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PREMESSA 

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, con Deliberazione n. 120 del 5 dicembre 

2003 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2004), ha approvato, con le prescrizioni e le 

raccomandazioni proposte tra gli altri dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto 

preliminare per la “linea AV/AC Milano-Verona”, di cui la Brescia-Verona è una parte, riconoscendo la 

compatibilità ambientale dell’opera. 

Il presente piano di utilizzo viene redatto, nell’ambito del progetto definitivo al fine di disciplinare la 

gestione dei materiali da scavo (di seguito denominati MDS) provenienti dalla realizzazione delle opere 

inerenti il tratto di linea AC compresa tra le progressive chilometriche 87+081 e 101+327 (Variante di 

Montichiari), la riqualificazione stradale di Ghedi Borgosatollo, i tracciati degli Elettrodotti afferenti la linea 

AC ed i 16 siti critici interferenti il tracciato nel tratto summenzionato. 

Si evidenzia che tali opere progettuali, sono alla data del presente documento, sottoposte a procedura di 

valutazione d’impatto ambientale avviata in data 01/10/2014  e, pertanto, ai sensi del comma 1 dell’art. 5 

del D.M. 161/2012, in tale situazione, l'espletamento di quanto previsto dal D.M. 161/12 inerente il piano 

di utilizzo dei materiali da scavo deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione 

ambientale. 

Il Piano di Utilizzo  pertanto disciplina esclusivamente i materiali da scavo prodotti nell’ambito delle opere 

attualmente sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale in corso di definizione. 

In conformità agli indirizzi dettati dalla normativa vigente (rif. art. 179 del D.Lgs. 152/2006), che 

prevedono la minimizzazione della produzione di materiali da trattare come rifiuto, nello specifico, si 

attuerà una gestione che contempli, fatto salvo il rispetto dei requisiti ambientali richiesti, il riutilizzo dei 

materiali da scavo, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 161/2012.  

Gli elementi basilari che consentono l’accesso alla disciplina della nuova norma e la conseguente 

gestione del materiale da scavo come sottoprodotto (e non come rifiuto) sono i seguenti: 

 il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un’opera, di cui costituisce parte 

integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; 

 il materiale da scavo  è utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo, nel corso dell’esecuzione della 

stessa opera nel quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, 

riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari 

oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali o in processi produttivi in sostituzione di 

materiali di cava; 

 il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, cioè senza subire ulteriori 

trattamenti diversi dalla “normale pratica industriale”; 



 GENERAL CONTRACTOR 

 

 

ALTA SORVEGLIANZA 
 

 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 

 IN05 00 DE2GIIA0000-001 0 8 di 192 

 

 il materiale da scavo soddisfa determinati requisiti di qualità ambientale (all.4 del D.M. 161/12); 

 la sussistenza dei requisiti deve essere dimostrata dal Proponente attraverso il Piano di Utilizzo. 

Nello sviluppo del presente documento vengono, quindi, identificati e descritti tutti gli aspetti tecnici, 

ambientali ed operativi nell’ambito dei quali si svolgeranno le attività di gestione dei materiali da scavo 

prodotti nell’ambito della realizzazione dell'opera così da permettere il completo ed esaustivo sviluppo del 

presente Piano di Utilizzo delle terre in ottemperanza al vigente quadro normativo. 

CRITERI GENERALI DI IMPOSTAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO 

Il Piano di Utilizzo, articolato secondo le linee operative indicate dal regolamento D.M. 161/2012, 

nell’ambito della definizione delle modalità di gestione dei materiali da scavo: 

 definisce l’ubicazione del sito di produzione dei materiali da scavo e i quantitativi di questi ultimi, con 

l’indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie; 

 definisce l'ubicazione dei siti di utilizzo nei quali avverrà l’utilizzo dei materiali da scavo e i 

quantitativi di materiali da scavo destinati a detti siti /processi; 

 identifica le eventuali operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le 

caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali da scavo per il loro utilizzo, con 

riferimento a quanto indicato all’Allegato 3 (normale pratica industriale) al D.M. 161/2012; 

 descrive le attività di caratterizzazione ambientale condotte sui materiali da scavo proponendo i 

modelli ambientali locali di riferimento, indicando in particolare: 

 i risultati dell’indagine conoscitiva dell’area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, 

fonti cartografiche, ecc) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di 

caratteristiche naturali dei siti potenzialmente critici che possono comportare la presenza di 

materiali con sostanze specifiche; 

 le modalità di campionamento, preparazione dei campioni ed analisi con indicazione del set 

dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale dei materiali 

da scavo, delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di 

scavo che si prevede di adottare e che comunque espliciti quanto indicato agli allegati 2 

(procedure di campionamento in fase di progettazione) e 4 (procedure di caratterizzazione 

chimico-fisiche e accertamenti delle qualità ambientali) al D.M. 161/2012; 

 le indicazione della necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d’opera e dei 

relativi criteri generali da eseguirsi secondo quanto indicato nell’allegato 8, parte a) 

(procedure di campionamento in fase esecutiva e  per i controlli e le ispezioni – parte A: 

caratterizzazione dei materiali in corso d’opera – verifiche da parte dell’esecutore) al D.M. 
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161/2012; 

 identifica gli eventuali siti di deposito in attesa di utilizzo dei materiali da scavo prima del loro 

riutilizzo; 

 individua i percorsi previsti per il trasporto del materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel 

processo di gestione. 

Il proponente del presente piano di utilizzo è il Consorzio Cepav 2 con sede in via Sorbanella nr. 30 in 

Brescia.  

Il soggetto esecutore verrà individuato e comunicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

prima dell’inizio dei lavori. 

 

La durata del presente piano di utilizzo viene stimata in nr. 38 mesi dalla data di inizio lavori.  
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1 AMBITO NORMATIVO 

Al fine di inquadrare in modo il più possibile chiaro ed esaustivo i criteri informatori dell’attuale disciplina 

normativa relativa alla gestione dei materiali da scavo, si ritiene opportuno effettuare una breve disamina 

inerente l’evoluzione di detta disciplina relativamente alla quale, negli ultimi anni, si sono succeduti e 

sovrapposti importanti interventi legislativi. 

Al pari di qualsiasi altra sostanza o materiale, le terre e rocce che residuano da un'operazione di scavo 

devono essere considerate "rifiuti" quando il soggetto che ha messo in opera lo scavo "si disfa, ha 

intenzione di disfarsi o è obbligato a disfarsi" delle stesse. 

Questo alla luce della generale nozione di "rifiuto" dettata dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 

3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambientale", norma contenuta all'interno della Parte IV che disciplina, 

per l'appunto, le regole quadro di riferimento per la gestione dei rifiuti sul territorio nazionale (articoli 177 

— 266). 

Sempre il D.Lgs. 152/2006 stabilisce inoltre che i rifiuti che derivano dalle attività di scavo rientrano nella 

categoria dei rifiuti speciali "fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis" (articolo 184, comma 3, 

lettera b) come novellata dal D.Lgs. 205/2010, ultimo "Correttivo" della Parte IV entrato in vigore il 25 

dicembre 2010. 

Questo significa, quindi, che le terre e rocce da scavo non debbono sempre necessariamente ed 

automaticamente sottostare alle regole per la gestione dei rifiuti. Esistono, infatti, delle importanti 

eccezioni: 

1. il Codice ambientale esclude “a priori” — a determinate condizioni — il terreno (in situ) e il suolo 

non contaminato dal proprio campo di applicazione. 

2. al pari di tutti gli altri residui di produzione le terre da scavo possono essere qualificate come 

"sottoprodotti", e quindi non rifiuti, e non rientrare, anche in questo caso nel campo di 

applicazione della Parte Quarta del citato codice.  

Passiamo, quindi, in rassegna le singole possibilità. 

1) Terre e rocce da scavo utilizzabili come sottoprodotti 

Le terre e rocce da scavo possono essere escluse dal campo di applicazione della Parte IV del D.Lgs. 

152/06 a condizione che possiedano i requisiti richiesti dall'articolo 184-bis al fine di poter essere 

considerate "sottoprodotti", e quindi "non rifiuti". La definizione di sottoprodotto è riportata dall’art. 184 bis 

del Dlgs. nr. 152 del 3 aprile 2006. 

Articolo 184-bis (introdotto dal Dlgs 205/2010 entrato in vigore il 25 dicembre 2010) 
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"1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od 

oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, 

e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; 

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo 

processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso 

dalla normale pratica industriale; 

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, 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.". 

I criteri qualitativi per le terre e rocce (più in generale: materiali) da scavo sono diventati ufficiali un anno e 

mezzo dopo, con l'entrata in vigore del decreto 10 agosto 2012, n. 161 contenente il "Regolamento 

recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", e sono entrati in vigore il 6 ottobre 

2012, quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

In tale data diventata efficace l'abrogazione dell'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006 (già prevista dal D.Lgs. 

205/2010, ma con decorrenza futura legata all’entrata in vigore del nuovo regolamento) che ha 

rappresentato negli ultimi anni la normativa speciale di riferimento per le terre e rocce da scavo 

nell'ambito del "Codice Ambientale".  

Le regole per l'utilizzazione del materiale da scavo in vigore dal 6 ottobre 2012 (Dm 161/2012) 

Formalmente, il D.M. 161/2012 arriva in attuazione dell'articolo 49 del Dl 1/2012 (cd. "Dl Liberalizzazioni", 

convertito in legge con decorrenza 25 marzo 2012), con il quale Ministero dell’Ambiente e quello delle 

Infrastrutture erano stati incaricati di adottare, di concerto, il nuovo regolamento nazionale per l'utilizzo 

delle terre e rocce da scavo, stabilendo in particolare "le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo 

sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del D.lgs n. 152 del 2006". 

L'articolo 49 è entrato in vigore il 25 gennaio 2012, dopo che una prima bozza del nuovo regolamento per 

l'utilizzo delle terre da scavo attuativa dell'articolo 184-bis era stata bocciata dal Consiglio di Stato in virtù 

del possibile effetto "delegificante" della stessa, dovuto al fatto che il Legislatore del 2010 aveva legato 

l'abrogazione dell'articolo 186 del Codice ambientale all'entrata in vigore del nuovo decreto. 

A questo punto è intervenuto il Dl 1/2012 che da un lato ha stabilito che "l'utilizzo delle terre e rocce da 

scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti", e dall'altro ha modificato il D.lgs 205/2010 

legando l'abrogazione dell'articolo 186 alla "data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui 
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all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1". 

All'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. 161/2012 si trova la definizione di "materiali da scavo: suolo o 

sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera" (l'opera è "il 

risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, 

manutenzione, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, 

del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163"). La definizione dei "materiali da scavo" prevista dall'articolo 1, comma 1, 

lettera b) del D.M. 161/2012 "integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152", ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 41-bis, comma 7, Dl 21 giugno 2013, n. 69. 

A mero titolo esemplificativo il regolamento elenca: 

a) scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.) 

b) perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc. 

c) opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); 

d) rimozione e livellamento di opere in terra, 

e) materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da 

escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in 

zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;  

Per espressa previsione regolamentare, i materiali da scavo possono contenere calcestruzzo, bentonite, 

polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, "sempreché la 

composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi 

previsti dal presente regolamento". 

Il “riporto” viene, invece, definito come "orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di 

materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9 dello stesso DM 161/12". 

Successivamente l’art. 41 comma 3 punto a) del D.L. nr. 69 del 21.6.13 ridefinisce il “riporto” come 

materiali “costituiti da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di 

produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle 

caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la 

realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri."; 

Oltre a fornire ulteriori delucidazioni sulla nozione ("i riporti sono per lo più una miscela eterogenea di 

terreno naturale e di materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa 

che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e 

sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono 

assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico"), l'allegato 9 in questione indica anche le 

http://reteambiente.it/normativa/17289/#Art1
http://reteambiente.it/normativa/17289/#Art1
http://www.reteambiente.it/normativa/18742/#Art41-bis
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tipologie più comunemente riscontrabili di materiale di origine antropica (esaustivamente o 

indicativamente) . 

Le condizioni qualitative 

Come già detto, il decreto 161/2012 stabilisce le condizioni che i materiali da scavo devono soddisfare 

per poter essere considerati sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del D.lgs n. 152 del 2006. 

Nella tabella sottostante si presenta il confronto tra le condizioni dettate dall'articolo 184-bis in questione 

(generali e valide per tutte le sostanze e gli oggetti) con quelle stabilite dall'articolo 4 del Dm 161/2012 

(applicative delle prime e applicabili esclusivamente ai materiali da scavo): 

 Articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 Articolo 4, comma 1, Dm 161/2012 

"È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi 
dell'articolo 183, comma 1, lettera a), 
qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa 
tutte le seguenti condizioni: 

"In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del 
decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive 
modificazioni, è un sottoprodotto di cui all'articolo 
183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto 
legislativo (N.d.R.: la lettera in questione rimanda al 
già citato articolo 184-bis), il materiale da scavo che 
risponde ai seguenti requisiti: 

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un 
processo di produzione, di cui costituisce 
parte integrante, e il cui scopo primario non è 
la produzione di tale sostanza od oggetto; 

a) il materiale da scavo è generato durante la 
realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte 
integrante, e il cui scopo primario non è la produzione 
di tale materiale; 

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà 
utilizzato, nel corso dello stesso o di un 
successivo processo di produzione o di 
utilizzazione, da parte del produttore o di 
terzi; 

b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al 
Piano di Utilizzo: 

1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel 
quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la 
realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, 
rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti 
fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e 
miglioramenti ambientali; 

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di 
cava; 

c) la sostanza o l'oggetto può essere 
utilizzato direttamente senza alcun ulteriore 
trattamento diverso dalla normale pratica 
industriale; 

c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato 
direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento 
diverso dalla normale pratica industriale secondo i 
criteri di cui all'allegato 3; 

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la 
sostanza o l'oggetto soddisfa, 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.". 

d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo 
specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i 
requisiti di qualità ambientale di cui all'allegato 4." 
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1.1 PRINCIPALI DEFINIZIONI NORMATE DAL D.M. 161/2012  

Al fine di inquadrare preliminarmente in modo chiaro i riferimenti terminologici impiegati nell’ambito del 

documento nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale del 10 

agosto 2012 n.161, sono di seguito riportate estesamente le principali definizioni di cui all’Art.1 del 

provvedimento e dell’art. 183 para bb) del D.lgs. nr. 152/2006 in merito al deposito temporaneo. 

Opera - Risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, 

manutenzione, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; 

Materiale da scavo – 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.); 

perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, 

diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte 

le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi 

idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali 

lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non 

connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio 

flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). I materiali da scavo possono contenere, sempreché la 

composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi 

previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro 

(PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato; 

Autorità competente – Autorità che autorizza la realizzazione dell'opera e, nel caso di opere soggette a 

valutazione ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, è l'autorità competente di cui all'articolo 

5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni; 

Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo – Attività svolta per accertare la sussistenza dei 

requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo in conformità a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2; 

Ambito territoriale con fondo naturale – Porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può 

essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle Concentrazioni soglia di 

contaminazione (Csc) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5, alla Parte quarta, del 

decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla 

specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-

fisiche presenti; 

Sito di produzione – Uno o più siti perimetrati in cui è generato il materiale da scavo; 

Sito di destinazione – Sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo; 

Sito di deposito intermedio – Sito, diverso dal sito di produzione, in cui il materiale da scavo è 

temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di destinazione ; 

Proponente – Soggetto che presenta il Piano di Utilizzo; 
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2 CONTESTO PROGETTUALE 

Gli interventi progettuali oggetto del presente Piano di Utilizzo, come anticipato in premessa, sono 

costituite dai seguenti tre ambiti: 

1) il tratto di linea AC compresa tra le progressive kilometriche 87+081 e 101+327 (Variante di 

Montichiari), ove sono inclusi anche i 16 Siti Critici ( intese come aree ad intensa attività antropica 

presenti negli ambiti di interesse ed interferenti il tracciato dell’opera o pertinenza delle stesse) di 

cui in premessa; 

2) la riqualificazione stradale di Ghedi Borgosatollo,  

3) i tracciati degli Elettrodotti afferenti la linea AC. 

Nel seguito si procede ad una esposizione generale dell’opera progettuale, definito dal Lotto Funzionale 

Brescia-Verona della Linea A.V. /A.C. Torino-Venezia tratta Milano-Verona, in cui si inseriscono i 

summenzionati ambiti in variante. 

2.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA 

Il tracciato ferroviario della linea AC/AV Brescia-Verona ha inizio alla progressiva 68+315 in comune di 

Rovato, costituendo il naturale prolungamento della linea esistente, e termina circa 170 m prima del 

cavalcavia del raccordo autostradale A22, nei pressi di Verona (pk 140+780).  

Nel primo tratto, superata una cava tramite il Viadotto Cava Travagliato, nel comune omonimo, si 

sviluppa verso sud attraversando i comuni di Lograto, Torbole Casaglia e Azzano Mella.  

Da qui il tracciato altimetrico si mantiene a circa 3 m dal piano campagna per assicurare il superamento 

dei corsi d’acqua minori presenti sul territorio con un adeguato franco idraulico, fino alla pk 78, in 

corrispondenza della quale la livelletta ferroviaria si alza, per superare in viadotto il vaso Mandolossa, il 

fiume Mella, la S.P. 9, la Seriola Garza ed il complesso industriale di Flero. 

Il viadotto, denominato “Mella”, ha inizio precisamente alla pk 77+823,78 e si sviluppa per 1734,90 m, 

concludendosi alla pk 79+558,68. Procedendo nel suo percorso attraverso i comuni di Flero e Poncarale 

la linea si abbassa superando il fiume Vaso per poi riprendere quota con il viadotto “Gardesana”, di 

lunghezza pari a 3193,8 m, in modo da superare le interferenze rappresentate dalla Linea ferroviaria 

Olmeneta-Brescia, dalla S.S. 45 Bis “Gardesana. Occidentale”, dall’autostrada A21, dalla linea ferroviaria 

Parma – S. Zeno e dalla SP23.  

Il tracciato planimetrico prosegue nei comuni di Ghedi e Castenedolo. In tale tratto, la linea si mantiene in 

rilevato mediamente a 3 m sul piano campagna fino al ponte sul Torrente Garza (122.60 m). 
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Lungo il percorso si incontra la Stazione/PM di Montichiari (Fabbricato Viaggiatori alla pk 93+704) posta 

nelle vicinanze dell’ipotizzato sviluppo ad Hub internazionale dell’attuale aeroporto militare, al momento 

adibito ad uso civile. Oltrepassata la stazione il percorso prosegue con ulteriori due viadotti denominati 

Cava Montichiari 1 e Cava Montichiari 2, rispettivamente di 97,60 m, 172,60 m. 

Intorno alla pk 97+000 la livelletta si abbassa per sottopassare, alla pk 99 circa, l’autostrada A4, con una 

galleria artificiale denominata “Calcinato I”, di sviluppo pari a 778,70 m, che permette anche il passaggio 

superiore del binario pari dell’interconnessione di Brescia Est (salto di Montone).  

Alla fine della galleria di Calcinato I (PK 98+234) la linea AC si dispone in affiancamento stretto a nord 

dell’Autostrada A4, sino all’Interconnessione di Brescia Est che si allaccia alla linea AC alla pk 

100+514.76. Alla pk km 100+700 circa la linea AC supera in viadotto il fiume Chiese: tale viadotto, che si 

estende per 377,40 m, ha origine alla pk 100+550 e termina alla pk 100+928 successivamente il tracciato 

prosegue in rettifilo e alla pk 101+400 lambisce l’edificio della “Fornace Vecchia”.  

Intorno alla pk 101+900 circa, il Progetto prevede l’attraversamento di una collina in territorio di Calcinato: 

in tale punto, è prevista una galleria denominata “Calcinato II”, avente lunghezza pari a 460 m, con un 

tratto intermedio scavato come galleria naturale ed il resto realizzato con galleria artificiale. Il tracciato 

prosegue, sempre in comune di Lonato, a nord dell’A4 fino all’imbocco della galleria omonima (da pk 

104+740 a pk 112+111,50) che ha uno sviluppo di 7371 m e permette di sottopassare l’autostrada A4 (pk 

106+350 circa) e di affiancarsi a sud di essa.  

La galleria di Lonato è composta da un tratto naturale di lunghezza pari a 4.757 m e dai due imbocchi 

artificiali lunghi rispettivamente 1.241 m lato Milano e 1.391 m lato Verona.  

La galleria è costituita da due canne a singolo binario, con interasse massimo I=30m.  

La tecnica di realizzazione è a scudo meccanizzato. In comune di Desenzano del Garda, oltre lo sbocco 

della galleria, il tracciato prosegue tramite curve di ampio raggio, in affiancamento a sud della A4.  

In questo tratto, la livelletta si mantiene a livello del piano campagna e l’interferenza con la viabilità locale, 

come in tutto il tratto in affiancamento con la A4, è risolta tramite prolungamento dei cavalcavia 

autostradali. Intorno alla pk 117, la livelletta si abbassa ad una quota di 4 m circa sotto al piano 

campagna per sottopassare mediante n. 2 gallerie artificiali, denominate rispettivamente “Colli Storici” e 

“Casello Sirmione” di lunghezza pari a 50 m e a 180 m, la strada di S. Martino della Battaglia e le rampe 

dello svincolo autostradale di Sirmione.  

Superata l’interferenza con lo svincolo, nel tratto compreso tra la pk 118+061.30 e la pk 119+080.00 è 

allocato il Posto di Comunicazione di Peschiera (l’asse del fabbricato è posto al km 118+576.65).  

Il tratto veneto, come il precedente, è caratterizzato dallo stretto affiancamento tra linea AC e autostrada 

A4. Nel territorio compreso tra Peschiera del Garda e Castelnuovo del Garda, il Progetto della linea 

prevede la realizzazione di numerose opere d’arte di linea. In particolare:  
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 nel primo tratto, il Progetto prevede la realizzazione di due tratti di 312,72 m e 1950 m circa in 

galleria, ossia la galleria artificiale “Santa Cristina” e la galleria “Madonna del Frassino” così 

schematizzabile  

- Galleria artificiale Madonna del Frassino Ovest (m. 1266,18)  

- Galleria naturale Colle Baccotto (m 232,72)  

- Galleria artificiale Madonna del Frassino Est (m 451,10) per un totale di 1950 metri; tale 

tratto si estende dal complesso industriale “Franke” al cavalcavia autostradale ad ovest del 

Mincio;  

 ad una distanza di 700 m circa dall’imbocco lato Verona della galleria artificiale Madonna del 

Frassino Est, dopo aver superato la galleria Mano di Ferro (L = 361 m), la linea scavalca il fiume 

Mincio con un viadotto di sviluppo pari a 319,60 m;  

 ad una distanza di circa 350 m dalla fine del viadotto Mincio, la linea interferisce con le rampe dello 

svincolo autostradale di Peschiera del Garda: l’interferenza è risolta con n. 3 sottovia;  

 ad una distanza di 650 m circa dalla fine del viadotto Mincio è previsto l’inizio di un’altra galleria 

artificiale, denominata “Paradiso”, di lunghezza pari a 1.300 m.  

