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1. PREMESSA 

Il presente documento è stato redatto in adempimento alla richiesta di ACCAM SpA di 
valutare le azioni e le procedure necessarie alla completa dismissione dello stabilimento 
ospitante l’impianto di termovalorizzatore della città di Busto Arsizio.  

Il provvedimento autorizzativo attualmente vigente 1, in scadenza al 2028; prevede 2 infatti 
quanto segue: 

“I) Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione 
definitiva delle attività. 

II) La ditta dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di 
chiusura dell'attività autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e 
ripristino ambientale. 

III) Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere 
effettuati secondo quanto previsto da apposito progetto approvato in accordo con le 
previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino 
finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta dell’Autorità 
competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. 
All’Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino 
ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fideiussoria. 

IV) Lo svincolo della garanzia fideiussoria verrà effettuato, previa verifica dell’avvenuto 
ripristino ambientale da parte dell’Autorità competente per il controllo, da parte dell’Autorità 
competente.” 

A seguito della fermata definitiva degli impianti devono essere preventivamente attuati 
specifici interventi di messa in sicurezza dello stabilimento, riguardanti:  

1. l’allontanamento dei rifiuti ancora presenti presso lo stabilimento alla data di fermata; 

2. la messa in sicurezza elettrica d idraulica di apparecchiature, parti di impianti e impianti; 

3. l’asportazione di reagenti chimici e dei residui di lavorazione e di processo, presenti 
presso il termovalorizzatore. 

Taliattività sono da ritenersi funzionali alla dismissione permanente dello stabilimento, 
oggetto di approfondimento nel presente lavoro. 

ACCAMha infatti valutato positivamente l’opzione di procedere al completo smantellamento 
degli impianti e alla demolizione delle strutture sino al raggiungimento della quota piazzale, 
nonché all’allontanamento dei materiali di risulta, considerando queste attività propedeutiche 
alla futura riqualificazione funzionale del sito. 

                                                           
1 Decreto n°2245 del 20/02/2018 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 
della Regione Lombardia “MODIFICA DEL D.D.U.O. 9271 DEL 05/11/2015, AVENTE PER OGGETTO 
IL RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) RILASCIATA ALLA DITTA 
ACCAM S.P.A., CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO A BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA 
COMUNALE PER ARCONATE 121.” 
2 Punto E10 dell’ALLEGATO TECNICO 
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Il presente documento è pertanto finalizzato a esaminare e definire le modalità operative 
attivabili per procedere, in ottemperanza alla volontà di ACCAM, alla completa dismissione 
degli impianti. 

Da una valutazione complessiva dei dati attualmente a disposizione è possibile definire le 
tecnologie applicabili e quelle specificamente adeguate al sito, sviluppandone stime di tempi 
e modalità di effettuazione.  

La dismissione permanente dello stabilimento prevede il preventivo smontaggio d’impianti e 
infrastrutture; in linea di massima nel corso delle demolizioni si procederà, per ogni sezione 
come segue: 

 rimozione delle apparecchiature accessorie (quadretti locali, cavidotti, etc.); 

 taglio e rimozione delle tubazioni di collegamento tra le varie apparecchiature; 

 rimozione preventiva, ove possibile e/o conveniente, delle apparecchiature dai supporti e 
dai basamenti e loro posizionamento in zona di sicurezza esterna alle operazioni; 

 taglio e rimozione della carpenteria e delle sovrastrutture; 

 demolizione dei supporti e dei basamenti in c.a. delle strutture metalliche sino al 
raggiungimento della quota piazzale di riferimento; 

 demolizione dei fabbricati; 

Queste operazioni devono essere effettuate osservando procedure operative che 
garantiscano imprescindibili standard di sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti in 
materia di sicurezza e ambiente. Nel seguito sono pertanto definite le modalità di 
smantellamento, smontaggio e sistemazione finale del sito. 

Le indicazioni fornite nel presente lavoro sono da intendersi quali requisiti minimi, rispetto ai 
quali i fornitori possono introdurre variazioni se, sotto la loro responsabilità, le informazioni 
fornite fossero ritenute incomplete e/o non idonee e/o inadeguate a consentire lo 
svolgimento delle operazioni di smantellamento e demolizione dello stabilimento. 

Ai fornitori selezionati resterà chiaramente e univocamente in carico la responsabilità delle 
performance dei processi proposti.L’attività di demolizione dovrà essere affidata a un 
fornitore qualificato e con vasta esperienza in questo tipo di operazioni.  
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2. SCOPO DEL LAVORO 

Scopo del lavoro è definire i contenuti di base per l’effettuazione delle operazioni seguenti: 

• fase preliminare: messa in sicurezza del sito, verifica di accessibilità agli impianti, 
organizzazione delle lavorazioni e logistica di cantiere; 

• fase di disassemblaggio e smontaggio di apparecchiature e impianti, incluse eventuali 
demolizioni di strutture funzionali all’estrazione di macchine e impianti; 

• fase di demolizione dei fabbricati, durante la quale devono essere garantite le necessarie 
condizioni di sicurezza e d’integrità dei manufatti che si vuole preservare(e delle 
infrastrutture a essi funzionali). 

• fasi di sistemazione finale dell’area, al fine di renderla perfettamente agibile in condizioni 
di completa sicurezza. 

I principali obiettivi del documento sono pertanto: 

a) definizione dei criteri per lo smantellamento, la demolizione e la rimozione: 

- delle parti impiantistiche (strutture metalliche, apparecchi, impianti elettrici, etc.); 

- dei fabbricati, sino al raggiungimento della quota di piazzale; 

- dei cementi armati e delle altre opere di fondazione fuori terra; 

- dei rifiuti ancora eventualmente ancora presenti in sito e di quelli generati a 
seguito delle attività di smantellamento; 

b) Effettuare una valutazione complessiva dei dati attualmente a disposizione e, nella 
misura e con l’accuratezza da essi permessa: 

- restringere le tecnologie applicabili a quelle specificamente adeguate al sito di 
ACCAM; 

- supportare la congruenza di quanto al primo obiettivo, e in particolare l’ipotesi 
desiderabile di recupero di alcuni fabbricati e dei piazzali per successivi usi 
industriali. 

La definizione di dettaglio dei lavori deve tuttavia essere analizzata nell’ambito di un progetto 
di dismissione, demolizione e smantellamento (DD&S) i cui contenuti di massima possono 
essere sintetizzati come segue. 

 inquadramento del sito: localizzazione, stato di fatto, configurazione impiantistica; 

 valutazione preliminare delle scelte di base per lo smontaggio di apparecchiature e 
impianti, la parziale demolizione (eventuale) di porzioni di edifici e infrastrutture e la 
conseguente gestione dei materiali di risulta; 

 stima previsionale dei tempi d’intervento; 

 gestione dei rifiuti generati; 

 aree d’impatto ambientale determinate dalle attività e contromisure di mitigazione; 

 stima degli oneri di intervento. 

ALLEGATO F - STUDIO FATTIBILITA' DEMOLIZIONI



ACCAM SPA. Intervento di Dismissione, Demolizione e Smantellamento dello stabilimento ospitante il termovalorizzatore 
della citta di Busto Arsizio - Provincia di Varese. RELAZIONE TECNICA. Rev 00 del maggio 2019. 

 

 

5 

3. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA 

Ai fini dello svolgimento del presente lavoro è stata esaminata la documentazione di cui alla 
tabella3.1 seguente. 
 

Tabella 3.1 – Documentazione esaminata  

Documento  Revisione Data 

Relazione al Bilancio ACCAM SPA chiuso al 31/12/2017 relativa alla 
definizione degli oneri previsti per lo smantellamento del 
termovalorizzatore e per il ripristino dell’area di Strada Comunale per 
Arconate. PRTO. ACCAM e3765/2018 del 28/06/2018 

-- 28/06/2018 

Decreto Regione Lombardia n°7153 del 21/07/2016 -- 21/07/2016 

Decreto Regione Lombardia n°2245 del 20/02/2018 -- 20/02/2018 

Proposta tecnico economica società GEODEM SRL , PROT. ACCAM 
e7727/2015 del 13/10/2015 relativa al corpo di fabbrica 1 -- 12/10/2015 

Proposta tecnico economica società GEODEM SRL , PROT. ACCAM 
e7727/2015 del 13/10/2015 relativa al corpo di fabbrica 2 -- 12/10/2015 
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4. DEFINIZIONI 

Sono di seguito riepilogate le definizioni dei termini più comunemente utilizzati nella stesura 
del presente lavoro. 

1. Appaltatore: Soggetto che svolge, nell’interesse del Committente (ACCAM SPA), i servizi 
oggetto del presente Progetto di Dismissione del sito. 

3. Committente: ACCAM SPA 

4. Decontaminazione dei componenti oggetto di dismissione: Operazione con la quale 
tutti i componenti (apparecchiature, tubazioni, ecc.) sono puliti dai residui delle sostanze che 
contenevano per renderli disponibili per il riutilizzo e/o risanamento. 

5. Demolizione/Dismissione: Insieme delle attività di decontaminazione, demolizione di 
apparecchiature e fabbricati e smaltimento dei rifiuti. 

6. Deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lettera bb, D.lgs. 152/2006): Il 
raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono 
prodotti alle seguenti condizioni: 

 i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 
850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle 
norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti 
sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 

 i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento 
secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con 
cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il 
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al 
massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti 
non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata 
superiore a un anno; 

 il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e 
nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto 
delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 

 devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle 
sostanze pericolose; 

 per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo 
economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo. 

7. Gestione dei rifiuti (art. 183, comma 1, lettera n del D.Lgs. 152/06): “gestione - la 
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali 
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le 
operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”. 

8. Servizio: L’attività di pulizia, demolizione, decontaminazione, trasporto e smaltimento 
materiali di risulta descritte nel presente progetto. 

9. Sito: termovalorizzatore ACCAM sito in comune di Busto Arsizio (VA), strada comunale 
per Arconate 121.  
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5. LOCALIZZAZIONE DEL SITO 

[Quanto segue è tratto dall’Allegato Tecnico dell’A.I.A.] 

L’area occupata dall’impianto ACCAM S.P.A. ricade nel territorio comunale di Busto Arsizio 
(Va), al confine con icomuni di Magnago (Mi) a ovest e Dairago (Mi) a sud, in un contesto 
territoriale che vede la presenza di alcunerealtà produttive frammisto a un uso del suolo 
caratterizzato da un’alternanza di aree agricole non irrigate e diboschi di latifoglie. 

Secondo il vigente P.G.T. Comunale l’insediamento ACCAM S.P.A. s’inserisce nella zona 
“aree a servizi esistenti disciplinate dal Piano dei Servizi”e, per una porzione, nella zona 
”aree a servizi previsti disciplinate dal Piano dei Servizi” e in parte nella zona “subambiti E2-
comparti a verde arborato di sud/ovest” ricadenti all’interno dell’ambitodi compensazione 10 “ 
mitigazione inceneritore”.  

Nella sua porzione settentrionale l’impianto confina con areeclassificate D4 “zone per attività 
di deposito al coperto e all’aperto”, mentre nella zona meridionale il perimetrodell’impianto 
confina con un’altra area classificata come E2 “comparti a verde arborato di sud-ovest”. 

Le aree della zona a verde arborato sono inedificabili. Lungo il confine occidentale 
dell’impianto si trovano areeindustriali di espansione e aree standard. Sia a est che a ovest, 
entro qualche centinaio di metri dall’impianto,sono presenti aree oggetto di studio per la 
realizzazione di nuova viabilità da parte del Comune di Busto Arsizio. 

Nellefigure seguentisono riportateuna vista d’insieme dell’area vasta, unitamente ad una 
vista di maggior dettaglio dello stabilimento. 

 

Figura 5.1 – Area vasta (fonte Google Earth) 
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Figura 5.2. – Vista di dettaglio stabilimento (fonte Google Earth) 

 

 

 

I centri abitati più prossimi all’impianto sono: 

• il nucleo di Bienate (comune di Magnago) a ovest a una distanza di 500 m,  
• Borsano (comune di Busto Arsizio) a nord-est; 
• il centro abitato di Dairago a sud.  

L’area nel raggio di500 m non risulta soggetta ad alcun vincolo di tipo ambientale e 
paesaggistico, né vincolo idrogeologico, comeda dichiarazioni dei Comuni di Busto A. e del 
confinante Comune di Magnago. 

Nelle tabelle 5.1 e 5.2 di cui alla pagina seguente sono riportate, rispettivamente, le 
destinazioni d’uso del territorio circostante lo stabilimento entro un raggio di circa 500 m e la 
descrizione del territorio circostante (area vasta). 
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Tabella 5.1 – Destinazioni d’suo del territorio in un raggio di 500 m dallo stabilimento 

 

 

Tabella 5.2 –Area vasta: inquadramento territoriale 
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6. STATO DI FATTO 

[Quanto segue è tratto dall’Allegato Tecnico dell’A.I.A.] 

Il Consorzio ACCAM (Associazione Consortile dei Comuni dell’Alto Milanese) si costituisce 
ufficialmente il 5 febbraio 1975. Tra il 1970 e il 1975 vengono costruite due linee 
d’incenerimento. Nel 2000 cessa l’esercizio del vecchio inceneritore ed entra in funzione il 
nuovo termovalorizzatore. Nel 2004 il Consorzio ACCAM prende la forma attuale di ACCAM 
S.p.A. I comuni soci dell’impianto ACCAM sono 27, di cui 15 in provincia di Varese e 12 in 
Provincia di Milano. 

La tabella 6.1 seguente riepiloga le principali tappe che si sono succedute presso il sito sino 
alla configurazione attuale. 

 

Tabella 6.1 –Cronistoria del sito 

 
 
 
L’impianto ACCAM S.p.a. è attualmente costituito da: 

• un termovalorizzatore (attività IPPC 1) con recupero energetico funzionante su due linee 
speculari, con potenzialità massima teorica di progetto pari a 500 t/giorno (250 t/giorno 
per linea), nel quale vengono trattati prevalentemente rifiuti urbani e, in porzioni minori, 
rifiuti sanitari e rifiuti speciali; 

• un impianto di messa in riserva, deposito preliminare, adeguamento volumetrico, 
imballaggio di rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti urbani e ingombranti (attività NON IPPC 
2), utilizzato anche come deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall’attività di processo e 
dalle attività secondarie fino all’avvenuta riorganizzazione delle aree; 

• una stazione di trasferimento (attività NON IPPC 3) nella quale vengono depositati rifiuti 
non pericolosi: ingombranti, organico da raccolta differenziata, residui delle operazioni di 
spazzamento e di pulizia stradale. 

Nell’area produttiva di ACCAM S.p.a. si trova anche il vecchio inceneritore dismesso per il 
quale sono stateultimate nel 2015 le attività di dismissione degli impianti tecnologici e dei 
manufatti contenenti amianto.Il complesso IPPC è interessato dalle attività di cui alla tabella 
6.2 seguente. 
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Tabella 6.2 – Riepilogo attività svolte presso il sito 

 

 

 

  

ALLEGATO F - STUDIO FATTIBILITA' DEMOLIZIONI



ACCAM SPA. Intervento di Dismissione, Demolizione e Smantellamento dello stabilimento ospitante il termovalorizzatore 
della citta di Busto Arsizio - Provincia di Varese. RELAZIONE TECNICA. Rev 00 del maggio 2019. 

 

 

12 

Il volume totale dei fabbricati ammonta a 221.027 m3. La condizione dimensionale 
dell’insediamento industriale è riportatanella tabella seguente: 
 

Tabella 6.3 – Consistenza dimensionale dello stabilimento – principali elementi costitutivi 

N° ordine 
attività 

Superficie totale 
 

(m2) 

Superficie coperta 
 

(m2) 

Superficie scoperta 
impermeabilizzata 

(m2) 

Superficie filtrante 
 

(m2) 
Totale sito 61.691 14.310 25.407 21.974 

1 6.223 5.861 366 - 

2 730 730 0 - 

3 3.637 677 2.960 - 

Parti comuni 51.297 7.242 22.081 21.973 

 

 
È possibile suddividere l’attuale insediamento in alcune sezioni principali e vari servizi 
accessori, in particolare: 

 termovalorizzatore, costituito dal fabbricato centrale dell’insediamento (comprensivo di 
avanfossa, fossa di stoccaggio rifiuti), composto da n. 2 linee gemelle di 
termovalorizzazione, n. 2 linee gemelle di trattamento fumi e locali/servizi tecnicamente 
connessi e n. 2 camini (attività IPPC 1); 

 capannone di selezione e trattamento per rifiuti ingombranti e assimilati, attività svolta nel 
fabbricato nell’angolo Sud Ovest del complesso, comprensivo di aree di stoccaggio 
coperte e impianti di trattamento meccanico dei rifiuti, utilizzato come deposito per i 
reagenti e per i rifiuti prodotti dall’attività di processo e dalle attività secondarie fino 
all’avvenuta riorganizzazione delle aree (attività NON IPPC 2); 

 stazione di trasferimento per alcune frazioni da raccolta differenziata, costituita da platea 
in calcestruzzo nella porzione Nord Est del complesso (attività NON IPPC 3). 

