uno strato privo di evidenze visive / olfattive. La soletta e le altre strutture 

in cemento armato fungono da livello impermeabile quindi cautelativamente non saranno 

rotte, ne tantomeno demolite, almeno non sotto la profondità di 1 metro dall’attuale p.c. La 

soluzione della rimozione si sposa bene anche con le esigenze operative del cantiere navale 

Cartubi srl che deve disporre al più presto di quell’area e si lega temporalmente con la fase 

che precede la realizzazione del piazzale progettato da questa Autorità di Sistema con il 

progetto n° 1928 “Completamento del piazzale "est" infrastrutturale presso l'ex Arsenale San 

Marco”. 

 

6.0) RELAZIONE TECNICA di progetto 
 

Alla luce di quanto sopra illustrato, 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 e sono di seguito illustrate e dettagliate. Nello specifico, si 

provvederà ad asportare la contaminazione presente nei terreni più superficiali (materiali 

contenenti amianto) mediante opere di scavo, ovvero la contaminazione rilevata durante le 

attività di caratterizzazione preliminare in tutta l’area saranno estese in profondità fino 

raggiungimento della quota di fondo scavo coincidente con la soletta, che mediamente 

corrisponde anche alla quota d’imposta del nuovo piazzale Est, pari a - 1.0 m dall’attuale 

piano campagna (e meno nella parte nord). Raggiunta tale quota, si procederà, all’esecuzione 

                                                           
22 O anche meno quando la soletta è superficiale o subaffiorante 
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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 progetto sopra descritte, saranno sviluppate con la seguente tempistica: 

 

- FASE 1: approntamento delle aree di cantiere compresa l’installazione di una 

recinzione e interdizione a personale non autorizzato; 

- FASE 2: rimozione del terreno superficiale costituito da pezzame roccioso (20 cm 

circa) non contaminato perché disposto su geotessile ad alta resistenza, ed acquistato 

nel 2018 per la messa in sicurezza d’urgenza del sito;  

- FASE 3: rimozione e smaltimento del geotessile potenzialmente contaminato da 

amianto, come rifiuto contaminato da amianto, previa analisi di classificazione del 

rifiuto; 

- FASE 4: scavo e rimozione del terreno / materiali di riporto, per il raggiungimento 

della quota di progetto (-100 cm) o fino alla quota alla quale si trova la soletta in 

cemento, loro stoccaggio temporaneo in Big Base omologati ONU in un area di 

cantiere, caratterizzazione e successivo conferimento a discarica. Nei due punti, P2bis 

e P4bis, lo scavo sarà approfondito fino a -170 cm o alla profondità in cui il terreno 

non mostrerà evidenze di contaminazione; 

- FASE 5: Rilievo plano-altimetrico dell’area secondo quanto previsto al cap. 10 della 

presente relazione tecnica; 

-  FASE 6: installazione di 3 piezometri diametro 4”, lunghezza 7 m dall’originario p.c., 

dotato di tappo lucchettabile3. Si precisa che il tubo svetterà rispetto al fondo scavo 

raggiunto e l’installazione terminerà con la messa in opera di un chiusino in cls una 

volta terminato il reinterro; 

- FASE 7: Prelievo di campioni di fondo scavo, acqua sotterranea ed analisi di 

laboratorio. Se le analisi di laboratorio saranno positive, allora si procederà con la 

seguente FASE 8. Diversamente si approfondirà lo scavo di ulteriori 50 cm rispetto al 

fondo scavo raggiunto.  

- FASE 8: attività di campionamento di fondo scavo insieme all’ARPA FVG4.  

                                                           
3 La finestratura sarà definita insieme al DL e sarà funzione della profondità di scavo raggiunta. La posizione 

non è indicata nelle planimetrie perché verrà stabilita in base alle evidenze a seguito degli scavi 
4 L’Agenzia Regionale sarà chiamata da AdSP MAO 
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- FASE 9: attività di reinterro con materiale arido, certificato, fino alla quota di 

progetto per il nuovo piazzale e completamento delle attività con la rimozione del 

cantiere.  

