La progettazione e la gestione
delle terre e rocce da scavo
alla luce del DM 161/12

Sara Padulosi

Esigenze Normative: D.M. 161/2012
PROGETTARE LA GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO SECONDO MODALITÀ
DEFINITE E RICONOSCIUTE DA D.M. VIGENTE
Principali novità:
Possibilità di effettuare diversi trattamenti sui materiali da scavo (trattamenti a calce,
frantumazione, essiccazione, ecc.) consentendone il riutilizzo in qualità di sottoprodotti e
pertanto in esclusione dal regime dei rifiuti - normale pratica industriale
Possibilità di gestire al di fuori del regime dei rifiuti materiali da scavo con presenza
di terreni di riporto, materiali litoidi, residui di lavorazione di materiali lapidei,
calcestruzzo, bentonite, PVC, VTR, miscele cementizie e additivi per scavo
meccanizzato (materiali da scavo frammisti)
Esecuzione di caratterizzazioni preventive sul materiale da scavo, a carico del
Proponente, sin dalla fase di progettazione preliminare, al fine di attestare i requisiti di
qualità ambientale all’interno del PU, attraverso specifiche modalità disciplinate negli
Allegati 2 e 4 del D.M.
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Esigenze Economiche dell’Appalto
CONTENERE GLI IMPORTI COMPLESSIVI DELLE OPERE

Riduzione degli smaltimenti: incidenza dei costi di
smaltimento circa 15-20 % sul costo complessivo delle
opere
Massimizzazione del riutilizzo nell’ambito dei lavori di
materie

prime/sottoprodotti

con

riduzione

degli

approvvigionamenti di materie prime
Conoscenza

del

territorio

sin

dalla

fase

di

progettazione: rinvenimento di siti contaminati interferenti
l’opera e terre e acque inquinate
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Costi Smaltimenti
PD ASSE NORD – SUD – NODO DI BOLOGNA (Lotto 15)
Importo complessivo dell’opera ca. 28 mln €
Importo smaltimenti ca. 13 mln €

incidenza ca. 45%

PD MESSINA – PATTI (opere compensative):
Importo complessivo dell’opera ca. 1 mln €
Importo smaltimenti ca. 0,4 mln €

incidenza ca. 31%

PE SAN LORENZO - ANDORA (Riappalto 2):
Importo complessivo dell’opera ca. 26 mln €
Importo smaltimenti ca. 4 mln €

incidenza ca. 16 %

PE METAPONTO – SIBARI BIVIO S. ANTONELLO (Lotto 3):
Importo complessivo dell’opera ca. 39,7 mln €
Importo smaltimenti ca. 5,3 mln €

incidenza ca. 13 %
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Varianti in corso d’opera
Rinvenimento contaminazioni non individuate in fase di progettazione

REALIZZAZIONE TRATTA SETTIGNANO – CATANZARO LIDO:
Ritrovamento sito contaminato durante lo scavo dalla spalla di
un viadotto
Iter di bonifica

variante ca. 1,8 mln €

REALIZZAZIONE STAZIONE DI BOLOGNA:
Ritrovamento sito contaminato durante lo smantellamento
della vecchia stazione
Iter di bonifica

variante suoli ca. 1 mln € + variante acque

sotterranee ca. 2,2 mln €
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Esigenze della Committenza
QUALIFICARE I COSTI E LE SOLUZIONI

PREDISPOSIZIONE DI UN UNICO DOCUMENTO
Risultati delle caratterizzazioni geologico/geotecniche ed ambientali
Modalità di gestione dei materiali di risulta
Correlazioni analisi sui materiali con wbs

% di ripartizione riutilizzi e smaltimenti

Siti di conferimento: riqualifiche ambientali, impianti di recupero e discariche
Motivazioni documentate (verbali Enti) delle scelte sulla gestione dei materiali
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Dalle Esigenze agli Obiettivi
GLI STRUMENTI
CONTRATTO
(allegato obblighi ed oneri)

GESTIONE A MISURA DELLE MODALITÀ DI
SMALTIMENTO

IL PROGETTO (PGT/PU):
(integrato e completo di indagini e rispondente alla PPA
0001094)
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D.M. 161/2012 – Attori del processo
CHI LO PRESENTA

PROPONENTE

PIANO DI
UTILIZZO
(PU)

RFI/ITALFERR (UO AAA)