Inoltre all’interno del complesso sono presenti le strutture civili nonché la fossa di stoccaggio 
del vecchioimpianto.Sono altresì presenti edifici per i servizi generali e impianti tecnicamente 
connessi, ovvero: 

- guardiania e portale per il rilevamento dei carichi radioattivi; 

- palazzina uffici ACCAM; 

- n. 2 pese; 

- locale pompe acqua industriale e antincendio; 

- locale compressori; 

- fabbricati in uso alla società che ha in appalto l’attività di esercizio del termovalorizzatore 
per spogliatoi,magazzini, uffici; 

- area di lavaggio automezzi; 

- sottostazione di trasformazione; 

- cabina contenente la strumentazione per il monitoraggio dei fumi strumentazione per 
ilmonitoraggio e il sistema di gestione dati SME. 
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Lo stabilimento nel suo complesso è costituito dalle seguenti sezioni: 

- avanfossa per lo scarico dei rifiuti dai mezzi di raccolta, dotata di pavimentazione 
impermeabile; 

- n. 1 serbatoio di stoccaggio dell’urea (in comune alle due linee); 

- fossa di stoccaggio rifiuti autorizzata per una quantità pari a 2400 m3 di rifiuti (unica 
per le due linee); 

- area di ricezione, deposito e caricamento rifiuti ospedalieri (unica per le due linee); 

- forno adiabatico a griglia mobile, post-combustore e caldaia a recupero con bruciatori 
ausiliari alimentati a metano (3 bruciatori per la linea 1, di cui 2 in camera di 
combustione e 1 in camera di post combustione e 2 bruciatori per la linea 2, 1 in 
camera di combustione e 1 in camera di post combustione); 

- turbina a vapore e alternatore per la produzione di 5,1 MW elettrici per ciascuna linea 
(10,2 MWe totali); 

- condensatore ad aria e pozzo caldo per il raffreddamento del vapore da riutilizzare in 
caldaia (per ciascuna linea); 

- serbatoio stoccaggio sorbalite (in comune alle due linee); 

- serbatoio neutralizzazione spurghi, serbatoio rilancio spurghi e stripper ammoniaca 
(in comune alle due linee); 

- cabina analizzatori fumi per controllo processo a monte del trattamento; 

- reattore con sorbalite (spray drier), filtro a maniche e torre di lavaggio con soda e 
TMT15 (per ciascuna linea); ricircolo fumi (per ciascuna linea); 

- scambiatore, ventilatore e camino di espulsione fumi (per ciascuna linea); 

- n. 2 impianti di demineralizzazione e relativi serbatoi di stoccaggio dell’acqua per il 
ciclo termico (in comune alle due linee); 

- n. 2 silos di stoccaggio polveri dall’abbattimento fumi (in comune alle due linee); 

- n. 1 silo di stoccaggio ceneri di caldaia (in comune alle due linee); 

- sistema dosaggio reagenti ciclo termico (in comune alle due linee); 

- sistema dosaggio reagenti ciclo di raffreddamento (in comune alle due linee); 

- fossa di stoccaggio scorie di combustione (in comune alle due linee); 

- deferrizzatore per la separazione delle parti ferrose dalle scorie di combustione (in 
comune alle due linee); 

- locale pompe, locale UPS, locale trasformatori e locale produzione aria; 

- servizi/strumenti (in comune alle due linee); 

- cabina analizzatori fumi per monitoraggio in continuo delle emissioni. 

La fossa consente l’alimentazione continua e controllata delle linee di termodistruzione. I 
mezzi conferenti i rifiutiscaricano o nella fossa di ricevimento o nelle aree rifiuti sanitari (irifiuti 
ingombranti sottoposti alle operazioni preliminari di riduzione volumetrica vengono scaricati 
instazione di trasferimento nelle apposite aree autorizzate).  
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L’operazione di scarico nella fossa di ricevimentoavviene tramite portoni; la movimentazione 
dei rifiuti dalla fossa alla tramoggia avviene tramiteuna benna a polipo (sono a disposizione 2 
carriponte completi da utilizzarsi in modo alternato). Uno dei duecarriponte è dotato di pesa 
che permette la pesatura dei rifiuti in fase di caricamento ai forni.  

All’interno dellafossa e dell’avanfossa è mantenuta una leggera depressione per evitare la 
fuoriuscita di aria maleodorante.L’aria aspirata è utilizzata come aria comburente nel 
forno.La figura 6.1 riporta una rappresentazione schematica del processo. 

 

Figura 6.1 – Schematizzazione del processo 

 

 

 

Ogni linea è dotata di un ciclo termico con un turboalternatore e un condensatore ad aria. I 
fumi entrano in ungeneratore di vapore a una temperatura superiore a 900°C, dove viene 
recuperata una quota parte del caloreper la produzione media di 32 t/h di vapore 
surriscaldato, (380°C, 40 bar). Il ciclo termico è costituito, oltre che dal generatore di vapore, 
anche da un condensatore ad aria e da un degasatore. 

I fumi uscenti dal sistema di recupero termico sono destinati ai dispositivi di depurazionedelle 
emissioni gassose, mentre il vapore prodotto è destinato a un gruppo turboalternatore per la 
produzione dienergia elettrica.Una parte di energia elettrica è utilizzata per coprire i consumi 
interni e una parte vieneinvece ceduta alla rete nazionale. 
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I sistemi di abbattimento utilizzati per il trattamento dei fumi delle due linee sono costituiti da: 

 DeNOx SNCR (non catalitico) per ridurre gli ossidi d’azoto tramite iniezione di urea in 
soluzione; 

 Sistema d’iniezione di calce magnesiaca in camera di post combustione; 

 Quencer per l’attemperamento dei fumi in uscita dal generatore di vapore. In uscita 
dalla caldaia (a valle dell’evaporatore) la temperatura dei fumi varia da270°C a 310 
°C. Le maniche catalitiche operano a una temperatura compresa tra 180°C e 190°C. 
Il quencer garantice la riduzione della temperatura di 125°C di una portata fumi di 
82.400 Nm3/h richiedendo una portata d’acqua di 6 m3/h (per singola linea) che, 
vaporizzando, determina un incremento della portata fumi da 82.400 a 90.000 Nm3/h. 
Il sistema di nebulizzazione dell’acqua è dotato di una valvola per la regolazione della 
portata in base all’effettiva temperatura dei fumi. 

 Reattore a secco a Venturi, con immissione di un reagentealcalino (bicarbonato di 
sodio) e di carbone attivo in polvere, per la rimozione di acidi, microinquinantie 
metalli. Le reazioni di neutralizzazione si completano sul successivo filtro a maniche, 
che trattiene iresidui del processo a secco (sali ed eccesso di reagente, ceneri 
volanti).  

Il sistema èdimensionato per una portata fumi di 90.000 Nm3/h e funziona a 185°C. Il 
bicarbonato di sodioè stoccato in un silo (unico per le due linee didepurazione fumi); 
da qui è trasferito, a mezzo coclea, a un dosatore e quindi a un mulino selettore per 
poi essere immesso nel reattore conuna lancia di iniezione. Parimenti si procede per 
il carbone attivo. 

 Ricircolo gas di combustione prelevati prima dell’ingresso nel filtro a maniche (al fine 
di ridurre la portata fuminel filtro a maniche e quindi diminuire la velocità di filtrazione 
incrementandone l’efficienza). La portata diricircolo, variabile consente di ridurre la 
formazione di NOx e uniformare lacombustione. 

 Filtro a maniche, con superfice complessiva di filtrazione pari a 2518 m2 

 Scambiatore, installato in corrispondenza dell’ingresso del camino, utilizzato per 
abbassare la temperatura dei fumi da 185°C a 110 °C. Il calore recuperato viene 
utilizzato per riscaldare la condensa in uscita dal pozzo caldo prima che di essere 
reimmessa nel degasatore. 

Il sistema di evacuazione dei fumi è costituito da un ventilatore, uno scambiatore termico e 
un camino, costituitoda una struttura di acciaio autoportante alta 60 m.  
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7. CHEMICALSE MATERIE PRIME IMPIEGATE 

Le materie prime principali impiegate presso il termovalorizzatoresono riportate nella tabella 
7.1 di cui alla pagina seguente. 
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Tabella 7.1 – Chemicals e materie prime utilizzate presso lo stabilimento 
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L’approvvigionamento idrico per le diverse attività dell’intero sito ACCAM avviene mediante: 

 acquedotto (utenza 03741 - acqua potabile), posto al servizio di uffici, spogliatoi, area 
ristoro, servizi attività IPPC1, non IPPC 2 e 3, alimentazione di emergenza vasca 
antincendio e industriale e, in caso di emergenza,alimentazione diretta degli impianti di 
produzione dell’acqua demineralizzata; 

 acquedotto (utenza 28820), a servizio dell’impianto (alimentazione ausiliaria vasca 
antincendio e industriale);� 

 pozzo Agesp (codice servizio 8340885 acqua industriale), per alimentazione primaria 
vasca antincendio edindustriale. 

Le ultime due utenze (utenza 28820 e pozzo) sonoutilizzate per: 

- l’alimentazione della vasca antincendio e industriale; 

- la produzione di acqua demineralizzata per il ciclo chiuso della caldaia; 

- il sistema DENOx, con iniezione dell’urea in post-combustione; 

- le colonne di lavaggio per l’abbattimento degli acidi presenti nei fumi dopo il sistema 
di depurazione con ilfiltro a maniche; 

- il raffreddamento delle tramogge di carico, e in via secondaria per lo spegnimento 
delle scorie del fornonelle gondole (normalmente si utilizza l’acqua degli scarichi delle 
colonne di lavaggio appositamentericircolata); 

- i reintegri vari del sistema di trattamento fumi; 

- i lavaggi vari interni ed esterni all'impianto. 

L’utenza 03741 (acqua potabile) rifornisce principalmente la palazzina uffici ACCAM, gli 
spogliatoi, l’officina e gliuffici della società che esercisce l’impianto. In caso di problemi 
all’utenza dell’acqua industriale e del pozzo, unostacco di acqua potabile, normalmente 
chiuso, è collegato anche all’alimentazione della vascaantincendio/industriale, che a sua 
volta alimenta gli impianti di produzione di acqua demineralizzata e comelinea di emergenza 
per la caldaia. 

Il pozzo, situato all’interno dell’insediamento, è di proprietà di Agesp. Per il prelievo delle 
acque è stata stipulatauna convenzione tra ACCAM e Agesp con scadenza 22 marzo 2020. 
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8. APPARECCHIATURE 

[Quanto segue è tratto dall’Allegato Tecnico dell’A.I.A.] 

L’attività principale dell’impianto IPPC allo stato attuale è lo smaltimento dei rifiuti attraverso 
l’operazione di combustione con successivo recupero del calore per la produzione di energia 
elettrica. I due forni sono associati a due generatori di vapore a recupero che alimentano due 
distinti turboalternatori. Nelle tabelle successive sono riportate le caratteristiche delle 
seguenti apparecchiature: 

• forni linea 1 e 2; 

• caldaie linea 1 e 2; 

• gruppi turboalternatori linea 1 e 2. 

 

Tabella 8.1 – Caratteristiche forni linea 1 e 2 

Carattteristiche Forno linea 1 Forno linea 2 

Sigla identificativa M1 M2 

Costruttore W+E W+E 

Anno di costruzione 2000 2000 

Tipologia Griglia mobile Griglia mobile 

Impiego continuo continuo 

Fluido termovettore Fumi da combustion rifiuti Fumi da combustion rifiuti 

Pressione di alimentazione -- -- 

Temperature Camera combustione: 1.100°C 
Camera post combustione: 960°C 

Camera combustione: 1.100°C 
Camera post combustione: 960°C 

Rendimento a pieno carico 95% 95% 

 

Tabella 8.2 – Caldaie linea 1 e 2 

Carattteristiche Caldaia linea 1 Caldaia linea 2 

Sigla identificativa L1 L2 

Costruttore Riqualificata da Sofinter Macchi COMEF 

Anno di costruzione 200 riqualificata 2010 2010 

Tipologia Generatore di vapore e 
circolazione naturale 

Generatore di vapore e 
circolazione naturale 

Impiego Continuo Continuo 

Fluido termovettore Acqua  Acqua  

Pressione di alimentazione 42 atm 42 atm 

Temperature Vapore saturo: 255°C 
Vapore surriscaldato: 375°C 

Vapore saturo: 255°C 
Vapore surriscaldato: 375°C 

Rendimento a pieno carico 75% 75% 
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Tabella 8.3 – Caratteristiche turbina linea 1 e 2 

Carattteristiche Turbina linea 1 Turbina linea 2 

Modello C632UR C632UR 

Costruttore Ansaldo Ansaldo 

Anno di costruzione 1998 1998 

Tipologia Turbina a vapore a 
condensazione 

Turbina a vapore a 
condensazione 

Impiego Continuo Continuo 

Potenza nominale 5.500 kWe 5.500 kWe 

Pressione vapore di  
alimentazione 

40 bar 40 bar 

Temperatura vapore di 
alimentazione 

380°C 380°C 

Rendimento a pieno carico 15% 15% 

 

 

Tabella 8.3 – Caratteristiche alternatore linea 1 e 2 

Carattteristiche Alternatore linea 1 Alternatore linea 2 

Modello GSCR 800 X4 GSCR 800 X4 

Costruttore Ansaldo Ansaldo 

Anno di costruzione 1998 1998 

Tipologia Generatore sincrono trifase Generatore sincrono trifase 

Impiego Continuo Continuo 

Potenza nominale 5.500 kWe 5.500 kWe 

Rendimento a pieno carico 15% 15% 

 

 

 

  

ALLEGATO F - STUDIO FATTIBILITA' DEMOLIZIONI



ACCAM SPA. Intervento di Dismissione, Demolizione e Smantellamento dello stabilimento ospitante il termovalorizzatore 
della citta di Busto Arsizio - Provincia di Varese. RELAZIONE TECNICA. Rev 00 del maggio 2019. 

 

 

22 

9. CRITERI DIPIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

In via preliminare è stata effettuata una valutazione delle alternative possibili per i vari 
comparti coinvolti nel processo di dismissione. 

 

Dismissione Relativa all’Impiantistica 

La rimozione dell’impiantistica deve essere effettuata in ogni caso; gli impianti devono essere 
smantellati in sito (previa eventuale decontaminazione) e le alternative possibili una volta 
disassemblati sono: 

• la vendita come apparecchiatura riutilizzabile; 

• la vendita come rottame metallico; 

• lo smaltimento come rifiuto. 

 

Dismissione Relativa agli Edifici 

Le attività di smantellamento e demolizione sono finalizzate alla completa rimozione di tutte 
le apparecchiature, impianti, parti d’impianti, pertinenze e infrastrutture di servizio presenti 
fuori terra presenti presso il sito. Congiuntamente devono essere rimosse le strutture 
metalliche e le opere civili (fabbricati inclusi) che racchiudono e sostengono le 
apparecchiature e gli impianti di cui sopra. La definizione delle sequenze operative da 
adottare scaturisce dalla valutazione dei seguenti aspetti: 

1. Basi di progetto: definiscono il quadro d’insieme entro il quale devono essere effettuati 
gli interventi di smantellamento e demolizione; 

2. Criteri di pianificazione degli interventi: definiscono le sequenze operative - e relative 
tempistiche - delle varie attività nonché le modalità di utilizzo delle aree di lavoro;  

Le tematiche di cui sopra sono oggetto di approfondimento nei paragrafi successivi. 

 

9.1 BASI DI PROGETTO 

Le basi di progetto definiscono il quadro d’intervento in ambito operativo e procedurale. 
Esse sono da recepire e osservare integralmente sia in fase di pianificazione degli interventi 
sia in fase esecutiva/realizzativa e possono riepilogarsi come segue: 

A. Definizione dei limiti di batteria; 

B. Definizione delle attività propedeutiche agli interventi di smantellamento; 

C. Definizione delle linee guida d’intervento. 

 

A. Limiti di batteria dell’intervento 

L’intervento ha per oggetto lo smantellamento del termovalorizzatore ACCAM SPA di Busto 
Arsizio (VA). Le attività di demolizione interessano gli impianti tecnologici, le strutture 
metalliche che li sostengono e le infrastrutture di servizio e sono intese sino al 
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raggiungimento della quota pavimento interna. Sono inclusi anche tutti i basamenti fuori 
terra di strutture, macchine e impianti.  

E’ altresì inclusa l’asportazione di circa 50 cm di terreno a partire dalla quota pavimento su 
tutte le superfici occupate dai fabbricati. 

Non è prevista la demolizione delle opere di fondazioni interrate delle strutture metalliche, 
delle platee di appoggio e delle pavimentazioni.  

Infine, non è prevista la demolizione di sottoservizi quali le reti di fognatura acque meteoriche 
e reflue civili, ove tali reti non siano vincolate alle strutture in misura tale da renderne 
impossibile la conservazione. 

Nella figura 9.1 di cui alla pagina seguente sono indicati i fabbricati oggetto di demolizione e 
quelli invece da preservare. 

Nelle tabelle 9.1 sono riepilogate, per ciascuna sezione costituente lo stabilimento, i limiti di 
batteria dell’intervento. 
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Figura 9.1 – Sezioni impiantistiche oggetto di intervento di demolizione e fabbricati da preservare 

 
 

RIEPILOGO INTERVENTI 

 
Demolire (incluso rampa di accesso al corpo di fabbrica 1) 

 Mantenere (inclusa viabilità, reti di fognatura, illuminazione, recinzione 
perimetrale, parcheggi, guardiania, stazione di pesatura). 

 

corpo di fabbrica 3 

corpo di fabbrica 1 

corpo di fabbrica 2 
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Tabella 9.1 – Interventi su apparecchiature, impianti e opere civili 

POS. APPARECCHIATURE, IMPIANTI E OPERE CIVILI SMANTELLARE CONSERVARE 

01 Cisterna gasolio  X  

02 

Serbatoio di stoccaggio chemicals (tutti) con relative 
apparecchiature di dosaggio, carico e scarico, 
regolazione e controllo. Incluso i bacini di 
contenimento, le carpenterie di accesso, le linee 
elettriche ed elettrostrumentali di pertinenza, le linee 
di adduzione e trasferimento in ingresso e in uscita ai 
punti di utenza. 

X  

03 

Serbatoio di stoccaggio acqua demineralizzata con 
relative apparecchiature di dosaggio, carico e 
scarico, regolazione e controllo. Incluso il basamento 
in c.a., le linee elettriche ed elettrostrumentali di 
pertinenza 

X  

04 

Serbatoio di stoccaggio acqua industriale con relative 
apparecchiature di dosaggio, carico e scarico, 
regolazione e controllo. Incluse le linee elettriche ed 
elettrostrumentali di pertinenza 

X  

05 

Sili di stoccaggio materie prime e relative 
apparecchiature di servizio (tutte), incluse le linee di 
adduzione e trasferimento prodotti in ingresso e in 
uscita ai punti di utenza. Incluse tutte le carpenterie 
di accesso ai singoli sili e le linee elettriche ed 
elettrostrumentali di servizio. 
Inclusi i basamenti in c.a. fuori terra. 

X  

06 

Sistema di stoccaggio e dosaggio carbone attivo e 
relative apparecchiature di servizio (tutte), incluse le 
linee di adduzione e trasferimento prodotti in 
ingresso e in uscita ai punti di utenza. Incluse tutte le 
carpenterie di accesso ai singoli sili e le linee 
elettriche ed elettrostrumentali di servizio. 

X  

07 

Apparecchiature a servizio dell’impianto di 
trattamento acque reflue - ITAR (tutte), poste 
nell’area dedicata e nelle pertinenze limitrofe, incluse 
tutte le linee di adduzione e trasferimento fluidi in 
ingresso e in uscita. Inclusi tutti i sistemi di 
regolazione, controllo e manovra. Incluse tutte le 
linee elettriche ed elettrostrumentali. 

X  

08 

Gruppo antincendio (elettropompe, motopompa, etc.) 
completo di apparecchiature di servizio, serbatoi 
gasolio per motopompa, quadri elettrici, collegamenti 
elettrici ed elettrostrumentali, linee di veicolazione 
fluidi in ingresso e in uscita. 

