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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE 
 

Lavori di recupero funzionale e manutenzione straordinaria impianto sportivo comunale – 
CAMPO DA CALCETTO -  

sito nel Comune di San Marco la Catola (FG) in località Villa Comunale 
Importo PROGETTO ESECUTIVO € 80.000,00 

 

Bando di cui alla L. R. n. 33/2006, cosi come modificata dalla L.R. Puglia 32/2012 - Programma Operativo 

2017, approvato con D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017 e successiva Deliberazione della Giunta Regionale 31 

gennaio 2018 n. 118 - Proroga termini di scadenza per la presentazione delle istanze.  

Avviso E) - Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi comunali 

  

 
 
INDICE 
 

1.          PREMESSA 

2.          RIFERIMENTI LEGISLATIVI  

3.          DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO  

4.          CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOTECNICHE DEI MATERIALI    

         SCAVATI 

5.          PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 

 Introduzione  

 Modalità di scavo dell’opera 

 Ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo  

 Ubicazione dei siti di utilizzo dei materiali da scavo  

 Gestione terre e rocce da scavo  

 Gestione rifiuti  

 

 



 

2 

1. PREMESSA 

La presente relazione è a corredo delle attività di progettazione degli 
"Interventi di recupero funzionale e manutenzione straordinaria 
dell’impianto sportivo comunale – CAMPO DA CALCETTO - sito nel 
Comune di San Marco la Catola (FG) in località Villa Comunale”. 
 

La redazione di questo elaborato è finalizzato alla descrizione delle 
modalità operative da adottare per il corretto utilizzo delle terre e rocce da 
scavo e dei materiali di risulta prodotti dagli scavi. 
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2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 
 

 D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la 
disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”; 
 

 Legge n. 98 del 9 agosto di conversione, con modifiche, del decreto 
legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell'economia" (c.d. "Decreto Fare") in vigore dal 21 agosto 2013. 
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3. DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

Il progetto messo a punto dal sottoscritto Progettista si prefigge lo scopo di 
ridare funzionalità, a mezzo recupero funzionale e manutenzione 
straordinaria,  al campo di Calcio a Cinque, facente parte di alcune strutture 
sportive comunali site nel Comune di San Marco la Catola (FG) nei pressi 
della Villa Comunale con accesso da Largo Croce, riportato al catasto urbano 
al foglio 11 p.lla 368 e ricadente a ridosso dell’area di rispetto cimiteriale del 
vigente P.di F.. 
 
A seguito puntuali sopralluoghi, sono stati riscontrati problemi relativi alla 
sicurezza dell’impianto e all’incolumità degli utenti. 

L’attuale manto di pavimentazione in erbetta sintetica è completamente 
ammalorato e non presenta un corretto deflusso delle acque meteoriche al di 
fuori del rettangolo di gioco, creando disagi (durante gli incontri sportivi) e 
ristagni d’acqua che possono e di fatto hanno già pregiudicato il manto della 
pavimentazione. Le linee segnate, infine, non rispondono correttamente a 
quanto attualmente sancisce il regolamento del Giuoco di Calcio a Cinque 
della F.I.G.C.. 
Inoltre lungo la perimetrazione del campo è da revisionare il sistema di 
raccolta e scolo delle acque meteoriche e realizzare un apposito spazio 
perimetrale per far stazionare eventuali spettatori. 
Difatti la situazione in cui versa attualmente il campo da gioco evidenzia lo 
stato di cattiva manutenzione ed abbandono dello stesso e la necessità di 
ristrutturarlo per continuare ad utilizzarlo come Campo di Calcio a Cinque. 
Pertanto, alla luce delle molteplici esigente e necessità oggettive evidenziate 
sopra, si rende indispensabile effettuare un intervento di ristrutturazione del 
suddetto campo. 
 
A seguito dell’analisi dello stato di fatto, dell’individuazione delle criticità 
presenti e di un dettagliato rilievo metrico, sono state stilate le lavorazioni 
necessarie al ripristino del campo di calcio a cinque. 
Gli interventi da eseguire, agevolmente riscontrabili nel computo metrico 
allegato alla presente si compongono delle seguenti lavorazioni: 
 rimozione dell’attuale pavimentazione in erbetta sintetica; 
 trasporto a discarica e smaltimento 
 revisione del sottofondo e del sistema di drenaggio e allontanamento 

delle acque meteoriche; 
 ripristino strutture in c.a. ammalorato e realizzazione di un 

camminamento perimetrale per gli spettatori e/o accompagnatori; 
 ripristino del manto in erba sintetica; 
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 segnatura delle linee di campo secondo indicazioni della F.I.G.C. settore 
Calcio a Cinque; 

 installazione e cablaggio di sistemi illuminanti a Led per esterni. 
Le allegate tavole grafiche illustrano puntualmente i succitati interventi di 
ripristino. 
Gli effetti benefici di tali interventi si manifesteranno con una maggiore 
durabilità delle opere ripristinate. 
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4. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOTECNICHE DEI MATERIALI SCAVATI 

Le indicazioni di inquadramento geologico, morfologico e idrogeologico 
riportate nel presente capitolo, sono state desunte dalla relazione geologica 
generale agli atti del Comune a cui si rimanda per i dettagli. 
 
