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Realizzazione nuova 

Bretella stradale AST – San Carlo 

CONTROLLO E GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO 

  

______________ 

 

0. Premessa 

0.1. Descrizione dell’opera da realizzare 

Il Comune di Terni intende realizzare un collegamento stradale tra l’esistente rotatoria di San Carlo, 

recentemente costruita dall’Anas s.p.a. nell’ambito del raccordo Terni – Rieti, e la strada comunale della 

Romita, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale, appresso riportato. 

 

La realizzanda strada è situata nel Comune di Terni in località Prisciano ed occupa aree censite 

catastalmente ai Fgg. 89, 90 e 91 del Comune di Terni. Dette aree previste per il passaggio della nuova 

bretella stradale si trovano ai margini dell’abitato di Prisciano e risultano sostanzialmente libere da 

significativi insediamenti (abitativi e/o industriali). Dal punto di vista morfologico il territorio è con 

discreta approssimazione pianeggiante, in leggero declivio verso sud. In prossimità della strada della 

Romita la nuova bretella intercetterà l’omonimo colle del cui versante si dovrà prevedere il parziale 

taglio.  
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La lunghezza complessiva del nuovo tracciato stradale sarà di circa 500 metri. La piattaforma stradale 

prevede una corsia per senso di marcia di larghezza minima di 3,50 metri, due banchine di larghezza 

minima di 50 cm. e due marciapiedi di larghezza 1,50 metri. La velocità di progetto Vp della strada sarà di 

60 km/h. La foto appresso riportata indica le aree interessate dal tracciato. 

 

Stanti le caratteristiche sopra riportate, il progetto in questione ai sensi del disposto della Parte II del D. 

Lgs. 152/2006 e della L.R. Umbria n. 12/2010 e s.m.i., non è sottoposto a VIA né a verifica di 

assoggettabilità a VIA. 

L’opera, pur adiacente nella zona di allaccio con strada della Romita all’area di proprietà delle acciaierie 

AST Thyssen Krupp di Terni, è totalmente esterna a questa e pertanto ricade al di fuori del 

perimetro del Sito di Interesse Nazionale (ex art. 252 D. Lgs. 152/2006) delimitato, in tale zona, dal 

confine della proprietà AST (vedi tavola appresso riportata).    
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0.2. Caratteristiche altimetriche del progetto e quantitativi presunti di materiali scavati 

La nuova bretella stradale si innesterà come detto sulla la rotatoria già realizzata dall’Anas nell’ambito 

della Terni – Rieti, in località Prisciano. Il primo tratto della strada, dalla progressiva Km. 0+000 sino al 

Km. 0+320 circa, si sviluppa in modesto rilevato che si eleva da quota 0,60 m. circa rispetto al p.c. fino 

ad un massimo di circa 2,60 m. all’altezza della progressiva 0+210, per poi entrare in trincea in 

prossimità del colle della Romita (tennis club) – progressiva 0+330 circa - fino a raggiungere un piano di 

massimo scavo di 3,50 metri circa rispetto al p.c. Il raccordo su strada della Romita avverrà con rotatoria 

anch’essa in, seppur ridotto, scavo rispetto al piano campagna (vedasi planimetria sotto).   
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All’imposta dei rilevati ed alla base delle trincee, è prevista la realizzazione di una scarificazione del suolo 

di 80 cm. circa da colmare con materiali inerti di adeguate caratteristiche di rigidezza ed anticapillarità in 

modo da preservare la fondazione stradale dalle variazioni stagionali di contenuto d’acqua riguardanti i 

terreni naturali.    

I volumi di scavo risultanti dal computo metrico preliminare complessivamente assommano a circa 

15.000 mc., mentre i rilevati da costruire sono di circa 36.400 mc. A tali volumi andrà aggiunto un 

significativo quantitativo di terra vegetale per rivestimento delle scarpate e riempimento della rotatoria di 

inserzione su strada della Romita.         

