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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Ai Sensi del DPR 207/2010, Dlg. 50/2016 e ss.mm.ii.

Titolo Intervento: Realizzazione Centro di Raccolta Rifiuti a Supporto del Servizio di Raccolta
Differenziata: “Isola Ecologica”
Committente:
Amministrazione Comunale SAN PIETRO IN AMANTEA (CS) con sede in Piazza IV Novembre, snc, P.I.
00403220783, nella persona del Responsabile Unico per il Procedimento Geom. Clemente Silvio

Progettista:
dott.ssa arch. Debora Gallina, nata a Paola (Cs) il 27.05.1977 e residente in Amantea (Cs) alla via delle Orchidee,
19. Iscritta all’ordine degli architetti della provincia di Cosenza con n. 1299. Avente Studio professionale in
Amantea alla via delle orchidee, 19.
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Premessa
Il presente RELAZIONE TECNICA a corredo del progetto per la realizzazione di un centro di raccolta rifiuti a
supporto del servizio di raccolta differenziata, illustra gli interventi volti ad implementare, sul territorio del
Comune di San Pietro in Amantea (Cs), significativi sistemi di abbattimento della produzione di rifiuti da avviare
al trattamento/smaltimento finale.
Tale progetto rappresenta un valido supporto per il radicale miglioramento dell’attuale sistema di raccolta dei
rifiuti solidi urbani. Dall’analisi dello stato di fatto, come è possibile riscontrare dai dati del Report – realizzato
dal Dr. Clemente Migliorino, Responsabile della Sezione Regionale Catasto Rifiuti istituita presso l’Area Qualità
e Valutazione Ambientale della Direzione Scientifica dell’Arpacal, e dal dott. Fabrizio Trapuzzano – inviato
all’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e comunicato ai Dipartimenti Ambiente e
Programmazione Comunitaria della Regione Calabria; il quale, fotografa lo stato della Raccolta differenziata in
Calabria. Nello specifico, per il Comune di San Pietro in Amantea, nell’anno 2015, si riporta quanto segue:
Tipologia di Rifiuti
Frazione Organica Umida
Rifiuti da Giardino
Carta e Cartone
Imballaggi
RAEE
Farmaci
Contenitori T/FC
Batterie
Vernici/Inchiostri
Oli Vegetali
Oli Minerali
Ingombranti a recupero
Raccolta Multimateriale

Percentuale Differenziata
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1,54%
13,340 %

Totale Rifiuti Differenziati certificati nel 2015: 14,880.
Il Comune di San Pietro in Amantea, pur avendo operato nell’anno in corso ad implementare la raccolta
differenziata con sistema “porta a porta” che inciderà evidentemente in positivo sulle percentuali riportate nel
report indicato in precedenza, presenta contestualmente, evidenti problematiche nella gestione e nello
stoccaggio dei rifiuti, per la mancanza di un punto di raccolta autorizzato a supporto del servizio di raccolta
differenziato attivato in tempi recenti.
Il Testo unico Ambientale, tra le altre cose, si prefissava, come obiettivo anche l’ottenimento del 65% di
raccolta differenziata entro il 31/12/2012) obiettivo evidentemente distante dalle percentuali raggiunte dal
municipio in questione.
Con il presente progetto si intende incrementare la percentuale di raccolta differenziata traguardabile, in
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maniera tale da raggiungere obiettivi più ambiziosi, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in
materia.
L’Isola Ecologica si configura come punto intermedio del sistema di raccolta rifiuti progettato per il Comune di
San Pietro in Amantea, finalizzato allo stoccaggio delle diverse frazioni raccolte in maniera differenziata, prima
del loro conferimento presso gli utilizzatori finali e/o impianto di trattamento/smaltimento.
In tale struttura il materiale raccolto viene conferito in aree di stoccaggio temporanee ed avviati
successivamente all’impianto di trattamento/smaltimento, per un tempo non superiore alle 48 ore.
L’Ecocentro sorgerà in un’area comunale ubicata a nord del centro abitato, raggiungibile dalla
strada provinciale SP257, zona detta “Fiumara”, nelle vicinanze del confine territoriale con i Comuni di
Amantea e Lago, adiacente al Torrente Catocastro. Tale proprietà sarà trasformata in Ecocentro in conformità
alle prescrizioni della normativa vigente.
Si ritiene ottimale la localizzazione prescelta, in quanto coerente con le esigenze di prossimità alle principali
arterie di collegamento stradale sia a livello locale che regionale (SP 257 – SS18). La viabilità di collegamento tra
l’Ecocentro e l’area urbana servita è adeguata a sostenere la circolazione delle autovetture e degli automezzi
pubblici e privati che vi conferiscono direttamente i rifiuti, nonché dei mezzi pesanti che provvedono al carico
del materiale ed al successivo trasporto verso gli impianti di recupero e smaltimento. Inoltre, saranno
predisposti opportuni spazi pubblici per il parcheggio degli utenti.