 X 

09 Opere di presa per pozzo  X 

10 Reti di fognatura acque meteoriche  X 

11 Reti di fognatura acque di processo X  

12 Tettoie e locali in carpenteria   X 
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POS. APPARECCHIATURE, IMPIANTI E OPERE CIVILI SMANTELLARE CONSERVARE 

13 Cavidotti per passaggio linee elettriche con piastre di 
copertura in cemento (per tutto lo sviluppo) X  

14 Linee interrate per rete antincendio  X 

15 Pozzetti per linee elettriche X  

16 Vasche di prima pioggia e stazioni di accumulo e 
rilancio acque meteoriche   X 

17 

Raccolta condense sottovuoto: vasca e serbatoio di 
raccolta, incluse tutte le apparecchiature di servizio, 
le linee di veicolazione fluidi in ingresso e in uscita, le 
linee elettriche ed elettrostrumentali, i dispositivi di 
regolazione e controllo. 

X  

18 

Sezione di stoccaggio ceneri e relative 
apparecchiature di servizi, incluse le linee di 
adduzione e trasferimento in ingresso e in uscita. 
Incluse tutte le carpenterie di accesso e di sostegno, 
le linee elettriche ed elettrostrumentali di servizio, i 
basamenti in c.a 

X  

19 

Box in cemento armato ospitante il cassone di 
raccolta scorie sottostante i sili stoccaggio ceneri e 
cemento. Incluse tutte le pertinenze e 
apparecchiature di movimentazione portone. 
Demolizione integrale delle strutture in c.a. sino al 
raggiungimento della quota pavimento. Rimozione 
linea trasporto scorie e ceneri. complessivamente 
intese. 

X  
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POS. APPARECCHIATURE, IMPIANTI E OPERE CIVILI SMANTELLARE CONSERVARE 

20 

Impianto di produzione acqua demineralizzata posto 
nel locale acqua demi, complessivamente inteso, 
incluse tutte le apparecchiature presenti, i gruppi di 
stoccaggio e dosaggio chemicals e i serbatoi. Incluse 
tutte le linee di adduzione e trasferimento fluidi in 
ingresso e in uscita. Collegamenti elettrici ed 
elettrostrumentali inclusi. 

X  

21 

Gruppi turbo-alternatore a condensazione 
complessivamente intesi, incluse tutte le linee di 
adduzione e trasferimento fluidi in ingresso e in uscita. 
Incluse linee di alimentazione elettrica e linee 
elettrostrumentali. 
Incluso impianto di raffreddamento olio di lubrificazione 
(con spurgo preventivo di linee e circuiti idraulici). 

X  

22 

Sala pompe (alimento caldaie e rilancio condensato): 
apparecchiature (elettropompe e turbopompa), linee di 
adduzione e trasferimento fluidi in ingresso e in uscita 
(tutte). Incluse tutte le linee di alimentazione elettrica 
ed elettrostrumentali. 

X  

23 Carroponte a servizio del locale turbina, 
complessivamente inteso. Collegamenti elettrici inclusi. X  

24 
Sala quadri complessivamente intesa, inclusi tutti i 
quadri presenti e le linee elettriche in ingresso e uscita 
dal locale. 

X  

25 
Locali trasformatori, complessivamente intesi, inclusi 
tutte le apparecchiature presenti e i collegamenti 
elettrici ed elettrostrumentali. 

X  

26 

Gruppo elettrogeno, complessivamente inteso, incluse 
tutte le linee elettriche ed elettrostrumentali, i quadri e 
tutte le apparecchiature presenti all’interno del locale. 
Incluse le linee di veicolazione gasolio, previo spurgo 
delle medesime e raccolta dei liquidi ancora presenti. 

X  

27 

Locale ricezione rifiuti (tutti) complessivamente intesi, 
incluso il tamponamento perimetrale in lamiera e in 
muratura, la copertura e la struttura portante in 
carpenteria. Incluse tutte le apparecchiature contenute 
per la movimentazione dei rifiuti, gli impianti 
(illuminazione, antincendio, etc.) e le linee elettriche ed 
elettrostrumentali. 

X  

28 Locali officina e magazzino: allestimento interno e 
attrezzature.  X 

29 Tamponamento perimetrale in lamiera, ove fattibile 
senza la preventiva demolizione di elementi strutturali. X  

30 

Ventilatore fumi linee 1 e 2 inclusi basamento, 
lamierino e coibentazione in lana di roccia, quadro 
elettrico locale, dispositivi di regolazione e controllo, 
linee elettriche ed elettrostrumentali.  

X  

31 Batteria riscaldanti, incluse le apparecchiature, la 
coibentazione e le linee elettriche ed elettrostrumentali. X  
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POS. APPARECCHIATURE, IMPIANTI E OPERE CIVILI SMANTELLARE CONSERVARE 

32 

Linee di veicolazione fluidi, incluso l’eventuale manto 
coibente composto da lamierino e isolante in lana di 
roccia, valvolame e dispositivi di controllo e 
regolazione, compatibilmente con gli spazi di manovra 
disponibili e l’accessibilità garantita dai camminamenti 
in quota interni. 

X  

33 

Linee elettriche ed elettrostrumentali, inclusi quadri 
elettrici locali e i dispositivi di controllo e regolazione, 
compatibilmente con gli spazi di manovra disponibili e 
l’accessibilità garantita dai camminamenti in quota 
interni. 

X  

34 

Apparecchiature elettromeccaniche a pavimento, 
incluse le linee di veicolazione fluidi in ingresso e in 
uscita, dispositivi di controllo e regolazione, linee 
elettriche ed elettrostrumentali. 

X  

35 

Ventilatore aria primaria linee 1 e 2, inclusi basamento, 
linee in ingresso e in uscita sino a dove sezionabile 
senza compromettere la stabilità della linea stessa 
quadro elettrico locale, dispositivi di regolazione e 
controllo, linee elettriche ed elettrostrumentali. 

X  

36 

Ventilatore aria secondaria linee 1 e 2, incluso 
basamento, linee in ingresso e in uscita sino a dove 
sezionabile senza compromettere la stabilità della 
linea stessa quadro elettrico locale, dispositivi di 
regolazione e controllo, linee elettriche ed 
elettrostrumentali. 

X  

37 
Apparecchiature e impianti per il trattamento fumi e 
linee di veicolazione fumi: rimozione lamierino 
metallico e strato isolante in lana di roccia. 

X  

38 
Carpenterie di supporto e sostegno apparecchi e 
impianti costituenti le linee di trattamento fumi 1 e 2, 
incluse i basamenti in c.a. a pavimento. 

X  

39 Strutture portanti del fabbricato principale collegate alle 
carpenterie di cui al punto precedente. X  
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POS. APPARECCHIATURE, IMPIANTI E OPERE CIVILI SMANTELLARE CONSERVARE 

40 

Linee di adduzione vapore alla batteria di 
condensazione, incluso il mantello di coibentazione e 
protezione, fissaggi, dispositivi di regolazione, 
controllo e misura. 

X  

41 

Linee di veicolazione fluidi, incluso l’eventuale manto 
coibente composto da lamierino e isolante in lana di 
roccia, valvolame e dispositivi di controllo e 
regolazione., compatibilmente con gli spazi di 
manovra disponibili e l’accessibilità garantita dai 
camminamenti in quota interni. 

X  

42 

Linee elettriche ed elettrostrumentali, inclusi quadri 
elettrici locali e i dispositivi di controllo e regolazione, 
compatibilmente con gli spazi di manovra disponibili 
e l’accessibilità garantita dai camminamenti in quota 
interni. Inclusi tutti i rack portacavi. 

X  

43 

Batterie di condensazione, complessivamente intese, 
incluse tutte le linee di adduzione fluidi in ingresso e 
in uscita e relativi sistemi di regolazione, controllo e 
misura. Collegamenti elettrici ed elettrostrumentali 
inclusi. Compreso il tamponamento perimetrale. 

X  

44 

Degasatore complessivamente inteso, incluse tutte le 
linee di adduzione fluidi in ingresso e in uscita e 
relativi sistemi di regolazione, controllo e misura. 
Collegamenti elettrici ed elettrostrumentali inclusi. 

X  

45 

Pozzo caldo, incluse tutte le linee di adduzione fluidi 
in ingresso e in uscita e relativi sistemi di 
regolazione, controllo e misura. Collegamenti elettrici 
ed elettrostrumentali inclusi. 

X  

46 

Gruppo eiettori complessivamente inteso, incluse 
tutte le linee di veicolazione fluidi in ingresso e in 
uscita, le linee elettriche ed elettrostrumentali, i 
dispositivi di regolazione e controllo. 

X  

47 Carpenterie di sostegno e supporto alle 
apparecchiature precedentemente rimosse. X  

48 
Sala quadri complessivamente intesa, inclusi tutti i 
quadri presenti e le linee elettriche in ingresso e 
uscita dal locale 

X  

49 

Compressori aria posti nel locale compressori. 
Incluse tutte le apparecchiature di servizio, le linee di 
adduzione fluidi in ingresso e uscita e le linee di 
alimentazione elettrica a servizio del locale. Incluso 
serbatoio polmone aria compressa e relative linee in 
ingresso e in uscita. Collegamenti elettrici inclusi. 

X  

50 
Impalcato metallico a sostegno delle batterie di 
condensazione, degasatore e torri evaporative, 
pertinenze incluse. 

X  

51 
Fabbricato posto al di sotto dei condensatori, 
realizzato complessivamente inteso, sino al 
raggiungimento della quota -0. di riferimento. 

X  

52 Camino linea 1, complessivamente inteso. Incluse le 
carpenterie di sostegno e strutturali. X  
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POS. APPARECCHIATURE, IMPIANTI E OPERE CIVILI SMANTELLARE CONSERVARE 

53 Camino linea 2, complessivamente inteso. Incluse le 
carpenterie di sostegno e strutturali. X  

54 

Generatore di vapore linea 1, complessivamente 
inteso, incluse tutte le apparecchiature di servizio, le 
linee di adduzione e trasferimento fluidi e relativi 
sistemi di regolazione, controllo e misura. 
Collegamenti elettrici ed elettrostrumentali inclusi. 

X  

55 

Generatore di vapore linea 2, complessivamente 
inteso, incluse tutte le apparecchiature di servizio, le 
linee di adduzione e trasferimento fluidi e relativi 
sistemi di regolazione, controllo e misura. 
Collegamenti elettrici ed elettrostrumentali inclusi. 

X  

56 

Forno linea 1, complessivamente inteso. Incluse tutte 
le apparecchiature di servizio, le linee di adduzione, 
trattamento e trasferimento fluidi, scorie, ceneri. 
Inclusi i relativi sistemi regolazione, controllo e 
misura. Collegamenti elettrici inclusi. 

X  

57 

Forno linea 2, complessivamente inteso. Incluse tutte 
le apparecchiature di servizio, le linee di adduzione, 
trattamento e trasferimento fluidi, scorie, ceneri. 
Inclusi i relativi sistemi regolazione, controllo e 
misura. Collegamenti elettrici inclusi. 

X  

58 Impalcato metallico a sostegno del generatore di 
vapore linea 1. X  

59 Impalcato metallico a sostegno del generatore di 
vapore linea 2. X  

60 Impalcato metallico di pertinenza forno linea 1. X  

61 Impalcato metallico di pertinenza forno linea 2. X  

62 

Fabbricato n°1, complessivamente inteso, sino al 
raggiungimento della quota -0,50 di riferimento, 
compresa la rampa di accesso al piazzale antistante 
le fosse e il relativo terrapieno  

X  

63 

Fabbricato n°2, complessivamente inteso, sino al 
raggiungimento della quota -0,50 di riferimento, 
compresa la rampa di accesso al piazzale antistante 
le fosse e il relativo terrapieno  

X  
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In sintesi, i limiti di batteria dell’intervento di smantellamento e demolizione possono essere 
riepilogati come segue: 

• Le strutture in cemento armato devono essere demolite sino al raggiungimento della 
quota -0,50 m rispetto alla quota piano campagna del piazzale (assunta a quota 0.00). 
Le opere di fondazione che si sviluppano interrate possono essere preservate. 

• La vasca dedicata alle acque meteoriche, realizzata in cemento armato, , devono essere 
mantenute per tutta la durata dei lavori con funzione di accumulo delle acque 
meteoriche (da avviare a smaltimento presso centri terzi autorizzati se acque di 
dilavamento).  

• Le reti di fognatura dedicate alle acque di processo devono essere completamente 
rimosse. 

• Le reti di fognatura dedicate alle acque meteoriche devono essere preservate e 
sottoposte, prima della chiusura dei lavori, a rimozione completa dei sedimenti presenti 
al loro interno. Sono parte integrante delle reti di fognatura sopraindicate anche i 
pozzetti presenti lungo la viabilità interna e i piazzali. 

• Durante la demolizione degli impianti costituenti la linea di trattamento fumi, tutti i residui 
derivanti – polveri, ceneri e scorie – devono essere asportati, adeguatamente confinati e 
caratterizzati, quindi avviati a smaltimento presso centri terzi autorizzati. 

• Tutte le apparecchiature, impianti e parti d’impianti devono essere smantellati e rimossi, 
incluse le linee di adduzione e trasferimento fluidi (aria, acqua, vapore, chemicals, etc.).  

• Le aree verdi presenti presso lo stabilimento devono essere mantenute tali e non 
possono, in nessun modo essere impiegate nell’ambito di operazioni di smontaggio, 
demolizione, stoccaggio rifiuti e/o materiali residuali, circolazione e sosta di mezzi. etc. 

 

B. Attività propedeutiche alle operazioni di demolizione e smantellamento 

Prima dell’inizio dei lavori devono essere svolte, a cura dell’Appaltatore, le attività descritte 
nel seguito. 

 Verificare in sito l’accessibilità alle varie sezioni di stabilimento da parte dei mezzi 
d’opera di cui si prevede l’impiego durante l’esecuzione dei lavori, nonché valutare 
preventivamente le possibili interferenze con le attività già in essere presso il sito con 
particolare riferimento alle lavorazioni svolte da ACCAM (trasferenza FORSU, etc.). 
Questo allo scopo di stabilire procedure di accesso e circolazione condivise e tali da non 
creare situazioni di rischio e/o disagio nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. 

 Verificare in sito l’eventuale presenza di linee di adduzione e trasferimento (fluidi, 
reattivi, materiali, etc.) ancora attive o potenzialmente attive, al fine di identificare le 
metodologie d’intervento e decontaminazione più idonee dal punto di vista sia della 
tutela ambientale, sia della sicurezza e incolumità degli operatori. 

 Individuare e identificare con esattezza le linee elettriche ancora attive e le relative 
utenze servite. Le tempistiche di dismissione di apparecchiature ancora attive e/o linee 
elettriche - devono tener conto dell’esigenza di mantenere i servizi ausiliari, in particolare 
l’illuminazione delle ciminiere e dei volumi in elevazione, sino alla demolizione di tali 
manufatti. 
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 Verificare in sito l’eventuale presenza di materie prime (reattivi, prodotti, materie 
recuperate di origine interna, etc.). Quest’ultime devono essere rimosse dal sito ai fini 
del loro possibile riutilizzo come materie prime, ovvero avviate a smaltimento e/o 
recupero presso centri terzi autorizzati. Prima dell’inizio dei lavori di demolizione e 
smantellamento l’Appaltatore deve verificare la completa rimozione di tali residui da 
impianti, parti d’impianto e linee di veicolazione. 

 Verificare in sito l’eventuale presenza di rifiuti ancora da smaltire, le loro quantità e le 
conseguenti modalità di rimozione. Tali rifiuti devono essere prontamente allontanati dal 
sito e avviati a smaltimento / recupero presso centri terzi autorizzati. L’Appaltatore è da 
considerarsi il produttore di tutti i rifiuti derivanti dall’attività di demolizione 
complessivamente intesa, comprensiva quindi anche delle fasi propedeutiche agli 
interventi di demolizione veri e propri. 

 Identificare in sito le aree e le superfici di lavoro, individuando quelle utilizzabili per il 
deposito temporaneo dei materiali di risulta dalle operazioni di demolizione rispetto a 
quelle invece necessarie ai mezzi d’opera impiegati e alla movimentazione interna. 

 Attivare un servizio di vigilanza attivo nelle ore in cui vi è assenza di personale presso il 
sito, per tutta la durata dei lavori. 

 Rimuovere il materiale documentale ancora contenuti negli uffici, per poi riporlo 
all’interno di un luogo protetto o di uno dei box esistenti (box ufficio, etc.) a disposizione 
di ACCAM. 

 Verificare lo stato conservativo delle reti di fognatura acque meteoriche afferenti alla 
vascadi raccolta. Le canalizzazioni devono essere completamente svuotate dai residui e 
interamente bonificate ai fini del loro successivo riutilizzo. 

 Rimuovere i presidi antincendio ancora presenti (estintori portatili e carrellati) e 
posizionarli all’interno di uno dei box e/o container adibiti a magazzino. 

 Effettuare una verifica di stabilità delle struttureallo scopo di identificare eventuali opere 
necessarie per la messa in sicurezza (in caso di demolizioni selettive di parti di opere 
civili e/o impianto presenti all’interno della struttura in oggetto), al fine di garantire 
l’esecuzione delle attività nel pieno rispetto della sicurezza dei lavoratori. 

 Redigere il Piano di Demolizione e Smantellamento esecutivo ove s’identificano, alla 
luce delle risultanze delle precedenti valutazioni, gli interventi da eseguire e le relative 
modalità esecutive. 

 Indicare nel Piano di Demolizione le modalità di sezionamento delle interconnessioni 
relative al sistema fognario, alla rete elettro-strumentale, alle linee di processo e utilities, 
ove s’identificano gli interventi da eseguire e le relative modalità esecutive. 

 Indicare nel Piano di Demolizione gli interventi da effettuarsi ai fini di una corretta 
gestione delle acque meteoriche decadenti dall’area oggetto d’intervento a seguito della 
completa dismissione del sito. 
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C. Linee guida d’intervento 

Le linee guida d’intervento possono essere riepilogate come segue: 

- Dopo aver effettuale operazioni preliminari di cui al punto precedente, i lavori - salvo 
differenti metodologie d’intervento proposte nel Piano di Demolizione e Smantellamento 
esecutivo e preventivamente approvate dalla Committente - devono essere organizzati 
secondo la sequenza temporale descritta al punto successivo, ovvero attivando, in 
primis, le demolizioni sulle aree esterne ai fabbricati principali, in modo da rendere 
quest’ultimi completamente accessibili. 

- Eventuali interventi di decontaminazione devono essere realizzati in modo tale da 
ridurre al minimo la produzione di acque reflue. Tutte le operazioni devono essere 
effettuate in modo tale da minimizzare spanti e sversamenti. Non sono ammessi 
sversamenti e/o rilasci di sostanze di qualsiasi forma e natura in corrispondenza di aree 
non pavimentate e non dotate di sistema di raccolta. 