Oltrepassato l’imbocco lato Verona della galleria “Paradiso”, si entra nella galleria artificiale Svincolo di 

Castelnuovo (L = 290m), poi il tracciato prosegue oltrepassando l’autostrada A4 (pk 130+800 ca.) e 

deviando verso nord in affiancamento alla Linea ferroviaria esistente Milano-Venezia.  

L’attraversamento dell’autostrada A4 da sud a nord è realizzato tramite la galleria “San Giorgio”, di 

lunghezza L = 3395 m, composta da un tratto naturale di lunghezza pari a 1.770 m e dai due imbocchi 

artificiali lunghi rispettivamente 283 m lato Milano e 1.342 m lato Verona.  

La galleria è a canna singola e viene realizzata mediante scavo in tradizionale con preconsolidamento del 

fronte di scavo e successivo getto del rivestimento finale in cemento armato. Lo spessore medio dei 

terreni di copertura varia entro i seguenti intervalli: 

 Galleria artificiale ovest: spessore 0-6 m  

 Galleria naturale: spessore 6-20 m  

 Galleria artificiale est: spessore 0-10 m 

 Ad una distanza di 600 m circa ad est dell’imbocco lato Milano della galleria di “San Giorgio”, la linea AC 

attraversa il torrente Tionello ed il fiume Tione con due viadotti a singolo binario di lunghezza pari a 22,80 

m e 123 m. Dopo la galleria San Giorgio, il tracciato prosegue in affiancamento alla linea ferroviaria 

esistente fino a fine tratta (Km 140+779.66).  

Al Km 138+583.34 è posizionata la punta scambi dell’interconnessione di Verona Merci.  
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I due binari dell’interconnessione sottopassano la linea ferroviaria esistente tramite una galleria artificiale 

a doppia canna mente il solo binario pari sottopassa la linea AC con una galleria artificiale a singolo 

binario. 

Tabella 2.1 – Elenco delle principali Opere d’Arte previste lungo il tracciato dell’intera opera progettuale. 
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Tabella 2.2 – Elenco delle principali Opere d’Arte previste lungo le interconnessioni 

 

2.1.1 Nuove viabilità e adeguamenti viari  

La Deliberazione CIPE 120/2003 ha individuato, in regione Lombardia, una serie di interventi di tipo 

viabilistico funzionali alla cantierizzazione della linea AV/AC Milano- Verona.  

Tali interventi devono essere attuati “in via anticipata” nel contesto dei lavori per la realizzazione della 

linea ferroviaria ad alta velocità affinché questi ultimi possano essere realizzati senza gravare con il 

traffico indotto sugli insediamenti considerati.  

Nell’ambito della tratta in progetto l’opera viabilistica avente suddetta finalità consiste nella 

riqualificazione della strada Ghedi-Borgosatollo.  

L’intervento consiste nella realizzazione di un tratto di nuova viabilità (1,5 km) necessario a creare un 

collegamento diretto tra la strada provinciale 23 e la strada provinciale 77 che non comporti 

l’attraversamento del centro abitato di Borgosatollo.  

2.1.2. Aree di cantierizzazione 

I Cantieri previsti per la costruzione della nuova linea ferroviaria, rappresentati in dettagliato negli 

elaborati Progetto Definitivo, si possono distinguere nelle seguenti categorie:  
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• Cantieri base (sigla “B”): con compiti direzionali, organizzativi e logistici;  

• Cantieri logistici (sigla “L”): con compiti logistici (dormitorio, mensa, strutture ricreative, ecc.), ma 

privi di funzione direzionale; 

• Cantieri operativi (sigla “O”): con compiti organizzativi e produttivi o esclusivamente produttivo; 

• Aree Tecniche gallerie naturali (siglato “AT.GN”): con compiti specificatamente produttivi, 

normalmente localizzate in prossimità degli imbocchi delle galleria naturali;  

• Aree Tecniche (sigla “AT”): con compiti specificatamente produttivi; Aree Stoccaggio (sigla “ST”): 

con compiti esclusivamente limitati allo stoccaggio di inerte, materiale vegetale, ecc. 

2.1.2 Lotti costruttivi 

L’intera infrastruttura in progetto è stata organizzata in Lotti Costruttivi. La suddivisione delle opere nei 

Quattro Lotti Costruttivi è stata operata secondo questa logica: 

 Primo Lotto Costruttivo: Gallerie Naturali e relativi imbocchi in artificiale ricomprese tra Lonato 

e Verona oltre la Galleria Paradiso (Lonato da pk 104+740 a pk 112+112 - Colle Baccotto da pk 

121+655 a pk 123+605 – Paradiso da pk 125+200 a pk 126+500 - San Giorgio da pk 130+180 a 

pk 133+574); 

 Secondo Lotto Costruttivo: opere costituenti il completamento delle opere relative alla tratta 

Brescia Est -  Verona (AV da pk 100+500 ca. a pk 140+780), Interconnessione di Brescia Est 

fino a  pk 5+661 BD e pk 4+868 BP (inclusa la Galleria di Calcinato I da pk 98+847 a pk a pk 

99+619 necessaria al sostegno della sede del BP dell’Interconnessione di Brescia est), 

Interconnessione di Verona Merci fino a pk 2+209 BD e pk 2+213 BP). 

 Terzo Lotto Costruttivo: opere relative alla tratta Brescia Ovest - Brescia Est (AV da pk 

68+315 a pk 100+500 ca., esclusa la galleria di Calcinato I, collegamenti alle  Interconnessioni 

di Brescia Ovest e Brescia Est inclusi).  

 Quarto Lotto Costruttivo – funzionalità primo lotto: opere di armamento e tecnologie relative 

alla tratta Brescia Est -  Verona (Interconnessioni di Brescia Est e Verona Merci incluse) 

 Quarto Lotto Costruttivo – funzionalità secondo lotto  e funzionalità di tratta: opere di 

armamento e tecnologie relative alla tratta Brescia Ovest -  Brescia Est (innesti su 

Interconnessioni di Brescia Ovest - Brescia Est inclusi). 

Ciascun Lotto Costruttivo fa capo ad un unico organismo direzionale (il cantiere base e/o campo base) ed 

a più organismi produttivi (cantieri operativi). 
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In prossimità di ogni singola opera d’arte sono previste Aree Tecniche destinate esclusivamente allo 

svolgimento delle lavorazioni necessarie alla realizzazione dell’opera stessa.  

Il materiale escavato che non potrà essere impiegato in opere contigue alle aree di scavo verrà 

trasportato nelle aree predisposte per il deposito intermedio o la caratterizzazione dei materiali attraverso 

le piste di cantiere oppure lungo brevi tratti di viabilità ordinarie.  

Tali aree sono state individuate nell’ambito delle Aree di Stoccaggio previste dal progetto di 

cantierizzazione. Alcuni Lotti costruttivi, per caratteristiche del territorio (presenza di ostacoli fisici) o per 

caratteristiche delle opere (scarsa densità di opere d’arte), si appoggiano alle strutture produttive o 

logistiche degli adiacenti cantieri o lotti.  

2.2 DESCRIZIONE DEGLI AMBITI PROGETTUALI OGGETTO DI VARIANTE 

2.2.1 Variante di Montichiari 

La variante di tracciato di Montichiari è esplicitamente prescritta dalla delibera CIPE 120/2003. Essa è 

motivata dalla necessità di assicurare il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Montichiari 

prevedendo il posizionamento di una nuova stazione in linea a servizio dell’aeroporto. 

A tal riguardo il CIPE prescrive che: 

“Il Soggetto Aggiudicatore svilupperà un tracciato, proposto dal Ministero delle infrastrutture e descritto 

nel testo Parte E - avente una velocità di progetto di almeno 250 km/h.”. 

Il progetto della tratta AV/AC includerà esclusivamente la stazione ferroviaria strettamente dimensionata 

per l’esercizio dei treni AV, sia nelle dotazioni impiantistiche che di accessibilità (parcheggi. luoghi 

commerciali. etc.); resta esclusa la realizzazione di una stazione-hub la cui progettazione e realizzazione 

sarà a carico del progetto dell’aeroporto. 

Si precisa che: 

1. Il tracciato è stato modificato, rispetto al progetto Preliminare, in conformità alle prescrizioni 

CIPE; con una riduzione della velocità di circolazione a V = 250 Km/h, dovuta alla tortuosità del 

tracciato resasi necessaria per raggiungere l’aeroporto civile. La variante proposta dal Ministero 

delle Infrastrutture e descritta nel testo Parte E, è stata sviluppata altimetricamente prevedendo 

una livelletta abbastanza regolare, in modo da contenere le pendenze entro limiti consentiti. Ciò 

ha permesso di garantire la velocità minima di progetto di 250 Km/h, come da prescrizione.  

2. La nuova stazione ferroviaria di Montichiari è prevista in ottemperanza a quanto previsto da CIPE 

in un’area sita nei comuni di Castenedolo e Montichiari. Nell’ambito del progetto è previsto 
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l’adeguamento della viabilità locale al passaggio della nuova linea ferroviaria e la realizzazione di 

una nuova viabilità di accesso alla stazione. 

3. Il PD risulta coerente con il Piano Territoriale Regionale d'Area di Montichiari (Approvazione 

avvenuta con delibera regionale n. 298 del 6 dicembre 2011) che vede nell’accessibilità dell’area 

aeroportuale il requisito essenziale affinché tale infrastruttura abbia la forte valenza pianificata. In 

particolare il tracciato della linea AC/AV Milano Verona riportato nel Piano d’Area, coincidente 

con il PD (a sua volta conforme alle prescrizioni CIPE sull’originario tracciato del PP), consentirà 

la realizzazione delle infrastrutture che assicurino il collegamento tra l’aeroporto ed i servizi vari a 

scala regionale e sovraregionale, nonché i luoghi che necessitano del trasporto aereo per 

raggiungere i vari mercati.  La soluzione prevista è quella di prevedere una stazione localizzata a 

nord ovest del sedime dell’aeroporto di Montichiari con la realizzazione di un collegamento tra la 

stazione ferroviaria ed il terminal A dell’aeroporto. 

La tratta in oggetto è costituita dalla variante al tracciato della linea AC/AV Milano-Verona, di cui la 

Brescia-Verona è una parte, compresa tra la progressiva chilometrica 87+080 e la progressiva 

chilometrica 101+327 (cfr. S.I.A.: Allegato 4 Quadro di Riferimento Progettuale – Planimetria di progetto – 

profilo – Tavola 1/2 e 2/2; Allegato 5 Quadro di Riferimento Progettuale in cui sono inoltre illustrate le 

sezioni tipo ed i particolari costruttivi più significativi delle opere in progetto). 

La tratta in variante inizia alla conclusione del lungo viadotto Gardesana (che si sviluppa sul territorio dei 

comuni di Poncarale e Montirone) della lunghezza di 3193,80 metri, che permette di superare numerose 

interferenze, quali la Linea ferroviaria Cremona-Brescia, la S.S.45 bis Gardesana Occidentale, 

l’autostrada A21, la linea ferroviaria Parma-Brescia e la S.P.23. 

Nel primo tratto, fino alla progressiva km 93 circa, la ferrovia forma un corridoio infrastrutturale con il 

raccordo autostradale, in progetto, casello di Ospitaletto, nuovo casello di Poncarale, Aeroporto di 

Montichiari. 

Al Km 90+350 circa inizia il viadotto Garza, lungo 122,60 m., che, scavalcando l’omonimo torrente e la 

deviazione della strada comunale che conduce a Castenedolo. 

Al chilometro 97 la linea ferroviaria attraversa la Cava di Montichiari con due viadotti, uno lungo 97,60 m 

ed uno lungo 172,60 m. 

Dopo l’attraversamento della Cava di Montichiari la livelletta si abbassa per sottopassare l’autostrada A4 

con una galleria artificiale denominata Calcinato I, di sviluppo pari a 779 metri a partire dal Km 98+840. 

Sui due fronti della galleria è prevista la realizzazione di tratti di trincea con muri. 

Sottopassata la A4, la linea AC/AV si dispone in affiancamento stretto a nord dell’autostrada, dove inizia 

l’interconnessione di Brescia Est. Il tracciato dei rami d’interconnessione prevede che il binario pari 

sovrappassi con “salto di montone” la linea A.C.. Dopo circa 1500 metri i due binari tornano ad essere 
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affiancati ad interasse 4 metri per poi divaricarsi di nuovo al fine di permettere al binario dispari di 

sovrappassare la linea storica Milano-Venezia per poi innestarsi sui binari esistenti.  

Al Km 100+550 la linea A.C. supera con un viadotto di il fiume Chiese (377,40 metri). 

Circa 410 m prima dell’inizio della galleria Calcinato 2, al Km 101+327 termina la tratta in variante. 

2.2.1.1  Caratteristiche delle opere d’arte 

Di seguito si richiamano le caratteristiche dell’infrastruttura ferroviaria e delle principali opere d’arte. 

Rilevati ferroviari 

I rilevati progettati presenteranno le seguenti caratteristiche: 

 pendenza massima delle scarpe due in verticale su tre in orizzontale;  

 banche di larghezza due metri per rilevati di altezza maggiore di 7 metri con posizionamento a 6 

metri dall’alto; 

 terreno vegetale di 30 cm di spessore a copertura delle scarpe di inerbimento; 

 scotico variabile in funzione delle caratteristiche del terreno con uno spessore minimo di 50 cm; 

 strato anticapillare; 

 eventuale bonifica di terreni con caratteristiche meccaniche non idonee a sostenere rilavati, 

mediante sostituzione di opportuno strato. 

Trincee 

Le trincee avranno le seguenti caratteristiche: 

 pendenza massima delle scarpe due in verticale su tre in orizzontale; 

 banchi di larghezza due metri per trincee di altezza maggiore di 6 metri. 

Tali valori potranno essere adeguati in funzione degli approfondimenti delle indagini geologiche connesse 

con le successive fasi progettuali. 

Ponti e viadotti 

Le pile e le spalle dei viadotti saranno generalmente fondati su pali trivellati opportunamente 

dimensionati. Particolari verifiche idrauliche saranno riferite alle fondazioni in alveo, che necessitano di 

adeguati margini di resistenza nel confronto di possibili fenomeni di scalzamento. 

Lungo la variante sono previste le seguenti tipologie: 

 Impalcato a struttura mista acciaio - cls luce 40 metri (Chiese); 

 Impalcato in cls a due cassoni luce 25 metri (Garza, Montichiari 1 e 2). 
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Nel seguito sono riportati i viadotti presenti nella variante in esame. 

OPERA Lunghezza [m] Inizio [km] Fine [km] 

Viadotto torrente Garza 
122,80 

 
90+352,27 

 
90+475,07 

 

Viadotto Montichiari 1  
97,80 

 
97+239,90 

 
97+337,70 

 

Viadotto Montichiari 2  
172,80 

 
97+497,90 

 
97+670,70 

 

Viadotto fiume Chiese 377,50 100+550,65 100+928,15 

 

Viadotto Garza 

Il Viadotto Garza, posto in un tratto di tracciato in rettifilo, è ubicato fra la pk 90+352.27 e la pk 90+475.07 

per uno sviluppo complessivo di 122,80 m. 

Il viadotto in oggetto comprende 4 campate isostatiche di cui: 

- 1 campata di luce L=50 m realizzata da impalcato in struttura mista fra le pile 1 e 2; 

- 3 campate di luce L=25 m realizzate da impalcati a 4 cassoncini in c.a.p. 

Nel Viadotto Garza sono presenti due differenti tipologie di pila; in particolare si contano: 

- pile lamellari 280x840 in corrispondenza alle campate in cap da 25 m e 50 m in struttura mista: pile 

1 e 2; 

- 1 pila lamellare 220x840 in corrispondenza alle campate in cap da 25 m: pila 3. 

Le fondazioni a sostegno delle pile del Viadotto Garza sono le seguenti: 

- plinti a 12 pali Ø 1200 di dimensioni 9.20 x 12.80 m (h = 2.50 m) ruotato di 43°: al disotto delle pile 

1 e 2 (pile lamellari 2.80 x 8.40); 

- plinti a 8 pali Ø 1200 di dimensioni 9.20 x 9.20 m (h = 2.30 m): al disotto della pila 3 (lamellare 2.20 

x 8.40). 

Viadotto Cava Montichiari 1 

Il Viadotto Montichiari 1 è ubicato fra la pk 97+239.90 e la pk 97+337.70 per uno sviluppo complessivo di 

97,80 m. 

Il viadotto in oggetto comprende 4 campate isostatiche di luce L=25 m realizzate da impalcati 4 

cassoncini in c.a.p.  

Nel Viadotto Montichiari 1 è presente un’unica tipologia di pila; in particolare si contano:3 pile lamellari 

220x840 a sostegno delle campate in cap da 25 m. 
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Tutte le fondazione in corrispondenza delle pile del Viadotto Montichiari 1 sono a 8 pali Ø 1500 di 

dimensioni 11.30 x 11.30 m (h = 2.80 m). 

L’opera in oggetto è posta in un tratto di raccordo planimetrico parabolico; tutti i plinti sono in asse con il 

tracciato. 

Viadotto Cava Montichiari 2 

Il Viadotto Montichiari 2 è ubicato fra la pk 97+497.90 e la pk 97+670.70 per uno sviluppo complessivo di 

172,80 m. 

Il viadotto in oggetto comprende 7 campate isostatiche di luce L=25 m realizzate da impalcati a 4 

cassoncini in c.a.p. 

Nel Viadotto Montichiari 2 è presente un’unica tipologia di pila; in particolare si contano:6 pile lamellari 

220x840 al disotto delle campate in cap da 25 m. 

La fondazione a sostegno delle pile del Viadotto Montichiari 2 è la seguente: 

- plinti a 8 pali Ø 1500 di dimensioni 11.30 x 11.30 m (h = 2.80 m): al disotto di tutte le pile (lamellare 

2.20 x 8.40) . 

L’opera in oggetto è posta in un tratto di raccordo planimetrico parabolico; tutti i plinti sono in asse con il 

tracciato.  

Viadotto Chiese 

Il Viadotto Chiese è ubicato fra la pk100+550.65 e la pk 100+928.15 per uno sviluppo complessivo di 

377.50 m. 

Il viadotto in oggetto comprende 12 campate isostatiche di cui: 

- 2 campate di luce L=40 m realizzata da impalcato in struttura mista fra la spalla A e pila 1, le pile 1 

e 2; 

- 10 campate di luce L=30 m realizzate da impalcati a 4 cassoncini in c.a.p. 

Nel Viadotto Chiese è presente un’unica tipologia di pila; in particolare si contano: 

- 11 pile circolari diametro 360 al disotto di tutte le campate. 

Le fondazioni a sostegno delle pile del Viadotto Chiese sono le seguenti: 

- plinti a 12 pali Ø 1200 di dimensioni 9.20 x 12.80 m (h = 2.50 m): al disotto delle pile 1 e 2; 

- plinti a 9 pali Ø 1200 di dimensioni 9.20 x 9.20 m (h = 2.30 m): al disotto delle pile 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11. 

L’opera in oggetto è posta in un tratto di curva avente raggio planimetrico pari a 3700 m; tutti i plinti sono 

in asse con il tracciato. 
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Per le fondazioni delle palificate in alveo sono state eseguite oltre alle verifiche in condizioni di esercizio e 

sisma (s=6) anche le verifiche in condizione di parziale scalzamento dei pali di fondazione. 

Cavalcaferrovia 

Sulla base risultati delle indagini geognostiche effettuati, le pile e le spalle dei viadotti saranno fondati su 

pali di grande diametri o plinti ad appoggio diretto. 

Le spalle saranno di tipo passante con sella fondata su pali trivellati di grande diametro eseguiti su una o 

due file in funzione delle necessità, a partire dalla superficie del rilevato di spalla già parzialmente 

eseguito. 

Per i rilevati saranno usate pendenze di scarpa di due in verticale su tre in orizzontale, banche laterali e 

scotico analoghi a quanto previsto per i rilevati ferroviari. 

Gallerie artificiali 

Per tale tipologia di opera nel tracciato in esame sono previste le seguenti WBS: 

WBS DESCRIZIONE DELL’OPERA PK INIZIO PK FINE LUNGH. [m] 

GA25 GA VIA ROSSA  98+251,17 98+291,17 40,00 

GA03 GA CALCINATO I 98+846,80 99+618,90 772,10 

La galleria Via Rossa è un’opera a sezione scatolare, prevista con la funzione di cavalcavia stradale, 

pertanto ricadrà sotto la linea ferroviaria e non sarà sede della stessa. Lo scavo previsto sarà minino e 

sarà “inglobata” nel rilevato ferroviario che in corrispondenza della GA sarà rialzata al fine di scavalcarla. 

La galleria Calcinato I è del tipo artificiale a sezione scatolare realizzata con scavo a cielo aperto dall’alto 

con uso parziale di paratie per minimizzare il disturbo all’ambiente circostante e successivo 

ritombamento, con lunghezza totale pari a 772 m. 

Le paratie, in particolare, saranno presenti: 

- sia in destra che in sinistra, tra la PK 98+040 e la PK 98+094, per 54 m di lunghezza, con 

realizzazione di n. 125 pali  800 mm; 

- in destra, tra la PK 99+250 e la PK 99+310, per 59,9 m di lunghezza, con realizzazione di n. 125 

pali  800 mm;  

- in sinistra, tra la PK 99+390 e la PK 99+470, per 80 m di lunghezza, con realizzazione di n. 80 pali 

 800 mm;  

- in destra, tra la PK 99+453 e la PK 99+563, per 108 m di lunghezza, con realizzazione di n. 108 

pali  800 mm. 

Sottovia e tombini 
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Le soluzioni tipiche prevedono la realizzazione di scatolari con platea di fondazione, ritti e copertura. 

I sottovia, con i cavalcaferrovia, assicurano direttamente o per mezzo di deviazioni, continuità del reticolo 

stradale locale. 

La dimensione e la frequenza dei tombini è variabile in funzione delle caratteristiche idrologiche e delle 

opere di sistemazione idraulica. 

2.2.1.2  Cantierizzazione 

Il progetto di cantierizzazione prevede un cantiere base (cantiere BASE L.3.B.1) e due cantieri operativi 

(cantieri L.3.O.1 e L.3.O.3). E’ inoltre prevista l’installazione di diverse aree tecniche, di dimensioni 

inferiori che fungono da aree di appoggio per la realizzazione di opere puntuali (cfr. S.I.A.: Allegato 6 

Quadro di Riferimento Progettuale – Aree di cantiere e viabilità di accesso – Tavola 1/2 e 2/2). 

Tali aree sono denominate: 

 Cantieri base (sigla “B”): con compiti direzionali, organizzativi e logistici; 

 Cantieri operativi (siglato “O”): con compiti organizzativi e produttivi o esclusivamente produttivo; 

 Aree Tecniche gallerie artificiali (siglato “AT.GA”): con compiti specificatamente produttivi, 

normalmente localizzate in prossimità degli imbocchi delle galleria artificiali; 

 Aree Tecniche (siglato “AT”): con compiti specificatamente produttivi; 

 Aree Stoccaggio (siglato “ST”): con compiti esclusivamente limitati allo stoccaggio di inerte, 

vegetale, ecc..  