L’assetto geomorfologico dell’intero territorio di San Marco la Catola è 
strettamente correlato alla natura litostratigrafica e tettonica dell’area 
appenninica in cui è inserito: rilievi alternati a valli fluviali strette e profonde, 
versanti con pendenze da mediamente a molto acclive, substrato facilmente 
erodibile soprattutto ad opera delle acque meteoriche. 
L’effetto combinato dell’azione erosiva delle acque superficiali, della natura 
litologica dei terreni e delle notevoli pendenze dei versanti, predispongono il 
territorio comunale ad essere caratterizzato dalla presenza di numerosi 
fenomeni gravitativi di differenti tipologie. 
Le caratteristiche idrografiche ed idrogeologiche dell’area in esame sono 
anch’esse condizionate dalle caratteristiche litologiche e strutturali del 
territorio.  
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5. PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 

Introduzione 
Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 161/2012, si intende per “materiale di scavo” il 
suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla 
realizzazione di un’opera quali, a titolo esemplificativo: 
 scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);  
 opere infrastrutturali in generale; 
 rimozione e livellamento di opere in terra;  
 materiali litoidi in genere. 

 
Il presente piano di utilizzo del materiale da scavo deve costituire un 

valido riferimento a cui le ditte esecutrici dovranno in ogni modo attenersi per 
concorrere alle finalità del D.M. 161/2012, ossia al miglioramento dell’uso 
delle risorse naturali e alla prevenzione della produzione di rifiuti. In tal modo 
sarà possibile ridurre in maniera significativa il traffico di automezzi pesanti in 
uscita ed in ingresso al cantiere, con conseguenti benefici per la viabilità 
ordinaria esterna all’area di lavoro in oggetto e riduzione dell’impatto 
ambientale derivante. 
 
Modalità di scavo dell’opera 
Le operazioni di scavo, come da letteratura consolidata e nella fattispecie 
dell’intervento a farsi, sono suddivise in scavo in trincee, scavo di scatolari, 
scavo di bonifica. 
La metodologia di scavo utilizzata è quella tradizionale condotta mediante 
macchine operatrici come escavatore meccanico e scarificatori. 
 
Ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo 
Nella redazione del progetto e nella gestione delle terre e rocce da scavo si è 
cercato di perseguire l’obiettivo del massimo riutilizzo del materiale scavato. 
Per consentire un adeguato riutilizzo dei materiali scavati si è proceduto: 
 ad analizzare le tipologie d’opera: sistemazione corticale e posa in 

opera di tubazioni interrate; 
 ad individuare i volumi di materiale da riutilizzare ed eventualmente 

l’eccedenza; 
 ad analizzare la composizione geologica dei materiali provenienti dagli 

scavi e individuazione della percentuale di riutilizzo degli stessi. 
 
Le terre e rocce di risulta proverranno dalle operazioni legate a: 
 preparazione delle aree di cantiere (scotico, livellamento e realizzazione 

impianto di cantiere); 
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 ripristino tubazione impianto di illuminazione; 
 ripristino area buffer per transito utenti. 

 
Di seguito si dettagliano le quantità di produzione di materiale da scavo e 
demolizione:  
 

Provenienza 
 

Profondità di scavo 
(m) 

Litologia Volume previsto 
(m3) 

Scotico terreno vegetale delle aree di 
cantiere e per riprofilatura area a 

parcheggio 
0,20 Terreno vegetale 60,00 

Scavo per ripristino tubazioni impianto di 
illuminazione  

0,20 – 0,60 Terreno vegetale 10,00 

 
Scavo o demolizione  

 per ripristino delle opere  
 

varie 
Terreno vegetale – rifiuti 

edili 
43,30 

Totale   113,30 

 
Si precisa che i dati riportati derivano dalla presente progettazione che ha 
previsto a monte un accurato rilievo delle aree da sistemare. Naturalmente, il 
tutto potrà essere affinato a cura dell’impresa esecutrice nell’ambito delle 
operazioni di cantierizzazione. 
 