- Nel caso in cui le condizioni di mercato lo consentano, è possibile valutare la possibilità 
di rivendere a terzi apparecchiature, impianti e parti d’impianti, preventivamente 
sottoposti a ricondizionamento presso terzi o ad opera dell’Appaltatore stesso, che 
pertanto non saranno oggetto di demolizione e smantellamento. Nel caso in cui 
l’Appaltatore – per una o più apparecchiature – intenda procedere in tal senso, deve 
indicare, nel proprio Piano di Demolizione e Smantellamento esecutivo, le 
apparecchiature che intende gestire come bene, le modalità di rimozione da attuare e le 
eventuali misure di sicurezza che si rendono necessarie. 

- Gli interventi di demolizione e smantellamento devono essere effettuati in modo tale da 
garantire il pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. Gli interventi 
devono inoltre essere finalizzati a massimizzare forme di recupero dei materiali di 
risulta in luogo del loro smaltimento.  

- Possono essere effettuate in sito quelle operazioni – riduzione volumetrica, selezione, 
etc. – necessarie a rendere trasportabili i materiali di risulta presso i luoghi deputati al 
loro recupero e/o smaltimento, nonché a migliorarne le caratteristiche di recuperabilità. 
Per l’effettuazione di tali attività, l’Appaltatore deve farsi carico di acquisire 
preventivamente tutte le autorizzazioni necessarie previste ai sensi della normativa 
vigente in materia. 

- Ogni operazione di smontaggio, smantellamento e demolizione deve essere preceduta 
da una puntuale verifica delle condizioni di stabilità delle apparecchiature e delle 
strutture portanti di pertinenza, tenendo conto delle possibili sollecitazioni statiche e 
dinamiche che tali operazioni possono avere su linee/apparecchiature in potenziale 
stato di degrado (condizioni d’instabilità, degrado strutturale, condizioni di collasso). 

- In merito alla demolizione delle strutture in carpenteria metallica, è possibile prevedere 
l’impiego di escavatori d’idonea portata dotati di cesoia idraulica, in grado di sezionare 
gli elementi individuati in modo da procedere con la demolizione senza compromettere 
la stabilità globale dell’edificio in oggetto. In generale le demolizioni procederanno 
dall’alto verso il basso, accompagnando a terra gli elementi strutturali rimossi. Una volta 
a terra, quest’ultimi dovranno essere ridotti in volume, presso un’area dedicato allo 
scopo, e successivamente conferiti a destino.  

- Nelle strutture metalliche in cui sono presenti tamponamenti in muratura o setti in 
calcestruzzo, è possibile procedere separando progressivamente il ferro dal 
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calcestruzzo, in modo da agevolare la successiva fase di smaltimento dei materiali di 
risulta. Allo scopo di preparare le strutture in demolizione è possibile eseguire adeguati 
pre-sezionamenti, in modo da controllare le attività di demolizione. 

- Per quanto riguarda la demolizione di edifici in c.a., le metodologie d’intervento possono 
essere diverse a seconda dell’altezza dell’edificio e del suo contesto. Qualora ci si trovi 
a intervenire su strutture adiacenti a elementi da preservare, si devono mettere in atto 
idonee precauzioni al fine di evitare danneggiamenti.  

- Preliminarmente a qualsiasi attività di demolizione su strutture in c.a. direttamente 
collegate ad altre, si devono eseguire sconnessioni strutturali al fine d’impedire la 
propagazione di vibrazioni che potrebbero compromettere la stabilità globale durante 
l’evoluzione delle fasi di demolizione. In generale per la demolizione saranno utilizzati 
escavatori dotati di pinza frantumatrice per calcestruzzo. L’escavatore, che si deve 
posizionare a una distanza proporzionale con l’altezza dell’edificio, procede con la 
demolizione partendo dall’alto verso il basso. Per la demolizione di strutture in c.a. di 
elevato spessore, si può ipotizzare anche la applicazione di un escavatore dotato di 
martello demolitore d’idonea potenza, in grado di frantumare progressivamente la 
struttura e procedere gradualmente alla demolizione completa della stessa. 

- Il materiale di risulta proveniente dalla demolizione di strutture in c.a., può essere 
soggetto a piè d’opera a riduzione volumetrica, mediante frantumatore, in modo da 
separare il ferro di armatura dal calcestruzzo. Durante tutte le attività di demolizione e 
deferrizzazione saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari a minimizzare la 
diffusione di polveri nell’ambiente (ad esempio mediante l’impiego di sistemi di 
abbattimento ad acqua nebulizzata). 

- Serbatoi e vasche in c.a.: si deve prevedere il loro completo svuotamento (se 
necessario) e successivamente si procede alla loro demolizione. Mezzi meccanici 
d’idonea portata procedono alla demolizione delle pareti e successivamente del 
basamento: le pareti sono accompagnate nella demolizione verso l’interno della vasca; 
una volta demolite si procede alla demolizione della platea di base. 

- La demolizione dei camini può essere realizzata per mezzo di successivi sezionamenti 
dei camini stessi, accompagnando a terra le porzioni sezionate. Per le operazioni di 
sollevamento e taglio, l’Appaltatore deve procedere alla predisposizione d’idonei piani 
operativi, includenti: 

 Piano di dettaglio delle attività, da sottoporre per approvazione alla Committente, 
preliminarmente all’inizio delle stesse; 

 Piano di sollevamento, ed eventualmente prove di portanza sul terreno nell’area 
di posizionamento dei sistemi di sollevamento. 

- Le operazioni di sollevamento saranno oggetto di specifico piano di sollevamento, da 
sottoporre al Committente per presa visione. 

- Per gli interventi di smontaggio di apparecchiature e tubazioni, devono essere adottate 
metodologie che garantiscano i più elevati standard di sicurezza, dando priorità a quelle 
del tipo “a freddo”, quali cesoie, sbullonamento, sistemi a getto d’acqua ad alta 
pressione. Qualora le condizioni delle apparecchiature/tubazioni non permettano 
l’intervento “a freddo” si potrà eseguire il sezionamento a caldo solo nel caso in cui le 
eventuali prove di esplosività diano esito negativo e venga certificato il gas free, previa 
intercettazione di tutte le linee afferenti alla parte da sezionare. 
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- Per favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e/o di abbattimento polveri, si deve 
mantenere attivo il sistema fognario, dotandolo di pompe ausiliarie in grado di 
alimentare vasche di raccolta esistenti e/o provvisorie, collegate con by-pass 
temporanei. Le acque potenzialmente contaminate ivi stoccate dovranno poi essere 
avviate a smaltimento presso centri terzi autorizzati. Inoltre nelle aree di lavoro si 
devono ispezionare con frequenza i pozzetti di raccolta acque, perché vi si possono 
raccogliere anche grandi quantitativi di detriti. 

Ai fini dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti generati, devono essere predisposte apposite 
aree idoneamente attrezzate per evitare fenomeni quali: 

 accidentali mescole di materiali differenti. A tal proposito ogni cumulo di 
materiale/container è identificato con la medesima sigla alfanumerica che identifica l’area 
di scavo e/o provenienza; 

 alterazione/dispersione nell’ambiente dei materiali stoccati. A tal proposito ogni area è 
dotata d’idonei sistemi di contenimento provvisionali (es. teli, panne, basamenti con 
cordoli e pozzetti di raccolta di eventuali percolati) atti alla protezione degli stessi da 
agenti atmosferici.  

L’area di cantiere, oltre alle specifiche prescrizioni previste dai documenti da normativa 
vigente, dove prevedere anche le seguenti aree di stoccaggio temporaneo: 

 area stoccaggio rottami metallici ferrosi, destinata a raccogliere le componenti estratte, il 
ferro delle strutture metalliche, il ferro delle armature, eventuali altri rottami metallici 
ferrosi da attività di preparazione e altre demolizioni; 

 area stoccaggio terreno pulito: destinata a raccogliere il terreno superficiale o comunque 
senza particolari evidenze di contaminazione da riutilizzare in sito; 

 area stoccaggio inerti puliti: destinata a raccogliere i residui di demolizione deferrizzati 
senza particolari evidenze di contaminazione, da riutilizzare in sito previa 
caratterizzazione; 

 area stoccaggio rifiuti con evidenze di contaminazione o potenzialmente contaminati, 
suddivisi secondo la tipologia; 

 area stoccaggio inerti sporchi: destinata a raccogliere i residui di demolizione deferrizzati 
con evidenze di contaminazione. 

Per quanto concerne la gestione temporanea degli scavi aperti, dall’inizio dei lavori sino al 
ritombamento finale, ogni singola area di scavo deve essere adeguatamente segnalata e 
transennata per evitare l’accesso a personale non autorizzato.  

Una volta ultimato lo scavo ed effettuato il campionamento di verifica, lo scavo stesso dovrà 
rimanere aperto in attesa degli esiti delle analisi e della conferma da parte degli enti di 
controllo. Durante tale periodo, dovranno essere adottati i seguenti provvedimenti: 

• mantenimento dell’interdizione dell’area mediante apposita transennatura; 

• posa di telo impermeabile debitamente ancorato sul fondo e sulle pareti dello scavo; 

• rimozione delle acque piovane eventualmente accumulate nello scavo e 
convogliamento in fogna delle stesse. 
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L’Appaltatore ha facoltà di proporre ipotesi alternative per un’adeguata protezione degli scavi 
dagli agenti atmosferici, da indicare nel proprio Piano di Demolizione e Smantellamento 
esecutivo. 

In merito alla chiusura degli scavi, effettuato con esito positivo il collaudo, si procede al 
ritombamento dello scavo utilizzando terreno pulito di provenienza esterna certificato ovvero 
il terreno pulito proveniente dagli scavi in sito dopo omologa.  

Il terreno utilizzato dovrà essere compattato in modo da avere caratteristiche geotecniche tali 
da permettere, senza cedimenti, il passaggio di automezzi sulla superficie. 

 

9.2 PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

La pianificazione degli interventi ricomprende sia le attività propedeutiche ai lavori, descritte 
al precedente paragrafo (punto B), sia i lavori effettivi di demolizione e smantellamento. 
Nell’ambito della pianificazione occorre considerare: 

a) la suddivisione delle varie attività; 

b) l’area d’interesse (impianto, parte d’impianto, apparecchiatura, struttura, etc.); 

c) le attività previste per ciascuna area d’interesse; 

d) i flussi di materia generati dall’attività (rifiuti, materie prime recuperate, etc.); 

e) le tempistiche previste per l’effettuazione di ciascuna attività. 

 

Sono previste, in particolare, cinque distinte fasi operative: 

I. Interventi propedeutici ai lavori di demolizione e di smantellamento veri e propri; 

II. Interventi presso impianti, parti d’impianti, apparecchiature e relative pertinenze 
poste nelle aree esterne e al di fuori dei corpi di fabbrica principali; 

III. Interventi presso impianti, parti d’impianti, apparecchiature poste nel corpo di 
fabbrica denominato CF1. Demolizione completa del corpo di fabbrica medesimo, 
complessivamente inteso; 

IV. Interventi presso impianti, parti d’impianti, apparecchiature poste nel corpo di 
fabbrica denominato CF2. Demolizione completa del corpo di fabbrica, 
complessivamente inteso; 

V. Interventi finali di sistemazione dell’area. 

 

Le aree d’interesse sono le seguenti (suddivise per fasi operative): 

• Area d’intervento di fase I: intero stabilimento, sottoservizi inclusi; 

• Area d’intervento di fase II: impianti, apparecchiature, parti d’impianti, strutture in 
c.a. e in carpenteria metallica, sottoservizi, fabbricati e locali accessori presenti nelle 
aree esterne ai corpi di fabbrica principali, questi esclusi. 

• Area d’intervento di fase III: impianti, apparecchiature, parti d’impianti, strutture in 
c.a. e in carpenteria metallica, sottoservizi, locali accessori presenti all’interno del 
corpo di fabbrica CF1, quest’ultimo incluso. 
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• Area d’intervento di fase IV: impianti, apparecchiature, parti d’impianti, strutture in 
c.a. e in carpenteria metallica, sottoservizi, fabbricati e locali accessori presenti 
all’interno del corpo di fabbrica CF2, quest’ultimo incluso. 

• Area d’intervento di fase V: vasche di raccolta acque meteoriche e di dilavamento e, 
in generale, area di stabilimento nel suo complesso. 

Si ricorda che prima dell’inizio delle attività deve essere redatto il Piano di Demolizione e 
Smantellamento esecutivo, da sottoporre alla Committente per l’approvazione. 

I flussi di materia generati dallo svolgimento delle attività di demolizione e smantellamento 
sono costituiti essenzialmente da rifiuti; questi ultimi possono essere avviati - presso centri 
terzi autorizzati - a recupero o a smaltimento in funzione della loro natura. 

 

I flussi diretti a smaltimento includono (elenco non esaustivo): 

- rifiuti solidi ancora eventualmente presenti; 

- rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi; 

- scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione filtri olio; 

- rivestimenti refrattari; 

- eventuali materiali isolanti contenenti amianto; 

- materiali isolanti a base di lana di roccia; 

- fanghi, fondami e residui di pulizia di vasche e pozzetti; 

- eventuali residui di chemicals ancora presenti. 

- materiali da demolizione contenenti sostanze pericolose; 

- imballaggi contenti residui di sostanze pericolose;  

- assorbenti e materiali filtranti; 

- acque da lavaggio e acque meteoriche di dilavamento superfici scoperte; 

 

I flussi diretti a recupero possono invece essere costituiti da: 

- Ferro e acciaio, altri metalli; 

- cemento; 

- cavi elettrici; 

- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso; 

- componenti rimossi da apparecchiature fuori uso; 

- imballaggi di carta e cartone e imballaggi in plastica; 
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Per quanto concerne le tempistiche, si prevede la seguente suddivisione temporale (esclusi 
tempi tecnici per selezione fornitore e affidamento dei lavori): 

 durata prevista fase I:  circa 60 giorni; 

 durata prevista fase II: circa 60 giorni; 

 durata prevista fase III: circa 90 giorni; 

 durata prevista fase IV: circa 120 giorni; 

 durata prevista fase V: circa 60 giorni; 

La durata complessiva dei lavori ammonta pertanto a circa 390 giorni. 

Tali stime sono state formulate considerando i soli tempi tecnici per l’operatività, 
prescindendo cioè dai tempi di un processo di controllo delle autorità esterne, di pratica non 
usuale e quindi difficilmente prevedibile. 

Nella tabella 9.2 di cui alla pagina seguente è riepilogata la pianificazione degli interventi, 
sulla base delle informazioni di cui ai punti precedenti. 
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Tabella 9.2 - Articolazione temporale degli interventi  

Tempo  Attività  

T0 Cessazione dei conferimenti di rifiuti alla sezione di termovalorizzazione 

T1 Lavorazione dei rifiuti ancora in giacenza e smaltimento dei rifiuti decadenti dal processo di 
termovalorizzazione (ceneri, scorie, etc.). 

T2 Bonifica e messa in sicurezza impianti e apparecchiature – interventi propedeutici ai lavori di 
dismissione e demolizione 

T3 Interventi presso impianti, parti d’impianti, apparecchiature poste nelle  
aree esterne e al di fuori dei corpi di fabbrica principali 

T4 
Interventi presso impianti, parti d’impianti, apparecchiature poste nel corpo di fabbrica 
denominato CF1. Demolizione completa del corpo di fabbrica medesimo e asportazione del 
terreno sino alla quota di -0,50 cm dalla quota di piano campagna assunta a quota zero. 

T4 
Interventi presso impianti, parti d’impianti, apparecchiature poste nel corpo di fabbrica 
denominato CF2. Demolizione completa del corpo di fabbrica e asportazione del terreno sino 
alla quota di -0,50 cm dalla quota di piano campagna assunta a quota zero. 

T5 Interventi finali di sistemazione dell’area. 

 

 

Tabella 9.3 – Articolazione fasi operative 

Fase Attività Descrizione 

1 
Interventi propedeutici ai 
lavori di demolizione e di 
smantellamento 

- Verifica accessibilità alle varie sezioni di stabilimento da parte 
dei mezzi d’opera, tenendo conto anche delle interferenze con le 
attività già in essere (trasferenza FORSU, etc.); 

- Verifica l’eventuale presenza di linee di adduzione e 
trasferimento (fluidi, reattivi, materiali, etc.) ancora attive o 
potenzialmente attive, e decontaminazione delle stesse. 

- Identificazione linee elettriche ancora attive e relative utenze 
servite. 

- Identificazione linee di adduzione del gas a valle del contatore e 
le relative diramazioni per l’alimentazione delle caldaie e di tutte 
le utenze servite all’interno dell’impianto, verificandone 
l’avvenuta inertizzazione; 

- Verifica eventuale presenza di materie prime (reattivi, prodotti, 
materie recuperate di origine interna, etc.) e rimozione delle 
stesse. 

- Verifica eventuale presenza di rifiuti e procedere alla preventiva 
caratterizzazione e rimozione dei medesimi in tutta l’area di 
pertinenza, incluse le reti di fognatura interrate, i pozzetti, i vani 
tecnici e i cunicoli. 

- Definizione delle aree utilizzabili per ciascuna fase di lavoro. 

- Attivazione del servizio di vigilanza attivo nelle ore in cui vi è 
assenza di personale presso il sito, per tutta la durata dei lavori. 

- Rimozione e messa a disposizione della Committenza, i 
documenti cartacei ed anche su supporto informatico ancora 
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presenti negli uffici/sale di controllo. 

- Svuotamento vasche di stoccaggio acque meteoriche e acqua 
antincendio al fine di rendere completamente disponibili i volumi 
d’invaso delle vasche stesse.  

2 

Interventi presso impianti, 
parti d’impianti, 
apparecchiature poste nelle 
aree esterne e al di fuori dei 
corpi di fabbrica principali 

 Serbatoi di stoccaggio chemicals  con relative apparecchiature e 
pertinenze; 

 Sistema di stoccaggio e dosaggio carbone attivo; 

 Apparecchiature a servizio dell’impianto di trattamento acque 
reflue - ITAR (tutte); 

 Apparecchiature nelle stazioni di rilancio acque meteoriche, 
spurghi e lavaggi e condense, linee e collegamenti idraulici; 

 Reti di fognatura acque di processo; 

 Cavidotti per passaggio linee elettriche con piastre di copertura 
in cemento; 

 Dispositivi per la raccolta condense sottovuoto: apparecchiature 
e pertinenze; 

 Stoccaggio ceneri e scorie, incluse apparecchiature e 
pertinenze; 

3 

Interventi presso il corpo di 
fabbrica denominato CF1. 
Demolizione completa del 
corpo di fabbrica medesimo. 

Fabbricato n°1, complessivamente inteso, sino al raggiungimento 
della quota -0,50 di riferimento, compresa la rampa di accesso al 
piazzale antistante le fosse e il relativo terrapieno. 