Si aggiungono a tali aree anche le cosiddette “Cave di prestito” ossia quelle aree che saranno oggetto di 

escavazione per approvvigionamento e successivo riempimento con i materiali da scavo derivanti 

dall’opera. 

Premesso che allo stato attuale di progettazione (progetto definitivo) le ubicazioni delle aree di cantiere 

sono ancora passibili di variazioni poiché è necessario verificare tutte le richieste pervenute in CdS da 

parte degli enti e la parziale o totale futura accettazione da parte del CIPE di quanto individuato, per la 

rappresentazione planimetrica di tali aree, seppur non definitive, si vedano i seguenti elaborati cartografici 

di PD di riferimento, allegati al presente Piano: 

Codice elaborato Descrizione 

IN0500DE2P5CA00000210 Aree e viabilità di cantiere - dal Km 85+930,000 a 90+450,000 

IN0500DE2P5CA00000380 Aree e viabilità di cantiere - da km 90+400 a km 95+200 

IN0500DE2P5CA00000390 Aree e viabilità di cantiere - da km 95+200 a km 99+700 

IN0500DE2P5CA00000400 Aree e viabilità di cantiere - da km 99+700 a km 104+120 

http://at.ga/
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 Cantiere BASE L.3.B.1 

Il cantiere BASE L.3.B.1 è collocato in corrispondenza della progressiva km 95+500 circa, in comune di 

Montichiari, su un sito ad attuale destinazione agricola privo di edifici. Occupa una superficie complessiva 

di 111.000 m2 circa, ed è prevista la realizzazione di una duna di estensione pari a circa 1.050 m. 

All’interno di questo insediamento avranno luogo le strutture destinate principalmente ai servizi logistici 

connessi con le attività produttive, quali uffici, alloggiamenti di impiegati ed operai, somministrazione di 

pasti, etc. Esso costituirà un vero e proprio villaggio, concepito in modo tale da essere pressoché 

indipendente dalle strutture socio - economiche locali. 

La preparazione del sito richiede: 

 movimento materie: scotico, livellamento e compattazione, tessuto non tessuto, sottofondo in 

materiale arido 50 cm, stabilizzato 20 cm, formazione e/o adeguamento fossi di guardia, 

formazione dune; 

 pavimentazione bituminosa 10 cm (limitatamente ad alcune aree), recinzione metallica su 

fondazione in c.a., basamenti per baracche ed impianti; 

 impianti idrici, impianti anti-incendio, fognari ed elettrici, impianto G.P.L.; 

 allacciamento all’acquedotto comunale per l’acqua idropotabile. 

La viabilità di accesso al cantiere avverrà percorrendo via Dritta, sia partendo dalla S.S. 236 “Goitese” sia 

partendo dalla pista di cantiere lungo la linea AV. A tale scopo si prevede l’adeguamento di via Dritta per 

tutta l’estensione compresa tra l’innesto con la S.S. n° 236 e la pista di cantiere adiacente alla costruenda 

linea A.C. (Vedi elaborato Quadro di riferimento progettuale 07073 Allegato 6 Aree di cantiere e viabilità 

di accesso Tavola 2/2.) 

Cantiere OPERATIVO L.3.O.1 

Il cantiere OPERATIVO L.3.O.1 è collocato in corrispondenza della progressiva km 87+100, in comune di 

Montirone, su un sito ad attuale destinazione agricola privo di edificazioni. Occupa una superficie 

complessiva di 87.800 mq, ed è prevista la realizzazione di una duna di estensione pari a circa 1.600 m. 

All’interno di questo insediamento produttivo avranno luogo le funzioni di tipo essenzialmente produttivo e 

tutte le installazioni necessarie ad assicurare la manutenzione dei mezzi e la permanenza del personale 

strettamente dedicato alla produzione. 

Il cantiere avrà una superficie in pianta particolarmente estesa in quanto al proprio interno avranno luogo 

le attività relative alla produzione ed allo stoccaggio delle travi prefabbricate in c.a.p. del viadotto di linea 

di tutta l’infrastruttura. 

La preparazione del sito richiede: 
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 movimento materie: scotico, livellamento e compattazione, tessuto non tessuto, sottofondo in 

materiale arido 50 cm, stabilizzato 20 cm, formazione e/o adeguamento fossi di guardia, 

formazione dune; 

 pavimentazione bituminosa 10 cm (limitatamente ad alcune aree), recinzione metallica su 

fondazione in cls, basamenti per baracche ed impianti; 

 impianti idrici, impianti anti-incendio, fognari ed elettrici, impianto G.P.L.; 

 allacciamento all’acquedotto comunale per l’acqua idropotabile; 

 esecuzione di pozzi con eventuale impianto di trattamento per l’acqua ad uso industriale. 

L’accesso al cantiere avverrà dalla adiacente Strada intercomunale Ghedi-Borgosatollo previa 

realizzazione di una rotonda atta a diminuire l’impatto del traffico di cantiere sulla viabilità esistente (in 

conformità con quanto prescritto dalla Delibera CIPE n. 120/2003 nell’Allegato A Parte I-2 paragrafo 

1.2.14 punto A.4.3.4 e nella Parte I-1 punto 4.2-A) e previo adeguamento di un breve tratto di viabilità 

locale. In condizioni di esercizio il cantiere sarà altresì accessibile dalla pista di cantiere che corre 

longitudinalmente all’infrastruttura. 

Cantiere OPERATIVO L.3.O.3 

Il cantiere OPERATIVO L.3.O.3 è collocato in corrispondenza della progressiva km 98+300 circa, in 

comune di Calcinato, su un sito ad attuale destinazione agricola, libero da edificazioni. 

Occupa una superficie complessiva di 82.200 m2 circa, con una prevista estensione della duna pari a 

785 m. 

All’interno di questo insediamento produttivo avranno luogo le funzioni di tipo essenzialmente produttivo e 

tutte le installazioni necessarie ad assicurare la manutenzione dei mezzi e la permanenza del personale 

strettamente dedicato alla produzione. 

La preparazione del sito richiede: 

 movimento materie: scotico, livellamento e compattazione, tessuto non tessuto, sottofondo in 

materiale arido 50 cm, stabilizzato 20 cm, formazione e/o adeguamento fossi di guardia, 

formazione dune; 

 pavimentazione bituminosa 10 cm sul 40% dell’area stessa, recinzione metallica su fondazione in 

c.a., basamenti per baracche ed impianti; 

 impianti idrici, fognari ed elettrici e relativi allacci. Per l’acqua potabile si considera l’allacciamento 

all’acquedotto comunale. Per l’acqua ad uso industriale si prevede l’esecuzione di pozzi con 

eventuale impianto di trattamento. 
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L’accesso al cantiere avverrà percorrendo una pista posta a lato di via Rossa previo adeguamento e 

realizzazione di una rotonda atta a diminuire l’impatto del traffico di cantiere sulla viabilità esistente. In 

condizioni di esercizio, il cantiere sarà altresì raggiungibile dalla pista di cantiere che corre parallelamente 

all’infrastruttura. 

Aree Tecniche e di Stoccaggio 

Le aree tecniche differiscono dai cantieri operativi per le loro minori dimensioni. Costituiscono infatti le 

aree di appoggio per la realizzazione di un’opera d’arte puntuale e non comprendono impianti fissi di 

grandi dimensioni. All’interno delle aree tecniche si prevedono generalmente le seguenti strutture: 

 baraccamenti per spogliatoi e servizi igienici (in alcuni casi questi ultimi possono essere sostituiti 

da WC di tipo chimico); 

 container per attrezzature minute; 

 parcheggi per i mezzi d’opera; 

 aree di stoccaggio dei materiali destinati alla realizzazione della specifica opera d’arte o per 

l’eventuale stoccaggio del materiale inerte preveniente dagli scavi. 

All’interno di questa categoria rientrano pure le aree di stoccaggio all’interno delle quali vengono 

convogliati materiali di stoccaggio di tipologia diversificata: 

 inerti; 

 terreno vegetale; 

 materiale proveniente da scavi; 

 ferri di armatura; 

 casseri e attrezzature varie; 

 cavi per impianti elettrici, ecc. 

Le caratteristiche delle aree possono essere dunque significativamente diverse a seconda dei materiali 

che ospitano. Le aree di stoccaggio dovranno avere degli spazi tali da garantire il transito dei mezzi 

impiegati per la movimentazione dei materiali da costruzione. In esse non troveranno posto strutture 

fisse, a parte parcheggi per i mezzi di lavoro e, se opportuno, box prefabbricati con wc chimico. 

La conformazione planimetrica di dette aree è stata verificata in base alle condizioni locali in seguito ad 

una serie di sopralluoghi ed è stata predimensionata in base ad una serie di criteri guida di seguito 

illustrati. 

In corrispondenza di ogni opera d’arte principale, è stata riportata un’area tecnica così composta: 
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 per i viadotti un’area di circa 5000 mq in corrispondenza delle spalle nella quale saranno ubicate le 

principali funzioni operative + una fascia larga circa 20 metri destinata alla circolazione dei mezzi e 

ad eventuali stoccaggi di breve durata; 

 per i cavalcavia un’area di circa 5000 mq nelle vicinanze della pista di cantiere nella quale saranno 

ubicate le principali funzioni operative + una fascia larga circa 10 metri destinata alla circolazione 

dei mezzi e ad eventuali stoccaggi di breve durata; 

 per i sottopassi un’area di circa 5000 mq nelle vicinanze della pista di cantiere nella quale saranno 

ubicate le principali funzioni operative + una fascia larga circa 20 metri destinata alla circolazione 

dei mezzi e ad eventuali stoccaggi di breve durata; 

 per la galleria artificiale, l’area di stoccaggio ad essa connessa è stata prevista aree di estensione 

maggiore in considerazione dell’onerosità logistica delle lavorazioni ad esse connesse. 

In corrispondenza dell’opera in sotterraneo di Calcinato, dove non è stato possibile l’inserimento di 

un’area di dimensioni sufficienti ad ospitare gli impianti e le attrezzature proprie di un cantiere operativo, 

si è proceduto alla definizione di un’area tecnica ad hoc. Tale superficie è situata agli imbocchi della 

galleria di Calcinato. 

Il collegamento dell’area operativa alla viabilità esterna sarà realizzato tramite piste di cantiere con 

caratteristiche idonee a garantire il particolare transito su di esse previsto. 

Nel seguito si riportano le tabelle con elencazione delle Aree Tecniche e di Stoccaggio a servizio della 

variante in esame. 

Tabella 2.3 – Elenco delle Aree tecniche previste lungo la Variante di Montichiari. 

Linea 
Progressiva 

[km] 

SUPERFICI 
OTTIMIZZATE  

AREA 
TECNICA 

Opera servita 
Denominazione  

da P.P.C 

Tempo di 
permanenza 

in giorni 
solari 

Tempo di 
permanenza 

in giorni 
lavorativi 

Giorni 
solari x 

mq 

Linea A.C. 87+377 1.113 Sottopasso poderale  L.3.A.T.2 122 69 135.786 

Linea A.C. 87+611 7.260 Sottopasso poderale  L.3.A.T.3 122 69 885.720 

Linea A.C. 88+012 13.626 Sottopasso S.C. L.3.A.T.4 18 10 245.268 

Linea A.C. 90+400 12.262 Viadotto Garza L.3.A.T.6 1.373 779 16.829.595 

Linea A.C. 90+450 4.500 VI08 L.3.A.T.12 1.098 623 4.941.000 

Linea A.C. 91+200 7.280 SL80 L.3.A.T.13 549 311 3.996.720 

Linea A.C. 92+060 2.987 SL82 L.3.A.T.14 549 311 1.639.863 

Linea A.C. 93+240 5.805 SLB2 L.3.A.T.16 549 311 3.186.945 

Linea A.C. 93+650 850 STAZIONE MONTICH. L.3.A.T.17 549 311 466.650 

Linea A.C. 94+400 10.135 SL85 L.3.A.T.18 549 311 5.564.115 
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Linea 
Progressiva 

[km] 

SUPERFICI 
OTTIMIZZATE  

AREA 
TECNICA 

Opera servita 
Denominazione  

da P.P.C 

Tempo di 
permanenza 

in giorni 
solari 

Tempo di 
permanenza 

in giorni 
lavorativi 

Giorni 
solari x 

mq 

Linea A.C. 95+450 6.375 SLB1 L.3.A.T.19 549 311 3.499.875 

Linea A.C. 96+610 2.585 SL86 L.3.A.T.20 549 311 1.419.165 

Linea A.C. 97+300 5.845 VI09 L.3.A.T.21 1.281 727 7.487.445 

Linea A.C. 97+440 3.240 VI09; VI10 L.3.A.T.22 1.281 727 4.150.440 

Linea A.C. 97+600 8.820 VI10 L.3.A.T.23 1.281 727 11.298.420 

Linea A.C. 98+260 4.670 GA25 L.3.A.T.24 732 415 3.418.440 

Linea A.C. 99+050  3.590 IV16 L.3.A.T.25/a 427 242 1.532.930 

Linea A.C. 
100+165 

6.560 IV17 L.3.A.T.27/a 427 242 2.801.120 

Linea A.C. 1.400 IV17 L.3.A.T.27/b 427 242 597.800 

Linea A.C. 100+150 1.225 INA5 L.3.A.T.28 427 242 523.075 

Linea A.C. 100+560 2.465 VI11 L.3.A.T.29/a 1.281 727 3.157.665 

Linea A.C. 100+780 9.850 VI11 L.3.A.T.29/b 1.281 727 12.617.850 

Linea A.C. 100+930 1.328 VI11 L.3.A.T.29/c 1.281 727 1.701.168 

Linea A.C. 101+235 2.750 IV18 L.3.A.T.30/a 427 242 1.174.250 

Linea A.C. 101+270 2.010 IV18 L.3.A.T.30/b 427 242 858.270 

Linea A.C. 101+300 630 IV18 L.3.A.T.31 427 242 269.010 

SUPERFICIE TOTALE 
OTTIMIZZATA 

129.161 mq 
 

17.983 10.200 94.398.585 

  
  

  Giorni medi 
di 

permanenza 
di 1 mq 

731 
giorni 

naturali e 
consecutivi 

     
24 mesi 

     
2,00 anni 

Tabella 2.4 – Elenco delle Aree di stoccaggio terre previste lungo la Variante di Montichiari. 

Linea 
Progressiva 

[km] 

SUPERFICI 
OTTIMIZZATE  

AREE S.T. 

Tratta Linea AC 
servita 

Nome da 
P.P.C 

Tempo di 
permanenza 

in giorni 
solari 

Tempo di 
permanenza 

in giorni 
lavorativi 

Giorni 
solari x mq 

Linea A.C. 86+750 4.237 
linea da pk 86617,5 a 

pk 87342,5 
L.3.S.T.6 1.403 796 5.944.511 

Linea A.C. 87+700 7.234 
linea da pk 87342,5 a 

pk 88200 
L.3.S.T.7 1.403 796 10.149.302 

Linea A.C. 88+800 13.853 
linea da pk 88200 a pk 

88875 
L.3.S.T.8 1.403 796 19.435.759 

Linea A.C. 89+050 4.332 
linea da pk 88875 a pk 

89675 
L.3.S.T.9 1.403 796 6.077.796 

Linea A.C. 90+350 3.348 
linea da pk 89675 a pk 

91200 
L.3.S.T.10 1.403 796 4.697.244 

Linea A.C. 90+450 4.515 
linea da pk 90+629 a 

pk 92+629 
L.3.S.T.11 1.403 796 6.334.545 
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Linea 
Progressiva 

[km] 

SUPERFICI 
OTTIMIZZATE  

AREE S.T. 

Tratta Linea AC 
servita 

Nome da 
P.P.C 

Tempo di 
permanenza 

in giorni 
solari 

Tempo di 
permanenza 

in giorni 
lavorativi 

Giorni 
solari x mq 

Linea A.C. 90+900 1.562 ""  /   "" L.3.S.T.13 1.403 796 2.191.486 

Linea A.C. 91+100 3.455 ""  /   "" L.3.S.T.14 1.403 796 4.847.365 

Linea A.C. 91+550 2.285 ""  /   "" L.3.S.T.15 1.403 796 3.205.855 

Linea A.C. 92+000 2.860 ""  /   "" L.3.S.T.16 1.403 796 4.012.580 

Linea A.C. 92+050 829 ""  /   "" L.3.S.T.17 1.403 796 1.163.087 

Linea A.C. 92+850 2.658 
linea da pk 92+629 a 

pk 94+629 
L.3.S.T.18 1.403 796 3.729.174 

Linea A.C. 93+200 4.090 ""  /   "" L.3.S.T.19 1.403 796 5.738.270 

Linea A.C. 93+350 5.400 ""  /   "" L.3.S.T.20 1.403 796 7.576.200 

Linea A.C. 93+350 5.270 ""  /   "" L.3.S.T.21 1.403 796 7.393.810 

Linea A.C. 93+400 6.535 ""  /   "" L.3.S.T.22 1.403 796 9.168.605 

Linea A.C. 93+650 2.863 ""  /   "" L.3.S.T.23 1.403 796 4.016.789 

Linea A.C. 93+920 3.414 ""  /   "" L.3.S.T.24 1.403 796 4.789.842 

Linea A.C. 94+320 2.500 ""  /   "" L.3.S.T.25 1.403 796 3.507.500 

Linea A.C. 94+450 2.090 ""  /   "" L.3.S.T.26 1.403 796 2.932.270 

Linea A.C. 94+500 2.370 ""  /   "" L.3.S.T.27 1.403 796 3.325.110 

Linea A.C. 95+000 5.530 
linea da pk 94+629 a 

pk 96+629 
L.3.S.T.28 1.403 796 7.758.590 

Linea A.C. 95+500 1.580 ""  /   "" L.3.S.T.29 1.403 796 2.216.740 

Linea A.C. 96+280 2.375 ""  /   "" L.3.S.T.30 1.403 796 3.332.125 

Linea A.C. 96+650 1.120 
linea da pk 96+629 a 

pk 98+629 
L.3.S.T.31 1.403 796 1.571.360 

Linea A.C. 96+890 1.440 ""  /   "" L.3.S.T.32 1.403 796 2.020.320 

Linea A.C. 97+200 2.630 ""  /   "" L.3.S.T.33 1.403 796 3.689.890 

Linea A.C. 97+270 2.030 ""  /   "" L.3.S.T.34 1.403 796 2.848.090 

Linea A.C. 97+570 2.120 ""  /   "" L.3.S.T.35 1.403 796 2.974.360 

Linea A.C. 98+440 4.900 ""  /   "" L.3.S.T.36 1.403 796 6.874.700 

Linea A.C. 98+600 12.000 ""  /   "" L.3.S.T.37 1.403 796 16.836.000 

Linea A.C. 98+900 11.275 
linea da pk 98+629 a 

pk 100+629 
L.3.S.T.38 1.403 796 15.818.825 

Linea A.C. 99+150 6.315 
linea da pk 98+629 a 

pk 100+629 
L.3.S.T.40 1.403 796 8.859.945 



 GENERAL CONTRACTOR 

 

 

ALTA SORVEGLIANZA 
 

 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 

 IN05 00 DE2GIIA0000-001 0 34 di 192 

 

Linea 
Progressiva 

[km] 

SUPERFICI 
OTTIMIZZATE  

AREE S.T. 

Tratta Linea AC 
servita 

Nome da 
P.P.C 

Tempo di 
permanenza 

in giorni 
solari 

Tempo di 
permanenza 

in giorni 
lavorativi 

Giorni 
solari x mq 

Linea AC / 
Linea IC 
BS est 

99+600; 
1+000 B.P.  

29.270 
linea da pk 98+629  a 
pk  100+629 + ic BS 

est da 0+000 a 2+000 
L.3.S.T.42 1.403 796 41.065.810 

Linea A.C. 
99+900; 
100+000 

1.005 
linea da pk 98+629 a 

pk 100+629 
L.3.S.T.43 1.403 796 1.410.015 

Linea A.C. 100+120 401 ""  /   "" L.3.S.T.44 1.403 796 562.603 

Linea A.C. 100+100 1.200 ""  /   "" L.3.S.T.45 1.403 796 1.683.600 

Linea A.C. 100+190 3.195 ""  /   "" L.3.S.T.46 1.403 796 4.482.585 

Linea A.C. 100+300 1.900 ""  /   "" L.3.S.T.47 1.403 796 2.665.700 

Linea A.C. 100+550 1.365 
linea da pk  100+629 a 

pk 101+327 
L.3.S.T.48 1.403 796 1.915.095 

Linea A.C. 
100+700 
100+850 

4.440 ""  /   "" L.3.S.T.49 1.403 796 6.229.320 

Linea A.C. 100+950 2.885 ""  /   "" L.3.S.T.50 1.403 796 4.047.655 

Linea A.C. 101+270 554 ""  /   "" L.3.S.T.51 1.403 796 777.262 

SUPERFICIE TOTALE 
OTTIMIZZATA 

185.230 MQ 
 

60.329 34.219 259.877.690 

  
  

  Giorni medi 
di 

permanenza 
di 1 mq 

1.403 
giorni 

naturali e 
consecutivi 

     
46 mesi 

     
3,83 anni 

Viabilità di cantiere 

La viabilità di cantiere lungo il fronte di avanzamento dei lavori è collocata lungo l’asse della linea 

ferroviaria in costruzione, al fine di facilitare il trasporto di materiali, uomini e mezzi necessari per la 

realizzazione dell’opera in progetto. 

Essa sarà costituita da piste di cantiere con caratteristiche idonee a garantire il particolare transito su di 

esse previsto. Si rinvia per opportuni approfondimenti allo specifico capitolo sulla logistica dei trasporti. 

2.2.2 Riqualificazione stradale Ghedi-Borgosatollo 

Il progetto della strada Ghedi Borgo-Satollo prevede la realizzazione di un nuovo tracciato stradale, lungo 

circa 1,7 Km, con funzione di collegamento fra la ex SP19 e la S.P.77 esistente, nonché il collegamento 

intermedio della S.P. 23 nei comuni di Borgosatollo e Castenedolo.  

L’asse denominato “B” collega la S.P.23 con la S.P.77 ed è compreso entro due rotatorie poste 

rispettivamente ad inizio e fine tracciato il tracciato planimetrico è vincolato dalla presenza di diversi 
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fabbricati nella prima parte dell’asse “B”, per questo è stato necessario inserire il flesso, mentre nelle altre 

parti non ci sono particolari problemi che vincolano la progettazione. 

Il tracciamento altimetrico dell’asse “B” presenta diversi punti vincolanti, legati in particolare alle 

sistemazioni idrauliche previste. La livelletta è quindi influenzata dalle quote delle sedi stradali esistenti e 

di progetto che essa mette in comunicazione, dalla presenza di 8 tombini sia circolari che scatolari di 

varie dimensioni, dalla necessità di prevedere un sottopasso poderale che ripristina la viabilità interrotta, 

e dalla presenza di un ponte sul torrente Garza di lunghezza 30.00 mt. 

La presenza dei numerosi manufatti in c.a. rende necessaria la realizzazione di una buona parte di 

tracciato con rilevato di altezza superiore a 1.50 m. 

2.2.2.1  Cantierizzazione 

Per la realizzazione dell’infrastruttura stradale in oggetto si utilizzerà uno dei cantieri predisposti per la 

linea AV/AC mentre lungo la nuova viabilità verranno previste delle aree tecniche.  