0.3.Strategia della gestione dei materiali scavati 

Considerata la necessità di realizzare rilevati in volume superiore a quelli degli scavi, l’obiettivo delle 

indagini ambientali preventive descritte nel seguito è teso a verificare la possibilità di utilizzare i materiali 

di risulta delle escavazioni, preventivamente trattati secondo ordinaria pratica industriale, come materiale 

da costruzione per i rilevati. Si intende quindi esaminare la possibilità, riconosciuta dall’art. 4 del D.P.R. 

120 del 13/6/2017 (e prima di questo già dall’art. 41-bis del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 

98/2013), di gestire i materiali di scavo quali sottoprodotti, di cui all’art. 184-bis del D. Lgs. 152/2006 e 

s.m.i., dell’attività costruttiva principale rappresentata dalla realizzazione della nuova strada.  

Per poter garantire il rispetto di tutte le condizioni stabilite dal comma 2 dei predetti articoli 4, e 184-bis 

che assicurano la possibilità sopra espressa, si precisa quanto segue: 

a)  Il materiale scavato è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il 

cui scopo primario non è la produzione di tale materiale. 

b)  Se le indagini preliminari oggetto del presente documento non ne escluderanno la possibilità, il 

materiale scavato sarà utilizzato, nel corso dello stesso progetto che ne ha determinato la 

produzione. 

c)  Si prevede di utilizzare il materiale scavato senza ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica 

industriale. In particolare si prevede la possibilità di stabilizzare il materiale scavato mediante 

miscelazione in situ con calce e/o cemento in modo da conferire allo stesso le caratteristiche 

strutturali di rigidezza e resistenza necessarie per poter essere utilizzato quale materiale da 

costruzione per rilevati stradali. In merito si sottolinea che con nota n. 13338/TRI del 14/05/2014, 

il Ministero Ambiente e Tutela Territorio e del Mare, ha chiarito che la miscelazione del terreno 

naturale con calce od altra sostanza per esigenze strutturali rientra nella normale pratica 

industriale.  

d)  Se le indagini preliminari oggetto del presente documento non riveleranno la presenza di agenti 

contaminanti l’ulteriore utilizzo del materiale di scavo sarà legale, ossia soddisferà, per l’utilizzo 

specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e 

non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. 

Proprio per mostrare il soddisfacimento dei requisiti sopra elencati che dipendono dalle caratteristiche 

dei terreni realmente scavati, si prevede di effettuare una campagna di campionamenti e controlli tesi ad 

accertare la possibilità di attuare la gestione precedentemente descritta. Va da sé che qualora i materiali 

non dovessero risultare idonei all’uso prospettato, dovrà esserne conseguentemente modificata la 

gestione. 

Accertata la possibilità di gestire i materiali di scavo quali sottoprodotti da reimpiegare nello stesso 

cantiere di escavazione, ai sensi dell’art. 22 del citato D.P.R. 120/2017, il produttore del materiale 
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scavato (impresa appaltatrice dei lavori) attesterà, mediante la predisposizione e la trasmissione all’ARPA 

UMBRIA ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, della dichiarazione di cui all’art. 21 del DPR 

n. 120/2017, il rispetto delle condizioni fissate dall’art. 4, precisando le quantità destinate all’utilizzo, il 

sito di stoccaggio temporaneo ed i tempi previsti per l’utilizzo che non potranno in ogni caso superare la 

durata del cantiere di costruzione della nuova strada. Sarà cura del produttore confermare alla medesima 

ARPA UMBRIA al termine dei lavori, che i materiali scavati sono stati completamente utilizzati secondo 

le previsioni comunicate.     

 

1.Descrizione del sito di origine dei materiali di scavo 

1.1. Inquadramento territoriale ed urbanistico 

Il sito di origine dei materiali di scavo è  quello medesimo di ubicazione della costruenda strada. Dal 

punto di vista territoriale, quindi, si tratta delle zone censite ai fogli 89, 90 e 91 del Comune di Terni. 