Riferimenti Normativi
La raccolta differenziata fu imposta implicitamente a tutto il territorio della CEE dalla direttiva 75/442 del 1975,
poi modificata dalle direttive 91/156/CE e 91/692/CE, dalla decisione 96/350/CE e dal Regolamento CE
n.1882/2003 e definitivamente abrogata dalla direttiva 2006/12/CE. Il contesto normativo comunitario sulla
gestione dei rifiuti si è quindi evoluto con la Direttiva 2008/98/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 22
novembre 2008 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
I riferimenti normativi possono essere sinteticamente riassunti come segue:
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale)
legge 15 dicembre 2004 n. 308 (recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione
della legislazione in materia ambientale")
Legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria
Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 8 Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione del nuovo piano
regionale di gestione rifiuti.
Per quanto concerne la sicurezza strutturale, l’intervento in oggetto prevede la costruzione di modeste opere
in elevato e contempla l’installazione di strutture autoportanti come nel caso del locale uffici o di altre zone di
stoccaggio “protette”, meglio dettagliate nei punti a seguire.
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Trattandosi di area situata in prossimità di un alveo fluviale, pur ricadendo fuori dalle perimetrazioni del PAI
Calabria, risulta attenzionato dalle disposizioni del Codice per i Beni Culturali D.lgs. 42/2004 art. 142 lettera C:
“Aree tutelate per legge - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”.
Nello sviluppo del progetto si è fatta osservanza delle prescrizioni del DM 14/01/2008 ( Norme Tecniche per le
Costruzioni); Circolare applicativa 2 febbraio 2009, n.617, C.S.LL.PP.. Nonché del DPR 207/2010, del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..

Obiettivi
Gli obiettivi di riferimento, a cui è ispirato il presente progetto, sono contenuti nella normativa di cui al
paragrafo precedente.
In particolare, le Leggi regionali 11 agosto 2014, n. 14 Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in
Calabria e 19 febbraio 2016, n. 8 Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione del nuovo piano
regionale di gestione rifiuti.
stabiliscono:
- il contenimento della produzione complessiva dei rifiuti, oltre alla riduzione della loro pericolosità;
- l’incremento della raccolta differenziata nei comuni di appartenenza.
Gli obiettivi di sensibilizzazione che si vogliono conseguire con il presente progetto sono:
- dimostrare all’utenza che il rifiuto è una risorsa e come tale va trattata;
- educare i cittadini al recupero di materia. Infatti, secondo quanto disposto dalle direttive comunitarie
prima, dal D.Lgs. 152/06 e dal D.C.D. 187/’05, è proprio sul recupero di materia che occorre puntare
per un efficace risparmio di materia prima;
- instaurare un rapporto collaborativo con l’utenza. Il sistema di raccolta domiciliare porta a porta,
previsto dal progetto d’Ambito, necessita di un sistema di supporto atto a garantire,
indipendentemente dai turni di raccolta integrata, una continuità di rapporto utenza/gestore,
finalizzato a garantire i picchi di conferimento dell’utenza stessa. Solo grazie a questa struttura, il sistema di
raccolta differenziata integrata spinta (porta a porta) può essere facilmente accettato dai
cittadini con importanti risultati.

ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA

L’area oggetto dell’intervento è riportata nell’adottato Piano Strutturale associato nella zona “F.10” :
ATTREZZATURE TECNOLOGICHE.
Il territorio in cui si propone l’intervento ricade nel Comune di San Pietro in Amantea (CS) distante circa 50 Km
dal capoluogo di provincia, posto a circa mt. 130 sul livello del mare.
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Il Comune di San Pietro in Amantea, si trova a circa 375,00 m.s.l.m. vicino al popoloso comune di
Amantea. Ha una popolazione di circa 600 abitanti ripartite tra il centro storico e le popolose
campagne. L’area oggetto di intervento è censita in Catasto al Foglio n.4 part.lle
357,358,359,655,20,21,68,69