Lungo la linea AC, a breve distanza dalla strada provinciale S.P. 23 Ghedi - Borgosatollo, è previsto il 

cantiere operativo L.3.O.1 collegato alla provinciale da una pista di servizio.  

La citata provinciale consente di accedere agevolmente al cantiere di fronte avanzamento lavori della 

nuova viabilità, la cui impronta in fase di costruzione comprenderà la pista di cantiere.  

Lungo la nuova viabilità sono previste 4 aree tecniche, due alle estremità e due in posizione intermedia; 

una di queste, corrispondente alla costruzione del ponte sul torrente Garza, presenta un andamento più 

articolato.  

Le aree tecniche differiscono dai cantieri operativi per le loro minori dimensioni. Costituiscono infatti le 

aree di appoggio per la realizzazione di un’opera d’arte puntuale e non comprendono impianti fissi di 

grandi dimensioni. All’interno delle aree tecniche si prevedono generalmente le seguenti strutture:  

 baraccamenti per spogliatoi e servizi igienici (in alcuni casi questi ultimi possono essere sostituiti 

da WC di tipo chimico);  

 container per attrezzature minute;  

 parcheggi per i mezzi d’opera;  

 aree di stoccaggio dei materiali destinati alla realizzazione della specifica opera d’arte o per 

l’eventuale stoccaggio del materiale inerte preveniente dagli scavi.  

All’interno di questa categoria rientrano pure le aree di stoccaggio all’interno delle quali vengono 

convogliati materiali di stoccaggio di tipologia diversificata:  

 inerti;  



 GENERAL CONTRACTOR 

 

 

ALTA SORVEGLIANZA 
 

 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 

 IN05 00 DE2GIIA0000-001 0 36 di 192 

 

 terreno vegetale;  

 materiale proveniente da scavi;  

 ferri di armatura,  

 casseri e attrezzature varie;  

 cavi per impianti elettrici  

 ecc.  

Le caratteristiche delle aree possono essere dunque significativamente diverse a seconda dei materiali 

che ospitano. Le aree di stoccaggio dovranno avere degli spazi tali da garantire il transito dei mezzi 

impiegati per la movimentazione dei materiali da costruzione. In esse non troveranno posto strutture 

fisse, a parte parcheggi per i mezzi di lavoro e, se opportuno, box prefabbricati con wc chimico.  

Le installazioni previste così come la conformazione planimetrica delle stesse sarà tale da essere 

appositamente adattata alle esigenze del singolo tratto e della singola opera d’arte.  

Per più dettagliate determinazioni progettuali relative alle aree tecniche, ivi comprese le problematiche 

attinenti lo stoccaggio di oli e carburanti, si rimanda al Progetto Definitivo della cantierizzazione della 

linea, nonché allo studio di impatto ambientale della cantierizzazione.  

Per la realizzazione del rilevato stradale in progetto, secondo i criteri e le previsioni del Progetto definitivo 

della cantierizzazione della linea, verrà utilizzato materiale proveniente dalle cave di prestito a tal fine 

individuate.  

Il bilancio delle terre prevede l'integrale riutilizzo del materiale di scotico ed il massimo riutilizzo del 

materiale per gli scavi di bonifica; risulta pertanto minimizzata la produzione di rifiuti, riconducibili 

esclusivamente a demolizioni non riutilizzabili (eventualmente conferite in siti autorizzati ad accogliere 

materiali di questa natura), mentre il materiale di scavo non direttamente reimpiegabile verrà usato per 

rimodellamenti e riempimenti.  

I rifiuti direttamente generati dal cantiere di fronte avanzamento lavori e dalle aree tecniche, quantificati in 

fase esecutiva, verranno raccolti e smaltiti secondo le procedure di gestione del cantiere.  

Tabella 2.5 – Elenco delle Aree tecniche previste per la Riqualificazione Stradale Ghedi-Borgosatollo. 

Linea 
Progressiva 

[km] 

SUPERFICI 
OTTIMIZZATE  

AREA 
TECNICA 

Opera 
servita 

Denominazione  
da P.P.C 

Tempo di 
permanenza 

in giorni 
solari 

Tempo di 
permanenza 

in giorni 
lavorativi 

Giorni solari 
x mq 

Riqualificazione 
Ghedi 

Borgosatollo 
0+600 5.782 

Sottopasso 
agricolo 

L.3.A.T.8 122 69 705.404 
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Riqualificazione 
Ghedi 

Borgosatollo 
1+000 9.880 Rotatoria  L.3.A.T.9 2.135 1.211 21.093.800 

Riqualificazione 
Ghedi 

Borgosatollo 
1+489 8.125 

Ponte 
torrente 
Garza 

L.3.A.T.10 2.135 1.211 17.346.875 

Riqualificazione 
Ghedi 

Borgosatollo 
1+700 5.000 Rotatoria  L.3.A.T.11 2.135 1.211 10.675.000 

SUPERFICIE TOTALE 
OTTIMIZZATA 

28.787 mq 
 

6.527 3.702 49.821.079 

  
  

  
Giorni medi 

di 
permanenza 

di 1 mq 

1.731 
giorni naturali 
e consecutivi 

     
57 mesi 

     
4,73 anni 

Tempi di realizzazione 

L'opera in progetto, la cui attuazione è prevista per accogliere il traffico generato dalle attività di 

costruzione della linea AV/AC, verrà realizzata all'inizio della fase di cantierizzazione della linea 

ferroviaria. 

Con il completamento del rilevato stradale e della relativa pavimentazione, risulterà possibile transitare 

sulla nuova viabilità con il traffico di cantiere della linea ferroviaria. Ove necessario, in fase esecutiva 

potranno essere verificate in questo senso forme di percorribilità transitoria anche della pista di fronte 

avanzamento lavori della strada. 

Il completamento per l'esercizio ordinario della strada avverrà, come previsto nella delibera CIPE n. 

120/2003, un anno prima dell'attivazione della linea ferroviaria, con consegna agli Enti competenti. 

2.2.3 Linee AT 

Il sistema di alimentazione elettrica della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità, che percorre la tratta 

Milano-Verona, di cui la Brescia-Verona è una parte, va ad integrarsi, tramite i nuovi circuiti definiti, con il 

precedente elettrodotto di alimentazione della ferrovia storica Milano-Verona. Il nuovo sistema si articola 

in quattro punti nodali di alimentazione della linea ferroviaria AV, costituiti ognuno da una sottostazione 

elettrica di trasformazione (SSE (AC)), diversificata a seconda del livello di tensione finale. 

Oggetto delle varianti in esame nel presente Piano di Utilizzo dei MDS sono le seguenti linee: 

 elettrodotto LPCC – da SSE (AC) di Calcinato a SE(AC) di Lonato (innesto alla PK 103+580); 

 elettrodotto LPDD – Entra-esci alla SSE (AC) di Sona (innesto alla PK 136+027). 

2.2.3.1  Linea AT Calcinato-Lonato 

La variante LP CC rappresenta la connessione elettrica RFI a 132kV tra la stazione elettrica 

(380kV/132kV) di Lonato SE (ENEL) e la sottostazione elettrica (132kV/25kV) di Calcinato SSE (AC): la 
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prima si trova ad alcuni chilometri a Sud del centro del Comune Lonato, mentre la seconda verrà 

realizzata a ridosso della nuova tratta veloce Milano-Verona, all’altezza della progressiva kilometrica 

103+600 della stessa linea ferroviaria AC. 

La variante LP CC, in partenza dalla SSE (AC) 132kV/25kV situata a qualche centinaia di metri ad Est del 

Comune di Calcinato, si estende in direzione Sud-Est per raggiungere la stazione (ENEL) di Lonato. 

La lunghezza totale del percorso dell’elettrodotto è di 8.405m. 

L’elettrodotto parte da due stalli della stazione ENEL, che si ricongiungono al primo sostegno di percorso 

tramite doppia terna di alimentazione su unica palificata; l’intero elettrodotto è costituito da 38 sostegni 

che sorreggono la linea di trasmissione con altezze utili che variano da 10 m a 32 m lungo il percorso. La 

connessione alla sottostazione di Calcinato avviene in modo analogo alla partenza, e cioè con 

diramazione della doppia terna su due stalli interni alla SSE (AC). 

Per la realizzazione dei sostegni per i pali di linea si sono utilizzate soluzioni monostelo in lamiera 

pressopiegata a sezione poligonale e con conduttore di fase in alluminio-acciaio con diametro 31,5mm, 

mentre per i pali terminali e di forte angolo si sono impiegati i sostegni dell’unificazione RFI Elettrodotti 

A.T. – 150 kV del tipo a a traliccio di tipo piramidale sempre con conduttore in alluminio-acciaio con 

diametro 31,5mm. 

Deve essere sottolineata la presenza di sostegni di sottopasso TE* per risolvere alcune interferenze con 

altre linee A.T. di altri enti. 

2.2.3.2  Linea AT entra/esci Sona 

La variante LP DD rappresenta la nuova connessione elettrica RFI/132kV per l’alimentazione della nuova 

linea ferroviaria AV nel Comune di Sona, in configurazione elettrica “entra-esci” (due singole terne 

separate su doppia palificata) derivata dall’elettrodotto RFI a 132kV esistente: il punto di innesto della 

nuova linea “entra-esci” è posizionato a circa 1-2 km a Nord del Comune di Sommacampagna. Da questo 

punto la doppia linea percorre un tracciato che si estende in direzione Nord per 810 m, fino a raggiungere 

la sottostazione AC (132kV/3kV) nel Comune di Sona, posizionata a ridosso della nuova linea ferroviaria 

da alimentare, all’altezza della progressiva 136 (km). 

Il percorso del nuovo elettrodotto prevede l’innesto sull’esistente elettrodotto RFI. 

Per la realizzazione dell’elettrodotto LP DD (due singole terne separate su doppia palificata) per 

l’alimentazione della SSE (AC) in esame (132kV/3kV) sono previsti sostegni monostelo in lamiera 

pressopiegata a sezione poligonale e con sostegni a traliccio di tipo piramidale equipaggiati con 

conduttori in alluminio e acciaio di diametro 22,8mm. 



 GENERAL CONTRACTOR 

 

 

ALTA SORVEGLIANZA 
 

 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 

 IN05 00 DE2GIIA0000-001 0 39 di 192 

 

2.2.3.3 Fasi di realizzazione delle opere 

Le attività di costruzione dei sostegni dell’elettrodotto si articolano in diverse fasi di diversa durata in 

funzione delle attività previste ed anche del tipo di fondazione realizzato. 

Le fasi sono di seguito schematizzate: 

Fase 1: installazione del cantiere. Le attività previste consistono in: 

- picchettaggio e posa della recinzione per una superficie massima di 900 m², che in genere è 

comunque significativamente più ridotta, 

- bonifica degli ordigni bellici. 

Fase 2: effettuazione degli scavi di fondazione. Le attività di scavo prevedono la costante presenza di un 

archeologo. 

Fase 3: predisposizione della fondazione. Le attività previste consistono in: 

- montaggio della base, 

- posizionamento dei ferri di fondazione, 

- casseratura, 

- effettuazione del getto di fondazione (circa 72 ore di maturazione), 

- disarmo della fondazione, 

- reinterro dello scavo con utilizzo del terreno accantonato, 

- posizionamento delle piattine di messa a terra. 

Normalmente la durata complessiva delle attività di scavo, predisposizione delle fondazioni e successivo 

riempimento è pari a 6 – 10 giorni. 

Il reinterro della zona di scavo avviene avendo cura di posare gli strati di suolo preesistenti secondo 

l’originaria successione. 

Fase 4: montaggio del traliccio. Le attività previste comprendono: 

- trasporto dei componenti, 

- assemblaggio, 

- montaggio del traliccio, 

- revisione. 

Complessivamente queste attività hanno la durata di 6 giorni, che nel caso di tralicci compatti si riducono 

a 4 giorni. 
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Fase 5: tesatura dei conduttori. Questa fase si sviluppa normalmente su un’estensione di 4 – 5 km di 

tratta, a meno di attraversamento di infrastrutture di rilievo (come ferrovie o autostrade) che comportano 

la suddivisione della tratta in parti di minore estensione. Le attività previste si articolano in: 

- attrezzaggio dei sostegni con carrucole, 

- posizionamento di freno e argano alle estremità, 

- tesatura del cavo pilota, 

- stendimento e giunzione dei conduttori, 

- regolazione dell’altezza dei conduttori e morsettatura. 

Complessivamente la durata di queste attività è dell’ordine dei 20 giorni circa. La fase di tesatura del cavo 

pilota comporta l’impiego di elicottero per la durata di 1 giorno circa. 

Nel caso in cui le caratteristiche geotecniche del terreno richiedano la predisposizione di fondazioni su 

pali, le fasi 2 e 3 si unificano e si articolano nelle seguenti attività: 

- scavo con trivella e inserimento della camicia del diametro di 120 cm; 

- realizzazione della gabbia di armatura, 

- getto di calcestruzzo con asportazione della melma fuoriuscita, 

- fasi finali di ripristino dell’area. 

Con questa soluzione di intervento la tempistica complessiva delle due fasi si riduce di due-tre giorni. 

2.3 SITI CRITICI 

Nell’ambito del Progetto Definitivo sono stati predisposti quattro documenti riguardanti la tematica dei siti 

inquinati o potenzialmente critici.  

In essi viene descritto l’approccio tecnico-metodologico adottato per il censimento e la successiva 

classificazione dei siti inquinati e potenzialmente critici sotto il profilo ambientale che interferiscono con 

l’opera ferroviaria A.V./A.C. Torino – Venezia nella tratta oggetto di progettazione definitiva.  

La suddivisione in 4 parti è articolata come segue: 

 Volume 1: riguarda il censimento dei siti inquinati e potenzialmente critici sotto il profilo ambientale 

interferenti la linea ferroviaria, comprese le aree intercluse con i tratti autostradali in affiancamento 

A.C.P.; 

 Volume 2: riguarda il censimento dei siti inquinati e potenzialmente critici sotto il profilo ambientale 

interferenti con i cantieri e la viabilità extra linea; 
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 Volume 3: riguarda il censimento dei siti inquinati e potenzialmente critici sotto il profilo ambientale 

nel tratto di affiancamento tra la linea e l’autostrada A.C.P.; 

 Volume 4: presenta la proposta tecnica per la caratterizzazione dei siti inquinati e potenzialmente 

tali. 

Il censimento e la successiva perimetrazione dei siti nei documenti di cui sopra è basata sulle 

informazioni ricavate dall’analisi delle foto aeree, per confronto dei voli relativi agli anni ‘70 con quelli del 

1992, del 2000 e del 2013, e sulle evidenze emerse nel corso dei sopralluoghi effettuati sul territorio. Le 

informazioni acquisite sono state opportunamente integrate con quanto reperito presso le Agenzie 

Regionali per l’Ambiente di Lombardia e Veneto, anche attraverso la consultazione di siti web istituzionali, 

e presso i Comuni interessati dal tracciato ferroviario.  

A seguito di raccolta e sistematizzazione dei dati acquisiti è stato individuato un elenco di siti ricadenti 

all’interno delle province di Brescia e Verona riconducibili alle seguenti quattro tipologie:  

 Allevamenti intensivi;  

 Cumuli di Materiale; 

 Discariche; 

 Attività produttive.  

Per maggiore esaustività si precisa che lungo l’intero tratto di linea oggetto di Progettazione Definitiva 

sono stati censiti complessivamente 45 siti interferenti la linea, tra critici e potenzialmente tali, divenuti 48 

a seguito dei sopralluoghi eseguiti nel novembre 2014. Di questi 40 ricadono in Provincia di Brescia e 8 in 

Provincia di Verona. Si evidenzia che l’individuazione delle aree potenzialmente critiche è da ritenersi 

indicativa in quanto basata sulle informazioni emerse da sopralluoghi, dall’analisi delle foto aeree e su 

ipotesi di potenziali stati di contaminazione riconducibili ad attività in essere o pregresse. Nel tratto in 

affiancamento con ACP, è emersa la presenza di due siti critici (indicati con codice FL-02 ed MO-03) in 

corrispondenza dei quali la Concessionaria, nel corso delle attività di realizzazione della tratta 

Autostradale, ha rinvenuto la presenza di rifiuti interrati. 

Analizzando la distribuzione dei siti censiti in base alla tipologia, si osserva che il 33% appartiene alla 

tipologia cumuli di materiali, il 22% alla tipologia allevamenti, il 21% alla tipologia discariche ed il 24% alla 

tipologia attività produttive. 

I siti individuati, nell’ambito delle opere disciplinate dal presente piano di utilizzo, sono stati oggetto di 

indagini di caratterizzazione ante operam atte ad verificare la presenza di contaminazioni e/o rifiuti 

interrati nella porzione interferente gli scavi per la realizzazione dell’ l’Opera in progetto. 

In corrispondenza degli ambiti progettuali d’interesse del presente elaborato, ricadono 16 dei 48 siti 

censiti, riportati nella sottostante tabella. I siti sono stati di oggetto di sopralluogo a cura di tecnici 

specializzati nel mese di novembre 2014. 
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Pk SIGLA 
Area interferente  

[m2] 

87+565 - 87+610 MO-07 PG 2726,6 

87+625 - 88+070 GH-01 CI 28631,75 

89+320 - 89+405 CE-02 AA 963,6 

89+650 - 89+700 CE-08 AB 608,5 

91+550 - 91+600 CE-07 PS 2409,5 

92+400 - 92+600 CE-06 DU 22053,95 

93+850 - 93+950 MN-02 DB 7815,5 

93+755 - 93+800 MN-03 DU 16003,42 

94+100 - 94+450 MN-01 PG 16643,5 

96+600 CL-14 AS 303,7 

97+240 - 97+725 CL-13 DR 14825,7 

BS 0+660 - 0+730 CL-03 CC 2565,6 

99+915 - 99+975  BS 0+540 - 0+600 CL-04 CC 6170,4 

100+050 - 100+150 BS 0+350 - 0+480 CL-05 PC 14214,61 

100+340 - 100+460 CL-11 AG 5370,1 

101+330 - 101+460 CL-09 PS 4090,2 

 

Nel seguito si procede ad una breve descrizione dei suddetti siti. 

 MO-07 nel comune di Montirone: Attività produttiva generica (PG); sono presenti diverse attività 

tra cui una carrozzeria e un'azienda che produce macchinari per la lavorazione di materie 

plastiche e alluminio. 

 GH-01 nel comune di Ghedi: Cumuli di materiali inerti (CI); cava attiva di proprietà Braga Scavi 

S.R.L. 

 CE-02 nel comune di Castenedolo: Allevamento avicolo (AA); Azienda Agricola S. Roberto di 

Criscuolo Antonio 

 CE-08 nel comune di Castenedolo: Allevamento di bovini dismesso (AB). 

 CE-07 nel comune di Castenedolo: Attività produttiva stoccaggio e deposito (PS). L'area si trova 

in zona agricola, in corrispondenza di un piccolo nucleo di abitazioni rurali con annessi capannoni 

agricoli in cui sono accatastate attrezzature e materiali attinenti l’attività agricola.  

 CE-06 nel comune di Castenedolo: Discarica abusiva (DU); Fondazione Casa Di Dio Onlus. 

 MN-03 nel comune di Montichiari: Discarica abusiva (DU); ex cava, utilizzata come discarica 

abusiva, successivamente bonificata ante D.M. 471/99 e riempita con limi di risulta. 
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 MN-02 nel comune di Montichiari: Discarica ex 2B (DB): l'area è adibita a discarica di rifiuti 

industriali. La discarica è chiusa da circa 10 anni, mentre è attivo il monitoraggio del percolato e 

delle acque di falda. La discarica è suddivisa in due bacini ed è di proprietà di Systema Ambiente 

S.R.L.. 

 MN-01 nel comune di Montichiari: Attività produttiva generica (PG); l'area è totalmente 

pavimentata ed è sede di una zona produttiva con numerosi edifici adibiti a varie attività di tipo 

artigianale; vari proprietari. 

 CL-14 nel comune di Calcinato: Allevamento di suini (AS). 

 CL-13 nel comune di Calcinato: Discarica RSU (DR); l'area è adibita ad attività estrattiva nel 

settore Ovest, nell'area Est è localizzata la discarica controllata di Calcinato in fase post-mortem, 

mentre nel settore Nord è presente un bacino di cava inattiva. 

 CL-03 nel comune di Calcinato: Ex‐cave colmate (CC; area depressa, in parte ricolmata. 

 CL-04 nel comune di Calcinato: Ex‐cave colmate (CC); l’area depressa, in parte ricolmata e 

ricoperta da un boschetto  

 CL-05 nel comune di Calcinato: Area produttiva chimica (PC) di proprietà di W.T.E. caratterizzata 

dalla presenza di impianti di trattamento di fanghi di depurazione civile e organica in generale. 

 CL-11 nel comune di Calcinato: Allevamento generico (AG). 

 CL-09 nel comune di Calcinato: Ex-Fornace attualmente area di deposito e vendita materiale 

edile. 

Per i siti critici e potenzialmente tali  summenzionati sono state strutturate delle schede monografiche a 

corredo dei piani di indagine redatti per ogni sito in ambito di predisposizione del piano di utilizzo, per cui si 

rimanda al paragrafo 3.9 per una descrizione ed ai piani di indagine, gli stessi sono riportati in allegato al 

presente Piano. 

2.4 PRODUZIONE DEI MATERIALI DA SCAVO  

Al fine di procedere nella maniera più esaustiva possibile nella computazione della quantità dei materiali 

da scavo, in attinenza all’attuale fase progettuale (progetto definitivo) in cui si inserisce il presente Piano, 

si è proceduto a considerare quanto riportato nel seguito: 

a) Ammontare delle volumetrie prodotte, in banco, dagli scavi da gestire, suddivise per tipologia di 

opera da realizzare ossia (in ordine alfabetico e con la sigla relativa alla tipologia tra parentesi): 

1. Barriere antirumore (BA) 

2. Cavalcaferrovia (IV) 
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3. Cavalcavia (IR) 

4. Demolizioni (RA) 

5. Deviazioni Autostradali (OP) 

6. Elettrodotti (LP) 

7. Fabbricati Viaggiatori (FV) 

8. Fabbricati Tecnologici (FA) 

9. Gallerie Artificiali (GA) 

10. Monitoraggio (MO) 

11. Opere di Riambientalizzazione (IA) 

12. Ponti scatolari (IN) 

13. Rilevati (RI) 

14. Rinaturazione Sponde (RS) 

15. Siti Inquinati (SC) 

16. Sottopassi Poderali (IT) 

17. Sottopassi Stradali (SL) 

18. Trincee (TR) 

19. Viadotti (VI) 

 

Per ogni tipologia di opera sono stati elaborati i seguenti quantitativi: 

a. Materiali di scavo in uscita (disponibilità in banco); 

b. Materiali da scavo in entrata (fabbisogni in banco); 

c. Bilancio tra disponibilità e fabbisogni (volumi in banco).  