 

Si specifica che presso la nuova banchina, realizzata nel 2018, una parte del terreno con 

amianto (circa 70-75 mc, Figura 5) era stata già bonificata ai sensi del DM 6/9/94 da parte di 

ditta specializzata, per permettere la realizzazione del lato sud est della nuova banchina. La 

bonifica si era conclusa positivamente con nulla osta da parte dell’Asuit Trieste (pratica 

SPSAL: 2018/1257, Numero interno ASL: 2018/323). Il terreno asportato era stato infine 

sostituito con terreno a norma, disposto su tessuto non tessuto interposto fra il terreno 

originario e quello riportato per l’occasione, messo in opera proprio per separare il terreno 

esistente da quello riportato ora. Si rappresenta che la bonifica da amianto in quest’area, per 

quanto limitata ad un volume minimo, non è necessaria e quindi viene esclusa dalla restante 

superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: area oggetto della bonifica nell’anno 2018 (area con retino giallo) 
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7.0) Approntamento delle aree di cantiere 
 

Prima dell’inizio delle attività di progetto si dovrà procedere all’allestimento del cantiere, in 

accordo con la normativa vigente in materia. La realizzazione degli interventi prevede: 

 

 opere di allestimento delle aree di cantiere, in modo da consentire l’accesso al solo 

personale autorizzato, per mezzo di idonea recinzione di cantiere con rete metallica 

plastificata e paletti di sostegno metallici, realizzata a regola d’arte e posa in opera di 

cartellonistica e segnalazioni di divieto di accesso ai non addetti ai lavori (cartello 

Vietato l’accesso al personale non autorizzato – Pericolo amianto); 

 realizzazione dell’area per la collocazione di impianti, container ufficio, spogliatoio ed 

officina; allacciamento temporaneo alla rete idrica; allacciamento temporaneo alla 

linea 220/380 V (se necessario quest’ultima); 

 predisposizione di area per lo stoccaggio temporaneo dei materiali di scavo in Big 

Base e altri materiali (ad esempio massicciata), avente dimensioni di circa 150 mq. 

L’area sarà realizzata all’esterno dell’area da bonificare come mostrato nella tavola di 

Layout di cantiere. Nel caso dei materiali non contaminati (massicciata) se questi 

saranno disposti in cumulo, l’area dovrà essere preventivamente ricoperta con teli 

impermeabili. Anche i cumuli in attesa dell’allontanamento dal cantiere dovranno 

essere coperti con teli impermeabili e zavorrati opportunamente. Resta facoltà 

dell’Appaltatore utilizzare cassoni stagni con copertura.  

 

8.0) Rimozione dei terreni contaminati e non, e dei rifiuti solidi 
 

Tutti gli interventi di rimozione di terreno/materiali di riporto presenti nel sito dovranno 

essere effettuati da ditta autorizzata alla categoria 9 e 10 B dell’Albo Gestori Ambientali. 

I materiali di scavo contenenti frammenti di eternit (compreso il geotessile utilizzato per ma 

messa in sicurezza e potenzialmente contaminato) saranno insaccati in Big Bag omologati ed 

avviati all’area precedentemente predisposta con idonei mezzi (ad esempio sollevatore 

telescopico).  
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Completate le attività di scavo, dai big bags verrà prelevato n° 1 campione rappresentativo, 

successivamente avviato presso laboratorio chimico accreditato secondo Norma UNI EN ISO 

17025:2005 ed operante in Sistema Qualità secondo Norma UNI EN ISO 9001:2000, per 

l’esecuzione delle analisi di classificazione come rifiuto solido e attribuzione dei relativi 

codici E.E.R. ai sensi dell’Allegato D - Parte IV del D.Lgs 152/06 e omologa dei rifiuti 

realizzati in accordo con quanto stabilito dal D.M. del 27/09/2010 così come modificato dal 

D.M del 24/06/2015 ed in conformità della norma UNI 10802:2013. Successivamente, i rifiuti 

così classificati, verranno avviati presso impianto di discarica autorizzato.  