CHI LO APPROVA

AUTORITA’ COMPETENTE

APPALTATORE
MATTM ( VIA Nazionale)
REGIONE(VIA Regionale)
PROVINCIA
COMUNE

CHI LO REDIGE

CHI LO ATTUA

ll soggetto titolare del
procedimento autorizzativo verrà
comunque individuato assieme al
Settore Procedure Autorizzatorie
e Contenzioso

ESECUTORE
RFI/ITALFERR (UO AAA)

APPALTATORE

APPALTATORE

NEL
DETTAGLIO…
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FASE PROGETTUALE - Progetti Preliminari, Definitivi, Esecutivi
Redatti da Italferr
CHI LO PRESENTA

PROPONENTE

Campagna di indagini di
caratterizzazioni ambientale
geologica/geotecnica
UO AAA/GEOLOGIA

RFI/ITALFERR (UO AAA)

CHI LO REDIGE

UO AAA – UO LEGALE

AUTORITA’ COMPETENTE
MATTM ( VIA Nazionale)
REGIONE(VIA Regionale)
PROVINCIA
COMUNE

PIANO DI
UTILIZZO
(PU)

ITALFERR (UO AAA)

Allegato contrattuale “ Obblighi ed
Oneri dell’Appaltatore”

CHI LO APPROVA

ll soggetto titolare del
procedimento autorizzativo verrà
comunque individuato assieme al
Settore Procedure Autorizzatorie
e Contenzioso

CHI LO ATTUA
ESECUTORE

LE RESPONSABILITA’

APPALTATORE
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Le Responsabilità
REDAZIONE DEL PU: UO AAA
Redatto con i criteri previsti dall’art. 5 del DM 161

trasmesso mediante comunicazione interna al PM dove si evince la sussistenza delle
condizioni per la gestione dei materiali in esclusione dal regime dei rifiuti

CERTIFICAZIONI DEL PU: GEOLOGIA, CENTRI DI PRODUZIONE,
STAZIONI, UO RESP PROG OPERE CIVILI
Indagine conoscitiva dell’area di intervento, caratterizzazioni sui materiali , modalità di impiego materiali,
tecniche di scavo, necessità di eseguire approfondimenti in CO

Le UO responsabili della redazione delle opere civili e degli interventi di riambientalizzazione dovranno certificare le modalità di
scavo, le lavorazioni e le modalità di riutilizzo in coerenza con la procedura PPA 0001094

ATTESTAZIONE DEL PU: PM
In ottemperanza art. 5 il PU è accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmato dal
legale rappresentante del Proponente che attesti la sussistenza dei requisiti per la gestione dei materiali come
sottoprodotti
Modello standard di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
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FASE PROGETTUALE – Definitivi/Esecutivi Redatti dall’Appaltatore/CG
CHI LO PRESENTA

PROPONENTE

Campagna di indagini di
caratterizzazioni ambientale AI
SENSI DEGLI ALLEGATI 1,2 e 4
APPALTATORE

APPALTATORE

PERIODO TRANSITORIO

CHI LO REDIGE

PIANO DI
UTILIZZO
(PU)

APPALTATORE

Allegato contrattuale “ Obblighi ed
Oneri dell’Appaltatore”
UO AAA – UO LEGALE

Nel caso vi sia un PGT già
presentato agli Enti ai sensi
dell’art.186/06
l’Appaltatore
potrà decidere di adeguarsi al
nuovo DM entro un periodo
transitorio di 180 gg a partire dal
6/10/2012

CHI LO ATTUA
ESECUTORE
APPALTATORE
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ITALFERR DOVRA’

FASE COSTRUTTIVA- Appalti in corso

Valutare caso per caso (GdP - UO Legale) se sia opportuno gestire i
materiali da scavo ai sensi del D.M. 161/2012 con predisposizione del
Piano di Utilizzo (nel caso di iter già avviato ai sensi dell’art. 186 del
D.Lgs. n. 152/2006 l’adeguamento alla sopravvenuta normativa dovrà
avvenire entro il periodo transitorio di 180 giorni decorrenti dal
06/10/2012) ed in caso affermativo valutare gli attori del processo
(Settore procedure Autorizzatorie e Contenzioso)

Nel caso in cui il Proponente sia RFI / ITALFERR sarà comunque
necessario che l’Appaltatore certifichi le modalità adottate per lo
scavo, la gestione e l’utilizzo dei materiali nonché le prove di
caratterizzazione effettuate dallo stesso in corso d’opera.
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