 

b) Stima del materiale (volumi in banco) proveniente dagli scavi distinguendo le modalità di scavo 

messe in atto, considerando che negli ambiti in esame verranno eseguiti solo scavi all'aperto: 

o SCOTICO: materiali scavati per lo scotico delle aree d’intervento consistente nello scavo di 

sbancamento fino alla profondità di 50 cm; 

o SCAVI DI SBANCAMENTO E FONDAZIONI: materiali derivanti dallo scavo di sbancamento e 

fondazione a profondità superiori ai 50 cm; 

o SCAVI TRA PALANCOLE, DIAFRAMMI, PALI ECC.: materiali scavati per la realizzazione di 

fondazioni profonde di tipo indiretto e per il contenimento degli scavi ricorrendo 

prevalentemente all'utilizzo di fanghi bentonitici e cementiti; specificatamente per le varianti 

considerate si avranno: 

- Pali trivellati di piccolo diametro (solo per la Linea AT); 

- Pali trivellati di grande diametro (da 800 a 1500 mm); 

- Scavo a pozzo per fondazioni (solo per la Riqualificazione Stradale Ghedi-Borgosatollo);  

- Diaframmi per paratie da 80 cm (solo per il Viadotto Garza); 
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o SCAVI DI CANALI: materiali scavati per la realizzazione di nuovi canali o per risezionamento 

di canali esistenti. 

 

c) La stima del riutilizzo dei materiali d scavo all’interno dello stesso cantiere, distinguendone le 

modalità ossia: 

o RILEVATI FERROVIARI: costituzione di rilevati ferroviari tramite terre provenienti da scavi per 

la realizzazione delle opere, con caratteristiche idonee (terre classificabili nelle categorie 

geotecniche A1, A2, A3 ed A4-a); 

o RILEVATI STRADALI: costituzione di rilevati stradali tramite terre provenienti da scavi per la 

realizzazione delle opere, con caratteristiche idonee (terre classificabili nelle categorie 

geotecniche A1, A2, A3 ed A4-a); 

o RIVESTIMENTO SCARPATE (VEGETALE): Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con materiali idonei provenienti dagli scavi per la 

realizzazione delle opere; 

o LAVORI VARI IN TERRA: Riprofilature di sponde fluviali con misto di fiume, con materiale 

reperibile in loco (stessa WBS) tramite scavi di canali; 

o PROVENIENTI DA SCAVI: modalità di riutilizzo distinte in: 

 Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale proveniente dagli scavi della 

stessa WBS o di WBS adiacenti; 

 Rimodellamento morfologico con terreno reperito in loco (stessa WBS). 

 

d) Dati sui volumi di scavo e di riutilizzo per singola WBS (Work Breakdown Structure = struttura di 

scomposizione del lavoro o struttura analitica di progetto), con indicazione, per ognuna di esse, 

delle seguenti informazioni: 

 Descrizione WBS; 

 Volumi di MDS prodotti (in uscita), in banco, per tipologia di scavo (cfr. punto b);  

 Dettaglio della tipologia di scavo; 

 Volumi di MDS prodotti (in uscita), in banco, in totale; 

 Volumi di fabbisogno di MDS (in ingresso), in banco per modalità di riutilizzo (cfr. punto c); 

 Dettaglio della tipologia di scavo; 

 Volumi di fabbisogno di MDS (in uscita), in banco, in totale; 

 

In appendice al presente Piano sono riportate: 

1) la tabella di sintesi dei materiali da scavo in uscita ed ingresso per ogni tipologia di opera d’arte 

(cfr. punto a)  con ulteriore distinzione per singola WBS; 

2) le schede sintetiche dei movimenti di MDS per ogni WBS (cfr. punto d). 
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2.4.1 Bilanci di sintesi 

Nel seguito si riportano i bilanci di sintesi dei movimenti di terra in qualità di materiale da scavo, 

estrapolati in prima battuta dai dati di Progetto Definitivo per gli ambiti progettuali oggetto del presente 

elaborato: 

 

LINEA AC TRA PK 87+081 E PK 101+327 – VARIANTE DI MONTICHIARI 

MOVIMENTI MATERIALI DA SCAVO 

IN USCITA mc IN INGRESSO mc 

Scotico          427.716,77  Rilevati ferroviari        464.012,90  

Scavo di sbancamento e 
fondazione 

     1.035.929,47  
Rilevati stradali        207.513,90  

Scavo tra palancole, 
diaframmi … 

           23.140,34  Rivestimento scarpate (vegetale)        395.025,76  

Scavo di canali            78.632,75  Lavori vari in terra            5.560,00  

Sistemazione e riempimenti di scavi vari 
con materiale proveniente dagli scavi 

       563.263,39  

   
 

TOTALI      1.565.419,33       1.635.228,94  

    

DIFFERENZA (fabbisogno non soddisfatto dai MDS prodotti all’interno) -      69.809,61  

 
 

RIQUALIFICAZIONE STRADA GHEDI-BORGOSATOLLO 

MOVIMENTI MATERIALI DA SCAVO 

in uscita mc in ingresso mc 

Scotico            27.532,33  Rilevati stradali     54.437,52  

Scavo di sbancamento e 
fondazione 

           16.489,58  Rivestimento scarpate (vegetale)         3.288,90  

Scavo tra palancole, 
diaframmi … 

                 505,93  Sistemazione e riempimenti di scavi vari 
con materiale proveniente dagli scavi 

          4.433,63  

Scavo di canali 8293,24 

    

TOTALI            52.821,08          62.160,05  

    

DIFFERENZA (fabbisogno non soddisfatto dai MDS prodotti all’interno) -        9.338,97  

 
 

 
MOVIMENTI TERRA ELETTRODOTTO (SCAVI ALL'APERTO) 

 WBS DESCRIZIONE SCAVI [mc] RIUTILIZZO [mc] ESUBERO [mc] 

LP05 ELETTRODOTTO DI SONA 
                     3.415                       2.912    

 288 (scotico)                          233    

 
subtotale                3.703,00                      3.145                       558  

     WBS DESCRIZIONE SCAVI [mc] RIUTILIZZO [mc] ESUBERO [mc] 

LP04 ELETTRODOTTO DI CALCINATO 12.696                    10.805    
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(sbancam.) 4.000                      2.000    

(scotico) 1.067     

 
subtotale                   17.763                    12.805                    4.958  

  

      

  
SCAVI [mc] RIUTILIZZO [mc] ESUBERO [mc] 

 
TOTALE                    21.466                     15.950                    5.516  

     
 

PALI DI FONDAZIONE  
   WBS DESCRIZIONE SCAVI [mc] RIUTILIZZO [mc] ESUBERO [mc] 

LP05 ELETTRODOTTO DI SONA 279 0   

 
subtotale 279 0 279 

 
 
Dai dati sopra esposti si desume che: 

 nel caso della Variante di Montichiari i materiali da scavo prodotti non saranno sufficienti a 

ricoprire il fabbisogno per il loro impiego nelle realizzazione delle opere e ne necessiteranno 

ulteriori 69.809,71 mc; tale materiale dovrebbe provenire dalle altre WBS afferenti il medesimo 

contesto progettuale, ma esterne alla stessa variante; 

 nel caso della riqualificazione stradale Ghedi-Borgosatollo i materiali da scavo prodotti non 

saranno sufficienti a ricoprire il fabbisogno per il loro impiego nelle realizzazione delle opere e ne 

necessiteranno ulteriori 9.339 mc; anche in questo caso tale materiale dovrebbe provenire dalle 

altre WBS afferenti il medesimo contesto progettuale, ma esterne alla stessa variante; 

 nel caso degli elettrodotti si avrà un esubero di terra da scavo di circa 5.500 mc; tale materiale 

sarà disponibile per le altre WBS in dipendenza della loro qualità ambientale e geotecnica. 

In totale dal bilancio dei tre ambiti progettuali esaminati risulterebbe un fabbisogno di terra/materiali inerte 

pari a: 

FABBISOGNO = 73.649 mc (in banco) 

Tale volume non considera, però, le situazioni derivanti dal mancato requisito di qualità ambientale di 

talune partite di MDS che potrebbero derivare dalle attività di scavo presso i Siti Critici o da altre 

situazioni che andrebbero ad evidenziarsi nel prosieguo delle indagini ante operam (aree di scavo 

laddove necessitano ulteriori indagini integrative o non è stato possibile operare per indisponibilità degli 

accessi) ed inoltre, nel corso delle indagini, con esito non conforme,  in fase di esecuzione . 

Nel seguito si riportano i grafici con suddivisione percentuale per tipologia di opera d’arte dei materiali da 

scavo in uscita (prodotti) e in ingresso (fabbisogno). 

 

Fig. 2.1 – Grafico della suddivisione percentuale dei materiali da scavo prodotti per ogni singola tipologia di 
opera d’arte 
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Da tale grafico si desume che l’opera con maggior produzione di materiale da scavo siano le gallerie 

artificiali seguite dai rilevati, nonostante questi ultimi necessitino di uno spessore di scavo irrisorio (< 2 

m), ma comunque sia la tipologia di opera più rappresentata. 

Dal grafico in figura 2.2, in cui sono riportati i fabbisogni percentuali per ogni tipologia di opera, si desume 

che gran parte del fabbisogno derivi dalla costituzione dei rilevati ferroviari, seguiti dal ritombamento delle 

gallerie artificiali e dalle opere di riambientalizzazione. 

Fig. 2.2 – Grafico della suddivisione percentuale dei materiali da scavo in ingresso (fabbisogni) per ogni 
singola tipologia di opera d’arte 
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2.5 UTILIZZO DI MATERIALI CONSOLIDANTI NEI TERRENI OGGETTO DI SCAVO 

Determinate configurazioni costruttive determinano la presenza, nei materiali scavati, di materiali 

antropici immessi nel terreno in precedenti fasi di lavoro nella realizzazione di interventi atti a garantire la 

sicurezza delle fasi di scavo e/o per consentire tecnicamente l’effettuazione delle operazioni di scavo 

medesime. Tali materiali si troveranno, pertanto, miscelati al materiale da scavo in proporzioni variabili in 

relazione alle specifiche previsioni progettuali e alle modalità in cui si svilupperanno le fasi operative. 

Gli interventi di questo genere, come già riportato in § 2.4, consistono nella realizzazione di fondazioni 

profonde di tipo indiretto e per il contenimento degli scavi ricorrendo prevalentemente all'utilizzo di fanghi 

bentonitici e cementiti; specificatamente per le varianti considerate si avranno: 

- Pali trivellati di piccolo diametro (solo per la Linea AT); 

- Pali trivellati di grande diametro (da 800 a 1500 mm); 

- Scavo a pozzo per fondazioni (solo per la Riqualificazione Stradale Ghedi-Borgosatollo);  

- Diaframmi per paratie da 80 cm (solo per il Viadotto Garza). 
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LINEA AC TRA PK 87+081 E PK 101+327 – VARIANTE DI MONTICHIARI 

QUANTITATIVI DI MDS CON MATERIALI CONSOLIDANTI 

WBS Descrizione Tipologia intervento Scavo [mc] 

GA03 GA CALCINATO I_da  pk_98+846,80_a  
pk_99+618,90 

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 
N/MMQ - Diametro 80 cm 

4.110,60 

IV16 CF Via Brescia-Cavalcavia 227 A4_da   
pk_99+068,64_a  pk_99+068,64 

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 
N/MMQ - Diametro 120 cm 

1.066,72 

IV17 CF Via Cavour-Cavalcavia 229 A4_da  
pk_100+186,81_a  pk_100+186,81 

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 
N/MMQ - Diametro 120 cm 

931,12 

IV18 CF Via Stazione - Cavalcavia 230 A4_da  
pk_101+303,78_a  pk_101+303.78 

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 
N/MMQ - Diametro 120 cm 

876,88 

VI08 Viadotto torrente Garza_da  
pk_90+352,47_a  pk_90+474,87 

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 
N/MMQ - Diametro 120 cm 

2.010,27 

VI08 Viadotto torrente Garza_da  
pk_90+352,47_a  pk_90+474,87 

Diaframmi per paratie con impiego di cls Rck 30 
N/MMQ - Spessore 80 cm 

480,00 

VI09 Viadotto Montichiari 1_da  pk_97+240,00_a  
pk_97+337,60 

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 
N/MMQ - Diametro 80 cm 

1.110,78 

VI09 Viadotto Montichiari 1_da  pk_97+240,00_a  
pk_97+337,60 

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 
N/MMQ - Diametro 150 cm 

1.217,76 

VI10 Viadotto Montichiari 2_da  pk_97+498,00_a  
pk_97+670,60 

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 
N/MMQ - Diametro 120 cm 

289,28 

VI10 Viadotto Montichiari 2_da  pk_97+498,00_a  
pk_97+670,60 

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 
N/MMQ - Diametro 150 cm 

2.067,36 

VI11 Viadotto fiume Chiese_da  
pk_100+550,64_a  pk_100+928,04 

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 
N/MMQ - Diametro 120 cm 

4.401,35 

BA03 Barriere antirumore Lotto 3 - Dal km 
87+081 al km 101+327  

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 
N/MMQ - Diametro 80 cm 

4.553,16 

  TOTALE 23.115,28 

  TOTALE PALI 22.635,28 

  TOTALE DIAFRAMMI 480,00 

 

 

 

 

RIQUALIFICAZIONE STRADA GHEDI-BORGOSATOLLO 

QUANTITATIVI DI MDS CON MATERIALI CONSOLIDANTI 

WBS Descrizione Tipologia intervento Scavo [mc] 

NIX1 
Strada Ghedi - Borgosatollo Sottovia 
agricolo asse C (pk 0+634,00)_da  
pk_87+420,00_a  pk_87+420,00 

Scavo a pozzo per fondazioni  fino a 8,00 m 
compreso carico e trasporto   dei materiali di 
risulta nell'ambito del cantiere 

158,05 

NIX2 
Strada Ghedi - Borgosatollo sottopasso 
poderale 5x5 alla PK 1+513,74 a fianco 
Torrente Garzo 

Scavo a pozzo per fondazioni  fino a 8,00 m 
compreso carico e trasporto   dei materiali di 
risulta nell'ambito del cantiere 

158,05 

NW01 
Strada Ghedi - Borgosatollo Ponte Torrente 
Garza L=26 m  pk rif Linea 87+420 (pk 
1+476,00) 

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 
N/MMQ - Diametro 120 cm 

189,84 
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TOTALE 505,93 

  

TOTALE SCAVO A POZZO 316,09 

  

TOTALE PALI TRIVELLATI 189,84 

 

Nel caso delle Linee AT i quantitativi di MDS derivanti dalla realizzazione di pali sono pari a 278 mc, 

come già evidenziato in § 2.4.1. 

In alcuni casi, se necessario, potrebbero essere attuati anche interventi quali: 

- Drenaggi realizzati con tubi in PVC; 

- Eventuale trattamento del contorno e di fronti di scavo con spritz-beton fibrorinforzato. 

I materiali derivanti da rimozione parziale o totale di interventi di sostegno e consolidamento fuori terra 

(es. paratie in calcestruzzo e similari) saranno gestiti come rifiuti da demolizione di cui ai codici 

contemplati dalla classe 17 del C.E.R.. 

Mantengono, invece, la qualifica di sottoprodotto quei materiali da scavo che contengano elementi di 

natura antropica derivanti dall’attuazione degli interventi di consolidamento dell’ammasso da scavare, 

progettualmente previsti nell’ambito del processo costruttivo per la realizzazione dello scavo medesimo, 

purché detti materiali presentino caratteristiche analitiche conformi alle CSC indicate nella Tabella 1 

dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06. 

2.6 LA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE 

Il Dm 161/2012 contiene una definizione ufficiale di "normale pratica industriale", nozione già utilizzata 

dall'articolo 184-bis del "Codice ambientale". 

A livello generale, l'allegato 3 del Dm 161/2012 stabilisce infatti che "costituiscono un trattamento di 

normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere 

sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per 

renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace”.  

Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei 

requisiti di qualità ambientale e garantire l'utilizzo del materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici 

stabiliti dal progetto. 

Nello specifico, è necessario descrivere (in termini anche di quantità e tempistiche) le operazioni che il 

cantiere effettuerà tra quelle indicate come normale pratica industriale riportate in Allegato 3 al DM 

161/12. 

Si richiamano, di seguito, i trattamenti di normale pratica industriale che l’all. 3 al DM 161/12 individua 

come più consuete: 

a) la eventuale cernita, riduzione e selezione granulometrica del materiale da scavo; 
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b) la stabilizzazione geotecnica per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche 

necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità; 

c) la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di 

conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire 

l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo; 

d) la eventuale riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici, 

eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie 

operazioni per esecuzione dell'escavo.  

Nell’ambito dell’esecuzione delle opere oggetto del presente Piano, per quanto attiene al punto a) tali 

attività potranno essere svolte per quella quota parte di materiale per il quale, ai fini del riutilizzo previsto, 

occorra ridurre eventuali pezzature o granulometrie. Questo aspetto sarà definito in campo secondo 

litologie e lotti di produzione. Le attività potranno essere svolte con apposito frantoio mobile o altre idonee 

attrezzature (vagli e similari). 

In merito al punto b), si prevede la eventuale effettuazione di una miscelazione a calce e/o cemento con 

dosaggio opportuno (dal 2 al 5% in peso), al fine di migliorare le prestazioni geotecniche dei materiali 

utilizzati per la realizzazione di rilevati, piste, sottofondi stradali. Per maggiore dettaglio di tale procedura 

si rinvia al successivo paragrafo 2.6.1.   

In merito al punto d), questa pratica sarà applicata per i materiali da scavo che presentino, rispetto alle 

esigenze tecniche di riutilizzo, eventuale eccesso nella presenza di materiali consolidanti o altri materiali 

impiegati nella costruzione, per i quali si procederà con cernita manuale o tramite vibrovaglio e selezione 

della quota parte di elementi più evidenti nei lotti prodotti dagli scavi. Tale fase potrà essere effettuata sia 

sul fronte scavo che presso le aree di deposito e caratterizzazione. Il materiale estratto nel corso della 

attività di separazione sarà oggetto di classificazione e caratterizzazione analitica e conseguente 

gestione come rifiuto speciale. 

2.6.1 Trattamento stabilizzante dei MDS con leganti 

Preliminarmente all’inizio dei lavori, al fine di ottimizzare il reimpiego dei materiale di risulta nella 

formazione dei rilevati, con evidenti benefici di ordine ambientale, si procederà ad un attento studio 

riguardante la possibilità di trattamento di stabilizzazione con leganti (calce e/o cemento) di una parte dei 

terreni di scavo.  

L’aggiunta di calce e/o cemento alla parte di terra limo-argillosa o limo-sabbiosa determina un incremento 

del C.B.R. (capacità portante) e si incrementa anche la resistenza all’erosione e al gelo e disgelo dei 

manufatti realizzati. 
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Il corretto mix design del trattamento sarà pienamente definito nel corso dello sviluppo del progetto 

esecutivo e perfezionata in fase di esecuzione dei lavori attraverso una serie di prove preliminari di 

laboratorio sia sul terreno tal quale che sullo stesso additivato con diverse percentuali di legante. In 

particolare sul terreno tal quale saranno eseguite preliminarmente: 

- Analisi granulometrica BU n° 23/73; 

- Limiti di Atterberg (CNR-UNI 10014);  

- Classificazione CNR-UNI 10006;  

- determinazione del contenuto d’acqua naturale (UNI 10008);  

- contenuto di sostanze organiche (AFONR NF 94-055);  

- contenuto di solfuri e solfati (UNI-EN 1744-1: 1999);  

- determinazione dell’indice C.B.R. immediato (subito dopo il confezionamento del provino) e 

dell’indice C.B.R. post-saturazione, (dopo stagionatura in ambiente umido per 7 giorni e successiva 

immersione in acqua per 4 giorni) secondo CNR-UNI 10009, su provini costipati con procedura 

AASHTO T180;  

- Determinazione del Valore di Blu (UNI-EN 933-9:2000);  

- prova Proctor secondo A.S.T.M.D 698-91;  

- prova ad espansione laterale libera, ELL.  

Sui campioni confezionati con diverse percentuali di legante si procederà poi alle seguenti 

determinazioni:  

- Limiti di Atterberg (CNR-UNI 10014);  

- Indice C.B.R. immediato e indice CBR post-saturazione (stagionatura in ambiente umido per 7 gg. e 

successiva immersione in acqua per 4 gg.);  

- Prova Proctor secondo A.S.T.M.D 698-91;  

- Prova ad ELL dopo 7gg. di stagionatura in ambiente umido, CNR B.U. 29/72.  

Alle indagini preliminari di laboratorio, sarà affiancata la progettazione e realizzazione di un rilevato 

sperimentale, nel quale porre in opera, in diverse zone, il terreno trattato con diverse percentuali di 

legante. Per l’esecuzione dei rilevati occorrerà comunque conoscere il contenuto d’acqua ottimo misurato 

in laboratorio sulle miscele corrispondenti, nonché l’addensamento da raggiungere (come da prova 

Proctor). La realizzazione dei rilevati di prova si prefigge lo scopo di: 
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- verificare gli effetti delle modalità realizzative (dosaggio del legante, numero di passate del pulvimixer, 

scelta dei rulli e dello schema di rullatura), mediante l’esecuzione di uno specifico programma di prove 

mirato alla valutazione delle caratteristiche di rigidezza e di resistenza del terreno trattato; 

- confrontare gli esiti di tali prove con i risultati ottenuti in laboratorio per le miscele di progetto. 

Sulla scorta di precedenti esperienze, le fasi di realizzazione del rilevato sperimentale e le prove da 

condurre in sito, sono definite a grandi linee nel seguito per punti riportati, le linee guida di cui sotto 

devono intendersi come indicatorie e potranno essere integrate/revisionate da altre equivalenti: 

- scotico del terreno vegetale (20 cm), preparazione del piano di posa, esecuzione delle prove di carico 

su piastra; 

- per ciascuno strato: posa in opera e livellamento di uno spessore indicativo di 40 cm in modo da 

ottenere uno strato compattato al finito di 30 cm circa; il materiale andrà preliminarmente frantumato in 

modo da non avere elementi di diametro superiore a 5-6 cm; 

- stesa del legante secondo i dosaggi prestabiliti dallo studio di laboratorio; controllo a campione della 

quantità stesa mediante pesatura del legante raccolto in un telo di superficie unitaria preventivamente 

steso al passaggio della macchina spanditrice; 

- miscelazione con macchina a rotore pulvimixer; 

- costipamento con macchina a rullo vibrante. Il costipamento avrà inizio almeno due ore dopo la 

miscelazione, avendo preliminarmente verificato che il contenuto d’acqua sia prossimo a quello ottimo 

ottenuto dalle prove di laboratorio (+/- 2% rispetto a wopt di laboratorio: almeno 2 determinazioni per 

ogni zona);  

- controllo della densità secca in sito a fine costipamento (>95% di quella corrispondente al wopt di 

laboratorio: almeno 2 determinazioni per ogni zona); 

- esecuzione di prove di carico su piastra di diametro D=30 cm prima dello stendimento dello strato ‘c’: 

almeno 2 prove in ciascuna zona del rilevato; 

- protezione dello strato finale durante la maturazione dall’eccessiva essiccazione mediante la posa di 

teli in polietilene; 

- esecuzione di prove di carico su piastra di diametro D=30 cm a 7 e 28 giorni dalla messa in opera 

sugli strati b e d: almeno 2 prove in ciascuna zona del rilevato; 

- prelievo di campioni da sottoporre a prove di laboratorio mediante fustelle infisse o, qualora il 

materiale non si prestasse a tale tecnica, mediante prelievo di campioni cubici: almeno 6 campioni 

dagli strati b e d di ciascuna zona. In laboratorio saranno eseguite prove di identificazione e 

classificazione, misure di contenuto d’acqua e densità, prove ELL (almeno 3 per ogni strato e zona) e 

prove di taglio diretto TD (almeno 1 per ogni strato e zona). 
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Questo protocollo di controlli assicurerà la definizione della miscela (terreno + legante) più idonea da 

porre in opera nonché delle modalità esecutive più consone ad ottenere un rilevato di qualità, dotato di 

caratteristiche fisico-meccaniche tali da garantire ottime prestazioni di integrità e durabilità nel tempo. 