Invece il pezzame roccioso, non contaminato, costituente i primi 20 cm di terreno disposto 

nella prima fase di MISE, sarà asportato mediante escavatore facendo attenzione a non 

danneggiare il sottostante geotessile. Tale materiale sarà conferito direttamente su automezzo 

previa analisi di classificazione di rifiuto per essere avviato a recupero o altra forma di 

riutilizzo o depositato in conformità alle disposizioni del deposito temporaneo in area di 

cantiere, in attesa dell’avvio al sito di destinazione.  

Le attività di scavo saranno eseguite mediante l’utilizzo di escavatore dotato di benna munita 

di denti e, all’occasione, liscia, assistita da Operatore che dovrà seguire la soletta di cemento 

anche nei salti di quota, scalini ecc., fino a completa rimozione del materiale sciolto ed 

evitando assolutamente di fratturarla. Uno o due operatori completeranno la rimozione del 

terreno/materiale di riporto manualmente, con badile, scope / altro attrezzo idoneo, anche nei 

punti dove la benna, data la sua dimensione, non sarà riuscita ad asportare totalmente 

materiale.  

In corrispondenza dei punti P2bis e P4bis lo scavo si approfondirà fino a -1,70 m dal p.c. 

attuale.  

 

Specifiche per lo scavo materiali di riporto contenenti amianto compatto in frammenti.  

 

L’intervento sarà realizzato in conformità della normativa specifica di settore DM 6/9/94, 

D.Lgs. 81/08, ed autorizzato da ASUGI, Medicina del lavoro, dipartimento di Trieste. In 

particolare l’intervento si svilupperà con: 

 

 Predisposizione di Piano di Lavoro (art. 256 del D.Lgs. 81/08) per intervento in 

presenza di MCA (Materiali Contenenti Amianto) da presentare all’ASUGI 

competente per territorio. Il PL permetterà l’avvio dei lavori a seguito rilascio di 

specifico nulla osta da parte di ASUGI e/o silenzio assenso decorsi trenta giorni dalla 
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data di presentazione. Potrà essere richiesta la procedura di urgenza per l’ottenimento 

della deroga per l’inizio anticipato dei lavori (se vi saranno valide motivazioni) 

 Formulazione e stesura del “Piano Operativo della Sicurezza” ai sensi dell’Allegato 

XV, 3.2.1. del D.Lgs. n. 81/2008; 

 Inertizzazione preliminare e continua del materiale di riporto contenenti amianto da 

rimuovere e confezionare, con prodotto incapsulante certificato di tipo D secondo 

D.M. 20/08/99, applicato a spruzzo in bassa pressione previo impiego di pompe tipo 

air-less (la stessa cosa sarà fatta sul geotessile da rimuovere e smaltire come 

contaminato da amianto); 

 Scavo del terreno contaminato da frammenti di eternit sotto continua inertizzazione 

con il prodotto impregnante/incapsulante per l’abbattimento delle polveri aerodisperse. 

 Confezionamento del materiale in big bags da 1 m3 omologati UN 13H3Y 

sovrastampa A + R con portata non superiore a 1.500Kg/cad. 

 Durante tutta la durata dell’intervento di rimozione e confezionamento dei rifiuti 

saranno effettuati monitoraggi personali (su operatore) per successiva analisi in 

MOCF (Microscopia Ottica in Contrasto di Fase) su filtro membrana; 

 Carico e trasporto del rifiuto pericoloso (codificato con i codici CER170605* o 

CER170503*), opportunamente confezionato ed etichettato a norma, in impianto di 

smaltimento autorizzato. Si ricorda il rispetto delle condizioni previste per il deposito 

temporaneo del rifiuti ai sensi dell’art. 183 del D.L.vo n. 152/2006; 

 Rilascio copia dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti pericolosi contenenti 

amianto comprovanti gli avvenuti smaltimenti; 

 Rilascio dichiarazione di conformità d’intervento e di fine lavori; 

 Stesura della relazione di fine intervento corredata da: 

- Documentazione fotografica durante esecuzione lavori; 

- Documentazione fotografica a fine lavori; 