4 

Interventi presso impianti, 
parti d’impianti, 
apparecchiature e relative 
pertinenze poste nel corpo 
di fabbrica denominato 
CF2.Demolizione completa 
del corpo di fabbrica. 

- Gruppo turbo-alternatore, pertinenze e apparecchiature incluse; 

- Sala pompe: apparecchiature e linee; 

- Sala quadri complessivamente intesa; 

- Locale trasformatori, complessivamente inteso; 

- Linee di veicolazione fluidi, incluso l’eventuale manto coibente; 

- Linee elettriche ed elettrostrumentali; 

- Linee di adduzione vapore alla batteria di condensazione, 
complessivamente intese; 

- Batterie di condensazione, Degasatore, Pozzo caldo, Gruppo 
eiettori. 

- Carpenterie di sostegno e supporto alle apparecchiature 
precedentemente rimosse; 

- Apparecchiature elettromeccaniche a pavimento, 
complessivamente intese; 

- Ventilatori aria primaria e secondaria linee 1 e 2, 
complessivamente intesi; 

- Apparecchiature e impianti per il trattamento fumi e linee di 
veicolazione fumi; 

- Filtri a maniche linee 1 e 2, complessivamente intesi; 
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- Torri linee 1 e 2, complessivamente intese; 

- Carpenterie di supporto apparecchi e impianti linee fumi 1 e 2, 
basamenti inclusi; 

- Strutture portanti del fabbricato collegate alle carpenterie di cui al 
punto precedente. 

- Generatori di vapore linee 1 e 2, complessivamente intesi; 

- Forni linee 1 e 2, complessivamente intesi; 

- Impalcati metallici di pertinenza dei forni linee 1 e 2; 

- Impalcati metallici a sostegno dei generatori di vapore; 

- Impalcato metallico a sostegno delle batterie di condensazione, 
degasatore e torri evaporative, pertinenze incluse; 

- Fabbricato posto al di sotto dei condensatori, realizzato in 
struttura portante in cemento armato e muratura in blocchi di cls 
splittati, complessivamente inteso, sino al raggiungimento della 
quota 0,00 di riferimento. 

- Implacato metallico di accesso ai due camini, complessivamente 
intesi; 

- Camini linee 1 e 2, complessivamente intesi; 

- Sistemazione dell’area, allontanamento di tutti i materiali di 
risulta presenti e creazione de aree di lavoro sgombre e 
perfettamente agibili ai fini dell’effettuazione delle lavorazioni 
successive. 

Fabbricato n°2, complessivamente inteso, sino al raggiungimento 
della quota -0,50 di riferimento, compresa la rampa di accesso al 
piazzale antistante le fosse e il relativo terrapieno 

5 Interventi finali di 
sistemazione dell’area. 

- Opere di sistemazione finale dell’area: riempimento degli scavi 
aperti, rimozione completa di tutti i rifiuti ancora presenti in sito. 

- Pulizia generale dei piazzali, della viabilità interna e delle aree 
verdi presenti presso il sito. Eventuale ripristino della recinzione 
perimetrale se danneggiata durante i lavori. Rimozione completa 
di tutte le opere provvisionali precedentemente predisposte per 
l’esecuzione dei lavori. 

 

 

  

ALLEGATO F - STUDIO FATTIBILITA' DEMOLIZIONI



ACCAM SPA. Intervento di Dismissione, Demolizione e Smantellamento dello stabilimento ospitante il termovalorizzatore 
della citta di Busto Arsizio - Provincia di Varese. RELAZIONE TECNICA. Rev 00 del maggio 2019. 
 

 

42 

10. GESTIONE DEI RIFIUTI GENERATI 

10.1 GENERALITÀ 

Le operazioni di smantellamento e demolizione danno luogo alla produzione dei molteplici 
tipologie di rifiuto; in particolare (elenco indicativo non esaustivo): 

• Metalli recuperabili (acciaio, rame, ferro, alluminio, etc.); 

• Inerti da demolizione (calcestruzzo, laterizi, etc.); 

• Materiali plastici e in fibra (conduit, vetroresina, etc.); 

• Materiali e apparecchiature composite (motori, pompe, strumentazione varia, 
trasformatori, quadri elettrici ed elettronici); 

• Eventuali MCA e MMMF; 

• Fanghi e acque da lavaggio. 

Per quanto concerne i metalli, la possibilità di recupero come materie seconde è elevata e 
pertanto se ne prevede la rivendita.  

Per gli inerti è possibile valutarne il riutilizzo, almeno parziale, all’interno dell’area; le 
coibentazioni, i fanghi, i materiali contaminati devono invece essere avviati a smaltimento.  

I materiali plastici sono, in linea generale, avviati a smaltimento; per alcuni materiali plastici 
più “puliti” è possibile prevederne un recupero.  

Non appena rimosse dalla loro posizione attuale, le apparecchiature, le strutture e i materiali 
devono essere portati in aree di stoccaggio esterne alle zone di lavoro; questa modalità 
operativa risponde a molteplici esigenze: 

• consentire di mantenere le aree di lavoro (demolizione e circolazione mezzi) libere e 
quindi più sicure; 

• facilitare l’accesso e la movimentazione dei mezzi di cantiere (gru ed escavatori); 

• eliminare i rischi ambientali; 

• consentire il successivo campionamento di caratterizzazione dei materiali da smaltire; 

• consentire una più agevole valutazione in merito alla riutilizzabilità dei materiali da 
alienare; 

• consentire la raccolta di quantità sufficienti di materiali per ottimizzare il numero dei 
trasporti verso i ricettori finali (smaltimenti o recuperi). 

Preliminarmente al conferimento a destino, ove necessario i rifiuti possono gestiti in regime 
di deposito temporaneo in aree interne al sito preventivamente concordate con ACCAM; le 
aree di stoccaggio devono essere realizzate in conformità alle disposizioni di legge vigenti e 
in particolare devono essere interamente pavimentate con impermeabilizzazione del fondo. 
In alternativa – in considerazione dell’esiguità degli spazi disponibili – è possibile prevedere 
l’impiego di cassoni scarrabili a tenuta, sia scoperti sia dotati di chiusura. 

Inoltre, se gli spazi lo consentono, possono essere create aree di stoccaggio omogenee per 
tipologia (coibentazioni, materiali ferrosi, acciaio inox, rame, laterizi, etc.). In tali aree è 
possibile effettuare un’ulteriore riduzione della pezzatura del materiale. È necessario 
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prevedere anche uno stoccaggio per potenziali contaminanti che si possono formare e/o 
rinvenire durante la demolizione.  

Per consentire la massimizzazione del recupero di materiale metallico, oltre che per evitare 
la contaminazione e la miscelazione delle varie parti demolite, gli elementi composti di 
ferro/acciaio possono eventualmente essere disassemblati in opera al fine di separare le 
varie componenti metalliche. 

I rifiuti prodotti possono essere opportunamente confezionati; il confezionamento deve 
avvenire presso aree predisposte all'interno dei depositi temporanei o a piè d’opera. 

Si precisa che il produttore dei rifiuti è l’Appaltatore3, che se ne fa quindi carico sui propri 
registri e ne è responsabile fino a destinazione finale in base a quanto stabilito dalla 
normativa vigente. Rientrano in quest’ambito anche i rifiuti ancora eventualmente presenti 
presso il sito alla data di inizio lavori. Copia della documentazione progressivamente 
prodotta deve essere messa disposizione della Committenza oltre che disponibile presso il 
cantiere.  

Nel Piano di Demolizione e Smantellamento redatto dall’Appaltatore in fase esecutiva 
devono essere privilegiate e adottate tecniche di demolizione selettiva e criteri di 
separazione dei materiali finalizzate alla massimizzazione dell’invio a recupero dei materiali 
di risulta. 

 

10.2 RIFIUTI GENERATI DALLE ATTIVITÀ DI SMANTELLAMENTO E DEMOLIZIONE 

Le attività di smantellamento e demolizione danno luogo alla produzione di molteplici 
tipologie di rifiuti; una stima quali - quantitativa è riportata nella tabella 10.1 di cui alla pagina 
seguente (una quantificazione precisa potrà essere effettuata a consuntivo all’atto della 
realizzazione dei lavori). Nella medesima tabella sono anche indicati: 

 i codici CER dei rifiuti prodotti; 

 la lavorazione che origina il rifiuto; 

 lo stato fisico del rifiuto; 

 la destinazione di massima (recupero e/o smaltimento); 

 le modalità di stoccaggio presso le aree di deposito temporaneo. 

Occorre a tal proposito precisare quanto segue: 

A. tipologie (CER) e quantitativi dei rifiuti indicati in tabella hanno carattere indicativo; una 
loro quantificazione più precisa potrà avvenire solamente a consuntivo in fase di 
smantellamento e demolizione.  

B. L’appaltatore provvederà a effettuare la pesatura di tutti i carichi in uscita per ciascuna 
tipologia di rifiuto, in modo da poter quantificare i quantitativi di materiale generato dalle 
operazioni di demolizione 

 

                                                           
3l’Appaltatore è il produttore di tutti i rifiuti derivanti dall’attività di smantellamento e demolizione, in quanto 
soggetto la cui attività genera gli stessi, incluse le acque generate da attività condotte in opera sugli impianti da 
demolire, gli eventuali rifiuti contenti amianto e i materiali di coibentazione. 
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Tabella 10.1 – Stima qualitativa dei rifiuti generati della operazione di DD&S dello stabilimento. 

Codice  
CER 

Descrizione  
rifiuto 

Fase di  
provenienza 

Stato  
fisico 

Modalità di 
stoccaggio 

Destino di  
massima 

13.02.08* Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione Smontaggio apparecchiature e 
rimozione linee di veicolazione fluidi. Liquido  (1) R/S  

13.02.05* Scarti di oli per circuiti idraulici non clorurati Smontaggio gruppi oleodinamici e 
rimozione linee di veicolazione fluidi. Liquido  (1) R/S 

15.01.01 Imballaggi in carta e cartone Uffici, magazzini vari, sala controllo, 
spogliatoi, pertinenze. Solido  (2) R 

15.01.02 Imballaggi in plastica Uffici, magazzini vari, sala controllo, 
spogliatoi, pertinenze. Solido  (7)  R 

15.02.02* 

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri 
dell’olio non specificati altrimenti), stracci e 
indumenti protettivi, contaminati da sostanze 
pericolose. 

Magazzini, locali tecnici vari. Solido  (2) S 

15.02.03 
Assorbenti, materiali filtranti stracci e 
indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla 
voce 15.02.02* 

Magazzini, locali tecnici vari. Solido  (2) S 

16.02.13* 
Apparecchiature fuori uso contenenti 
sostanze pericolose diverse da quelle di cui 
alle voci da 160209 a 160212 

Locali tecnici, impianti trattamento 
fumi, scorie, ITAR, forni, generatori di 
vapore e ciclo termico, magazzini vari 
e pertinenze. 

Solido  (6) R 

16.02.14 Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di 
cui alle voci da 160209 a 160213 

Locali tecnici, impianti trattamento 
fumi, scorie, ITAR, forni, generatori di 
vapore e ciclo termico, magazzini vari 
e pertinenze. 

Solido  (6) R 

16.02.16 Componenti rimosse da apparecchiature fuori 
uso (motori elettrici) 

Motori elettrici rimossi da 
apparecchiature varie Solido  (6) R 

16.03.04 Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alle 
voci 160303 (gomma ) 

Demolizione nastri, parti di scorta a 
magazzino Solido  (7) R/S 

16.06.01* Batterie al piombo Magazzini, rimozione da 
apparecchiature e macchine Solido  (6) R 

16.10.01* Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze 
pericolose Spurgo vasche accumulo acque Liquido (4) S 

16.11.05* Rivestimenti e materiali refrattari contenenti 
sostanze pericolose Demolizione forni Solido  (2) R/S 

16.11.06 Rivestimenti e materiali refrattari diversi da 
quelli di cui alla voce 161105 Demolizione forni Solido  (2) R/S 

17.01.01 Cemento Demolizione strutture in c.a.  Solido  (5) R 

17.01.02 Mattoni  Demolizioni murature Solido (5) R 

17.01.06* Miscugli o frazioni separate di cemento, Demolizioni murarie fabbricati, uffici e Solido  (2) R/S 
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Codice  
CER 

Descrizione  
rifiuto 

Fase di  
provenienza 

Stato  
fisico 

Modalità di 
stoccaggio 

Destino di  
massima 

mattoni, mattonelle e ceramiche contenenti 
sostanze pericolose 

pertinenze varie. 

17.02.02 Vetro  Demolizioni murarie fabbricati, uffici e 
pertinenze varie. Solido  (7) R 

17.02.03 Plastica Uffici, magazzini, locali tecnici vari. Solido (5) R 

17.02.04* Vetro, legno e plastica contaminati da 
sostanze pericolose 

Smontaggio impianti e linee di 
veicolazione fluidi. Impianto ITAR e 
acqua demi. Magazzini e locali tecnici 
vari. 

Solido (2) R/S 

17.04.09* Rifiuti metallici contaminati da sostanze 
pericolose 

Impianti trattamento fumi, scorie, 
ITAR, forni, locali tecnici vari. Solido (6) R/S 

17.04.05 Ferro e acciaio  

Strutture dei fabbricati, impianti 
trattamento fumi, scorie, ITAR, forni, 
generatori di vapore e ciclo termico,  
carpenterie di sostegno e accesso ai 
vari piani dell’impianto, passerelle, 
linee di veicolazione fluidi, canaline 
cavi. 

Solido (5) R 

17.04.11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 
17.04.10* 

Smantellamento linee elettriche ed 
elettrostrumentali Solido  (7) R 

17.05.04 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di 
cui alla voce 170503* Scavi per rimozione cisterna gasolio Solido  (5) S 

17.06.01* Materiali isolanti contenti amianto Scoibentazione linee di veicolazione 
fluidi e apparecchiature  Solido  (2) S 

17.06.03* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da 
materiali pericolosi 

Scoibentazione linee di veicolazione 
fluidi  e serbatoi Solido  (2) R/S 

17.06.04 Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle 
voci 170601 e 170603* 

Scoibentazione linee di veicolazione 
fluidi  e serbatoi, pannelli sandwich Solido  (7) R/S 

17.06.05* Materiali da costruzione contenti amianto Demolizioni varie Solido (2) S 

17.09.03 * Altri rifiuti da attività di costruzione e 
demolizione contenenti amianto Demolizioni varie Solido  (2) S 

17.09.04 
Rifiuti misti da attività di costruzione e 
demolizione diversi da quelli di cui alle voci 
170901, 170902, 170903 (fibra di vetro) 

Demolizioni serbatoi in PRFV e varie. Solido  (5) R/S 

19.01.13* Ceneri leggere contenenti sostanze 
pericolose 

Smantellamento filtri linee 1, 2 e 
relative condotte di adduzione fumi  

Solido in 
polvere (3) S 

19.01.05* Residui da filtrazione dal trattamento fumi 
Smantellamento filtri a maniche linee 
1, 2 e relative condotte di adduzione 
fumi IN/OUT. 

Solido in 
polvere (3) S 
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Codice  
CER 

Descrizione  
rifiuto 

Fase di  
provenienza 

Stato  
fisico 

Modalità di 
stoccaggio 

Destino di  
massima 

19.01.11* Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze 
pericolose 

Smantellamento linea di trattamento 
scorie. Solido  (2) S 

19.12.10 Rifiuti combustibili (CDR) 
CDR residuo ancora presente nelle 
linee dell’impianto (silos, redler, 
rotocelle, etc.)  

Solido  (2) S 

20.01.01 Carta e cartone Smantellamento uffici e locali tecnici 
vari Solido  (7) R 

20.01.21* Tubi fluorescenti Smantellamento uffici, fabbricati e 
locali magazzino. Solido  (2) R 

20.01.35* Apparecchiature elettrice ed elettroniche fuori 
uso contenenti sostanze pericolose 

Smantellamento uffici e locali tecnici 
vari Solido  (6) R 

20.01.36 Apparecchiature elettrice ed elettroniche fuori 
uso diverse da quelle di cui alla voce 200135 

Smantellamento uffici e locali tecnici 
vari Solido  (6) R 

20.03.06 Rifiuti della pulizia delle fognature Pulizia della rete fognaria Solido  (4) S 

20.03.07 Rifiuti ingombranti da uffici Smantellamento uffici, magazzini e 
locali tecnici vari Solido  (2) R/S 

 

Nota 1: Il dato si riferisce al quantitativo presunto ancora invasato nelle vasche alla data di svolgimento del presente lavoro. Il quantitativo di reflui complessivamente generati 
sarà invece legato sia all’andamento meteoclimatico del periodo di svolgimento dei lavori sia all’impiego di acque tecniche. Tale dato non è, al momento, quantificabile. 

Nota 2: È possibile che materiali contenenti amianto (MCA) siano presenti al disotto di taluni confinamenti, o in aree e/o tubazioni seminascoste, anche se le precedenti 
attività di censimento non ne hanno evidenziato l’esistenza. Al momento non è pertanto possibile stimarne presenza e quantitativi. 
 

Legenda per modalità di stoccaggio 

R = recupero;  

S = smaltimento 

(1) in fusti e/o cisternette chiuse  

(2) in cassoni scarrabili (suddivisi per codice CER) 

(3) in big bag (suddivisi per codice CER). 

(4) aspirazione a mezzo autospurgo e allontanamento immediato verso il centro terzo di smaltimento  

(5) in cumuli posizionati su piazzale impermeabile 

(6) in area dedicata sfusi e/o su pallet e/o in cassone e/o in contenitori dedicati 

(7) cassone scarrabile 
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10.3 AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO 

Si prevede la creazione di apposite aree di deposito temporaneo all’interno delle quali gestire 
i rifiuti generati dalle operazioni di demolizione, in attesa del loro conferimento presso il 
centro di recupero/smaltimento finale. Tali aree devono risultare conformi alle disposizioni di 
legge vigenti; in particolare devono essere interamente pavimentate con 
impermeabilizzazione di fondo e, ove richiesto, essere provviste di copertura (in relazione 
alla tipologia di rifiuti stoccati). 

In alternativa – considerata l’esiguità degli spazi disponibili – è anche possibile prevedere 
l’impiego di cassoni scarrabili a tenuta, sia scoperti sia dotati di chiusura. 

In relazione alle fasi di sviluppo del cantiere di dismissione, le aree di deposito temporaneo 
possono essere gestite come segue. 

• Fase I - interventi propedeutici alla dismissione: utilizzo di cassoni scarrabili a tenuta 
posizionati lungo il perimetro del fabbricato, in modo tale da non creare ostacolo alla 
circolazione di mezzi. 