Mentre gli scavi provenienti dalle aree più prossime alla rotatoria già realizzata dall’Anas in località 

Prisciano, saranno essenzialmente di carattere superficiale (come detto scarificazioni di profondità di 

circa 80 cm.), gli scavi in corrispondenza delle particelle del foglio 89 saranno più profondi e 

riguarderanno parte del versante del colle della Romita, in prossimità del tennis club. Proprio la 

morfologia di tale colle, unitamente alla vicinanza con il sito delle acciaierie ternane, suggerisce di 

approfondire le caratteristiche dei terreni per escludere la presenza di eventuali riporti e/o inquinanti. 

Dal punto di vista urbanistico, il progetto risulta conforme al PRG della città approvato con DCC n. 

307/2008 che prevede per le zone sito di realizzazione della nuova strada la destinazione di “Strade e zone 

di rispetto stradale” a cui, a circa metà della lunghezza del tracciato procedendo verso strada le acciaierie 

AST TK, si sovrappone anche la “Zona di rispetto per stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.   

1.2. Inquadramento geologico ed idrogeologico 

Sulla base della “Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica” redatta dal Geologo dott. Paolo 

Paccara nell’ambito del progetto preliminare dell’intervento (oggi denominato Studio di fattibilità tecnico 

ed economica, ai sensi del D. Lgs. 50/2016), i caratteri geologici del sito rientrano tra quelli più generali 

della conca ternana con la presenza, nella zona di interesse, “… della sequenza alluvionale tipica di colmamento 

della conca ternana, costituita da sedimenti fini, limo sabbiosi, avana, beige giallastri, passanti velocemente a ghiaie e 

conglomerati cementati, alternati a livelli sabbiosi ed argillosi”. Sulla base di precedenti perforazioni geognostiche 

eseguite nella zona in questione, il Geologo indica la presenza di un primo orizzonte di limi sabbiosi 

avana fino ad una profondità di 5/7 metri dal p.c. a cui seguono ghiaie calcaree in matrice sabbiosa, con 

livelli e lenti limose ed argillose di spessore modesto. Nella zona della costruenda strada prossima alle 

acciaierie ternane ed in particolare in corrispondenza del rilevato del Tennis Club, viene segnalata la 

presenza di riporti antropici a ridosso del tracciato, con possibile accumulo di scorie delle acciaierie. 

Proprio in relazione a tale evenienza, le indagini descritte nel seguito dovranno prevedere particolari 

cautele proprio in questa zona, al fine di escludere la presenza di eventuali inquinanti.  

Dal punto di vista idrogeologico la falda viene segnalata a 20 metri di profondità dal p.c. con oscillazioni 

del livello di circa 1-2 metri e quindi in posizione tale da non interagire con la fondazione delle opere da 

realizzare. Data la topografia essenzialmente pianeggiante, non vengono segnalate condizioni di rischio 

idrogeologico. 
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1.3. Descrizione attività svolte sul sito 

Le attività storicamente svolte nella porzione del sito della costruzione rivolto verso la rotatoria di 

Prisciano, sono essenzialmente di tipo agricolo, mentre l’area più vicina al colle della Romita è stata per 

anni tradizionalmente dedicata ad attività ludico sportive (tennis club). Caratterizzante quest’ultima area è 

tuttavia la vicinanza con il sito delle acciaierie ternane in esito della cui attività non si esclude di poter 

rinvenire scorie.     

1.4. Piano di campionamento ed analisi 

Per accertare che le terre e rocce da scavo generate nel cantiere soddisfino i requisiti di qualità 

ambientale previsti dall’allegato 4 del D.P.R. 120/2017, si prevede di effettuare una caratterizzazione 

ambientale conforme a quanto riportato negli allegati 1 e 2 del citato D.P.R. 

In particolare vengono appresso decritti i dettagli dei campionamenti ipotizzati: 

1.  Considerata la tipologia dell’opera (infrastruttura lineare) e la segnalata possibilità di intercettare 

riporti di origine antropica in corrispondenza del colle della Romita, si ritiene opportuno assumere 

un numero di punti di indagine pari a cinque (5), superiore al valore minimo previsto di 1 

campionamento ogni 500 ml di sviluppo dell’infrastruttura. La maggior frequenza dei punti di 

indagine (3) verrà per l’appunto riservata proprio in corrispondenza della zona di scavo in 

prossimità della Romita, mentre nella restante zona (rotatoria Prisciano) verranno esplorati 2 punti. 