- Copia dei formulari comprovanti gli avvenuti smaltimenti in impianti autorizzati; 

- Copia delle autorizzazioni delle ditte utilizzate per il servizio di trasporto dei rifiuti e 

degli impianti utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti (si rappresenta che le autorizzazioni 

dovranno essere fornite al DL con congruo anticipo (almeno due giorni e comunque prima 

dell’avvio ad impianto) per essere valutate); 

- Copia del rapporto di prova delle analisi eseguite per la caratterizzazione dei rifiuti; 

 

Volumi stimati 

I volumi sono stati stimati mediante la tecnica delle “sezioni ragguagliate” sulla base dei dati 

rilevati direttamente dagli scavi e trincee nella campagna d’indagini della ditta Neweco srl del 

2018 e dall’indagine georadar 3D dell’anno 2019. I volumi tengono già conto dell’incremento 

dovuto all’escavazione e sono: 

 

MASSICCIATA PULITA - DA LIVELLO +0,00m A -0,20m (SF) 274,60 mc 
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TERRENO CONTAMINATO - DA LIVELLO -0,20m A -1,00m (SF) 888,46 mc 

 

 

 

9.0) Analisi di fondo scavo e acque sotterranee 
 

Al termine delle operazioni di rimozione dei materiali con amianto e dopo verifica visiva da 

parte dell’ASUGI (se necessario), di “assenza residui”, successivamente alla comunicazione 

all’ASUGI di fine lavori di bonifica da amianto, e conseguente nulla osta alla dismissione del 

cantiere, si procederà, in presenza dei tecnici dell’ARPA, al campionamento ed analisi di 

fondo scavo, in alcuni settori ove non è stata riscontrata la presenza della soletta in cemento, e 

solo nel fondo scavo di P2bis e P4bis (dato che questi due scavi sono realizzati 

nell’interruzione della soletta non sarà necessario effettuare campionamenti dalle pareti dello 

scavo dato che la circostante pavimentazione funge da livello impermeabile che ha preservato 

i materiali ad essa sottostanti dalla percolazione verticale di sostanze contaminanti e dalla 

presenza dei frammenti di amianto dello strato superficiale)5. 

Si è stimato di eseguire n° 10 campionamenti6 ed analisi e verifica del rispetto dei limiti di 

accettabilità rispetto la tabella 1, colonna B, parte IV, all.5, del D.Lgs. 152/06 oltre che 

dell’amianto anche di una serie di sostanze contaminanti afferenti all’attività di cantieristica 

navale, già oggetto dell’indagine ambientale del 2018, ovvero: 

 Metalli: Antimonio, Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo tot, Cromo VI, Mercurio, 

Nichel, Piombo, Rame, Stagno, Vanadio, Zinco, 

 ·Idrocarburi leggeri (C ≤ C12) e idrocarburi pesanti (C > C12) 

 ·Nitrobenzeni 

 ·Clorobenzeni 

 ·Ammine aromatiche 

 ·PCB totali 

 ·Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, 

Benzo(g,h,i)perilene, Crisene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, 

Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, indeno(1,2,3-

c,d)pirene, Pirene 

                                                           
5 Come riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto le attività di campionamento ed analisi alla presenza di 

ARPA potranno iniziare solo dopo confronto interlaboratorio con l’Agenzia Regionale. 
6 Il numero comprende i campionamenti fatti “internamente” e quelli finali, con ARPA 
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 ·Sommatoria IPA 

 ·PCB totali 

 ·Amianto (7). 

Su due campioni nel suolo instauro alcune analisi saranno specifiche per il materiale da 

caratterizzare, saranno ricercati: 

 densità   

 porosità efficace  

  contenuto volumetrico in acqua 

  FOC 

  analisi granulometrica 

Per le prove geotecniche si farà riferimento alle norme AGI, CNR, UNI, ASTM, AASTHO, 

BS, ecc. 

  

La posizione dei campionamenti sarà decisa in campo da parte della direzione dei lavori in 

base alle evidenze visive ed olfattive e concordata con l’ARPA preliminarmente o in campo, 

se presente alle operazioni. 