• Fase II - interventi presso aree esterne ai corpi di fabbrica 1 e 2: come per la fase I, 
con la possibilità di posizionare nuovi cassoni anche presso gli spazi resi disponibili a 
seguito della rimozione delle apparecchiature. 

• Fase III – interventi di demolizione CdF1: come per fase II; 

• Fase IV – interventi di demolizione CdF2: la necessità di intervenire sul corpo di 
fabbrica 2 limita in misura anche sostanziale l’utilizzo delle aree perimetrali esterne, la 
cui gestione – in termini di posizionamento di cassoni scarrabili – deve adeguarsi 
all’andamento del cantiere. Prevedere la possibilità di creare aree di deposito 
temporaneo (con cassoni) presso l’area ottenuta dalla demolizione del CdF1. 

• Fase V - interventi finali di sistemazione dell’area: il fabbisogno di aree di deposito 
temporaneo dovrebbe andare a ridursi sino a divenire nullo al completamento dei 
lavori.  

L’Appaltatore deve indicare, nel proprio Piano di Smantellamento e Demolizione esecutivo, 
le aree di stoccaggio e/o lavorazione rifiuti che intende predisporre nel sito, specificando per 
ciascuna di esse le modalità di gestione (cassone scarrabile, cumulo a pavimento, etc.) e i 
quantitativi previsti. 

Parimenti, la sequenza delle lavorazioni messe a punto dall’Appaltatore e recepite nel Piano 
esecutivo, deve tenere conto dell’esiguità degli spazi disponibili in termini di depositi 
temporanei dei materiali di risulta. 

Per quanto concerne in particolare i criteri di deposito temporaneo di apparecchiature e 
componenti elettromeccaniche derivanti da operazioni di smantellamento d’impianti e uffici, 
devono essere adottate le seguenti regole generali: 

• il deposito va effettuato per categorie omogenee di rifiuto;  

• il rifiuto deve essere riposto ordinatamente nelle adeguate unità di carico (pallet; cassoni 
scarrabili);  

• a ogni tipologia di rifiuto deve essere associato il relativo codice CER;  

• è necessario in fase di stoccaggio mantenere separate le varie categorie di rifiuti raccolti 
in funzione del rispettivo codice CER;  
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• l’area adibita a deposito deve essere dotata di pavimentazione impermeabile;  

• in caso di stoccaggio di RAEE, l’area adibita a deposito deve essere dotata di copertura 
al fine di garantire la protezione dagli agenti meteorici;  

• il deposito di RAEE all’interno di aree e/o contenitori adibiti alla raccolta deve essere 
effettuato adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di garantire l’integrità del rifiuto 
stoccato. Mantenere il rifiuto integro permette agli operatori logistici e agli impianti di 
trattamento di poter operare in maggior sicurezza, evitando così dispersione 
nell’ambiente di componenti pericolosi, quali ad esempio gas e polveri e favorendo il 
corretto avvio a trattamento. 

 

10.4 CONTROLLI E PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI GENERATI 

Per una corretta gestione dei rifiuti occorre procedere alla preventiva caratterizzazione degli 
stessi e alla conseguente identificazione del corretto codice CER. Le disposizioni legislative 
definiscono quanto segue: 

 nel caso di un rifiuto classificato con CER non pericoloso: non occorrono ulteriori 
specificazioni per la sua classificazione. La caratterizzazione analitica non è richiesta; 

 nel caso di un rifiuto classificato con CER pericoloso, è necessario che siano 
preventivamente determinate le proprietà di pericolo (codici da H1 a H15). 
L'accertamento analitico, quindi, serve a definire i codici H da applicare; 

 nel caso di un rifiuto classificato con CER a “specchio”, (ovvero in presenza di un codice 
pericoloso e di uno non pericoloso con la stessa descrizione), per stabilire se debba 
essere gestito come non pericoloso piuttosto che come un pericoloso, deve essere 
valutata la possibilità di assegnare uno dei codici di pericolo H con le seguenti modalità: 

A. individuare i componenti presenti nel rifiuto facendo riferimento al campionamento e 
all'analisi; 

B. determinare i pericoli dei composti facendo riferimento alle normative europee su 
etichettatura sostanze e preparati pericolosi, alle fonti informative europee e 
internazionali e alle schede di sicurezza delle materie utilizzate nei processi da cui 
derivano i rifiuti; 

C. comparare le concentrazioni rilevate con l’analisi chimica sul rifiuto con quelle limite di 
pericolo segnalate nelle frasi di rischio specifiche dei componenti. Dedurre di 
conseguenza se le concentrazioni dei componenti del rifiuto lo rendano pericoloso 
oppure no (se sono cioè sopra il limite oppure no). In alternativa, possono essere 
effettuati test per verificare quali proprietà di pericolo siano possedute dal rifiuto; 

 nel caso non sia possibile identificare le varie sostanze presenti nel rifiuto seguendo le 
procedure sopra descritte, il rifiuto è classificato come pericoloso. 

 

10.5 TRATTAMENTO IN SITO DEI RIFIUTI 

Per alcune tipologie di rifiuti, in particolare le macerie da demolizione, è possibile – fermo 
restando la disponibilità di spazio all’interno dell’area di cantiere - prevedere un trattamento 
in sito. Tale trattamento è finalizzato sia a ridurre la pezzatura dei materiali, sia a separare 
da essi eventuali corpi estranei. 
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A tal fine occorre dotarsi di un impianto di trattamento mobile autorizzato ai sensi della 
normativa vigente (articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Per impianto mobile s’intende 
una struttura tecnologica unica o, in casi particolari, un assemblaggio di strutture 
tecnologiche uniche, che possono essere trasportate e installate in sito per l'effettuazione di 
campagne di attività di durata limitata nel tempo non superiore a 120 giorni. 

L'area interessata dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi 
che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, deve essere realizzata in modo tale da 
garantire la salvaguardia delle acque di falda e facilitare la ripresa dei possibili sversamenti. 

 

10.6 CENTRI TERZI DI RECUPERO E SMALTIMENTO 

Tutti i rifiuti prodotti dalle operazioni di demolizione e smantellamento devono essere conferiti 
a impianti terzi autorizzati alle attività di recupero e/o smaltimento necessarie. Al fine di 
selezionare i centri terzi adeguati l’Appaltatore deve visionare il documento autorizzativo di 
cui sono in possesso e verificare che: 

• l’autorizzazione sia in corso di validità; 

• il rifiuto da conferire sia fra quelli autorizzati; 

• non esistano prescrizioni che impediscono il conferimento dello specifico rifiuto. 

Il trasporto dei rifiuti a tali centri deve essere effettuato tramite mezzi di trasporto iscritti 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 

Nel piano di Piano di Demolizione e Smantellamento esecutivo, l’Appaltatore individua gli 
impianti destinatari dei rifiuti decadenti dalle lavorazioni di cantiere, allegando le 
autorizzazioni di pertinenza. 
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11. AREE DI IMPATTO 

Le attività di smantellamento e demolizione dello stabilimento generano azioni in grado di 
impattare su alcune componenti ambientali quali aria, acqua, suolo e ambiente acustico. 
Contestualmente a esse occorre considerare anche gli effetti in termini di vibrazioni, traffico 
indotto e produzione di rifiuti; un ulteriore elemento di valutazione - utile a fornire un quadro 
completo della situazione - è poi da riferirsi all’aspetto occupazionale.  

Nel seguito sono pertanto esaminate le seguenti aree d’impatto: 

• aria; 

• acqua; 

• suolo e sottosuolo; 

• vibrazioni; 

• rumore; 

• traffico indotto; 

• consumo di risorsa idrica; 

• occupazione indotta. 

 

11.1 ARIA 

Gli effetti ambientali sull’aria, causati dalle attività di cantiere, sono riconducibili 
sostanzialmente alla generazione di polveri considerando, quale componente inquinante, il 
particolato.  

Le attività più significative in tal senso sono legate alla demolizione delle strutture in cemento 
armato e in muratura, alla riduzione volumetrica di componenti e parti di strutture, al 
passaggio degli automezzi presso aree di cantiere interessate dalla ricaduta di polveri e di 
frazioni residuali fini in genere. 

La produzione di polveri durante la demolizione di fabbricati industriali è strettamente 
connessa al modo di demolizione. Nel caso avvenga in modo meccanizzato, è provocata 
dall’azione di schiacciamento e frantumazione esercitata dalla pinza oleodinamica sulla 
struttura nel punto di azione nonché dall’impatto a terra del materiale demolito.  

La demolizione di strutture in c.a. e/o laterizio è imprescindibile dalla produzione di polveri, 
risultando proporzionale al volume di materiale demolito nell’arco di tempo. 

La produzione di polveri durante la demolizione di strutture metalliche è invece correlata alla 
presenza di ruggine o depositi di processo all’interno dei condotti/tubazioni/involucri, in 
quanto la modalità di demolizione di materiali ferrosi di per se non comporta una produzione 
significativa di polveri, specie se eseguita in prevalenza con mezzi meccanici.  

Ad ogni modo, anche in presenza di residui rugginosi o depositi all’interno degli impianti, la 
produzione di poveri rimane un fatto contingente, non connesso alla modalità di esecuzione 
di lavori.  
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Il principale provvedimento di mitigazione dell’emissione a dispersione di polveri a seguito di 
attività di cantiere è rappresentato dall’impiego di sistemi di bagnatura delle aree di 
lavorazione. L’impiego di tali sistemi agisce sostanzialmente su due fronti: 

a) riduzione del potenziale emissivo; 

b) trasporto al suolo delle particelle di polveri aereodisperse. 

La riduzione dei quantitativi emessi avviene attraverso l’opera di coesione che la presenza di 
acqua svolge nei confronti delle particelle di polveri potenzialmente oggetto di fenomeni di 
risospensione presenti su suolo.  

Il trasporto al suolo delle particelle aereodisperse avviene, viceversa, attraverso i medesimi 
meccanismi che consentono la rimozione delle polveri in atmosfera ad opera delle 
precipitazioni.  

Nel primo caso (riduzione del potenziale emissivo) l’attività di bagnatura potrà avvenire 
mediante sistemi, quali: 

- autobotti; 

- impianti mobili a uso manuale (serbatoi collegati a lance); 

- impianti fissi. 

Nel secondo caso (trasporto al suolo delle particelle di polveri aereo-disperse) gli impianti 
sono costituiti da sistemi di nebulizzazione, in grado di proiettare in atmosfera, anche a 
distanza di alcune decine di metri, acqua nebulizzata capace d’intercettare le particelle 
sospese.  

Occorre tuttavia segnalare che la tecnica di abbattimento con acqua, affinché sia efficace, 
deve essere scelta in ragione della tecnica di demolizione adottata, della quota di 
demolizione, della condizione di vento prevalente, della presenza di obiettivi sensibili, della 
presenza di materiali che possono reagire con acqua. 

Allo scopo occorre tenere in considerazione il fatto che – pur essendo il sito sufficientemente 
distante dai centri abitati – è comunque posto nelle immediate vicinanze d’insediamenti 
produttivi, nei confronti dei quali deve essere assolutamente evitata qualsiasi interferenza 
correlata alla dispersione di polveri.  

L’Appaltatore deve pertanto indicare, nel proprio Piano di Demolizione e Smantellamento 
esecutivo, le procedure e le tecniche che intende impiegare al fine di limitare quanto più 
possibile la formazione e la propagazione di polveri. Allo scopo può effettuare 
preventivamente uno studio di diffusione e ricaduta delle emissioni che tenga conto almeno 
dei seguenti elementi  

• sorgenti emissive presenti in sito; 

• procedure operative che s’intendono adottare nella demolizione di strutture e impianti; 

• condizioni meteo-climatiche (venti prevalenti, etc.); 

• caratteristiche morfologiche dell’area e dei ricettori presenti; 

• le rese indicative di abbattimento delle polveri dei diversi sistemi tecnologici utilizzabili. 

Alla luce delle risultanze ottenute, possono essere definiti i presidi ottimali da utilizzare. 
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In ogni caso, presso il sito e prima dell’inizio delle attività di smantellamento e demolizione, 
deve essere installato un indicatore della direzione del vento (manica a vento, etc.) in 
grado di fornire indicazioni circa l’ottimale posizionamento dei presidi per l’abbattimento delle 
polveri.  

Particolare cura deve poi essere rivolta alle aree di transito e manovra dei mezzi, leggeri e 
pesanti, all’interno del cantiere, che devono essere sempre mantenute pulite, onde evitare: 

• la formazione di polveri per il passaggio mezzi; 

• lo sporcamento di aree esterne allo stabilimento per il passaggio dei mezzi in uscita; 

• il dilavamento di superfici sporche da parte delle acque meteoriche, con conseguente 
generazione di acque reflue da avviare a smaltimento presso impianti terzi autorizzati. 

Una fonte di emissione di polveri potenzialmente significativa se non adeguatamente 
controllata è quella determinata dalla deposizione e successiva risospensione di materiale 
sulla viabilità ordinaria, in prossimità dell’area di cantiere ad opera dei mezzi in uscita dal 
cantiere stesso.  

Tale sorgente può essere praticamente annullata prevedendo adeguati presidi, ossia 
impianti di lavaggio dei pneumatici dei veicoli pesanti in uscita dal cantiere e periodiche 
attività di spazzatura della viabilità prossima all’area d’intervento.  

Per quel che riguarda la pulizia dei pneumatici e, più in generale, il lavaggio dei mezzi di 
cantiere, occorre prevedere l’allestimento di un sistema di lavaggio a ciclo chiuso con 
separatore di fanghi e oli esausti, che consente sia di limitare il fabbisogno di acqua di rete, 
sia di raccogliere fanghi e idrocarburi evitando che vadano a dispersione sul suolo o in rete 
di fognatura. 

Per ciò che concerne le attività di spazzatura delle vie di transito, sosta e manovra interne al 
cantiere, esse possono essere svolte, con frequenza idonea, da macchinari dotati di sistemi 
di spazzole rotanti e bagnanti cui è applicato anche un sistema di aspirazione, montati 
stabilmente su veicoli commerciali o applicabili, in caso di necessità, agli stessi mezzi da 
cantiere. Analogamente devono essere periodicamente ripulite anche tutte le aree di 
deposito temporaneo rifiuti, coperte e scoperte. 

In fase esecutiva (Piano di Demolizione e Smantellamento redatto a cura dell’Appaltatore) 
deve essere definito un piano di lavaggio che individui la frequenza delle attività, anche in 
funzione delle condizioni meteoclimatiche e dell’intensità delle attività nell’area di cantiere.  

Per quanto concerne il rischio di diffusione di emissioni odorigene durante l’esecuzione dei 
lavori, occorre considerare che: 

a) non sono presenti rifiuti putrescibili: tutte le arre precedentemente interessate dallo 
stoccaggio dei rifiuti sono state adeguatamente svuotate, ripulite e igienizzate; 

b) sono stati rimossi chemicals e prodotti chimici; 

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene di fatto trascurabile il rischio di diffusione di 
emissioni odorigene durante l’effettuazione dei lavori. 

Nella tabella 11.1 di cui alla pagina seguente sono riportati le criticità legate alla matrice 
ambientale aria e le relative misure di mitigazione da adottarsi in sede di cantiere. 
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Tabella 11.1 – Matrice ambientale aria: criticità e interventi di mitigazione 

Criticità Fase di lavoro Mitigazione 

Formazione e 
propagazione di polveri. 

Demolizione strutture in c.a. e 
muratura 

Demolizione strutture in acciaio 
e condutture varie 

Scavi e sbancamenti 

Movimentazione materiali da 
demolizione. 

Utilizzo di macchine e tecniche di 
demolizione in grado di ridurre la 
formazione di polveri (esempio: 
pinze oleodinamiche, etc.). 

Impianti di bagnatura con acqua 
nebulizzata ad alta pressione. 

Bagnatura delle aree di transito e 
di manovra dei mezzi. 

Transito dei mezzi a velocità 
contenuta all’interno delle aree di 
cantiere. 

Definizione esecutiva del lay out 
di cantiere, atta a evitare il 
posizionamento di aree e/o 
macchinari potenzialmente 
impattanti in zone – per quanto 
possibile – non immediatamente 
prossime ai ricettori.  

Caricamento rifiuti da 
demolizione sugli automezzi 

Corrette procedure di 
movimentazione dei materiali di 
risulta atte a ridurre le altezze di 
caduta dei materiali stessi 
all’interno dei cassoni, delle aree 
di stoccaggio, etc. 

Deposizione e successiva 
risospensione di materiale 
sulla viabilità ordinaria. 

Transito di automezzi in uscita 
dall’area di cantiere. 

Lavaggio pneumatici dei mezzi in 
uscita dall’area di cantiere. 

Utilizzo di cassoni coperti con 
teloni e/o chiusi. 

Emissioni di sostanze 
inquinanti da parte degli 
autoveicoli e dei mezzi 
d’opera.  

Circolazione di automezzi e 
attività delle macchine operatrici 
dotate di motori alimentati a 
gasolio. 

Adeguata scelta delle macchine 
operatrici e degli automezzi 
(esempio: utilizzo di veicoli 
conformi alla normativa Euro IV e 
successivi). 

Spegnimento dei motori dei 
veicoli e dei mezzi durante le fasi 
di non attività. 
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11.2 ACQUA 

Particolare attenzione è attribuita alla suddivisione delle emissioni liquide che si possono 
generare durante i lavori: 

• acque meteoriche; 

• acque di lavaggio; 

• acque reflue domestiche. 

Le acque di lavaggio si possono eventualmente generare in occasioni di operazioni di 
pulizia, effettuate con acqua in pressione, di componenti, apparecchiature e attrezzature.  

Al fine di impedire qualsiasi potenziale rischio di contaminazione per rilascio di acque verso 
ricettori esterni, le modalità da seguire nella gestione delle acque durante l’esecuzione dei 
lavori sono le seguenti: 

a) Se non è possibile il collegamento alla rete di fognatura esistente, le acque reflue 
domestiche, derivanti dai servizi igienico sanitari in dotazione al cantiere, sono recapitate 
all’interno di serbatoi a tenuta, dai quali vengono poi periodicamente prelevate e avviate 
a smaltimento presso centri terzi autorizzati. 

b) Per favorire lo smaltimento delle acque meteoriche, di lavaggio e di “abbattimento 
polveri” nel corso della dismissione si deve mantenere attivo il sistema fognario esistente, 
eventualmente dotandolo di pompe ausiliarie (non alimentate dalla rete). 

c) Adottare opportuni sistemi di protezione dagli agenti atmosferici degli scavi aperti durante 
le fasi di lavoro. Quando quest’operazione non risulta fattibile e/o praticabile, occorre 
provvedere alla rimozione delle acque meteoriche depositatesi sul fondo degli scavi 
mediante sistemi di drenaggio mobili (pompe, autospurgo, etc.). Le acque così prelevate 
sono poi scaricate all’interno della rete fognaria esistente. In caso di contaminazione di 
tali acque, essere dovranno essere intercettate e conferite, a mezzo autobotte, presso 
impianti esterni autorizzati. 

d) Nelle aree di lavoro si devono ispezionare con frequenza i pozzetti di raccolta acque, 
perché vi si possono raccogliere un gran numero di detriti. Nel caso devono essere 
adeguatamente ripuliti onde evitare l’intasamento delle condotte. 