L’ubicazione delle indagini ambientali (contraddistinte dalla lettera A) è indicata, in via 

sufficientemente approssimata, nella seguente planimetria, recante il tracciato di progetto su base 

fotografica: 

 

2.  Considerata la morfologia del territorio, le indagini A1 ed A2 potranno essere effettuate mediante 

scavo esplorativo (pozzetto o trincea), mentre le indagini A3, A4 ed A5, riguardando porzioni di 
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tracciato stradale in trincea, sono realizzate con sondaggi a carotaggio. Dettaglio dei 

campionamenti: 

�  Nei punt1 A1 ed A2 la strada è in rilevato di altezza massima di circa 2 m. sopra il p.c., lo 

scavo del terreno naturale riguarderà soltanto uno strato di circa 80 cm. di bonifica superficiale 

per cui si prevede di eseguire in tali punto di indagine due campionamenti, uno in superficie a 

quota -0,20 m. dal piano campagna ed uno a fondo scavo a quota -0,80 m. dal piano 

campagna. 

� Nel punto A3 la strada è in trincea di altezza massima verso monte di circa 3,90 m. sotto il p.c. 

Si prevede di eseguire in tale punto di indagine tre campionamenti, uno in superficie a quota -

0,20 m. dal piano campagna, uno a fondo scavo a quota -4,70 m. circa, ed uno a quota 

intermedia fra i due precedenti. 

�  Nel punto A4 la strada è in trincea di altezza massima verso monte di circa 3,50 m. sotto il p.c. 

Si prevede di eseguire in tale punto di indagine tre campionamenti, uno in superficie a quota -

0,20 m. dal piano campagna, uno a fondo scavo a quota -4,30 m. circa, ed uno a quota 

intermedia fra i due precedenti. 

�  Nel punto A5 la strada è in trincea di altezza massima verso valle di circa 2,80 m. sotto il p.c. Si 

prevede di eseguire in tale punto di indagine tre campionamenti, uno in superficie a quota -

0,20 m. dal piano campagna, uno a fondo scavo a quota -3,60 m. circa, ed uno a quota 

intermedia fra i due precedenti. 

3.   In ogni caso in cui si intercetti un orizzonte stratigrafico non rappresentato, si preleverà un ulteriore 

campione ad esso relativo come pure ulteriori campioni verranno prelevati in caso di evidenze 

organolettiche che segnalino potenziale contaminazione. 

4.   Considerata l’attività potenzialmente inquinante svolta dalle vicine acciaierie la lista degli analiti che 

si intende ricercare è la seguente1: 

Composti inorganici 

 

Sostanza 

CSC per siti ad uso Commerciale ed 

Industriale 
(Col. B Tab. 1 – All. 5 parte IV D. Lgs. 152/2006)  

(mg kg-1 espressi come ss)  

Amianto 1000 

Arsenico 50 

Cadmio 15 

Cobalto 250 

Nichel 500 

Piombo 1000 

                                                           
1
 La scelta degli analiti da ricercare è stata effettuata utilizzando in maniera ragionata (presenza di impianti di 

produzione di materiali ferrosi)  le indicazioni tecniche contenute nella pubblicazione “Linee Guida per la selezione di 
analiti da determinare nella caratterizzazione dei siti contaminati” elaborate dall’Università degli Studi di Milano nel 
2003, nell’ambito di una convenzione con la Provincia di Milano.  
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Rame 600 

Zinco 1500 

Mercurio 5 

Cromo totale 800 

Cromo VI 15 

Composti Aromatici Policiclici 

Benzo(a)antracene 10 

Benzo(a)pirene 10 

Benzo(b)fluorantene 10 

Benzo(k)fluorantene 10 

Benzo(g, h, i)terilene 10 

Crisene 50 

Dibezo(a)pirene 10 

Dibenzo(a,h)antracene 
10 

Indenopirene 
5 

Sommatoria policiclici aromatici 
100 

Diossine e furani (con riferimento ai campioni a quota -0,20m)  

Sommatoria PCDD, PCDF 

(conversione T.E.) 