Si menziona, inoltre, che le linee guida ANAS e RFI, prescrivono che il trattamento a mezzo di calce e/o 

cemento è previsto per i terreni limosi e/o argillosi, altrimenti non utilizzabili, che dovranno avere le 

seguenti caratteristiche: 

 Granulometria (vedi fuso granulometrico riportato nella norma CNR B.U. n. 36) 

 Indice di plasticità > 10 

 Sostanze organiche < 2% (*) 

 Solfati totali (solfati e solfuri) < 0.25% (**) 

 Nitrati < 0.1% 

 Contenuto d’acqua Wn ≤1.3 Wopt (standard) 

 

Nota:(*) Questo valore può essere superato fino al valore del 4% nel caso di impiego del trattamento per 

il piano di posa del rilevato, purché sia dimostrato il raggiungimento dei requisiti di resistenza, 

deformabilità e durabilità richiesti. 

Nota:(**) I terreni con contenuto di solfati totali >1% non sono idonei al trattamento a calce; le terre con 

un contenuto di solfati totali compreso tra 1% e 0.25 % potrebbero, in casi eccezionali essere accettati, e 

comunque dopo uno specifico studio di laboratorio. Il Committente sulla base dello studio effettuato 

deciderà l'idoneità o meno della terra. 

 

Potranno essere ammesse granulometrie diverse da quelle interamente comprese nel fuso e un valore 

minore della plasticità a condizione che si dimostri l’idoneità della terra ad essere trattata, attraverso lo 

studio delle miscele di laboratorio e un campo prova preventivamente approvato dal Committente. In ogni 

caso l'indice di plasticità dovrà essere Ip>5. La terra da stabilizzare dovrà essere libera di vegetazione e 

di qualsiasi altro materiale estraneo. 

 

Dalle esperienze riportate in letteratura, avendo constatato nella relazione geologica i valori di IPmedio 

indicati, si può stimare un quantitativo di legante (calce e/o cemento) compresa tra il 2 ed il 5% sul peso 

secco del terreno, per un quantitativo stimato di materiali da scavo da trattare pari a circa 40% a calce e 

15% a cemento. 
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2.6.2 La fase di intesa con ARPA DAP di Brescia  

Giusto quanto previsto dall’allegato 3 del D.M. 161/12 è stata avviata la fase di intesa con Arpa Brescia 

per le attività di stabilizzazione a calce e cemento previste da progetto. 

In tal senso in data 13 novembre presso la sede di Arpa Brescia si è tenuta una riunione tecnica 

operativa.  

La stessa Arpa ha fatto presente in sede di riunione che si procederà per come già definito con lo stesso 

CEPAV 2 per la stessa tematica già trattata nei lavori relativi alla tratta Treviglio-Brescia ed evidenziata 

con nota di Arpa prot. Mi 2014.0012304 del 29.1.14. 

In appendice al presente piano sono riportate le note richiamate e nota di richiesta formale del Cepav 

datata 26.11.14. 
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3 SITI DI PRODUZIONE 

Nel presente capitolo si illustrano i contesti territoriali dei siti di produzione di materiali da scavo, costituiti 

dai tre ambiti progettuali descritti nel precedente capitolo ossia: 

1. il tratto di Linea AC compresa tra le progressive kilometriche 87+081 e 101+327 (Variante di 

Montichiari), ove sono inclusi anche i 16 Siti Critici di cui in § 2.3; 

2. la riqualificazione stradale di Ghedi Borgosatollo,  

3. i tracciati degli Elettrodotti (Linee AT) afferenti la linea AC. 

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE VARIANTE DI MONTICHIARI 

La tratta oggetto della Variante di Montichiari della linea AV/AC Milano-Verona, di cui la Brescia-Verona è 

una parte, è interamente collocato nella provincia di Brescia, a sud del capoluogo provinciale ed interessa 

i Comuni di Montirone, Ghedi, Castenedolo, Montichiari e Calcinato. 

La soluzione proposta si distacca dal tracciato di progetto preliminare al km 87+080, comprendendo un 

breve tratto del lungo viadotto Gardesana, volge verso sud restando sostanzialmente a livello di piano 

campagna, fino a lambire l’area dell’attuale aeroporto di Montichiari, ove sarà collocata la stazione AV, e 

restando al limite dell’area militare, per poi risalire verso nord fino al convergere sul tracciato di progetto 

preliminare al km 101+327 ad est del viadotto Chiese, dopo l’interconnessione di Brescia Est. 

Dal punto di vista degli usi del suolo, si tratta di un territorio prevalentemente agricolo, caratterizzato dalla 

presenza di insediamenti sparsi (cascine, abitazioni, insediamenti produttivi, impianti tecnologici) nella 

campagna coltivata. L’interferenza più significativa che il nuovo tracciato presenta è quella con un sito 

adibito a discarica nel comune di Montichiari, come evidenziato in § 2.3 (cfr. S.I.A.: Allegato 3 del Quadro 

di Riferimento Programmatico – Sintesi Piani regolatori generali e comunali). 

Dal punto di vista ambientale, la linea supera tramite viadotti il torrente Garza nel comune di Castenedolo 

ed il Fiume Chiese nel comune di Calcinato. Due brevi tratti in viadotto (Montichiari 1 e 2) sono anche 

previsti nel tratto di interferenza con un sito di cava. 

Dal punto di vista infrastrutturale, la linea correrà in parallelo al tracciato, in progetto, del Raccordo 

Autostradale Casello di Ospitaletto - Nuovo casello di Poncarale – Aeroporto di Montichiari nel territorio 

dei comuni di Montirone, Ghedi e Castenedolo, per distaccarsi progressivamente da esso in prossimità 

del confine tra i comuni di Castenedolo e Montichiari. Nel suo tratto finale, in comune di Calcinato, la linea 

si allinea progressivamente al tracciato dell’autostrada A4 Milano – Venezia. Le principali infrastrutture 

stradali attraversate dalla linea sono la S.P. (23) al confine tra i comuni di Montirone e Ghedi, la S.P. 66 

in comune di Castenedolo, la S.S. 236 Goitese in comune di Montichiari. Nella pagina seguente è 

riportato il fotopiano dell’opera in progetto. 
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Fig. 3.1 – Fotopiano della Variante di Montichiari 
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3.1.1 Vincoli territoriali-ambientali 

Sulla base degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e del censimento dei beni e complessi 

tutelati dal DLgs 42/2004 e s.m.i. eseguito per il progetto definitivo, sono stati considerati i seguenti 

vincoli nell'area interessata dall'opera in progetto:  

 vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs 42/04; 

 vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/69 e del R.D. 30-12-1923; 

 vincolo archeologico; 

 zone speciali quali ZPS e SIC; 

 parchi e riserve naturali. 

I vincoli territoriali e ambientali sono illustrati nel S.I.A. - Quadro di riferimento programmatico – Allegato 

cartografico n. 2 “Aree vincolate e aree protette” (IN0500DE2N4SA000P0021, 

IN0500DE2N4SA000P0231). 

A livello di area vasta i vincoli di maggior rilievo sono costituiti dal vincolo paesaggistico art. 136 del 

D.Lgs. 42/04 e s.m.i. (ex 1497/1939), istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 

04/05/1983 che interessa l’area di Castenedolo, al cui interno si segnala come elemento di particolare 

rilievo il vincolo specifico, sempre di tipo paesaggistico – ambientale, che riguarda il Giardino Fanti, e il 

vincolo aeroportuale in Comune di Montichiari. 

Il tracciato ferroviario in progetto, pur puntualmente prossimo ai loro confini, si colloca all’esterno delle 

citate aree. Di seguito vengono esaminati i vincoli territoriali-ambientali che interferiscono con 

l’infrastruttura in progetto. 

Non si evidenziano interferenze con vincoli particolarmente cogenti. 

Comune di Montirone 

Non sono presenti vincoli che interferiscano con la struttura. 

Comune di Ghedi 

La linea lambisce il margine dell’area sottoposta a vincolo aeroportuale (Limite Pianto Territoriale d’Area 

dell’Aeroporto di Montichiari). 

Comune di Castenedolo 

Dalla progressiva km 90+200 alla progressiva km 90+550 la linea attraversa il torrente Garza e la relativa 

fascia di pertinenza del torrente (ai sensi dell’art. 142.c - D.Lgs 22 gennaio 2004 e s.m.i.). 

Lungo il torrente si segnala inoltre una fascia boscata vincolata ai sensi dell’art. 142.g - D.Lgs 22 gennaio 

2004 e s.m.i. e riportata dai Piano di Indirizzo Forestale provinciale. 
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Dalla progressiva km 88+700 alla progressiva km 90-650 la linea attraversa zone indicate dal PGT come 

aree a sensibilità paesistica alta, queste circondano l’area vincolata della collina di Castenedolo. 

Dal km 89+800 circa fino al margine comunale est il tracciato ricade all’interno del perimetrodel P.T.R.A. 

dell'aeroporto di Montichiari. 

Comune di Montichiari 

Dal confine comunale ovest alla progressiva km 94+400 il tracciato ricade all’interno del perimetro del 

P.T.R.A. dell'aeroporto di Montichiari. 

Comune di Calcinato 

L’infrastruttura in progetto attraversa dalla progressiva km 099+900 alla km 900+970 circa un’area 

boscata vincolata ai sensi dell’art. 142.g - D.Lgs 22 gennaio 2004 e s.m.i. e riportata dai Piano di Indirizzo 

Forestale provinciale. Proseguendo verso est attraversa il fiume Chiese e la relativa fascia di pertinenza 

(ai sensi dell’art. 142.c - D.Lgs 22 gennaio 2004 e s.m.i.) tra le progressive km 100+480 e km 100+800; in 

corrispondenza delle stesse attraversa una zona indicata dal PGT come area di sensibilità paesistica a 

classe 5 – molto alta. Inoltre il fiume Chiese ricade all’interno di un corridoio ecologico segnalato dalla 

Rete Ecologica sia a scala provinciale che regionale. 

3.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE RIQUALIFICAZIONE STRADA GHEDI-BORGOSATOLLO 

Il tracciato del collegamento stradale in progetto si sviluppa, per una lunghezza complessiva pari a 1.780 m 

circa, nei comuni di Borgosatollo e Castenedolo, in provincia di Brescia, lambendo in alcuni tratti i confini dei 

comuni di Montirone e Ghedi. Si veda in merito l'allegato 4, Opere in progetto - Planimetria - Profilo.  

Il tracciato si sviluppa con andamento prevalentemente Sud-Ovest – Nord-Est. Esso inizia in corrispondenza 

della S.P. 23, dove è prevista la realizzazione di un raccordo diretto con incrocio a T e termina con una 

rotatoria di collegamento alla S.P. 77, immediatamente a Nord del nucleo abitato di Capodimonte.  

La variante ha un andamento curvilineo, con un flesso intermedio nella prima parte, mentre è pressoché 

rettilinea nella seconda parte.  

Con la realizzazione del Raccordo Ospitaletto - Montichiari, che prevede la costruzione di uno svincolo in 

corrispondenza della S.P. 23, l'incrocio di innesto della variante verrà ristrutturato con l'inserimento di una 

rotatoria. Lungo il tracciato l'opera di maggiore rilievo è rappresentata dal ponte di superamento del torrente 

Garza, di lunghezza 30 metri.  

Di seguito si riporta il fotopiano dell'opera in progetto. 
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Fig. 3.2 – Fotopiano della Riqualificazione Strada Ghedi-Borgosatollo 
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3.2.1 Vincoli territoriali-ambientali  

Sulla base degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e del censimento dei beni e complessi 

tutelati dal D.Lgs 42/2004 e s.m.i. eseguito per il progetto definitivo, sono stati considerati i seguenti 

vincoli nell'area interessata dall'opera in progetto:  

 vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs 42/04;  

 vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/69 e del R.D. 30-12-1923;  

 vincolo archeologico;  

 zone speciali quali ZPS e SIC;  

 parchi e riserve naturali.  

Il tracciato attraversa due aree sottoposte a tutela per specifica disciplina di PGT nei comuni di 

Borgosatollo e di Castenedolo. Possono essere comprese in questa categoria: aree agricole strategiche; 

aree prevalentemente agricole a protezione dell'urbano.  

Nel comune di Castenedolo, il tracciato attraversa il Torrente Garza e la sua fascia di rispetto (ai sensi 

dell'Art. 142 comma c del D.Lgs. 42/04) di 150 m dalle sponde ed inoltre lambisce una fascia boscata 

delimitata dal Piano di Indirizzo Forestale (ai sensi dell'Art. 142 comma g del D.Lgs. 42/04).  

Per quanto riguarda la parte del tracciato che ricade all'interno di tali vincoli è necessaria l'autorizzazione 

ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/04. 

3.3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE  LINEE AT  

3.3.1 LP CC - Da S.S.E. A.C. Calcinato a S.E. ENEL Lonato  

L’area interessata dalla realizzazione dell’elettrodotto LP CC comprende una fascia che si estende per 

circa 9,5 km, per una larghezza media di circa 2 km, entro i territori comunali di Calcinato e Lonato, 

nell’ambito del territorio provinciale di Brescia. 

L’elettrodotto, in partenza dalla SSE (AC), situata a qualche centinaia di metri ad Est del Comune di 

Calcinato, si estende nel comune omonimo per un breve tratto, e procede in direzione Sud-Est per 

raggiungere la stazione (ENEL) di Lonato, sita alcuni chilometri a Sud del centro del Comune stesso.  

L’infrastruttura interessa per la maggior parte della sua estensione, aree pianeggianti della Bassa Pianura 

Bresciana, intersecando solo nell’ultimo tratto, all’altezza della frazione di Malocco, a N dell’abitato di 

Esenta, alcuni rilievi collinosi (Monte Malocco), appartenenti al sistema morenico del Garda.  
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La zona dell'anfiteatro morenico del Garda si estende da Lonato, in territorio bresciano, fino a 

Castelnuovo di Verona, in territorio veronese.  

Il paesaggio è caratterizzato da colline a forma arcuata e concavità rivolta verso il lago di Garda, 

complicato da forme secondarie, formatesi durante le ultime espansioni del ghiacciaio benacense. 

L'altezza media s'attesta intorno ai 100÷150 m di quota con punte fino a 200 m.  

Il substrato geo-pedologico, formato da materiali incoerenti (sabbie, ghiaie, massi e ciottoli), risulta molto 

permeabile cosicché le zone elevate, in particolar modo quelle esposte a sud, appaiono aride, mentre i 

versanti esposti a nord, più freschi, e gli avvallamenti, dove non è difficile trovare zone umide e torbose, 

presentano una vegetazione con caratteristiche più mesofile.  

Nel complesso, per l'influenza del lago di Garda, che si differenzia in senso nettamente più caldo ed 

asciutto rispetto ai laghi insubrici occidentali, il clima presenta un'impronta mediterranea, con una 

temperatura media di 14°C e piovosità annua di 750 mm di pioggia, con regime pluviometrico di tipo 

equinoziale.  

3.3.2 LP DD - ENTRA/ESCI alla S.S.E. A.C. Sona  

L’ambito territoriale in cui si inserisce l’elettrodotto LP DD in progetto è rappresentato dalla Provincia di 

Verona; il punto di innesto della nuova linea “entra-esci” è posizionato a circa 1-2 km a Nord del Comune 

di Sommacampagna.  

Da questo punto la doppia linea percorre un tracciato che si estende in direzione Nord per 810 m, fino a 

raggiungere la sottostazione AC (132kV/3kV) Sona, sempre in comune di Sommacampagna, posizionata 

a ridosso della nuova linea ferroviaria da alimentare, all’altezza della progressiva 136 (km).  

L’ambito di intervento si localizza all’interno dell'anfiteatro morenico del Garda, con un paesaggio 

caratterizzato da colline a forma arcuata e concavità rivolta verso il lago di Garda, complicato da forme 

secondarie, formatesi durante le ultime espansioni del ghiacciaio benacense.  

L'altezza media s'attesta intorno ai 100÷150 m di quota con punte fino a 200 m.  

Per l'influenza del lago di Garda, che si differenzia in senso nettamente più caldo ed asciutto rispetto ai 

laghi insubrici occidentali, il clima presenta un'impronta mediterranea, con una temperatura media di 

14°C e piovosità annua di 750 mm di pioggia, con regime pluviometrico di tipo equinoziale, che permette 

l’instaurazione di un’agricoltura di pregio caratterizzata da dominanza di vigneti e frutteti. 

3.3.3 Vincoli territoriali-ambientali  

Nel presente paragrafo si provvede a fornire un quadro d’insieme delle aree vincolate presenti negli 

ambiti territoriali delle aree interessate dalla realizzazione dei tratti di elettrodotto in progetto. 
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Con riferimento alle aree protette, Parchi regionali, istituiti a livello regionale, o Siti di Interesse 

Comunitario derivanti dalla direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Direttiva “Habitat”), non si segnala 

alcun tipo di interferenza tra dette aree protette o tutelate e i tracciati degli elettrodotti in progetto.  

Con riferimento alle aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., sono state analizzate: 

a) Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art 136 del D.Lgs 42/2004 (cose immobili che 

hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica);  

b) Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art 142 del D.Lgs 42/2004 (fascia fluviale di 

150 m e aree boscate);  

c) Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art 157 del D.Lgs 42/2004 (ex L. 1497/39); 

d) Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art 157 del D.Lgs 42/2004 (ex DM 1/08/85);  

e) Beni di interesse storico-artistico - art 10 del D.Lgs 42/2004 (ex L. 1089/39);  

A seguito delle analisi svolte, per la cui rappresentazione cartografica si rimanda all’allegato 3 – Aree 

vincolate e aree protette, si segnala quanto segue: 

 LP CC: Nell’intorno territoriale dell’area di intervento si segnala la presenza dei seguenti vincoli:  

 Beni di interesse storico-artistico - art 10 del D.Lgs 42/2004 (ex L. 1089/39); 

 Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art 157 del D.Lgs 42/2004 (ex L.1497/39); 

 Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art 142 del D.Lgs 42/2004 (aree boscate);  

Il tracciato di progetto interferisce direttamente con le aree boscate collocate sul rilievo collinare nel tratto 

terminale dell’intervento.  

 LP DD: Il tracciato della linea elettrica in progetto interferisce le aree vincolate ai sensi dell’art 157 

del D.Lgs 42/2004 (ex L. 1497/39) che si sviluppano sul rilievo collinare. Il tracciato di progetto 

lambisce, spesso interferendolo direttamente, il confine di valle dell’area vincolata. 

3.4 INQUADRAMENTO URBANISTICO VARIANTE MONTICHIARI 

L'opera in progetto interessa i seguenti comuni: 

 MONTIRONE il cui PGT vigente (Documento di Piano e Piano delle Regole) è stato approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15/03/2009; una Variante è stata approvata 

con Deliberazione n. 12 del 16/04/2011. Un’ulteriore Variante (vigente per il Piano delle Regole) 

è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/11/2013; 

 GHEDI il cui PGT vigente (Documento di Piano) è stato approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 17 del 06/04/2009; aggiornato con 3 successive Varianti approvate nel 

2011 e nel 2012; un’ulteriore Variante (vigente per Piano dei Servizi e Piano delle Regole) è stata 

approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19/11/2013;  
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 CASTENEDOLO il cui PGT vigente è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 47 del 10/10/2011; con Deliberazione n. 89 del 04/06/2012 la Giunta Comunale ha adottato il 

procedimento per la redazione della variante al PGT vigente;  

 MONTICHIARI il cui PGT vigente è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

16 del 28 giugno 2013; 

 CALCINATO il cui PGT vigente è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

62 del 28/12/2012; con Delibera di G.C. n.96 del 23/07/13 è stato dato avvio del procedimento 

per la redazione variante al Piano di Governo del Territorio relativa al Piano delle Regole e al 

Piano dei Servizi. 

Di seguito si esaminano gli usi del suolo previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti nei Comuni 

interessati dall’infrastruttura in progetto (cfr S.I.A. della Variante di Montichiari: Allegato 3 del Quadro di 

riferimento progettuale - Sintesi degli strumenti di pianificazione comunale). 

3.4.1 Comune di Montirone 

Gli elaborati di Piano recepiscono e riportano il tracciato della linea AV/AC, di seguito si riporta uno 

stralcio della Tavola DPR 02 – Uso del suolo. 

La linea si sviluppa nel territorio comunale dalla progressiva km 85+300 alla progressiva km 87+600; 

l’area interessata dalla fascia di rispetto della ferrovia è indicata come Ambiti non soggetti a 

trasformazione urbanistica (art. 40 NTA). 

Le zone attraversate sono prevalentemente a destinazione d’uso agricolo, indicate dall’articolo n. 38 delle 

NTA come aree che, per qualità e produttività dei suoli, vengono destinate alla produzione agricola in 

ambiti territoriali extraurbani connotati da modesto valore paesistico. 

Eccezione è fatta dall’area compresa tra il confine comunale occidentale e la progressiva Km 85+600 che 

viene indicata dal PGT come Area di salvaguardia (art. 39, Sono aree di elevato valore paesaggistico-

ambientale ed ecologico con una funzione strategica per la tutela e la salvaguardia del sistema 

ambientale-ecologico.) 

Si segnalano le seguenti interferenze: 

 alla progressiva km 86+450 il tracciato lambisce il Nucleo di Antica Formazione di Belleguardo 

(art. 20 delle NTA); 

 alla progressiva km 86+600 il tracciato lambisce un’area produttiva indicata tra gli ambiti 

territoriali a destinazione prevalentemente produttiva interessati da piani attuativi già 

convenzionati (art. 30 delle NTA). Tale area è inoltre indicata in Tavola T03 DdP (sistema dei 

vincoli sovraordinati) come Siti R.I.R. (Rischio Incidente Rilevante); 
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 al confine tra Montirone e Ghedi, la linea attraversa la fascia di rispetto della strada provinciale n. 

23. 

Fig. 3.3 – Stralcio della cartografia di P.R.G. del Comune di Montirone 

 



 GENERAL CONTRACTOR 

 

 

ALTA SORVEGLIANZA 
 

 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 

 IN05 00 DE2GIIA0000-001 0 67 di 192 

 

Inoltre dall’analisi della Tavola T02 del DdP – Sistema dei vincoli amministrativi si rileva l’interferenza con 

alcune fasce di rispetto stradale ed elementi del Reticolo Idrografico minore; mentre non si riscontrano 

interferenze con beni culturali o paesistico-ambientali. 