Foto Aerea Aree Intervento
Le Aree interessate dall'intervento non risultano attenzionate dal vigente PAI regionale. Vista la
prossimità dall’alveo del Torrente Catocastro, risulta invece vincolata dalle prescrizioni del Codice per
i Beni Culturali, D.lgs. 42/2004.
Carta Tematica - Beni Storici
Il borgo di San Pietro in Amantea è annoverato tra i centri di eccellenza della Regione Calabria. Oltre
al nucleo urbano consolidato dalle particolari bellezze e dal buon livello di conservazione e
manutenzione ricordiamo la presenza della storica chiesa intitolata a Santa Maria delle Grazie e la
Chiesa di San Bartolomeo. Il contesto di riferimento è comunque quello del comprensorio Amanteano
del quale fanno parte anche i Comuni di Belmonte Calabro, Lago, Serra d'Aiello e Aiello Calabro.
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Carta Tematica - Infrastrutture

La principale arteria di collegamente, classificata nella presente carta tematica riportata in figura
come collegamento secondario è la strata provinciale n.258. Detta arteria si collega direttamente alla
strada stratale 18 distante circa 8,00 km. Allo stesso tempo e percorrendo la medesima distanza si
può raggiungere la vicina stazione ferroviaria di Amantea (Troncone Battipaglia Reggio Calabria). San
Pietro in Amantea dista circa 25 Km dall'aeroporto internazionale di Lamezia Terme (Cz).
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Carta Tematica - Servizi
In riferimento alla carta dei servizi qui riportata, si evidenzia la disponibilità di servizi pubblici propri
del Comune di San Pietro ed altri appartenenti alle realtà del comprensorio facilmente raggiungibili
viste le distanze limitate. In merito ai servizi propri ricordiamo la guardia medica, una casa di riposo e
strutture per la riabilitazione.
Assetto del paesaggio attuale
L’area oggetto di intervento ricade nelle prossimità del confine territoriale del Comune di San Pietro
in Amantea con il comune di Amantea. L’economia della città e delle piccole comunità locali è
incentrata sull'agricoltura, sull’artigianato e sul turismo estivo. In prossimità della città, il tessuto
urbano è bel strutturato e raccolto ad un'altezza s.l.m. mediamente pari a 375,00 m. Più staccate e
dalle sembianze fortemente autonome sono le contrade, tra queste ricordiamo Località Giardini e
Località Gallo, popoloso centro abitato confinante con il territorio del Comune di Amantea.
Proseguendo verso ovest, subito fuori dall’estensione urbana, il paesaggio offre scenari di apertura
verso la costa dando la possibilità di apprezzare viste differenti e vegetazione cangiante. San Pietro in
Amantea gode della vicinanza di nuclei urbani più popolosi come Amantea, ma anche Belmonte
Calabro e Lago, grazie ai quali ha la possibilità di fruire di servizi non sempre attivi e/o attivabili per
realtà così contenute.
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Stato dei luoghi
L’area si presenta non edificata. In prossimità della stessa, gli unici fenomeni antropizzati rilevati sono
un silos per la produzione di materiale bituminoso, ricadente nel territorio del municipio sampietrese
ed il cavalcavia della strada provinciale, sito sul lato opposto della sponda del Torrente Catocastro,
ricadente nel territorio di competenza del Comune di Lago. Il terreno è prospiciente sulla strada
sterrata di collegamento alla vicina strada provinciale e dista meno di 100 metri dalla sponda sud del
torrente Catocastro. Non si rilevano particolari elementi di pregio paesaggistico né elementi
vegetazionali da tutelare.