1x10-4 

PCB 5 

Idrocarburi 

Idrocarburi pesanti C>12 750 

 

La ricerca di diossine e furani, verrà effettuata nei punti di indagine A4 (vicino acciaierie) ed A1 (a distanza di 

circa 500 dalle acciaierie). 

Nel caso in cui nei punti indicati si dovesse intercettare la presenza di riporti, possibilità segnalata nella Relazione 

geologica del dott. Paccara (in prossimità dei punti di indagine A3, A4 ed A5), andranno eseguite le seguenti 

verifiche specifiche: 

1.   Che il quantitativo di materiale eterogeneo di origine antropica non superi il limite del 20% in peso 

rispetto al quantitativo complessivo del riporto. 

2.    In corrispondenza di ogni orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e 

stratigrafiche naturali del terreno in sito e costituito da una miscela eterogenea di materiale di 

origine antropica e di terreno, verrà eseguito uno specifico campionamento da sottoporre, oltre che 
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alla ricerca degli analiti indicati al punto 4 sopra riportato, anche a test di cessione effettuato sui 

materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 

s.m.i., secondo la metodica stabilita dalla norma UNI EN 12457-2, finalizzato alla determinazione 

delle seguenti sostanze:  

Sostanze Unità di 

misura 

Concentrazioni limite 
(All. 3 D.M. 5/2/1998 

coordinato con modifiche 

D.M. 5/4/2006) 

Fluoruri mg/l F 1,5 

Solfati mg/l SO4 250 

Cianuri µg/l Cn 50 

Rame mg/l Cu 0.05 

Zinco mg/l Zn 3 

Nichel µg/l Ni 10 

Cadmio µg /l Cd 5 

Cromo totale µg /l Cr 50 

Cromo VI µg /l Cr (VI) 52 
 Piombo µg /l Pb 50 

Mercurio µg /l Hg 1 

Nei casi in cui i materiali naturali di scavo e/o di riporto avessero caratteristiche tali da superare i valori soglia 

sopra riportati, essi andranno gestiti come rifiuti, rimossi ed avviati a smaltimento. 

Diversamente quando le loro caratteristiche rientreranno nei limiti consentiti e sarà tecnicamente possibile 

mediante ordinarie tecniche di pratica industriale conferire loro le necessarie caratteristiche di resistenza e 

rigidezza strutturale, saranno utilizzati, previo stoccaggio temporaneo in area adiacente a quella di cantiere, come 

materiale per la costruzione dei rilevati stradali previsti in progetto.  

A completamento dell’illustrazione delle analisi e prove che verranno effettuate sui terreni di scavo, si rammenta 

che a quelle di origine chimica sopra indicate, andranno aggiunte prove ed analisi di tipo fisico (analisi 

granulometriche, di determinazione di densità, peso di volume) e meccanico necessarie per assicurane l’idoneità 

strutturale al loro impiego (prove S e P indicate in planimetria).  

Il computo metrico delle prove è riportato in allegato ed è stato redatto sulla base e secondo le regole del Listino 

Prezzi delle prestazioni analitiche dell’Arpa della regione Emilia Romagna in vigore dal 1.4.2012, in quanto 

comprensivo di tutte le voci di prezzo necessarie. Si precisa che le tecniche analitiche utilizzate, prima della 

loro esecuzione, dovranno essere concordate con il laboratorio ARPA della Regione Umbria e, qualora 

dovessero risultare difformità dalle tecniche ipotizzate in fase di computo, verranno introdotti nuovi prezzi 

relativi a ciascuna tecnica di nuova introduzione, stabiliti, quando possibile, sulla base del predetto Listino della 

regione Emilia Romagna e con applicazione dello stesso ribasso offerto per la tecnica sostituita o una consimile 

oggetto di offerta.   