3.4.2 Comune di Ghedi 

Gli elaborati di Piano recepiscono e riportano il tracciato della linea AV/AC, di seguito si riporta uno 

stralcio della tavola DPR 01 – Uso del suolo. 

La linea si sviluppa nel territorio comunale dalla progressiva km 87+600 alla progressiva km 88+150, al 

margine tra zone a destinazione agricola (NTA Art. 46 - ZONA "E1": agricola produttiva) e una zona con 

attività estrattiva in atto (NTA Art. 45.6 - "D6": zona per attività estrattive A.T.E.). 

La linea lambisce il margine dell’area sottoposta a Pianto Territoriale d’Area dell’Aeroporto di Montichiari. 

Fig. 3.4 – Stralcio della cartografia di P.R.G. del Comune di Ghedi 
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Inoltre dall’analisi della Tavola 11 del DdP – Vincoli e limitazioni, oltre a quanto segnalato sopra in merito 

all’interferenza con l’area di cave e il PTRA dell’aeroporto, non si riscontrano interferenze con beni 

culturali o paesistico-ambientali. 

Dalla Tavola 6 della Componente Geologica – Carta della fattibilità, emerge il tracciato ricade a cavallo 

tra un’area a Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni, un’area (di cava) in classe 3 - fattibilità con 

consistenti limitazioni (sottoclasse 3e – area di vulnerabilità molto alta delle acque sotterranee). 

3.4.3 Comune di Castenedolo 

Gli elaborati di Piano recepiscono e riportano il tracciato della linea AV/AC, di seguito si riporta uno 

stralcio della Tavola 8.2 - Regime dei suoli del Piano delle Regole. 

La linea si sviluppa nel territorio comunale dalla progressiva km 88+150 alla progressiva km 93+720, 

toccando in tangenza tra la progressiva km 90+600 e la progressiva km 90+700 il confine con il comune 

di Ghedi. 

Dal km 89+800 circa fino al margine comunale est il tracciato ricade all’interno del perimetro del P.T.R.A. 

dell'aeroporto di Montichiari, che a sua volta recepisce le previsioni di realizzazione della linea Ferroviaria 

AC/AV. Fino al km 89+700 la linea attraversa terreni ad uso agricolo, indicati negli elaborati di piano 

come E1 – Aree agricole consolidate (art. 49 NTA). 

Il tratto successivo corre tutto in aree agricole, tranne che per le seguenti interferenze: 

 tra le progressive km 89+800 e km 89+900 la linea viene a sovrapporsi al nucleo storico della 

Cascina Quarti di Sopra, dopo aver lambito, poche centinaia di metri prima, quello della Cascina 

Quarti di Sotto; 
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 in corrispondenza della progressiva km 90+420 la linea attraversa il torrente Garza (Fascia 150 

dalle sponde dei fiumi, Art. 142.c - D.Lgs 22 gennaio 2004, n° 42 e s.m.i.; pianificazione di bacino 

(PAI) - Aree allagabili per piena del Torrente Garza) 

 in corrispondenza della progressiva km 91+180 la linea attraversa il tracciato e la fascia di 

rispetto della S.P. 66; 

 in corrispondenza delle progressive km 92+857 e km 93+242 la linea attraversa il tracciato e la 

fascia di rispetto rispettivamente dello svincolo SP 37 e del sottopasso SP 37; 

 tra le progressive km 93+000 e km 93+200 la linea lambisce il nucleo storico della Cascina 

Rodenga (edificio vincolato ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n°42 e s.m.i.). 

Fig. 3.5 – Stralcio della cartografia di P.R.G. del Comune di Castenedolo 
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Dall’analisi della Tavola 6 del PdR – Vincoli amministrativi, si evince, come già segnalato l’interferenza 

con la fascia PAI del torrente Garza e la perimetrazione del PTRA dell’aeroporto di Montichiari, oltre che 

l’interferenza con numerosi elementi del Reticolo Idrografico Minore. 

Dall’analisi della Tavola 7 del PdR – Vincoli paesaggistici e storici si rileva un’interferenza diretta 

esclusivamente con la fascia di rispetto del torrente Garza (art. 142.c del DLgs 142/04 e s.m.i.). Si 

segnala però la vicinanza all’area vincolata della Collina di Castenedolo. 

Dalla Tavola 6 della Componente Geologica – Carta della fattibilità, emerge che la quasi totalità del 

tracciato ricade in area a Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni, salvo che nelle vicinanze del 

torrente Garza dove ricade in classe 3 - fattibilità con consistenti limitazioni (sottoclassi 3.b Area 

allagabile per piena del torrente Garza e 3.d Colle di Castenedolo,geosito di interesse geologico-

strutturale di livello regionale). 

3.4.4 Comune di Montichiari 

Gli elaborati di Piano recepiscono e riportano il tracciato della linea AV/AC, di seguito si riporta uno 

stralcio della Tavola 2.1 Ambiti e Zone del Piano delle Regole. 

La linea si sviluppa nel territorio comunale dalla progressiva km 93+720 alla progressiva km 96+240; 

inoltre dal confine comunale ovest alla progressiva km 94+400 il tracciato ricade all’interno del perimetro 

del P.T.R.A. dell'aeroporto di Montichiari. 

Le aree attraversate sono così suddivise: 

 tra le progressive km 93+720 e km 93+860 la linea attraversa un’area agricola di salvaguardia 

(Zona E5 – agricola di salvaguardia per ambito T3 del PTRAM) 

 nel tratto tra le progressive km 93+860 e km 94+400, in cui la linea attraversa un sito a 

destinazione produttiva (Zona D2 – Produttiva realizzata con PA), contenente al suo interno 

un’area per attività estrattive e di discarica; tale area costituisce un sito inquinato, che sarà 

descritto nel paragrafo 3.4.6.8. 

 dalla progressiva km 94+400 fino al margine comunale est la linea attraversa terreni ad uso 

agricolo; 

 tra le progressive km 94+430 e km 94+480 la linea attraversa il tracciato e la fascia di rispetto 

della S.S. 236 Goitese. 
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Fig. 3.6 – Stralcio della cartografia di P.R.G. del Comune di Montichiari 

 

 

Dall’analisi della Tavola 4 del DdP – Il sistema dei vincoli, si evince che il tracciato non interferisce con 

aree vincolate. 
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Dalla Tavola A7.10 - Carta della fattibilità delle azioni di piano si evince che il tracciato ricade in un’area 

indicata con Classe 2A – Aree di fattibilità con modeste limitazioni (sottoclasse 2A: rappresentata dalle 

alluvioni ghiaiose grossolane, con buone caratteristiche meccaniche, facenti parte del Piano Generale 

Terrazzato principalmente nel settore occidentale del territorio comunale e delimitate dalle scarpate di 

terrazzo o comunque aree rilevate nel contesto generale). 

3.4.5 Comune di Calcinato 

Gli elaborati di Piano recepiscono e riportano il tracciato della linea AV/AC, di seguito si riporta uno 

stralcio della Tavola P.d.R. 1A Ambiti ed aree di attuazione. 

La linea si sviluppa nel territorio comunale dalla progressiva km 96+240 alla progressiva km 101+090, 

interessando: 

 zone a destinazione d’uso agricola, fino alla progressiva km 99+350 (Zona E1 – agricola 

produttiva, art. 117 delle NTA); 

 zone corrispondenti alla fascia di rispetto della A4 Milano-Venezia (nell’ultimo tratto della 

variante, dalla progressiva km 99+050 alla progressiva km 101+110). In questo tratto il tracciato 

lambisce aree agricole di salvaguardia (Zona E2, art. 126 delle NTA) e aree verdi a tutela 

ambientale (Zona E3, art. 132), in corrispondenza dell’attraversamento del fiume Chiese. 

Si segnalano le seguenti interferenze: 

 Tra le progressive km 97+380 e km 97+710, la linea attraversa un’area destinata ad attività 

estrattive e di discarica (ART. 140 - Zona “ANT” aree di non trasformabilità - ambiti non soggetti 

a trasformazione urbanistica – aree degradate), in questo tratto la linea corre su viadotto 

Montichiari 1 e viadotto Montichiari 2; 

 Tra le progressive km 100+400 e km 100+550 la linea lambisce un’area insediativa classificata in 

parte come nucleo storico (Zona NAF – nuclei di antica formazione) in parte come residenziale 

consolidato (Zona B – tessuto urbani di recente formazione art. 46 delle NTA); 

 Tra le progressive km 100+500 e km 100+700 la linea attraversa il fiume Chiese e la sua fascia 

di rispetto. (D.Lgs 22 gennaio 2004, n° 42 e s.m.i.; pianificazione di bacino (PAI); 

 Tra le progressive km 101+320 e km 101+450 la linea lambisce una fornace, indicata come Zona 

D1 – produttiva consolidata (art. 80 delle NTA) e come VS – edifici di valore storico esterni ai 

Nuclei di Antica Formazione (art. 45). 
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Fig. 3.7 – Stralcio della cartografia di P.R.G. del Comune di Calcinato 

 

 

Dalla Tavola DpC 3 – vincoli amministrativi e paesistico-ambientali si segnala l’interferenza con la 

fascia vincolata del fiume Chiese ai sensi dell’art. 142.c del DLgs 142/04 e s.m.i. 

Dall’analisi della Tavola DP-6 - Carta della fattibilità geologica si segnala principalmente l’interferenza in 

corrispondenza del fiume Chiese di aree a Classe 3 – fattibilità con consistenti limitazioni (sottoclassi 

3a – fascia di inondazione per piena catastrofica del fiume Chiese; 3b – aree potenzialmente allagabili 

dal fiume Chiese; 3f – valle dei fiume Chiese, area di particolare interesse geomorfologico e paesistico) 

e di aree a classe 4 – fattibilità con gravi limitazioni (4a – fascia di deflusso della piena e fascia di 

esondazione. Si segnala che in questo tratto il manufatto ferroviario è in viadotto. 
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3.4.6 Dettagli sui Siti Critici ricadenti sulla Variante 

In merito ai 16 siti critici ricadenti lungo la Variante di Montichiari l’analisi degli strumenti urbanistici sopra 

menzionati ha portato all’evidenziazione delle situazioni riportate nei seguenti paragrafi (procedendo in 

ordine di progressiva chilometrica) 

Si precisa che gli stralci cartografici riportati sono estratti dal S.I.A della Variante di Montichiari - Allegato 

3 del Quadro di riferimento progettuale “Sintesi degli strumenti di pianificazione comunale”, di cui nel 

seguito se ne riporta la legenda. 

Fig. 3.8 - Legenda della “Sintesi degli strumenti di pianificazione comunale” (All. 3 del SIA della Variante di 

Montichiari) 
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3.4.6.1 Sito MO-07 nel comune di Montirone 

Il sito MO-07 ricade nel comprensorio comunale di Montirone (BS), in località Via Ghedi. Catastalmente 

interessa i mappali 59, 65 e 180 del Foglio 5 del Comune di Montirone e risulta di proprietà di Unicredit 

Leasing S.p.A., Filippini Silvano, Paghera Amneris, Immobiliare 90 S.r.l. Franchini Giuseppe. 

L’area interferisce con le opere progettuali tra le progressive chilometriche 87+565 e 87+610 (sede 

ferroviaria in rilevato e sottopasso, servitù pubblici servizi e deviazioni stradali). Tale interferenza è estesa 

circa 2730 mq. Per i dettagli si veda l’elaborato IN0500DE2RHIA00000016 e la scheda in annesso a 

quest’ultimo. 

All’interno dell’area sono presenti diverse attività tra cui una carrozzeria e un'azienda che produce 

macchinari per la lavorazione di materie plastiche e alluminio.  

Dal punto di vista urbanistico (cfr. fig. 3.9), il sito ricade in parte nella fascia di rispetto di un’arteria viaria 

(S.P. 23) ed in parte in un’area produttiva indicata tra gli ambiti territoriali a destinazione prevalentemente 

produttiva interessati da piani attuativi già convenzionati (art. 30 delle NTA). Tale area è inoltre indicata in 

Tavola T03 DdP (sistema dei vincoli sovraordinati) come Siti R.I.R. (Rischio Incidente Rilevante). 

Fig. 3.9 – Stralcio della cartografia (scala 1:5.000) dell’Allegato 3 al SIA, con sovrapposizione dei siti MO-07 e 
GH-01. 
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3.4.6.2 Sito GH-01 nel comune di Ghedi 

Il sito GH-01 ricade nel comprensorio comunale di Ghedi (BS), in località Cascina Loggia. Catastalmente 

interessa i mappali 36, 104 e 105 del Foglio 1 del Comune di Ghedi. Risulta di proprietà della ditta Braga 

Scavi S.r.L. ed è una cava per inerti attualmente in uso. 

L’area interferisce con le opere progettuali tra le progressive chilometriche 87+625 e 88+070 (sede 

ferroviaria in rilevato, mitigazioni ambientali, e deviazioni strade). Tale interferenza è estesa circa 28.650 

mq. Per i dettagli si veda l’elaborato IN0500DE2RHIA00000012 e la scheda in annesso a quest’ultimo. 

Dal punto di vista urbanistico (cfr. fig. 3.9), nel vigente PRG del Comune di Ghedi il sito ricade in "D6 

Zona per attività estrattive A.T.E. (NTA Art. 45.6)” 

3.4.6.3 Sito CE-02 nel comune di Castenedolo 

Il sito in CE-02 ricade nel comprensorio comunale di Castenedolo (BS), in località Cascina Quarti di 

Sotto. Catastalmente interessa il mappale 196 del Foglio 23 del Comune di Castenedolo e risulta di 

proprietà dell’azienda agricola S. Roberto di Criscuolo Antonio e Sunrise Energy Italia S.r.L.. Il sito è 

costituito da un allevamento avicolo (AA) dell’Azienda Agricola S. Roberto di Criscuolo Antonio. 

L’area interferisce con le opere progettuali tra le progressive chilometriche 89+320 e 89+405 (sede 

ferroviaria in rilevato). Tale interferenza è estesa circa 960 mq. Per i dettagli si veda l’elaborato 

IN0500DE2RHIA0000001 e la scheda in annesso a quest’ultimo. 

Dal punto di vista urbanistico (cfr. fig. 3.10), nel vigente PRG del Comune di Castenedolo il sito ricade in 

terreni ad uso agricolo, indicati negli elaborati di piano come “E1 – Aree agricole consolidate (art. 49 

NTA)”. 

3.4.6.4 CE-08 nel comune di Castenedolo 

Il sito in oggetto CE-08 ricade nel comprensorio comunale di Castenedolo (BS), in località Cascina Quarti 

di Sotto. Catastalmente interessa i mappali 272 e 405 del Foglio 24 del Comune di Castenedolo e risulta 

di proprietà di Tinti Domenico e Pini Agnese. Il sito è costituito da un ex allevamento di bovini dismesso 

(AB). Attualmente risulta in uso come deposito di attrezzature agricole, è recintato e dotato di cancello. 

L’area interferisce con le opere progettuali tra le progressive chilometriche 89+650 e 89+700 (sede 

ferroviaria in rilevato e idraulica asservimento). Tale interferenza è estesa circa 600 mq. Per i dettagli si 

veda l’elaborato IN0500DE2RHIA0000004 e la scheda in annesso a quest’ultimo. 

Dal punto di vista urbanistico (cfr. fig. 3.10), nel vigente PRG del Comune di Castenedolo il sito ricade in 

terreni ad uso agricolo, indicati negli elaborati di piano come “E1 – Aree agricole consolidate (art. 49 

NTA)”. 
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Fig. 3.10 – Stralcio della cartografia (scala 1:5.000) dell’Allegato 3 al SIA, con sovrapposizione dei siti CE-02 e 
CE-08. 

 

3.4.6.5 CE-07 nel comune di Castenedolo 

Il sito CE-07 ricade nel comprensorio comunale di Castenedolo (BS), in località Finiletti Mattina. 

Catastalmente interessa i mappali 175 e 241 del Foglio 26 del Comune di Castenedolo e risulta di 

proprietà di Broglia Emanuela, Broglia Silvana e Figaroli Alessio.  

Nel sito ricade un capannone un tempo costituito da un ex hangar militare, attualmente adibito a 

stoccaggio e deposito materiali ferrosi. L'area si trova in corrispondenza di un piccolo nucleo di abitazioni 

rurali con annessi capannoni agricoli. La zona è totalmente pianeggiante. Solo uno dei tre capannoni 

risulta recintato da un muro in cemento. 

L’area interferisce con le opere progettuali tra le progressive chilometriche 91+550 e 91+600 (opere di 

mitigazione ambientale). Tale interferenza è estesa circa 2400 mq. Per i dettagli si veda l’elaborato 

IN0500DE2RHIA0000003 e la scheda in annesso a quest’ultimo. 

Dal punto di vista urbanistico (cfr. fig. 3.11), nel vigente PRG del Comune di Castenedolo il sito ricade in 

terreni ad uso agricolo, indicati negli elaborati di piano come “E1 – Aree agricole consolidate (art. 49 

NTA)”, sebbene la proprietà ha dichiarato di avere ottenuto nel corso del 2014 la variazioni d’uso in “Zona 

Artigianale”. 
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Fig. 3.11 – Stralcio della cartografia (scala 1:5.000) dell’Allegato 3 al SIA, con sovrapposizione del sito CE-07. 

 

 

Fig. 3.12 – Stralcio della cartografia (scala 1:5.000) dell’Allegato 3 al SIA, con sovrapposizione del sito CE-06. 
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3.4.6.6 CE-06 nel comune di Castenedolo 

Il sito CE-06 ricade nel comprensorio comunale di Castenedolo (BS), in località Cascina Novara. 

Catastalmente interessa il mappale 152 del Foglio 26 del Comune di Castenedolo e risulta di proprietà 

della Fondazione Onlus Casa di Dio. Il sito è costituito da un’ex discarica abusiva (DU), di cui non si 

hanno notizie ben precise ed attualmente sull’area ricade un campo coltivato. 

L’area interferisce con le opere progettuali tra le progressive chilometriche 92+400 e 92+600 (sede di 

rilevato ferroviario e mitigazioni ambientali). Tale interferenza è estesa circa 22.050 mq. Per i dettagli si 

veda l’elaborato IN0500DE2RHIA0000002 e la scheda in annesso a quest’ultimo. 

Dal punto di vista urbanistico (cfr. fig. 3.12), nel vigente PRG del Comune di Castenedolo il sito ricade in 

terreni ad uso agricolo, indicati negli elaborati di piano come “E1 – Aree agricole consolidate (art. 49 

NTA)”. 

3.4.6.7 MN-03 nel comune di Montichiari 

Il sito MN-03 ricade nel comprensorio comunale di Montichiari (BS), in località Fascia D’Oro. 

Catastalmente interessa il mappale 25 del Foglio 7 del comune di Montichiari e risulta di proprietà di Ghisi 

Manfredi Costanza, Ghisi Manfredi Giuliano, Ghisi Manfredi Pietro. 

Il sito è costituito da una ex cava estesa circa 15.000 mq, utilizzata in passato come discarica abusiva 

(DU), la cui estensione finale risultava di circa 25.000 mq. L’area è stata oggetto di interventi di bonifica 

negli anni ’90 (ante D.M. 471/99) tramite la rimozione di poco meno di 200.000 mc di rifiuti speciali di 

origine varia classificati come non tossici e non nocivi (ai sensi dell'allora vigente normativa europea, 

nazionale e regionale). Il volume di scavo è stato successivamente riempito con con materiali di riporto 

(terreni limosi derivanti dal lavaggio di sabbia e ghiaia, cavati dall’area adiacente dove è stata realizzata 

la discarica autorizzata di rifuti speciali (ex categoria 2B – sito cirtico MN-02), presso cui sono stati 

conferiti i suddetti materiali rimossi. Attualmente sul sito ricade un area coltivata. 

L’area interferisce con le opere progettuali tra le progressive chilometriche 93+755 e 93+800 (sede 

ferroviaria in rilevato, mitigazione ambientale e pubblici servizi). Tale interferenza è estesa circa 16000 

mq. Per i dettagli si veda l’elaborato IN0500DE2RHIA0000015 e la scheda in annesso a quest’ultimo. 

Dal punto di vista urbanistico (cfr. fig. 3.13), nel vigente PRG del Comune di Montichiari il sito ricade in 

un’area agricola di salvaguardia definita in Tavola 2.1 (Ambiti e Zone del Piano delle Regole) “Zona E5 – 

agricola di salvaguardia per ambito T3 del PTRAM”. 
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Fig. 3.13 – Stralcio della cartografia (scala 1:5.000) dell’Allegato 3 al SIA, con sovrapposizione del sito MN-03. 

 

3.4.6.8 MN-02 nel comune di Montichiari 

Il sito MN-02 ricade nel comprensorio comunale di Montichiari (BS), in località Fascia D’Oro. 

Catastalmente interessa i seguenti mappali e fogli con relativi proprietari: 

 Foglio 7 Mappali 137, 179, 107, 72, 73, 85, 86, 87, 88, 89, 99, 100, 104, 111, 145: NO DATI 

CATASTALI. 

 Foglio 7 Mappali108, 134, 147, 177: Systema Ambiente S.r.l.. 

Il sito è costituito da una ex discarica autorizzata in categoria 2B, adibita al conferimento di rifiuti 

industriali. La discarica è chiusa da circa 10 anni ed il corpo dei rifiuti è stato oggetto di copertura attuata 

ai sensi dell’ancora vigente normativa in materia (D.Lgs. 36/2003). Allo stato è attivo il monitoraggio del 

percolato e delle acque di falda. La discarica è suddivisa in due bacini ed è gestita dalla Systema 

Ambiente S.r.l..  

L’area interferisce con le opere progettuali tra le progressive chilometriche 93+850 e 93+950 (sede 

ferroviaria in rilevato, mitigazioni ambientali e pubblici servizi). Tale interferenza è estesa circa 7815 mq. 

Per i dettagli si veda l’elaborato IN0500DE2RHIA0000014 e la scheda in annesso a quest’ultimo. 

Dal punto di vista urbanistico (cfr. fig. 3.14), nel vigente PRG del Comune di Montichiari il sito ricade in 

un’area definita in Tavola 2.1 (Ambiti e Zone del Piano delle Regole) “Zona D2 – Produttiva realizzata 

con PA”. 
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Fig. 3.14 – Stralcio della cartografia (scala 1:5.000) dell’Allegato 3 al SIA, con sovrapposizione del sito MN-02. 

 

3.4.6.9 MN-01 nel comune di Montichiari 

Il sito MN-01 ricade nel comprensorio comunale di Montichiari (BS), in località Fascia D’Oro. 

Catastalmente interessa i seguenti mappali e fogli con relativi proprietari: 

 Foglio 8 mappale 343: Agrimmobiliare S.r.l.. 

 Foglio 8 mappale 344: Chiappa Arreda S.r.l. con sede in Brescia; D.S. S.r.l.; G&B di Lidia Stefana 

& C. S.n.c.; G&B di Lidia Stefana & C. S.n.c.; Proter S.p.A.; Solum S.r.L.; UBI Leasing S.p.A.; 

Legnami Galli  F.lli S.n.c.; 

 Foglio 8 mappale 308: Immobiliare Zeta 5 S.r.l.. 

 Foglio 8 mappale 329: Provincia Di Brescia.  

 Foglio 8 mappale 277: G&B di Lidia Stefana & C. S.n.c.. 