Foto Aerea Contesto Intervento

Foto Aerea Area Intervento
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Foto Aerea Area Intervento
Intervento
Premessa
Secondo la letteratura tecnica, la normativa nazionale (D.M.A. 08/04/2008 e successive modifiche ed
integrazioni) e le Linee guida regionali per il potenziamento della raccolta differenziata, pubblicate nel 2015, un
Ecocentro, o Stazione Ecologica Attrezzata o Centro di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
o Punto Ecologico, è un’area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante
raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le
frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata
rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle
vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
La struttura da un punto di vista funzionale risulta, quindi, complementare ai servizi di igiene urbana diffusi nel
territorio. Esso ha infatti la caratteristica di integrare e completare metodi di raccolta differenziata integrata
spinta, estendendo la fruizione del servizio in giorni diversi da quelli previsti in calendario. Gli utenti trovano
nell’Ecocentro il giusto luogo per il conferimento delle diverse categorie di rifiuti valorizzabili, di rifiuti urbani
pericolosi (pile, batterie, oli motore), di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e di rifiuti ingombranti.
Per far si che i nostri rifiuti vengano correttamente smaltiti e riciclati è necessario che siano mantenuti divisi a
seconda del tipo di materiale di cui sono costituiti.
In buona sostanza, durante la messa in esercizio dell’Isola Ecologica del Comune di San Pietro in Amantea sarà
possibile conferire le seguenti tipologie di rifiuto nei corrispondenti contenitori:
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Tipologia di rifiuti
Tipologia contenitore consigliato
Vetro
Cassone scarrabile mc 20
Plastica
Cassone scarrabile mc 20
Ingombranti Legnosi
Cassone scarrabile mc 20
Carta e Cartone
Cassone scarrabile mc 20
Sfalci e Potature
Cassone scarrabile mc 20
Rifiuti Inerti
Cassone scarrabile mc 20
Contenitori sotto tettoia
Carta
Cassonetto lt 1100/1700
Plastica
Cassonetto lt 1100/1700
Vetro
Cassonetto lt 1100/1700
Contenitori all’aperto
Alluminio e Ferrosi
Contenitore lt 360
RAEE (R4: app.illuminanti e altro)
Contenitore lt 770
RAEE (R5: sorgenti luminose)
Contenitore lt 770
Abiti usati
Contenitori abiti usati
Pile Usate
Contenitore lt 100
Contenitori T/F
Contenitore lt 100
Medicinali scaduti
Contenitore lt 100
Olii minerali esausti
Contenitore lt 500 con serbatoio a doppia camera
Olii vegetali esausti
Contenitore lt 500 con serbatoio a doppia camera
Vernici/inchiostri
Contenitore lt 500 con serbatoio a doppia camera
Accumulatori al Piombo (batterie auto)
Contenitore lt 850
Toner, cartucce scadute
Contenitore lt 770
Sistema di rilevazione utenza e pesatura
L’obiettivo a cui tendere è quello di giungere alla netta separazione tra rifiuto secco e rifiuto umido.
La raccolta differenziata, per sua indole e natura, rappresenta un sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani
(RSU) differenziata per ogni tipologia di rifiuto (per esempio carta, plastica, vetro, umido etc..).
Separare il più possibile i rifiuti prodotti, permette di limitare la crescita delle discariche e allo stesso tempo, di
recuperare le materie prime di cui si compongono (riciclare).
I processi quali la riduzione dei rifiuti, la raccolta differenziata, le operazioni di riutilizzo, il riciclaggio e il
recupero di energia, se correttamente innescati, possono favorire lo sviluppo di una città sostenibile e a tutela
dell’ambiente naturale.
Il riciclaggio riduce drasticamente dunque, la quantità dei rifiuti, l’inquinamento dell’aria e dell’acqua e fa
risparmiare energia. Detto procedimento però, va espletato correttamente per evitare di invalidare il processo
di riciclaggio. Lo scopo delle isole ecologiche o centri di raccolta è quello di coadiuvare la raccolta differenziata.
I centro di raccolta del comune di San Pietro in Amantea è tendenzialmente, viste le superfici impiegabili, un
centro di raccolta intercomunale il quale, ai sensi del Decreto del ministero dell’ambiente del 08 aprile 2008, è
costituito da aree presidiate ed allestite ove si potrà svolgere unicamente attività di raccolta, mediante
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raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni
non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle
utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri
soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze
domestiche. Particolare attenzione sarà posta al possibilità di inquinamento del suolo o sottosuolo, a causa
della realizzazione di detta opera.
Opere generali previste:
 Delimitazione e Sorvegliabilità dell’area mediante la realizzazione di recinzione continua dall’altezza
complessiva pari a 2,50 m. Sistema di controllo degli accessi mediante l’installazione di sbarre
automatizzate. Impianto di video-sorveglianza.
 Installazione di Box prefabbricato ad uso ufficio con relative opere edili e murarie;
 Installazione di tettoie/pergole autoportanti con struttura in acciaio, per lo stazionamento di materiali
rientranti nelle seguenti categorie:
- RAEE;
- Materiali Ingombranti;
- Compost.
 Installazione di sistema di pesatura a ponte;
 Realizzazione sistema di viabilità interna adeguata al trasporto pesante;
 Realizzazione di Piattaforma di Conferimento Manuale;
 Realizzazione aree deposito materiali inerti;
 Realizzazione Aree deposito pneumatici;
 Realizzazione Aree deposito biomasse;
 Realizzazione Aree di Stoccaggio.
 Impianti di raccolta e trattamento acque prima pioggia e percolati;
 Impianto di Illuminazione;
