


GESTIONE DELLE MATERIE DI SCAVO 
 

L’intervento non prevede la realizzazione di un piano interrato e/o 

seminterrato; ciò implica che le fondazioni siano di tipo superficiale a trave 

rovescia e platea. 

Dalla relazione geologica e dai risultati della progettazione strutturale, si 

evince una profondità di scavo che non supera indicativamente i 200 cm dal 

piano di campagna attuale in corrispondenza del sedime del fabbricato 

(29,50x34,50 ml). 

In riferimento ai lavori da eseguire il concorrente si impegna a riutilizzare 

le terre e rocce da scavo (TRS) stimate in circa 425 mcn nell’ambito del 

cantiere della ricostruzione della palestra e della scuola, nel rispetto delle 

condizioni indicate dall’art. 186 D.Lgs. n°152/2006 smi.  

In caso di smaltimento presso impianti di trattamento/discariche 

autorizzate, in conformità alle disposizioni in materia di RIFIUTI, dovranno 

essere eseguite preliminari verifiche ed analisi previste dalla normativa vigente 

per verificare la presenza di elementi inquinanti, pericolosi per l’ambiente o 

pregiudizievoli per la salute umana. 

L’eventuale conferimento in discarica dovrà avvenire con le modalità 

previste dalla normativa vigente esclusivamente nei casi in cui non risulti 

possibile riutilizzare e/o recuperare i materiali da scavo e demolizione. 

I materiali saranno conferiti presso impianti di trattamento/discariche 

autorizzate presenti sul territorio comunale e/o provinciale e regolarmente 

autorizzati ai sensi della vigente normativa. 

Il materiale stabilizzato arido di cava utilizzato per l’ esecuzione di 

riempimenti dovrà essere fornito di tutte le certificazioni di legge compresa la 

verifica dell’assenza delle fibre di amianto. 

Nelle fasi realizzative dovranno essere adottate tutte le misure atte a 

favorire la riduzione di rifiuti da smaltire in discarica, attraverso operazioni di 

reimpiego, previa verifica della compatibilità tecnica al riutilizzo in relazione alla 

tipologia dei lavori previsti. 

Al fine di limitare la produzione dei rifiuti inerti si dovrà: 

- favorire in ogni caso, ove possibile, la suddivisione dei rifiuti in categorie 

merceologiche omogenee; 

- favorire, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali 

in gruppi di materiali omogenei puliti; 



- conferire i rifiuti inerti presso i diversi impianti di gestione presenti sul territorio 

comunale e/o provinciale e regolarmente autorizzati ai sensi della vigente 

normativa. 
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