 

Per le analisi di classificazione del rifiuto8 si dovranno determinare i parametri necessari a 

definire la pericolosità del rifiuto ai sensi della decisione 2014/955/UE e del regolamento 

1357/2014/UE, con verifica della presenza/assenza di amianto. Test di cessione secondo i 

criteri del DM 27/9/2010 per il destino a discarica presso impianti di discarica autorizzati per 

rifiuti pericolosi (Art. 8 - Tab. 6), rifiuti non pericolosi (Art. 6 - Tab. 5) o inerti (Art. 5 - Tab. 

2). Sui campioni verranno ricercati anche gli inquinanti organici persistenti (POPs)). 

Per le analisi delle acque sotterranee, si preleveranno i campioni a seguito di uno spurgo 

preliminare (ai sensi D.Lgs. 152/06, almeno dopo il ricambio di 4 volumi d’acqua, comunque 

fino a stabilizzazione dei parametri chimico fisici principali, fino ad acqua limpida ed in 

accordo alle disposizioni ARPA)  

Parametri: 

 Al, Sn, Ag, As, Be, Cd, Co, Cr tot., Cr VI, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, Mn, B, fluoruri, 

composti aromatici, alifatici clorurati cancerogeni, Idrocarburi Totali (espressi come 

n-esano) 

                                                           
7 L’amianto dovrà essere quantificato attraverso la tecnica SEM e FTIR 
8 Pezzame roccioso, geotessile e materiali contenenti amianto 
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 Analiti relativi alla verifica dell'ingressione marina in caso di superamento del 

parametro: Boro (Bromo e Bromuri) 

 Amianto  

 

10.0) Rilievo finale dell’area 
 

Si procederà ad un rilievo planoaltimetrico di tutta l’area così scavata nella sua morfologia 

finale. Dovranno essere calcolati i volumi di soletta e altre strutture da demolire nella seconda 

fase del progetto (realizzazione del piazzale) presenti fino alla quota di -100 cm dal p.c. Le 

tecniche dovranno garantire una precisione di +/- 2 cm. Il rilievo dovrà tener conto dei punti 

di campionamento di fondo scavo, riportandoli in coordinate Gauss Boaga secondo gli 

standard della regione FVG e WGS 84. Il rilievo ed in particolare i punti di campionamento 

dovranno essere riportati anche in shape file secondo le prescrizioni tecniche che saranno 

successivamente fornite da questa Autorità di Sistema. 

 

11.0) Attività di reinterro e completamento dell’attività 
 

Una volta conclusa l’attività di laboratorio con la verifica che le azioni di risanamento sono 

state efficaci, saranno eseguite le opere di reinterro su tutta la superficie dell’area del piazzale 

mediante riporto di materiali inerti certificati, provenienti da cava o recupero al fine di 

raggiungere la quota iniziale dell’attuale piano campagna. La volumetria di materiale di 

riporto necessaria per il raggiungimento della suddetta quota è pari a circa 1163 m3. (9) Il 

materiale sarà disposto su tessuto non tessuto, almeno 200 gr/mq, principalmente nei punti 

dove a fondo scavo non vi sia la presenza della soletta e avrà funzione di separazione tra il 

materiale certificato e quello presente in situ. Si stimano cautelativamente circa 400 mq. 

 

Verranno, infine, eseguite ulteriori opere per il completamento dell’attività in oggetto, quali: 

 

 smobilitazione del cantiere e di tutte le aree dedicate; 

 

 

 

                                                           
9 Volume corrispondente allo scavo iniziale, cioè quello per cui non è necessario un approfondimento dello 

stesso 
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12.0) RELAZIONE TECNICA FINALE  
 

Al termine degli interventi di risanamento ambientale, l’impresa produrrà una relazione 

tecnica timbrata da almeno un professionista iscritto all’albo, competente per procedure 

ambientali, gestione dei rifiuti, ecc., 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, bindelli di pesatura, certificato di avvenuto recupero o certificato di 

avvenuto smaltimento da parte dell’impianto di destino e commenti finali relativi al rispetto 

della normativa vigente). 

 

 