 Impianto Elettrico Generale;
 Fossa Imhoff;
 Impianto Idrico;
 Impianto Antincendio.
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Opere edili
Premessa:
L’area sulla quale realizzare lIsola Ecologica del Comune di San Pietro in Amantea risulta essere essenzialmente
pianeggiante e priva di qualsiasi elemento costruito. Pertanto, si procederà inizialmente alla pulizia della
medesima con puntuale livellamento delle pendenze.
Le opere edili contemplate nel presente progetto sono:
Recinzione:
 Scavo e realizzazione di trave continua in cemento armato. Installazione di ringhiera tipo “grigliato in
acciaio zincato” con controventature in acciaio poste circa ogni 20 m.
 Installazione di sbarre automatizzate in entrata ed in uscita con separazione dell’accesso all’area di
pesatura;
 Installazione cancello scorrevole automatico accesso secondario
 Realizzazione di aiuola perimetrale con implantazione di speci arboree, finalizzate ad espletare
funzione di filtro tra l’area adibita ad isola ecologica e le zone limitrofe.
 Definizione perimetro aiuole mediante l’installazione di cordolatura in cls retta e curva.
Viabilità interna:
 realizzazione cassonetto stradale mediante scavo e riempimento con materiale lapideo di media
pezzatura opportunamente costipato a rullo;
 realizzazione di fondo base mediante la stesa di materiale bituminoso “Binder” dallo spessore medio
pari a 7 cm;
 realizzazione finitura mediante la stesa di materiale bituminoso “tappeto usura” – asfalto drenante,
dallo spessore medio pari a 3 cm;
 realizzazione segnaletica orizzontale;
 installazione segnaletica verticale.
Aree Coperte: Uffici e Deposito
 Realizzazione platea in cemento armato, scavo, casseratura, armatura con rete elettrosaldata diametro
8 mm passo 20*20 cm, calcestruzzo;
 Realizzazione massetti per posa pavimenti;
 Posa in opera membrana bituminosa impermeabilizzante;
 Realizzazione di pavimento industriale di tipo a spolvero;
 Realizzazione di marciapiedi perimetrali;
 Installazione di Modulo Prefabbricato dotato di servizi igienici uso ufficio;
 Installazione di Tettoie prefabbricate ed autoportanti con strutture in acciaio.
 Realizzazione impianto di illuminazione, impianto elettrico, impianto di raccolta acque reflue con vasca
imhoff, realizzazione impianto idrico.
Piattaforma di conferimento manuale ed aree adiacenti
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Piattaforma:
 Realizzazione piattaforma per il conferimento manuale dei rifiuti avente struttura in c.a., sopraelevata
dal piano di campagna per un’altezza media pari ad 1,20 cm.
 Le lavorazioni necessarie sono:
 realizzazione struttura portante: scavo, casseratura, armatura metallica e getto calcestruzzo;
 riempimento vasche con materiale lapideo digrossa pezzatura;
 realizzazione cassonetto stradale mediante riempimento e rullatura di materiale lapideo di media
pezzatura;
 realizzazione fondo carrabile mediante la stesa di fondo base (Binder) dallo spessore medio pari a 7 cm;
 realizzazione finitura mediante la stesa di materiale bituminoso “tappeto usura” – asfalto drenante,
dallo spessore medio pari a 3 cm;
Area Adiacente – zona movimentazione cassoni:
 scavo e preparazione fondo aree adiacenti;
 posa in opera di magrone non strutturale;
 realizzazione soletta armata;
 posa in opera di membrana impermeabile bituminosa;
 realizzazione fondo carrabile mediante la stesa di fondo base (Binder) dallo spessore medio pari a 7 cm;
 realizzazione finitura mediante la stesa di materiale bituminoso “tappeto usura” – asfalto drenante,
dallo spessore medio pari a 3 cm;
Area Adiacente - Piazzole Conferimento Manuale:
 scavo e preparazione fondo aree adiacenti;
 posa in opera di magrone non strutturale;
 realizzazione soletta armata;
 realizzazione di massetti sabbia/cemento;
 posa in opera di membrana impermeabile bituminosa;
 posa in opera pavimentazione.
Aree di Stoccaggio Materiale
 scavo e preparazione fondo aree adiacenti;
 posa in opera di magrone non strutturale;
 realizzazione soletta armata;
 posa in opera di membrana impermeabile bituminosa;
 realizzazione fondo carrabile mediante la stesa di fondo base (Binder) dallo spessore medio pari a 7 cm;
 realizzazione finitura mediante la stesa di materiale bituminoso “tappeto usura” – asfalto drenante,
dallo spessore medio pari a 3 cm.
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Impianti
Impianto elettrico realizzato in conformità delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti (legge
46/90 e successivi decreti di applicazione), con cavi alloggiati in opportune canalizzazioni sottotraccia,
interruttori magnetotermici differenziali salvavita in quadro di comando, messa a terra equipotenziale e
quant’altro necessario. L’illuminazione delle aree esterne è progettata mediante l’installazione di lampioni
stradali a LED, mentre l’illuminazione delle aree coperte è prevista mediante l’ausilio di lampade a soffitto
sempre di tipo LED.
Impianto fognario, vista l’impossibilità di allaccio alla rete comunale, sarà realizzato mediante l’installazione di
una vasca Imhoff, realizzato anch’esso a regola d’arte, in conformità della citata Legge 46/90.
Impianto idrico, alimentato dall’acquedotto pubblico verrà realizzato con tubazioni in rame rivestito
esternamente da guaina in p.v.c. I tubi, in conformità al D.M. 1095 del 03.08.1969, saranno del tipo idoneo per
impianti d’acqua potabile, con una percentuale di Cu in peso non inferiore al 99,9%, secondo norme DIN 1787.
Gli apparecchi igienico-sanitari in porcellana vetrificata e le relative rubinetterie in acciaio cromato saranno
idonei dal punto di vista igienico-sanitario.
Impianto di videosorveglianza, sarò dotato dei seguenti dispositivi di videoregistrazione (VDR):