L’Appaltatore deve indicare, nel proprio Piano di Demolizione e Smantellamento esecutivo, 
le modalità che intende seguire nella gestione delle differenti tipologie di emissioni liquide, 
specificando l’eventuale fabbisogno di vasche di stoccaggio aggiuntive, la loro ubicazione e 
le procedure gestionali da adottare. 

 

11.3 SUOLO E SOTTOSUOLO 

Per quanto concerne suolo e sottosuolo, si segnala quanto segue: 

- le pavimentazioni, sia quelle adibite al passaggio di automezzi e/o movimentazione sia 
quelle su cui avvengono le lavorazioni e lo stoccaggio dei rifiuti, sono realizzate in c.a.; 

- non è prevista alcuna immissione di acque/reflui all’interno del sottosuolo o delle acque 
sotterranee; 

- le emissioni liquide sono intercettate, mediante la rete di fognatura esistente, e recapitate 
all’interno di vasche a tenuta per essere poi smaltite presso centri terzi. Non sono previsti 
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scarichi al suolo né in corsi d’acqua superficiale. Sono inoltre previsti idonei sistemi di 
protezione degli scavi aperti dagli agenti atmosferici durante i lavori. 

- non è prevista l’effettuazione di scavi profondi, essendo l’intervento di demolizione mirato 
allo smantellamento delle opere fuori terra presenti in sito. Eventuali interventi al di sotto 
del piano campagna possono riguardare porzioni delimitate e relative alle opere di 
fondazione delle strutture in c.a. e in acciaio. 

- Sono adottati accorgimenti atti a impedire la dispersione di polveri e residui vari al di fuori 
del perimetro dello stabilimento. 

- I fluidi di processo – chemicals liquidi, combustibili, lubrificanti, olio motore, etc. – sono 
stati preventivamente rimossi e i relativi contenitori (serbatoi, vasche, etc.) svuotati e 
ripuliti. Non è pertanto prevista la demolizione di serbatoi ancora invasati e pertanto non 
sussiste il rischio di sversamenti accidentali e/o fuoriuscite incontrollate. 

Al fine di impedire contaminazioni di suolo e sottosuolo, occorre comunque accertarsi di 
svolgere tutte le operazioni di stoccaggio e movimentazioni rifiuti sopra le aree pavimentate e 
che le relative pavimentazione siano in buono stato conservativo.  

L’Appaltatore deve indicare, nel proprio Piano di Demolizione, le modalità che intende a 
salvaguardia di suolo sottosuolo e acque sotterranee. 

 

11.4 VIBRAZIONI 

Per quanto concerne la generazione di vibrazioni durante l’effettuazione dei lavori di 
demolizione, occorre segnalare tre possibili scenari di criticità: 

1. Gli effetti della propagazione di vibrazioni, attraverso il suolo4, nei confronti di fabbricati e 
strutture limitrofe - poste al di fuori del perimetro del sito d’intervento – che potrebbero 
risentire negativamente di tali vibrazioni. 

2. Gli effetti della propagazione di vibrazioni, attraverso il suolo, nei confronti di fabbricati e 
strutture poste all’interno del perimetro del sito, che tuttavia non sono oggetto di 
demolizione. In questo caso le vibrazioni potrebbero indurre – in considerazione anche 
dell’esigua distanza con i fabbricati da demolire – criticità di ordine statico tali da 
compromettere la fruibilità delle strutture stesse. 

3. Gli effetti della propagazione di vibrazioni attraverso strutture contigue, ovvero 
rigidamente connesse tra loro. Occorre evitare, in questo caso, che le vibrazioni generate 
durante la demolizione di porzioni localizzate possano compromettere la staticità della 
restante parte di struttura o comunque determinando l’insorgere di lesioni significative, 
tali da creare situazioni di rischio per le lavorazioni successive. 

Nelle demolizioni meccanizzate, le vibrazioni si producono essenzialmente per effetto di: 

• caduta del materiale di risulta 

• movimenti della struttura in demolizione e da questa trasferiti a terra o a struttura 
limitrofe. 

L’intervento con mezzi meccanici attrezzati con pinza oleodinamica determina la demolizione 
delle strutture per mezzo dallo schiacciamento del calcestruzzo, che collassa localmente 
                                                           
4 Non vi sono infatti fabbricati di proprietà di terzi fisicamente e rigidamente collegati alle strutture oggetto 
d’intervento; la propagazione di vibrazioni può avvenire, in questo caso, unicamente attraverso il suolo. 
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dove agisce la pinza. Il materiale che cade a terra ha pezzatura generalmente medio – 
piccola, pertanto non è in grado di produrre vibrazioni di ampiezza tale da essere d’interesse 
per la staticità delle strutture limitrofe. Se invece, attraverso quest’azione si effettuano 
sezionamenti di porzioni di strutture maggiori (ad esempio agli estremi di una trave), si 
possono produrre vibrazioni di maggiore entità, proporzionali alla massa della struttura 
collassata e alla quota dalla quale cade.  

In questo caso le vibrazioni possono trasmettersi, attraverso il suolo, sino ai fabbricati e alle 
strutture limitrofe; occorre tuttavia considerare che l’entità di queste vibrazioni risulta 
comunque inversamente proporzionale alla distanza dalla zona di lavoro: già ad alcune 
decine di metri, questo tipo di vibrazioni è praticamente ininfluente per la staticità delle 
strutture contigue. 

Nelle demolizioni per collasso, le vibrazioni si producono essenzialmente per l’impatto delle 
strutture al suolo. In questo caso, l’entità delle vibrazioni può essere importante anche a 
grande distanza dalla zona d’intervento, in virtù della grande massa di materia che impatta in 
un ristretto arco temporale. 

Una stima preventiva delle vibrazioni generate dall’intervento di demolizione nel suo 
complesso risulta alquanto difficoltosa in considerazione sia delle assunzioni da effettuarsi 
sia dell’inevitabile margine di discrezionalità. Per tali motivi l’Appaltatore deve prevedere: 

• L’eventuale effettuazione di una perizia relativa stato degli edifici, sia quelli interni alla 
zona d’intervento sia quelli limitrofi (in quest’ultimo caso la perizia deve essere 
preventivamente condivisa dai proprietari degli stabili); 

• monitorare le fasi più delicate dell’intervento con sismografi posizionati in prossimità o, 
preferibilmente, sulle strutture che potrebbero ricevere vibrazioni per la contiguità 
strutturale con le strutture in demolizione o per la vicinanza alle operazioni condotte; 

• eseguire controlli delle vibrazioni trasmesse al suolo in caso di demolizioni di grandi 
masse per collasso. 

 

11.5 RUMORE 

Le attività di cantiere sono causa di emissioni acustiche per effetto dei seguenti fattori: 

tipologia del materiale demolito (ferro, cemento, etc.); 

• altezza rispetto al piano di caduta; 

• taglia della macchina impiegata; 

• circolazione dei mezzi nell’area; 

• movimentazione del materiale di risulta; 

• contemporaneità di lavorazioni rumorose. 

Gli effetti sul clima acustico correlati all’esercizio del cantiere possono essere stimati in base 
al livello di rumore equivalente complessivo di tutti i macchinari che si è ipotizzato operare in 
ciascuna fase operativa.  

Per far questo è possibile considerare ciascuna macchina operatrice come sorgente sonora 
puntiforme, in riferimento alle condizioni operative previste (tipologia del materiale in 
demolizione, contesto ambientale, etc.). 
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In riferimento al caso di propagazione delle onde sonore in campo libero, è possibile valutare 
il livello di rumore complessivo a diverse distanze dalla sorgente emissiva, per poi sommare 
il contributo delle differenti sorgenti contemporaneamente attive in una data fase del lavoro. 

Il metodo sopra esposto fornisce dati di emissione solo indicativi e parziali, in considerazione 
del fatto che: 

- la propagazione delle onde sonore non avviene in campo libero, ma in presenza di 
ostacoli che determinano riflessione e assorbimento di onde medesime; 

- la contemporaneità operativa di tutte le macchine è condizione saltuaria e non 
continuativa: il tempo di effettivo lavoro di una macchina non ricopre tutto l’arco della 
giornata lavorativa; 

- le sorgenti non sono puntiformi. 

In ogni caso i risultati conseguibili possono essere comparati con i limiti di rumorosità 
ammessi per la zona; evidenziando ad esempio la necessità di richiesta di deroghe, 
l’eventuale fabbisogno d’interventi di protezione contro l’immissione acustica verso obiettivi 
sensibili nonché la necessità di approfondimenti d’indagine mirati in corso d’opera. 

Quanto sopra – unitamente un’attenta gestione del cronoprogramma delle attività ritenute più 
impattanti – deve essere recepito dall’Appaltatore nel Piano di Demolizione e 
Smantellamento esecutivo. 

 
11.6 TRAFFICO INDOTTO 

Il traffico generato è sostanzialmente correlato ai seguenti flussi: 

• ingresso /uscita dei mezzi d’opera; 

• ingresso/uscita dei mezzi dei lavoratori addetti al cantiere e, in generale, di tutte le figure 
professionali coinvolte nei lavori; 

• ingresso/uscita dei mezzi che effettuano l’allontanamento dei materiali di risulta dalle 
operazioni di smantellamento e demolizione.  

In particolare, il flusso di materiali è sostanzialmente rivolto dall’interno verso l’esterno, 
soprattutto verso impianti di trattamento, discariche, centri di recupero e smaltimento rifiuti. 

Per consentire il transito e l’accesso all’area degli automezzi pesanti durante tutto il cantiere 
è utilizzata la viabilità esistente; è pertanto prevista la realizzazione di nuove strade a 
servizio, ma solo eventuali interventi secondari quali rimozione di guard rail, segnaletica o 
recinzioni. 

 

11.7 CONSUMO DI RISORSA IDRICA 

Durante le fasi lavoro le esigenze di prelievi idrici possono essere stimate come segue: 

- acqua per lavaggio macchine e apparecchiature, stimabile in circa 10 m3/d per 2 - 3 mesi; 

- acqua per il contenimento delle polveri, stimabile in 10 – 30 m3/d per 4-6 mesi; 

- acqua per usi sanitari, stimabile in circa 1 – 2 m3/d, per tutta la durata del cantiere.  

Complessivamente il fabbisogno idrico medio giornaliero è stimato in circa 20 m3/die. 
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12. STIMA DEGLI ONERI DI INTERVENTO 

Gli oneri di intervento sono stati calcolati in via preliminare tenendo conto delle voci di 
seguito riportate. 

Si precisa che, per quanto concerne la demolizione dei corpi di fabbrica 1 e 2, si è fatto 
riferimento alla proposta tecnica – economica redatta dalla Società GEODEM Srl (PROT. 
ACCAM e7727/2015 del 13/10/2015).  

 Redazione del progetto esecutivo di Dismissione, Demolizione e Smantellamento 
(DD&S). 

 Effettuazione interventi di bonifica e messa in sicurezza impianti, parti di impianti e 
apparecchiature (interventi propedeutici ai lavori di dismissione e demolizione). Messa in 
sicurezza elettrica. Rimozione e smaltimento chemicals. Rimozione e smaltimento residui 
di ceneri e scorie ancora eventualmente presenti.Pulizia e sanificazione della fossa di 
scarico rifiuti. 

 Analisi matrici ambientali (suolo e sottosuolo, acque e acque sotterranee), rifiuti. 
Certificazione di avvenuta bonifica per impianti e parti di impianti (esempio: serbatoi di 
stoccaggio reattivi, linee di veicolazione fluidi di processo liquidi e gassosi (esempio: 
linee di veicolazione gas metano per bruciatori, linee di veicolazione olio per impianti 
idraulici, etc.) 

 Allestimento cantiere. 

 Attivazione servizio di guardiania per tutta la durata del cantiere. 

 Interventi presso impianti, parti d’impianti e apparecchiature situati nelle aree esterne e al 
di fuori dei corpi di fabbrica principali, mantenimento reti di fognatura, gestione delle 
acque di meteoriche, etc. 

 Fornitura di acqua ed energia elettrica di cantiere. 

 Demolizione e smantellamento corpo di fabbrica 1. 

 Demolizione e smantellamento corpo di fabbrica 2. 

 Demolizione e smantellamento ulteriori fabbricati non ricompresi nella proposta 
GEODEM (denominato corpo di fabbrica 3, di fatto parte integrante del corpo di fabbrica 
2 e a esso collegato). 

 Sistema finale area (ripristino reti di fognatura, strade e piazzali, illuminazione, etc.). 

 Imprevisti. 

Nella tabella di cui alla pagina seguente sono quantificate le voci di costo sopra esposte. 
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Tabella 12.1 – Stima di massima delle voci di costo previste per le operazioni DD&S 

DISMISSIONE E DEMOLIZONE TERMOVALORIZZATORE ACCAM – STIMA  COSTI DI INTERVENTO 

Pos. Voce Importo Note 

1 Redazione del progetto esecutivo di Dismissione, Demolizione e 
Smantellamento (DD&S) € 45.000,00  

2 

Effettuazione interventi di bonifica e messa in sicurezza impianti, parti di 
impianti e apparecchiature (interventi propedeutici ai lavori di dismissione 
e demolizione). Messa in sicurezza elettrica.  
Rimozione e smaltimento chemicals.  
Rimozione e smaltimento residui di ceneri e scorie ancora eventualmente 
presenti. Pulizia e sanificazione della fossa di scarico rifiuti. 

€ 200.000,00 (1) 

3 

Analisi matrici ambientali (suolo e sottosuolo, acque e acque sotterranee), 
rifiuti. Certificazione di avvenuta bonifica per impianti e parti di impianti 
(esempio: serbatoi di stoccaggio reattivi, linee di veicolazione fluidi di 
processo liquidi e gassosi (esempio: linee di veicolazione gas metano per 
bruciatori, linee di veicolazione olio per impianti idraulici, etc.) 

€ 80.000,00 (1) 

4 Allestimento cantiere € 35.000,00  

5 Attivazione servizio di guardiania per tutta la durata del cantiere € 100.000,00 . 

6 
Interventi presso impianti, parti d’impianti e apparecchiature situati nelle 
aree esterne e al di fuori dei corpi di fabbrica principali, mantenimento reti 
di fognatura, gestione delle acque di meteoriche, etc. 

€ 90.000,00 (1) 

7 Fornitura di acqua ed energia elettrica di cantiere € 60.000,00  

8 Demolizione e smantellamento corpo di fabbrica 1 € 716.570,09 (2) 

9 Demolizione e smantellamento corpo di fabbrica 2 € 2.630.310,15 (2) 

10 Demolizione e smantellamento corpo di fabbrica 3 € 350.000,00 (3) 

11 Sistema finale area (ripristino reti di fognatura, strade e piazzali, 
illuminazione, etc.) € 150.000,00 (1) 

12 Totale oneri di dismissione e demolizione € 4.456.880,24  

13 Imprevisti € 267.412,81 (4) 

 

TOTALE ONERI DI DISMISSIONE E DEMOLIZIONE 
€ 4.724.293,05 
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NOTE ALLA TABELLA 

1) Importo stimato, una definizione esatta potrà essere formulata solo a seguito di 
progettazione di dettaglio del Piano di DD&S 

2) Riferimento offerta società GEODEM del 2015, attualizzata al 2% per anno dal 2015 al 
2019 

3) Considerato costo unitario vuoto per pieno pari a Euro 15,5 per m3, Dimensioni fabbricato 
L x P x H = 60 x 30 x 12,0 m (comprensivo della rimozione di 50 cm di terreno). Allo 
scopo si vedano le figure di cui in allegato 2. 

4) Pari al 6% della sommatoria di voci da 1 a 12 
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ALLEGATO 1 

Proposta tecnica ed economica redatta dalla società GEODEM SRL, PROT. ACCAM 
e7727/2015 del 13/10/2015 relativa ai corpi di fabbrica 1e 2 
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ALLEGATO 2 

Schede fotografiche dell’intervento 
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Scheda 1 – Vista d’insieme 1 

 

 

 
 
 
      Corpo di fabbrica 1  
 
 
          Corpo di fabbrica 2 
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Scheda 2 – Vista d’insieme 2 e Particolare fabbricati da preservare 

 

 

 

         Mantenere 

     Demolire 

 

 

 Mantenere 

 

     Mantenere 
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Scheda 3 – Particolare fabbricati da preservare 

 

 

 

 

 

 

     Mantenere 

 

 

  

ALLEGATO F - STUDIO FATTIBILITA' DEMOLIZIONI



ACCAM SPA. Intervento di Dismissione, Demolizione e Smantellamento dello stabilimento ospitante il termovalorizzatore 
della citta di Busto Arsizio - Provincia di Varese. RELAZIONE TECNICA. Rev 00 del maggio 2019. 
 

 

66 

Scheda 4 – Particolare fabbricati da preservare 

 

 

 

 

  Mantenere 

 

      Mantenere 
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Spett.le Azienda ACCAM SPA 

Strada Comunale per Arconate n.121 
21052 Busto Arsizio (VA) 

Trasmesso tramite e-mail: accam@accam.it 
alla Cortese attenzione  del Direttore Dott. Polleri G. 

 
OGGETTO: DEMOLIZIONE TOTALE CORPO FABBRICATO DENOMINATO N. 1 
 
Come da Vostra gentile richiesta sottoscriviamo la nostra migliore proposta. 
 
La committente ACCAM SPA con ordine n°OR-0001665 ha incaricato la scrivente GEODEM SRL 
di fornire un parere tecnico-economico a proposito dell’attività di demolizione delle linee 
denominate di seguito corpo 1 e corpo 2 ponendo attenzione a non intaccare l’annessa struttura 
“sala comandi”. 
 
A seguito del sopralluogo effettuato in data 30/09/2015 si è preso visione dei luoghi. 
 

 
FOTOGRAFIA AEREA (GOOGLE EARTH) DEI LUOGHI- CORPO 1   CORPO 2 
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PREMESSA 
 
La valutazione tecnico-economica della presente relazione è stata redatta sui principi fondamentali 
delle tecniche di demolizioni di strutture intelaiate e di strutture situate all’interno di siti industriali ed 
ha adottato i parametri necessari per garantire sicurezza individuale e collettiva durante le 
lavorazioni ponendo particolare attenzione all’ ambiente  
 
Per la demolizione in oggetto saranno adottate tecniche miste (macchine speciali , micro cariche 
esplosive, attrezzature di uso tradizionale) al fine di coniugare sicurezza e regola d’arte dell’opera 
compiuta al miglior costo. 