2. Sito di Utilizzo e Stoccaggio in attesa di utilizzo 

2.1. Sito di utilizzo 

                                                           

2 Il valore limite per il cromo esavalente, non riportato nell’allegato e del D.M. 5/2/’98, è desunto dalla CSC nelle 
acque sotterranee riportata nella Tab. 2 dell’allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/2006.  
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Il sito di utilizzo del materiale scavato sarà, come detto, il medesimo cantiere di costruzione stradale nel 

cui ambito gli scavi sono effettuati. Va segnalato che i rilevati per la cui costruzione si prevede di 

utilizzare la preponderante parte dei materiali scavati, sono ubicati nella zona nord del tracciato. Dal 

punto di vista urbanistico, territoriale, geologico ed idrogeologico valgono le considerazioni riportate nel 

paragrafo relativo al sito di scavo.  

2.2. Stoccaggio in attesa di utilizzo  

Per il temporaneo deposito dei materiali scavati, si pensa di utilizzare come area di occupazione 

temporanea del cantiere aree limitrofe al piazzale già realizzato ed utilizzato a suo tempo dall’Anas per 

l’installazione della logistica e dei baraccamenti delle maestranze impiegate nella costruzione della Terni 

– Rieti. Tale area, di circa 5.500 mq, è ubicata lungo il tracciato e sita in corrispondenza delle particelle 

nn. 182 e 238 del Foglio 90 del catasto dei terreni del Comune di Terni. Qualora tale area non fosse 

utilizzabile, ne verrà comunque individuata una di analoghe caratteristiche nelle immediate adiacenze di 

questa.  

All’interno dell’area di stoccaggio il materiale andrà raggruppato in cumuli separati, opportunamente 

segnalati, e suddivisi in cumuli omogenei in base alle caratteristiche litologiche dei materiali. Il tempo di 

stoccaggio sarà quello della durata dei lavori, in ogni caso indicato nella dichiarazione di cui all’art. 21 del 

D.P.R. 120/2017. 

Nel caso in cui nel corso degli scavi venissero individuati materiali da gestire come rifiuti, l’area di 

deposito ad essi relativa, sarà fisicamente separata mediante idonea recinzione da quella destinata ad 

accumulo dei materiali destinati al riuso e il deposito temporaneo andrà gestito secondo le modalità 

stabilite dall’art. 183 del D. Lgs. 152/2006. 

3. Trasporto del materiale di scavo dal sito di origine all’area di stoccaggio temporaneo e/o al 

sito di riutilizzo 

Si prevede che tali spostamenti avvengano tutti attraverso viabilità tutta interna al cantiere e quindi non vi sia 

circolazione di materiale di scavo all’esterno. Tuttavia, laddove questo non fosse possibile in qualche fase di 

lavorazione, il trasporto del materiale scavato dovrà essere accompagnato da idonea documentazione di trasporto 

conforme all’allegato 7 del D.P.R. 120/2017. In particolare preventivamente al trasporto del materiale da scavo, 

deve essere inviata all’Autorità competente una comunicazione attestante le generalità della stazione appaltante, 

della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, della ditta che trasporta il materiale, della ditta che riceve il 

materiale e/del luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di provenienza, data e ora del carico, 

quantità e tipologia del materiale trasportato. Qualora intervengano delle modifiche, queste dovranno essere 

comunicate tempestivamente, anche solo per via telematica all’Autorità competente. Dovrà essere inoltre 

compilato un modulo per ogni automezzo che compie il trasporto dei materiali da scavo a partire dal sito di 

produzione verso un unico sito di utilizzo o di stoccaggio provvisorio. Il documento, che deve viaggiare insieme 

al materiale, una volta completato il trasporto, deve essere conservato in originale dal responsabile del sito di 

utilizzo e in copia dal produttore, dal proponente e responsabile del trasporto.  

                                             

 

Il Responsabile unico del procedimento  

         Ing. Leonardo Donati                         avvalendosi della consulenza per problematiche ambientali della 

                                                                             Dott.ssa Geologia Raffaela Petralla 

 