hard disk ad alta capacità;
videocamere ad alta risoluzione;
collegamento Wi-fi.

Impianto Antincendio, la rete idrica antincendio prevede i seguenti componenti principali:





alimentazione idrica;
rete di tubazione fissa ad anello, permanentemente a pressione ad uso dell’antincendio;
valvole di intercettazione;
idranti.

Impianto raccolta e trattamento acque Prima Pioggia e Percolati:
Premessa
La pioggia oltrepassando l’atmosfera, tende a trattenere tutte le sostanza in essa presente tra i quali sostanza
solide o come sostanze tipo l’azoto e fosforo, Piombo e Zinco ferro e rame) Cadmio. Oltre a queste sostanze
incontrate in atmosfera, l’acqua interagisce con quelle che trova sul suolo come il Cromo, Nichel, Manganese,
Cianuro cloruro di sodio/Calcio, solfati ed idrocarburi.
Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una
precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.
Ai fini del calcolo delle portate, si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti ”. Acque di pioggia che,
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defluendo nei PRIMI ISTANTI di un evento di precipitazione, sono caratterizzate da ELEVATE concentrazioni di
sostanze inquinanti spesso superiori a quelle che caratterizzano le acque reflue in tempo asciutto.
La normativa vigente definisce Prime acque meteoriche di dilavamento fino ad una altezza di precipitazione
massima di 5 mm, relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 ore di tempo asciutto,
uniformemente distribuite sull'intera superficie scolante. Per esse si prevede che le acque di prima pioggia
provenienti da Condotte separate (coperture, canalette, strade, rampe e piazzali in cui avvenga la
movimentazione di sostanze non pericolose) devono essere sottoposte a grigliatura e dissabbiatura, mentre
per gli stabilimenti industriali e piazzali in cui vi sia la possibilità di rilascio delle sostanze indicate in Tab. 3 all.5
D.Lgs.152/99 dovranno essere Raccolte in vasche a tenuta stagna e poi Recapitate in fogna o in acque
superficiali o su su suolo.
L’intervento
Sistema di Raccolta delle Acque
La raccolta acque meteoriche e acque reflue avverrà mediante grigliato continuo che convoglierà le acque dei
piazzali con opportuna pendenza data al terreno. Tale canalina convoglierà le acque dei piazzali, aree adibite a
stoccaggio e alla lavorazione dei rifiuti, incluse quelle della palazzina, in un sistema di trattamento in continuo
costituito da sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza. La canaletta raccolta acque sarà di tipo
prefabbricato in cemento vibrato abbinata ad una griglia in ghisa carrabile fissata con bulloni. La canalina
necessita di un adeguato sottofondo e rinfianco in calcestruzzo per una corretta posa in opera. Le tubazioni di
collegamento saranno installate in allineamento secondo il proprio asse con la pendenza di progetto verso la
canalina raccolta acque. Per la realizzazione delle diverse parti funzionali saranno utilizzati materiali e
componenti indicati nei documenti progettuali. Gli impianti di trattamento sono progettati in modo tale che le
acque a fine trattamento rispondano alle specifiche dettate dal PTA. I componenti di tutti gli impianti di
trattamento saranno tali da rispondere ai requisiti ai quali gli impianti devono uniformarsi. Le caratteristiche
essenziali sono: • la resistenza meccanica; • la resistenza alla corrosione; • la perfetta tenuta all'acqua nelle
parti che vengono a contatto con il terreno; • la facile pulibilità; • l'agevole sostituibilità; • una ragionevole
durabilità. Gli impianti saranno collocati in posizione tale da consentire la facile gestione sia per i controlli
periodici sia per l'accessibilità dei mezzi di trasporto che provvederanno ai periodici spurghi.
Trattamento Acque di Prima Pioggia
I processi che regolano il dilavamento degli inquinanti delle superfici urbane sono:
• FATTORI IDROLOGICI , intensità della pioggia (durata precipitazione), altezza totale della pioggia (forma
idrogramma) e volume totale di scolo;
• FATTORI CLIMATICI tempo secco antecedente(intensità di pioggia antecedente, periodo dell’anno);