Ubicazione dei siti di utilizzo dei materiali da scavo 
Il suolo scavato allo stato naturale, non contaminato, come ad esempio il 
terreno vegetale, potrà essere utilizzato ai fini di costruzione nello stesso sito 
in cui è stato scavato. Tali materiali di risulta, infatti, ai sensi del comma 1 c-
bis) art.185 non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta 
(rifiuti) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Lo stoccaggio non è regolato da termini 
temporali e la loro movimentazione nelle aree esterne al sito di produzione 
viene effettuata con la scheda di trasporto. 
Il terreno verrà accumulato presso le aree di cantiere. 
L'art. 185 prevede che le terre e rocce da scavo non contaminate provenienti 
dall'attività di scavo possano essere riutilizzate a fini di costruzione allo stato 
naturale nello stesso sito in cui sono state scavate. 
Qualora si ricada in una casistica in cui le terre escavate non siano comprese 
nella descrizione di cui al precedente punto, ovvero presentino sospetto di 
contaminazione, è necessario che le medesime siano sottoposte a test di 
cessione, come previsto dall'art. 41 della L. 98/2013, effettuato sui materiali 
granulari ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 
1998, e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto 
previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. 
L’unico sito di utilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dal sito di 
produzione coincide con il medesimo sito di produzione. 
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La principale lavorazione di progetto da cui deriva la produzione di materiali 
di risulta è rappresentata dallo svellimento della pavimentazione esistente, 
con sottostante allettamento, e dal calcestruzzo ammalorato dei cordoli  
perimetrali, mentre per la realizzazione dell’intervento ripristino della 
tubazione dell’impianto elettrico e della riprofilatura delle aree limitrofe sarà 
interamente riutilizzato in loco. 
All’aumento del riutilizzo del materiale di scavo corrisponde ovviamente una 
riduzione della quota di materiale da avviare a discarica e una riduzione del 
materiale proveniente da cave di prestito. 
Il presente progetto prevede il riutilizzo del materiale di risulta proveniente 
dagli scavi, opportunamente vagliato, per la riprofilatura delle aree 
maggiormente depresse, diminuendo concretamente la quantità di materiale 
proveniente da cave di prestito. 
L’eccedenza del materiale di risulta proveniente dagli scavi che non potrà 
essere riutilizzato in cantiere o comunque non troverà altra collocazione in 
sito, dovrà essere utilizzato per attività di valorizzazione quali, a titolo 
esemplificativo, recuperi ambientali di siti, recuperi di versanti di frana o a 
miglioramenti fondiari, regolarmente autorizzati (attività R10, di cui 
all’allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06), a seconda delle effettive 
possibilità che saranno riscontrate al momento della esecuzione dei lavori. 
Il materiale derivante dallo svellimento della pavimentazione esistente, con 
sottostante allettamento, e dal calcestruzzo ammalorato dei cordoli  
perimetrali dovrà essere avviato a impianti autorizzati per il riciclaggio per la 
produzione di materie prime seconde, quali conglomerati bituminosi ed 
aggregati riciclati. In questo modo sarà ulteriormente ridotta la quantità di 
rifiuti prodotti dal cantiere, con evidente miglioramento della sostenibilità 
ambientale. 
 
Avendo adottato tutte le misure volte a favorire in via prioritaria il reimpiego 
dei materiali da scavo, risulta che i materiali provenienti dagli scavi saranno 
interamente rimpiegati nella riprofilatura delle aree maggiormente depresse. 
Per i materiali derivanti dalla rimozione della pavimentazione, saranno 
destinate allo smaltimento/recupero esterno (Celenza Valfortore, San 
Bartolomeo in Galdo o Lucera). 
 
Gestione Terre e rocce da scavo 
Sito di deposito in attesa di utilizzo 
Il sito di deposito intermedio, destinato allo stoccaggio del terreno vegetale 
superficiale di scotico e delle terre e rocce da scavo sarà interno all’area di 
cantiere. Tale deposito avverrà nei tempi e nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa ed in particolare “i tempi dell’eventuale deposito in attesa di 
utilizzo non possono superare di norma un anno, devono risultare da un 
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apposito progetto che è approvato dall’autorità titolare del relativo 
procedimento - nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e 
rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell’eventuale deposito 
possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non 
superino i tre anni”.  
Nella fattispecie la durata sarà vincolata a quella dei lavori ovvero a 60 giorni. 
Inoltre esso sarà gestito nel rispetto di tutte le normative urbanistico-edilizie 
e/o paesaggistiche. Al fine di evitare gestioni non corrette che miscelino 
impropriamente materiali di scavo diversi, i depositi in attesa di utilizzo 
saranno realizzati in modo da mantenere la tracciabilità della provenienza 
delle terre e dovranno essere opportunamente vigilati da parte dell’impresa 
esecutrice delle opere. 
 