 
DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE  
 
La struttura portante è intelaiata ed è costituita principalmente da cemento armato e tamponata 
con pannelli prefabbricati. 
 

 
FOTOGRAFIA AEREA (GOOGLE EARTH) DEI LUOGHI CORPO 1 

 
SCELTA DELLA TECNICA OPERATIVA  
 
La scelta della tecnica operativa include  la demolizione dei tamponamenti per i primi 5,00 mt; di 
altezza con l’intervento di macchine speciali . 
 
Portate a termine le lavorazioni sopradescritte si potrà procedere all’esecuzione delle perforazioni 
di nicchia atte all’alloggiamento delle mine sui pilastri e strutture portanti; la maglia di carica, a cura 
di GEODEM SRL, dovrà essere determinata con relazioni specifiche. 

ALLEGATO F - STUDIO FATTIBILITA' DEMOLIZIONI



 
  

GEODEM s.r.l. 

Via Ventimiglia, 115/A - 41125 Modena – Italy - P.IVA e C.F. 03596670368 

Telefono/Fax +39 059 440149 - Cellulare +39 335 6898957 

web: www.geodem.it - email: info@geodem.it - pec: info@pec.geodem.it 

3/5 

A seguito degli indebolimenti e delle perforazioni seguirà l’installazione di eventuali protezioni 
speciali finalizzate a contenere le proiezioni derivanti dal brillamento. 
 
La tecnica di demolizione sarà quella per implosione con micro cariche esplosive. 
 
A seguito dell’abbattimento, le strutture saranno in una condizione di messa in sicurezza a terra; in 
modo tale da consentire ai mezzi meccanici tradizionali muniti di pinze / martelli idraulici, di 
frantumare i detriti del volume complessivo abbattuto .  
 
Completate tutte le operazioni di abbattimento si procederà al riciclo dei materiali di risulta 
categoria codice N.170101 trattandolo in cantiere con una macchina frantumatrice la quale lo 
trasformerà in inerte di riutilizzo. 
Il ferro con codice n. 170405 verrà conferito alle acciaierie autorizzate mentre la plastica con 
Codice N.170203 sarà conferita a discariche autorizzate o al riciclaggio. 
 
Una volta sgomberata l’area dai materiali di risulta si passerà alla demolizione del pavimento e di 
tutti i trovanti fino ad una quota di – 0,50 cm dal piano di campagna o comunque definita in fase 
progettuale. 
Seguiranno le fasi di livellamento dell’area interessata lo smontaggio della opere provvisionali di 
cantiere e la consegna dell’area bonificata che coinciderà con la fine lavori. 
 

1. ORGANIZZAZIONE LAVORI  
 
Viaggi e trasferte personale specializzato, comprensivo di vitto e alloggio, elaborazione di pratiche 
ed inoltro alle autorità competenti di zona per l’autorizzazione all’uso di esplosivo civili; 
trasferimento di tutte le attrezzature necessarie per poter eseguire i lavori in sicurezza e a regola 
d’arte. 
 

2. RELAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
 
Relazione redatta da GEODEM SRL riguardante i seguenti aspetti operativi: 
 

� Dimensionamento delle cariche, disposizione e modalità d’uso della linea di tiro;  
� Tipologie di protezioni atte a scongiurate lanci indesiderati durante il brillamento;  
� Sicurezza all’uso di esplosivo in centri abitati; 
� Piano di lavoro e piano di sicurezza secondo le leggi attuali e successive modifiche;   
� Registri formulari;  

 
3. TRACCIAMENTO, ASSISTENZA, PERFORAZIONI E LAVORI PROPEDEUTICI E 

VOLATA 
 

Tracciamento, assistenza e lavorazione propedeutica, delle perforazione sui basamenti e sulle 
strutture portanti atte a contenere le cariche esplosive nonché gli indebolimenti necessari atti ad 
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ottenere un buon risultato delle demolizioni, protezioni contro i lanci indesiderati, esecuzione della 
volata in coordinamento con organi competenti di zona della pubblica sicurezza. 
 

4. LAVORAZIONI DOPO LA VOLATA E LA MESSA IN SICUREZZA A TERRA   
 
Le lavorazioni a terra saranno eseguite con escavatori muniti di pinze idrauliche le quali 
frantumeranno tutte le parti crollate differenziando le armature di ferro all’interno del calcestruzzo. 
 
A seguire inizierà la frantumazione tramite frantoio mobile (previa acquisizione degli enti 
competenti dei permessi necessari). Il materiale riciclato di risulta codice rifiuto 170101 potrà 
essere riutilizzato come inerte di riempimento.  
Completata la lavorazione sopradescritta, si passerà alla demolizione di tutte le pavimentazioni e 
strutture trovanti su tutta l’area interessata fino ad una quota di 0.50 cm dal punto 00,0 cm I 
materiali di risulta in eccedenza con  le stesse modalità dette in precedenza  verranno trattati 
utilizzati e per ultima il livellamento dell’area a quota 0,50  preparata da utilizza in seguito al 
riempimento di terreni vegetali , o a richiesta della committente e parere della direzione lavori  il 
riempimento può avvenire con il materiale di risulta  delle demolizioni precedenti delle strutture in 
C.A. trasformato in inerte , lo smontaggio della recinzione provvisoria  ultimata avverrà la 
consegna del cantiere bonificato il criterio dei lavori eseguiti a regola d’arte. 
 

5. ASSICURAZIONE 
 
Polizza assicurativa permanente della ditta GEODEM SRL garantisce danni a persone o a  cose 
dal primo fornello di mina   e tutto il cantiere fino al certificato di consegna dell’area 
  

NOTA: 
Tutti i materiali di risulta dai fabbricati posti in demolizione come sopra indicato restano di proprietà 
della ditta appaltatrice che ne farà uso secondo le leggi consentite  

 
COSTI CON RIFERIMENTO E NUMERO 

 
1. Organizzazione lavori; 
2. Relazione e documentazione; 
3. Tracciamento, assistenza e messa a terra; 
4. Lavorazione a terra; 
5. Assicurazione. 

 
costo a corpo        € 662’000,00  
( seicentosessantaduemilaeurovirgolazero) + iva di legge 
 

ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE 
 

• Progettazione generale di cantiere e direzione lavori; 
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• Organizzazione del cantiere e della sicurezza compresa l’illuminazione anche notturna e la 
fornitura di acqua ed energia elettrica;  

• Autorizzazione per l’accesso in cantiere delle maestranze e dei mezzi della ditta GEODEM 
SRL e dei suoi collaboratori; 

• Evacuazioni e blocchi stradali in un’area di sicurezza con raggio stabilito dalla pubblica 
sicurezza durante le operazioni di brillamento; 

• Vigilanza su intrusioni di terzi indesiderati durante i lavori; 
• Sistema antintrusione per tutto il periodo di caricamento e fino al fine lavori; 
• Bonifica di ogni e qualsiasi materiale tossico nocivo posta nell’area di cantiere e nelle 

strutture da demolire. 
 

INIZIO LAVORI 
L’inizio lavori è previsto per il (da concordare all’ordine contrattuale in funzione del rilascio di tutti 
permessi necessari dalle autorità competenti di zona). 

 
PAGAMENTI 

I pagamenti nel presente contratto sono con SAL in stato di avanzamento  
 
NOTA: 
 

La ditta GEODEM SRL per tutte le lavorazioni in elenco da eseguire, in caso di aggiudicazione 
resta a disposizione della committente per proporre eventuali accorgimenti migliorativi sulla base di 
esperienze lavorative vissute. 
 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti  
 
Porgiamo distinti saluti. 
 

 
Modena lì, 12/10/2015 

 
L’APPALTATORE  

GEODEM SRL  
 
LA COMMITTENTE  
ACCAM SPA 
 
 
 
Firma e timbro per accettazione  
 
 
luogo…………………...lì data……………........ 
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Spett.le Azienda ACCAM SPA 

Strada Comunale per Arconate n.121 
21052 Busto Arsizio (VA) 

Trasmesso tramite e-mail: accam@accam.it 
alla Cortese attenzione  del Direttore Dott. Polleri G. 

 
OGGETTO: DEMOLIZIONE TOTALE CORPO FABBRICATO DENOMINATO N. 2 
 
Come da Vostra gentile richiesta sottoscriviamo la nostra migliore proposta. 
 
La committente ACCAM SPA con ordine n°OR-0001665 ha incaricato la scrivente GEODEM SRL 
di fornire un parere tecnico-economico a proposito dell’attività di demolizione delle linee 
denominate di seguito corpo 1 e corpo 2 ponendo attenzione a non intaccare l’annessa struttura 
“sala comandi”. 
 
A seguito del sopralluogo effettuato in data 30/09/2015 si è preso visione dei luoghi. 
 

 
FOTOGRAFIA AEREA (GOOGLE EARTH) DEI LUOGHI- CORPO 1   CORPO 2 
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PREMESSA 
 
La valutazione tecnico-economica della presente relazione è stata redatta sui principi fondamentali 
delle tecniche di demolizioni di strutture intelaiate e di strutture situate all’interno di siti industriali ed 
ha adottato i parametri necessari per garantire sicurezza individuale e collettiva durante le 
lavorazioni ponendo particolare attenzione all’ ambiente  
 
Per la demolizione in oggetto saranno adottate tecniche miste (macchine speciali per lavori a 
grandi altezze, micro cariche esplosive, attrezzature di uso tradizionale) al fine di coniugare 
sicurezza e regola d’arte dell’opera compiuta al miglior costo. 

 
DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE  
 
La struttura portante è intelaiata ed è costituita principalmente da cemento armato e tamponata 
con pannelli prefabbricati. 
 

 
FOTOGRAFIA AEREA (GOOGLE EARTH) DEI LUOGHI CORPO 2 

 
SCELTA DELLA TECNICA OPERATIVA  
 
La scelta della tecnica operativa include alcune lavorazioni propedeutiche quali alcuni 
distaccamenti strutturali e la demolizione dei tamponamenti; tali attività dovranno avvenire in modo 
tale da non provocare danneggiamento ai fabbricati confinanti, alla palazzina sala comandi e alle 
vasche di scarico. 
In particolare la palazzina “sala comandi “sarà oggetto di particolari precauzioni ed accorgimenti in 
quanto dovrà essere preservata fin dal’inizio dei lavori. 
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In fase iniziale, come già anticipato, saranno eliminate le tamponature principali con l’intervento di 
macchine speciali per lavori a grandi altezze manovrate da personale specializzato. 
Terminata questa fase propedeutica, si interverrà sul corpo 2 sempre con l’impiego di macchine 
speciali per lavori a grandi altezze, sui nodi principali ed effettuando il distacco fra gli impianti in 
modo tale da formare dei moduli isolati in modo da isolarlo strutturalmente e predisporlo al 
rovesciamento laterale con micro cariche esplosive. 
 
Portate a termine le lavorazioni sopradescritte si potrà procedere all’esecuzione delle perforazioni 
di nicchia atte all’alloggiamento delle mine sui pilastri e strutture portanti; la maglia di carica, a cura 
di GEODEM SRL, dovrà essere determinata con relazioni specifiche. 
 
A seguito degli indebolimenti e delle perforazioni seguirà l’installazione di protezioni speciali 
finalizzate a contenere le proiezioni derivanti dal brillamento. 
 
A seguito dell’abbattimento, le strutture saranno in una condizione di messa in sicurezza a terra; in 
modo tale da consentire ai mezzi meccanici tradizionali muniti di pinze / martelli idraulici, di 
frantumare i detriti del primo modulo.  
 
Analogamente si procederà con l’abbattimento del modulo successivo seguendo il medesimo 
procedimento di sezionamento a terra. 
Le macerie di risulta (cls esclusi i ferri di armatura) verranno accumulati lungo la traiettoria di 
caduta delle ciminiere in modo da creare i cosiddetti “letti di caduta”. 
 
Anche le ciminiere, poiché elementi “snelli”, saranno abbattute per rovesciamento con micro 
cariche esplosive e direzionate lateralmente nella zona dei cumuli preparati in precedenza. 
 
In condizioni di sicurezza a terra le macchine munite di attrezzature speciali (esempio pinze per 
taglio) provvederanno a tagliare le parti metalliche.  
Completate tutte le operazioni di demolizione in altezza si procederà al riciclo dei materiali di rifiuto 
categoria codice N.170101 trattandolo in cantiere con una macchina frantumatrice la quale lo 
trasformerà in inerte di riutilizzo. 
Il ferro con codice n. 170405 verrà conferito alle acciaierie autorizzate mentre la plastica con 
Codice N.170203 sarà conferita a discariche autorizzate o al riciclaggio. 
 
Una volta sgomberata l’area dai materiali di risulta si passerà alla demolizione del pavimento e di 
tutti i trovanti fino ad una quota di – 0,50 cm dal piano di campagna o comunque definita in fase 
progettuale. 
 
Seguiranno le fasi di livellamento dell’area interessata lo smontaggio della opere provvisionali di 
cantiere e la consegna dell’area bonificata che coinciderà con la fine lavori. 
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1. ORGANIZZAZIONE LAVORI  
 
Viaggi e trasferte personale specializzato, comprensivo di vitto e alloggio, elaborazione di pratiche 
ed inoltro alle autorità competenti di zona per l’autorizzazione all’uso di esplosivo civili; 
trasferimento di tutte le attrezzature necessarie per poter eseguire i lavori in sicurezza e a regola 
d’arte. 
 

2. RELAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
 
Relazione redatta da GEODEM SRL riguardante i seguenti aspetti operativi: 
 

� Dimensionamento delle cariche, disposizione e modalità d’uso della linea di tiro;  
� Tipologie di protezioni atte a scongiurate lanci indesiderati durante il brillamento;  
� Sicurezza all’uso di esplosivo in centri abitati; 
� Piano di lavoro e piano di sicurezza secondo le leggi attuali e successive modifiche;   
� Registri formulari;  

 
3. TRACCIAMENTO, ASSISTENZA, PERFORAZIONI E LAVORI PROPEDEUTICI E 

VOLATA 
 

Tracciamento, assistenza e lavorazione propedeutica, delle perforazione sui basamenti e sulle 
strutture portanti atte a contenere le cariche esplosive nonché gli indebolimenti necessari atti ad 
ottenere un buon risultato delle demolizioni, protezioni contro i lanci indesiderati, esecuzione della 
volata in coordinamento con organi competenti di zona della pubblica sicurezza. 
 

4. LAVORAZIONI DOPO LA VOLATA E LA MESSA IN SICUREZZA A TERRA   
 
Le lavorazioni a terra saranno eseguite con escavatori muniti di pinze idrauliche le quali 
frantumeranno tutte le parti crollate differenziando le armature di ferro all’interno del calcestruzzo. 
 
A seguire inizierà la frantumazione tramite frantoio mobile (previa acquisizione degli enti 
competenti dei permessi necessari). Il materiale riciclato di risulta codice rifiuto 170101 sarà 
materiali inerte di riempimento.  
 
Completata la lavorazione sopradescritta, si passerà alla demolizione di tutte le pavimentazioni e 
strutture trovanti su tutta l’area interessata fino ad una quota di 0.50 cm dal punto 00,0 cm I 
materiali di risulta in eccedenza con  le stesse modalità dette in precedenza  verranno trattati 
utilizzati e per ultima il livellamento dell’area a quota 0,50  preparata da utilizza in seguito al 
riempimento di terreni vegetali , o a richiesta della committente e parere della direzione lavori  il 
riempimento può avvenire con il materiale di risulta  delle demolizioni precedenti delle strutture in 
C.A. trasformato in inerte , lo smontaggio della recinzione provvisoria ultimata avverrà la consegna 
del cantiere bonificato il criterio dei lavori eseguiti a regola d’arte. 
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5. ASSICURAZIONE 
 
Polizza assicurativa permanente della ditta GEODEM SRL garantisce danni a persone o a  cose 
dal primo fornello di mina   e tutto il cantiere fino al certificato di consegna dell’area 
  

NOTA: 
Tutti i materiali di risulta dai fabbricati posti in demolizione come sopra indicato restano di proprietà 
della ditta appaltatrice che ne farà uso secondo le leggi consentite  

 
COSTI CON RIFERIMENTO E NUMERO 

 
1. Organizzazione lavori; 
2. Relazione e documentazione; 
3. Tracciamento, assistenza e messa a terra; 
4. Lavorazione a terra; 
5. Assicurazione. 

 
costo a corpo        € 2’430.000,00  
( duemilioniquattrocentotrentamilaeurovirgolazero) + iva di legge 
 

ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE 
 

• Progettazione generale di cantiere e direzione lavori; 
• Organizzazione del cantiere e della sicurezza compresa l’illuminazione anche notturna e la 

fornitura di acqua ed energia elettrica;  
• Autorizzazione per l’accesso in cantiere delle maestranze e dei mezzi della ditta GEODEM 

SRL e dei suoi collaboratori; 
• Evacuazioni e blocchi stradali in un’area di sicurezza con raggio stabilito dalla pubblica 

sicurezza durante le operazioni di brillamento; 
• Vigilanza su intrusioni di terzi indesiderati durante i lavori; 
• Sistema antintrusione per tutto il periodo di caricamento e fino al fine lavori; 
• Bonifica di ogni e qualsiasi materiale tossico nocivo posta nell’area di cantiere e nelle 

strutture da demolire. 
 

INIZIO LAVORI 
L’inizio lavori è previsto per il (da concordare all’ordine contrattuale in funzione del rilascio di tutti 
permessi necessari dalle autorità competenti di zona). 

 
PAGAMENTI 

I pagamenti nel presente contratto sono con SAL in stato di avanzamento  
 
NOTA: 

ALLEGATO F - STUDIO FATTIBILITA' DEMOLIZIONI



 
  

GEODEM s.r.l. 

Via Ventimiglia, 115/A - 41125 Modena – Italy - P.IVA e C.F. 03596670368 

Telefono/Fax +39 059 440149 - Cellulare +39 335 6898957 

web: www.geodem.it - email: info@geodem.it - pec: info@pec.geodem.it 

6/6 

La ditta GEODEM SRL per tutte le lavorazioni in elenco da eseguire, in caso di aggiudicazione 
resta a disposizione della committente per proporre eventuali accorgimenti migliorativi sulla base di 
esperienze lavorative vissute. 
 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti  
 
Porgiamo distinti saluti. 
 

 
Modena lì, 12/10/2015 

 
L’APPALTATORE  

GEODEM SRL  
 
LA COMMITTENTE  
ACCAM SPA 
 
 
 
 
 
Firma e timbro per accettazione  
 
 
 
luogo…………………...lì data……………........ 
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