• CARATTERISTICHE DEL BACINO ESTENSIONE (Percentuale del terreno impermeabile);
• PENDENZA TIPOLOGIA DI SUPERFICIE (industriale,centro abitato);
• CARATTERISTICHE RETE FOGNARIA TIPOLOGIA (mista, separata);
• STRUTTURA (dimensioni, pendenza);
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Come soluzione al centro di raccolta – Isola Ecologica, da realizzarsi nel Comune di San Pietro in Amantea si è
pensato da un sistema costituito da un separatore di fanghi, oli minerali leggeri e benzine, realizzato in P.R.F.V.
(resina poliestere rinforzata con fibra di vetro).
Tale impianto risulta idoneo per il trattamento delle acque di prima pioggia.
Il materiale, per le sue caratteristiche offre resistenza agli agenti corrosivi e chimici, ed offre una resistenza
meccanica particolarmente elevata da poter essere interrato senza deformarsi sotto la spinta del terreno o dei
sovraccarichi esterni. E’ un sistema statico che, sfruttando il diverso peso specifico degli idrocarburi rispetto
all’acqua, prevede la loro separazione. E’ provvisto di uno sfioratore acque by-pass, di una vasca d’accumulo, di
una pompa di invio acque stoccate comandata da sensore per scarico dopo 48 ore.
E’ inoltre composto da una sezione di dissabbiatura/disoleatura con pacco lamellare e filtri a coalescenza, un
quadro elettrico che gestisce la pompa e le sonde di rilevazione del massimo livello degli olii nella zona di
accumulo con allarme ottico-acustico. Il sistema, ha due aperture di ispezione delle dimensioni. Tutti i raccordi
idraulici saranno in PVC UNI 1401-1.
Infrastrutture
TUBAZIONI E POZZETTI
Le tubazioni di una rete di hanno lo scopo di proteggere i cavi sia al momento della posa che durante l’esercizio
della rete. Negli scavi a cielo aperto, il fondo dello scavo deve presentare un piano di appoggio regolare e privo
di sassi o spuntoni; per la posa dei tubi deve essere predisposto un letto di sabbia o altro materiale inerte a
granulometria fine. Prima della posa sul fondo dello scavo le teste dei tubi devono essere chiuse, in modo che
sia impedito l’ingresso accidentale di liquidi o qualsiasi materiale solido. Di seguito si elencano nel dettaglio le
prestazioni previste: • preparazione della sede di posa (fondo dello scavo); • posa delle infrastrutture previste
in progetto; • giunzione dei tubi mediante appositi accessori; • assemblaggio dei tubi mediante sellette. I
pozzetti sono utilizzati per assicurare un adeguato spazio per effettuare la giunzione dei cavi, facilitare le
operazioni di posa dei cavi, ospitare i moduli di giunzione, consentire la tempestiva e agevole manutenzione dei
cavi . Saranno utilizzate diverse tipologie di pozzetti e chiusini. I pozzetti dovranno essere affioranti, tali cioè
che il cui chiusino dovrà risultare a livello con la pavimentazione; dovranno inoltre essere posizionati sull’asse
rettilineo dello scavo in modo da consentire un’ottimale accesso dei tubi in entrata e in uscita. La posizione del
pozzetto dovrà essere tale da consentirne l’accesso ottimale, ovvero limitando al massimo sospensioni e/o
intralci alla circolazione; in ogni caso devono essere posizionati in modo da escludere interferenze con i
sottoservizi esistenti. Gli elementi che costituiscono il generico pozzetto dovranno essere dotati di ganci, di
boccole o di fori per consentire le operazioni di sollevamento e di movimentazione dei singoli manufatti. Tali
ganci o boccole potranno essere di tipo normalizzato esistente in commercio e regolarmente certificati. Di
seguito si elencano nel dettaglio le prestazioni previste: • verifica operativa dello stato del sottosuolo e dei
sottoservizi presenti, per la scelta del posizionamento del pozzetto; • scavo in terreno di qualsiasi natura di
sezione e profondità determinata in base al pozzetto da installare; le pareti dello scavo devono essere il più
possibile verticali e la profondità essere tale che, una volta posato il pozzetto, i fori d’ingresso risultino allineati
con i tubi e il chiusino sia a livello con la pavimentazione; • preparazione piano di appoggio della base del
pozzetto; • posa dei materiali (base, anelli di sopralzo, soletta, chiusino) a piè d’opera; • rottura setti a frattura;