Modalità di trasporto 
Nel caso in cui le concentrazioni ed i composti di cui alla tabella 4.1 
dell’allegato 4 del D.M. 161/2012 non superino le Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione (CSC) di cui alla colonna B della tabella 1 dell’allegato 5 della 
parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e che pertanto vi siano i 
presupposti per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte, le stesse 
devono essere totalmente riutilizzate nella riprofilatura delle aree 
maggiormente depresse. 
Relativamente ai materiali riutilizzati in sito, i soli percorsi interessati dal 
transito dei mezzi pesanti, adibiti al trasporto del materiale di risulta derivante 
dagli scavi, saranno quelli interni al sito, dal sito di produzione al sito di 
deposito intermedio e da questo al sito di destinazione (coincidente con 
quello di produzione). 
 
Gestione Rifiuti 
I materiali prodotti dalla rimozione delle opere in situ (pavimentazioni, 
pozzetti, tubazioni,) saranno gestiti come rifiuti. 
 
Modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale 
Allo stato attuale non sono state condotte caratterizzazioni ambientali dei 
materiali da scavo in ottemperanza a quanto previsto dal punto 4 dell’allegato 
5 del D.M. 161/2012. 
L’Impresa appaltatrice sarà obbligata a condurre e trasmettere alla Direzione 
dei Lavori tali caratterizzazioni, unitamente all’aggiornamento del presente 
Piano, prima dell’apertura del cantiere. 
Pertanto il presente Piano di Utilizzo risulta vincolato e subordinato alla 
presentazione delle suddette caratterizzazioni ed all’ottenimento della relativa 
approvazione da parte dell’Autorità Competente. 
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Il piano di campionamento ed analisi, sarà sviluppato conformemente a 
quanto indicato negli allegati 2 e 4 del D.M. 161/2012. 
In particolare, secondo quanto previsto dalla tabella dell’allegato 2 del 
suddetto D.M. 161/2012, e considerando una superficie dell’area di intervento 
superiore a 10.000 mq, si procederà alla definizione planimetrica dei punti di 
indagine in numero pari a 3. 
La profondità di indagine dei campioni sarà funzione delle profondità previste 
dagli scavi in rapporto alla tipologia di opera e confermate dalla impresa 
esecutrice in sede di sviluppo del progetto esecutivo. 
Le analisi sui campioni prelevati saranno condotte in conformità a quanto 
indicato nell’allegato 4 del suddetto D.M. e prenderanno a riferimento il set 
analitico minimale riportato in tabella 4.1 del medesimo allegato 4; tale set 
analitico sarà quindi confrontato con quanto indicato alla colonna B (siti ad 
uso commerciale e industriale) della tabella 1, allegato 5, titolo V parte IV, 
del D.LGS 152/2006 e s.m.i. 
 
Stoccaggio per la caratterizzazione 
Il materiale derivante dallo scavo o delle demolizioni, verrà trasportato presso 
aree attrezzate per la caratterizzazione. In base alle analisi, le terre di scavo 
potranno essere avviate alle operazione di recupero oppure a smaltimento 
presso discariche autorizzate. 
Si precisa che, le effettive produzioni di rifiuti e la loro effettiva destinazione 
(riutilizzo, recupero, smaltimento, ecc.) saranno comunicate al termine dei 
lavori, comprovandole tramite la modulistica prevista dalle vigenti normative 
in materia. 
In tutti i casi sopra descritti, il materiale di risulta degli scavi sarà smaltito nel 
rispetto della normativa vigente. 
 
Conferimento a discarica 
I materiali che a seguito delle caratterizzazione analitica dovessero risultare 
contaminati o rifiuti speciali pericolosi dovranno essere avviati a discarica. In 
questi casi oltre alla caratterizzazione analitica effettuata sul materiale, 
verranno eseguiti anche i test di cessione previsti per l’ammissibilità dei rifiuti 
in discarica. 
 
Trasporto dei rifiuti 
I rifiuti verranno trasportati da soggetti autorizzati ed iscritti all’Albo Gestori 
Ambientali come previsto da normativa. Ogni trasporto verrà accompagnato 
da FIR o inserito nel sistema SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità 
dei rifiuti). 
         Il Progettista 