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• infilaggio tubi e loro bloccaggio con malta cementizia; • sigillatura con malta cementizia degli elementi (base,
anelli di sopralzo, soletta porta-chiusino); • rinterro dello scavo con materiale inerte.
PREFABBRICATO PER UFFICIO ACCETTAZIONE E PESATURA
Gli uffici pesa sono ospitati in una struttura container prefabbricata portante in ferro zincato di elevato
spessore, con finitura a vernice.
La coibentazione verrà installata all'interno sulle pareti grecate, sul soffitto del container e sui portelli in ferro
del container. Dotata di isolamento termico ed isolamento acustico. Struttura in acciaio zincato e pareti in
pannelli sandwich (lamiera/poliuretano/lamiera) con spessori come da progetto, pavimento in truciolare
rivestito. La copertura sarà anch'essa in pannelli modulari sandwich composti da due lamiere zincate verniciate,
contenenti poliuretano ad alta densità.
Il perimetro della copertura è costituito da profilati presso piegati zincati aventi la funzione sia di ritegno e
bloccaggio dei pannelli di copertura e di parete, sia di canalina pluviale e gronda di scarico acqua piovana. Le
pareti laterali saranno in pannelli sandwich composte da due lamiere, anch'esse zincate verniciate, contenenti
poliuretano espanso ad alta densità; mentre il piano di calpestio sarà costituito da singolo telo linoleum PVC
impermeabile e lavabile (o PVC termosaldato,o resina indurente, o alluminio mandorlato).
Il prefabbricato sarà costituito da uffici e bagno completo di sanitario e lavabo; inoltre sarà predisposto in
regola con le norme edilizie locali e provvista di:
 impianto idrosanitario;
 impianto elettrico;
 impianto riscaldamento;
 impianto di condizionamento;
 predisposizione della base di appoggio.
IMPIANTO DI PESATURA
La pesa sarà di tipo a ponte con le seguenti caratteristiche principali:
- piattaforma: 8x3 m;
- portata: 60 t.
La piattaforma, a struttura ribassata, ha un’altezza di 50 cm, ed è costituita da un telaio in travi longitudinali e
trasversali, con copertura in lamiera striata di grosso spessore, spianate, refilate e bullonate al telaio. Essa
poggia su sei celle di carico a compressione, aventi cadauna portata 25 t, mediante sei supporti, ciascuno con
tre sfere, che assorbono le forze trasversali ed assicurano la verticalità della forza peso sulle celle. Le celle sono
isolate dalla struttura metallica da piastre in vetro resina e sono collegate, mediante una scatola di giunzione e
da un cavo schermato, a un indicatore digitale avente:
 visualizzatore del peso con cifre a sette segmenti, altezza 13 mm;
 pulsante di test funzionalità e con programma di autodiagnostica;
 pulsante di messa a zero con inseguitore di zero;
 pulsante di annullo tara, per lettura peso netto;
 pulsante UT;
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segnalazione funzioni in corso, l'indicatore, verrà completato con Personal Computer omologato (D.M.
30 dicembre 1992, n. 363358).
Il software di gestione pesatura prevede la visualizzazione su monitor e la stampa su cartellino di:
 codice cliente/fornitore ed anagrafica;
 codice materiale ed anagrafica;
 codice vettore ed anagrafica;
 codice destinazione ed anagrafica;
 ed ogni ulteriore componente per catalogare e gestire i mezzi pesati.
Tettoie Prefabbricate
Strutture componibili realizzate in acciaio strutturale da adibire all’uso come copertura, tettoia, composte dai
seguenti elementi:
Colonne:
La struttura portante verticale è costituita da colonne scatolari realizzate da due profili a “C” accoppiati (sez.
mm.150x150 - mm.260x150 - mm.310x150 - mm.260x300) completi di piastra di base forata, che servirà per il
fissaggio al suolo dotata di tiranti filettati che saranno inghisati al suolo a cura del committente prime dell’inizio
del montaggio della struttura.
La struttura portante primaria a unica falda, con la pendenza definita, è composta da travi forate e profilate a
“C”, singole e/o doppie, le quali saranno assemblate alle colonne mediante semplice imbullonatura alle piastre
presenti all’estremità delle colonne.
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