Il sito è costituito da una serie di capannoni industriali paralleli con andamento NE-SW, utilizzati da 

svariate attività produttive. L’area risulta completamente pavimentata. 

L’area interferisce con le opere progettuali tra le progressive chilometriche 94+100 e 94+450 (sede 

ferroviaria in rilevato, mitigazioni ambientali e pubblici servizi). Tale interferenza è estesa circa 16.650 

mq. Per i dettagli si veda l’elaborato IN0500DE2RHIA0000013 e la scheda in annesso a quest’ultimo. 
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Dal punto di vista urbanistico (cfr. fig. 3.15), nel vigente PRG del Comune di Montichiari il sito ricade in 

un’area definita in Tavola 2.1 (Ambiti e Zone del Piano delle Regole) “Zona D2 – Produttiva realizzata 

con PA”. 

Fig. 3.15 – Stralcio della cartografia (scala 1:5.000) dell’Allegato 3 al SIA, con sovrapposizione del sito MN-01. 

 

3.4.6.10 CL-14 nel comune di Calcinato 

Il sito CL-14 ricade nel comprensorio comunale di Calcinato (BS). Catastalmente interessa i mappali 72 e 

203 del Foglio 17 del comune di Calcinato e risulta di proprietà in parte di Mostarda Bruno. 

Il sito è costituito da un allevamento di suini (AS) e l'area interferente è costituita da un lotto di terreno 

pianeggiante non interessato dalle attività dell'azienda. 

L’area interferisce con le opere progettuali alla progressiva chilometrica 96+600 (area mitigazione 

ambientale, esproprio per deviazione stradale e posa collettore di scolo). Tale interferenza è estesa circa 

300 mq. Per i dettagli si veda l’elaborato IN0500DE2RHIA0000011 e la scheda in annesso a quest’ultimo. 

Dal punto di vista urbanistico (cfr. fig. 3.16), nel vigente PRG del Comune di Calcinato il sito ricade in 

un’area definita in Tavola P.d.R. 1A (Ambiti ed aree di attuazione) “Zona E1 – agricola produttiva, art. 

117 delle NTA”. 



 GENERAL CONTRACTOR 

 

 

ALTA SORVEGLIANZA 
 

 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 

 IN05 00 DE2GIIA0000-001 0 83 di 192 

 

Fig. 3.16 – Stralcio della cartografia (scala 1:5.000) dell’Allegato 3 al SIA, con sovrapposizione del sito CL-14. 

 

3.4.6.11 CL-13 nel comune di Calcinato 

Il sito in oggetto (CL-13) ricade nel comprensorio comunale di Calcinato (BS), in località Antica Idrovora. 

Catastalmente interessa i mappali di seguito riportati con la relativa proprietà: 

 Foglio 16 mappali 27,66,94,96,98 - f18 map.130: Mascarini s.r.l.; 

 Foglio 16 mappale 79: relitti di acq. Esenti; 

 Foglio 18 mappale 22: Comune di Calcinato; 

 Foglio 18 mappali 290,292,294: Calcinato Inerti s.r.l.; 

 Foglio 18 mappali 291,295: Consorzio di Bonifica Medio Chiese; 

 Foglio 16 mappali 90,92,118,119,120,121,122 e Foglio 18 mappali 27, 255, 257, 259, 260, 261, 

262, 263, 285, 286, 287, 293, 298, 313, 329, 330, 331, 332: no dati catastali; 

 Foglio16 mappale 123: particella presente in mappa ma non agli atti del catasto. 

Il sito è costituito da un'area adibita ad attività estrattiva nel settore Ovest, un’area posta ad Est in cui è 

localizzata la Discarica controllata di rifiuti pericolosi di Calcinato in fase post-mortem, mentre nel settore 

Nord è presente un bacino di cava oramai inattiva.  

L’area interferisce con le opere progettuali tra le progressive chilometriche 94+100 e 94+450 (sede 

ferroviaria in viadotto, mitigazioni ambientali e pubblici servizi). Tale interferenza è estesa circa 16650 

mq. Per i dettagli si veda l’elaborato IN0500DE2RHIA0000010 e la scheda in annesso a quest’ultimo. 

Dal punto di vista urbanistico (cfr. fig. 3.17), nel vigente PRG del Comune di Calcinato il sito ricade in 

un’area definita in Tavola P.d.R. 1A (Ambiti ed aree di attuazione) “Zona “ANT” aree di non 

trasformabilità - ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica – aree degradate”. 
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Fig. 3.17 – Stralcio della cartografia (scala 1:5.000) dell’Allegato 3 al SIA, con sovrapposizione del sito CL-13. 

 

3.4.6.12 CL-03 nel comune di Calcinato 

Il sito CL-03 ricade nel comprensorio comunale di Calcinato (BS). Catastalmente interessa i mappali 252, 

253, 254, 218, 129, 171 del Foglio 13 del comune di Calcinato e risulta di proprietà di Serenissima 

Partecipazioni S.p.A., Autostrade Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., Savoldi Enio e Savoldi Tiziano. 

Il sito è costituito da una ex cava ora colmata. Attualmente risulta in parte coltivata ed in parte ricoperta di 

vegetazione ad alto fusto, non è recintata e non è dotata di cancello. 

L’area interferisce con le opere progettuali tra le progressive chilometriche BS 0+660 e 0+730 (sede 

ferroviaria in rilevato, idraulica di asservimento). Tale interferenza è estesa circa 2560 mq. Per i dettagli si 

veda l’elaborato IN0500DE2RHIA0000005 e la scheda in annesso a quest’ultimo. 

Dal punto di vista urbanistico (cfr. fig. 3.18), nel vigente PRG del Comune di Calcinato il sito ricade in 

un’area definita in Tavola P.d.R. 1A (Ambiti ed aree di attuazione) “Zona E2 agricola di salvaguardia - 

art. 126 delle NTA”. 
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Fig. 3.18 – Stralcio della cartografia (scala 1:10.000) dell’Allegato 3 al SIA, con sovrapposizione dei siti CL-03, 
CL-04 e CL-05. 

 

3.4.6.13 CL-04 nel comune di Calcinato 

Il sito CL-04 ricade nel comprensorio comunale di Calcinato (BS). Catastalmente interessa il mappale 

135 e 136 del Foglio 13 del comune di Calcinato e risulta di proprietà di Mora Debora, Mora Luigi, 

Signoria Giulia, Signoria Luciana, Signoria Milena, Signoria Pierino. 

Il sito è costituito da una ex cava di prestito attualmente colmata e boscata. Al suo interno sono presenti 

cumuli di rifiuti vari (prevalentemente materiali da demolizione e penumatici). In adiacenza insistono 

campi coltivati ed aree incolte. 

L’area interferisce con le opere progettuali tra le progressive chilometriche 99+915 e 99+975 della linea e 

BS 0+540 e 0+600 dell’intersezione (sede di rilevato ferroviario ed opere di mitigazioni ambientali). Tale 

interferenza è estesa circa 6.170 mq. Per i dettagli si veda l’elaborato IN0500DE2RHIA0000006 e la 

scheda in annesso a quest’ultimo. 

Dal punto di vista urbanistico (cfr. fig. 3.18), nel vigente PRG del Comune di Calcinato il sito ricade in 

un’area definita in Tavola P.d.R. 1A (Ambiti ed aree di attuazione) “Zona E2 agricola di salvaguardia - 

art. 126 delle NTA”. 
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3.4.6.14 CL-05 nel comune di Calcinato 

Il sito CL-05 ricade nel comprensorio comunale di Calcinato(BS), in località Barconi. Catastalmente 

interessa il mappale 170 del Foglio 14 del comune di Calcinato e risulta di proprietà di Tonni Adele. 

Il sito, gestito dalla WTE S.p.A., è costituito da un’Attività produttiva chimica (PC) che si occupa del 

trattamento, riciclaggio, essicamento, incenerimento, sterilizzazione, e condizionamento di rifiuti derivanti 

da impianti di depurazione (fanghi biologici di depurazione civili e industriali mediante trattamento 

finalizzato al recupero agronomico).   

L’area interferisce con le opere progettuali tra le progressive chilometriche 100+100 e 100+260 della 

linea principale e tra le progressive 0+250 e 0+410 dell’intersezione (sede di rilevato ferroviario, servitù 

per pubblici servizi, mitigazioni ambientali, idraulica e espropri per deviazioni strade). Tale interferenza è 

estesa circa 14212 mq. Per i dettagli si veda l’elaborato IN0500DE2RHIA0000007 e la scheda in annesso 

a quest’ultimo. 

Dal punto di vista urbanistico (cfr. fig. 3.18), nel vigente PRG del Comune di Calcinato il sito ricade in 

un’area definita in Tavola P.d.R. 1A (Ambiti ed aree di attuazione) “Zona “ANT” aree di non 

trasformabilità - ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica – aree degradate”. 

3.4.6.15 CL-11 nel comune di Calcinato 

Il sito CL-11 ricade nel comprensorio comunale di Calcinato (BS), in località Barconi. Catastalmente 

interessa il mappale 29, 152, 162, 7, 9 del Foglio 14 del comune di Calcinato e risulta in parte del comune 

di Calcinato. 

Sul sito attualmente ricade un allevamento di bestiame vario (AG).  Sono presenti vari capannoni (con 

tetti in cemento amianto) ed i piazzali sono in parte pavimentati in parte sterrati. 

L’area interferisce con le opere progettuali tra le progressive chilometriche 100+340 e 100+460 (sede 

ferroviaria in rilevato ed aree di mitigazione ambientale). Tale interferenza è estesa circa 5370 mq. Per i 

dettagli si veda l’elaborato IN0500DE2RHIA0000007 e la scheda in annesso a quest’ultimo. 

Dal punto di vista urbanistico (cfr. fig. 3.18), nel vigente PRG del Comune di Calcinato il sito ricade in 

parte (sino alla pk 100+400) in un’area definita in Tavola P.d.R. 1A (Ambiti ed aree di attuazione) “Zona 

E2 agricola di salvaguardia - art. 126 delle NTA” mentre dalla pk 100+400 ricade in area residenziale 

“Zona NAF – nuclei di antica formazione”. 
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Fig. 3.19 – Stralcio della cartografia (scala 1:2.000) dell’Allegato 3 al SIA, con sovrapposizione del sito CL-11. 

 

3.4.6.16 CL-09 nel comune di Calcinato 

Il sito CL-09 ricade nel comprensorio comunale di Calcinato (BS), in località Fornace Vecchia. L’area dal 

punto di vista catastale è riportata in mappa ma non ci sono dati in merito. 

Nel sito ricade una fornace per mattoni oramai dismessa. L’area è attualmente utilizzata come deposito di 

laterizi e materiale edile. Risulta in uso, è recintato e dotato di cancello in quanto vi si svolge attività di 

vendita dei summenzionati materiali edili. 

L’area interferisce con le opere progettuali tra le progressive chilometriche 101+330 e 101+460 (sede 

ferroviaria in rilevato, espropri deviazioni strade, servitù pubblici servizi). Tale interferenza è estesa circa 

4090mq. Per i dettagli si veda l’elaborato IN0500DE2RHIA0000008 e la scheda in annesso a 

quest’ultimo. 

Dal punto di vista urbanistico (cfr. fig. 3.19), nel vigente PRG del Comune di Calcinato il sito ricade in 

un’area definita in Tavola P.d.R. 1A (Ambiti ed aree di attuazione) “Zona D1 – produttiva consolidata 

(art. 80 delle NTA) e come VS – edifici di valore storico esterni ai Nuclei di Antica Formazione (art. 

45)”. 
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Fig. 3.19 – Stralcio della cartografia (scala 1:2.000) dell’Allegato 3 al SIA, con sovrapposizione del sito CL-11. 

 

3.5 INQUADRAMENTO URBANISTICO VARIANTE RIQUALIFICAZIONE GHEDI-BORGOSATOLLO 

L'opera in progetto ricade all'interno del territorio dei comuni di Borgosatollo e Castenedolo: 

 Borgosatollo: il PGT vigente è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  35 del 

17/11/2011; una prima variante al PGT vigente è stata approvata con deliberazione n. 21 del 

22/10/2013, con medesima deliberazione è stato dato avvio al procedimento per una ulteriore 

variante. 

 Castenedolo: il PGT vigente è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 

del 10/10/2011; con deliberazione n. 89 del 04/06/2012 la Giunta Comunale ha avviato il 

procedimento per la redazione della variante al PGT vigente. 

Di seguito si esaminano gli usi del suolo previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti nei Comuni 

interessati dall’infrastruttura in progetto (cfr. S . I . A . :  Quadro di riferimento progettuale 

Riqualificazione Strada Ghedi Borgosatollo - Allegato 3 – Sintesi degli strumenti di pianificazione 

comunale). 



 GENERAL CONTRACTOR 

 

 

ALTA SORVEGLIANZA 
 

 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 

 IN05 00 DE2GIIA0000-001 0 89 di 192 

 

3.5.1 Comune di Borgosatollo 

Il PGT recepisce e riporta il tracciato della nuova strada all'interno della Tavola 2 - Quadro degli 

interventi del Documento di Piano. 

Fig. 3.20 – Stralcio della cartografia di P.R.G. (Tavola 2 - Quadro degli interventi del Documento di 
Piano) del Comune di Borgosatollo. 

 

Di seguito si riporta uno stralcio della Tavola 2 - Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali del 

Piano delle Regole. 

Da questa carta si evince che il tracciato della strada (tratteggio arancio) attraversa aree indicate come 

Zona E - Aree agricole strategiche normate dall'art. 31 delle NTA. 

Sono porzioni del territorio agricolo di alto valore produttivo, e per questo individuate dal P.T.C.P. quali 

componenti del sistema provinciale della aree agricole strategiche. 

Obiettivi 

Si applicano in generale gli obiettivi previsti per le aree agricole di cui all’art. 30.B. In particolare deve 

essere salvaguardata l’integrità e la continuità territoriale del sistema agrario. 

Modalità di intervento 

1. Si applicano in generale le modalità di intervento previste per le aree agricole di cui all’art. 30.D, 

fatto salvo le seguenti prescrizioni: 

a) è vietata la costruzione di infrastrutture, salvo quando previste dal D.d.P. o da atti di 

programmazione sovralocale; 

b) è vietata la costruzione di nuovi corpi di fabbrica se non strettamente finalizzati alla 

conduzione dei fondi agricoli. 

2. La modifica della disciplina urbanistica è subordinata alla verifica di compatibilità con le previsioni 
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del P.T.C.P. 

Inoltre il tratto di inizio intervento, a sud-ovest, ricade in parte nella fascia di rispetto cimiteriale. 

Fig. 3.21 – Stralcio della cartografia di P.R.G. (Tavola 2 - Disciplina degli ambiti e degli elementi territoriali 
del Piano delle Regole) del Comune di Borgosatollo. 

 

Dall'analisi della Tavola 1 del PdR - Vincoli e limitazioni d'uso, non si riscontra la presenza di vincoli di 

tipo culturale o paesistico. Si segnala però l'interferenza con la fascia di rispetto del Torrente Garza, 

vincolata ai sensi dell'art. 142.c del DLgs 42/2004 e s.m.i. 

Dall'analisi della Componente Geologica (Tav. 6 - Carta della fattibilità geologica) emerge che il tracciato 

ricade quasi interamente in aree a Classe 2 (Fattibilità con modeste limitazioni), salvo che nel tratto al 

limite del confine comunale est dove intercetta un area a Classe 3a (Fattibilità con consistenti limitazioni, 

area allagabile per piena del Torrente Garza con pericolosità elevata). Inoltre in prossimità del torrente 

sono segnalate aree di Classe 4 (Fattibilità con gravi limitazioni), 4b (Area allagabile per piena del 

Torrente Garza con pericolosità molto elevata), 4 c1 (Fasce di rispetto ad alto grado di tutela dei corsi 

d'acqua, reticolo idrico principale di competenza regionale). Dalla stessa carta e dalla Tavola 1 del PdR 
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precedentemente citata è possibile rilevare che il tracciato stradale intercetta alcuni elementi del Reticolo 

Idrografico Minore. 

3.5.2 Comune di Castenedolo 

Gli elaborati di Piano recepiscono e riportano il tracciato della nuova strada, di seguito si riporta uno 

stralcio della Tavola 8.2 - Regime dei suoli del Piano delle Regole. 

In questa carta il tracciato (tratteggio arancio) è segnalato dalla fascia di rispetto stradale (30 m), riportata 

anche in Tavola 6.2 - Vincoli Amministrativi del Piano delle Regole. 

La strada, da ovest ad est: 

 attraversa terreni ad uso agricolo, indicati negli elaborati di piano come E1 – Aree agricole 

consolidate (art. 49 NTA); 

 lambisce una fascia a bosco indicata come E6 - Aree boschive consolidate di conservazione 

naturalistica e paesaggistica (vincolata ai sensi dell' Art. 142.g - D.Lgs 22 gennaio 2004, n° 42 e 

s.m.i. e riportata nel Piano di Indirizzo Forestale), normate dall' art. 54 delle NTA; 

 attraversa il torrente Garza (Fascia 150 dalle sponde dei fiumi, Art. 142.c - D.Lgs 22 gennaio 2004, 

n° 42 e s.m.i.; pianificazione di bacino (PAI) - Aree allagabili per piena del Torrente Garza); 

 lambisce terreni ad uso agricolo indicati come E4 - Colture agricole esistenti di tutela del tessuto 

urbanizzato (art. 52 delle NTA); 

 lambisce un'area residenziale (B4 - Edilizia residenziale in ambiti di attuazione recente e per alloggi 

economico popolari). 

 

Fig. 3.23 – Stralcio della cartografia di P.R.G. (Tavola 8.2 - Regime dei suoli del Piano delle Regole) del 
Comune di Castenedolo. 
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Dall'analisi della Tavola 7 del PdR - Vincoli paesaggistici e storici, emerge l'interferenza con la fascia di 

rispetto del Torrente Garza, vincolata ai sensi dell'art. 142.c del DLgs 42/2004 e s.m.i. 

Dall'analisi della Componente Geologica (Tav. 6 - Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano), 

emerge che il tracciato ricade quasi interamente in aree a Classe 2 (Fattibilità con modeste limitazioni), 

salvo che nel tratto al limite del torrente Garza dove intercetta un area a Classe 3a (Fattibilità con 

consistenti limitazioni), area allagabile per piena del Torrente Garza con pericolosità elevata. Inoltre in 

corrispondenza del torrente è indicata una fascia di Classe 4 (Fattibilità con gravi limitazioni), 4 c1 (Fasce 

di rispetto ad alto grado di tutela dei corsi d'acqua, reticolo idrico principale di competenza regionale). 

Dalla stessa carta e dalla Tavola 6 del PdR (Vincoli amministrativi) è possibile rilevare che il tracciato 

stradale intercetta alcuni elementi del Reticolo Idrografico Minore. Nella stessa tavola sono segnalati i 

vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino (PAI), aree allagabili del Torrente Garza. 

Nella tavola dei vincoli amministrativi è inoltre riportata la fascia di rispetto (30 m) della strada oggetto del 

presente studio. 

3.6 INQUADRAMENTO URBANISTICO VARIANTE ELETTRODOTTO 

Nel presente capitolo verranno analizzati gli Strumenti Urbanistici relativi ai differenti comuni interessati 

dalle tratte di elettrodotto in progetto.  

Per comodità di lettura, dati i differenti ambiti territoriali interessati, l’analisi sarà suddivisa in funzione 

delle differenti tratte di prevista realizzazione. 
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3.6.1 LP CC - Da S.S.E. A.C. Calcinato A S.E. ENEL Lonato 

La linea si sviluppa sul territorio dei Comuni di Lonato e Calcinato.  

3.6.1.1 PGT Comune di Calcinato. 

Nella tabella seguente è riportato l’iter procedurale relativo all’approvazione e relativo aggiornamento 

dello strumento urbanistico di cui all’oggetto.   

Tabella 3.1 - Tabella riepilogativa del quadro autorizzativo e varianti del PGT di Calcinato. Fonte: PGTweb, 
archivio documentale Piani di Governo del Territorio 

 

Il comune di Calcinato è interessato dal tracciato dell’elettrodotto in progetto per quanto riguarda la 

localizzazione dei sostegni 1,2 e3 e per l’ubicazione della SSE AC.  

Questi elementi di progetto interferiscono unicamente con aree agricole, indicate come zona E1 - 

Agricola produttiva, normata dall'art. 110 delle NTA.  

Sono aree generalmente a margine dell’edificato e destinate prevalentemente all’esercizio dell’attività 

agricola.  

A queste zone il Piano di Governo del Territorio affida anche funzioni di salvaguardia e di valorizzazione 

dell’ambiente, del paesaggio agrario e del sistema idrogeologico.  

Di seguito (Fig. 3.24) si riporta uno stralcio della Tavola P.d.R. 1A Ambiti ed aree di attuazione del Piano 

delle Regole.  

3.6.1.2 PGT Comune di Lonato 

Nella tabella seguente è riportato l’iter procedurale relativo all’approvazione e relativo aggiornamento 

dello strumento urbanistico di cui all’oggetto.  

Il territorio del comune di Lonato è interessato per la maggior parte dello sviluppo della linea elettrica in 

progetto, dal sostegno 4 sino alla connessione con la SE esistente.  
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Fig. 3.24 – Stralcio della cartografia di P.R.G. (Tavola 8 P.d.R. 1A Ambiti ed aree di attuazione del Piano delle 
Regole) del Comune di Calcinato. 

   

 

Di seguito (Fig. 3.25) si riporta ino stralcio della Tavola 01 del Piano delle Regole. Le aree interferite sono 

riferibili alla destinazione d’uso dell’agricolo; si tratta di aree indicate come Aree agricole (art. 43 delle 

NTA del PdR), Aree agricole di salvaguardia (art. 44 delle NTA del PdR) ed Aree di salvaguardia (art. 45 

delle NTA del PdR). 
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Tabella 3.2 - Tabella riepilogativa del quadro autorizzativo e varianti del PGT di Lonato. Fonte: PGTweb, 
archivio documentale Piani di Governo del Territorio. 

 
 

Fig. 3.25 – Stralcio della cartografia di P.R.G. (Tavola 01 del Piano delle Regole) del Comune di Lonato. 
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3.6.2 LP DD - ENTRA/ESCI alla S.S.E. A.C. Sona 

Lo sviluppo della linea LP DD interessa unicamente il territorio del Comune di Sommacampagna.  

3.6.2.1 PAT Comune di Sommacampagna  

Il PAT del Comune di Sommacampagna è stato adottato con delibera consiliare n. 2 in data 19/01/2009; 

gli atti costituenti il PAT sono stati approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 556 del 

03/05/2013. 
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Nell’elaborato 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale si può dedurre che il tracciato 

attraverserà una zona sottoposta a vincolo paesaggistico (secondo l’art. 4.1 delle Norme Tecniche) e un 

ambito dei Parchi o per l’istituzione di Parchi e riserve naturali ed archeologiche ed a tutela paesaggistica 

(PTRC), regolato dall’art. 4.1.1.q delle N. T.  

Si segnala inoltre la vicinanza del tracciato a una zona boscata soggetta a vincolo paesaggistico forestale 

(art. 4.1 N. T.). 

Fig. 3.26 – Stralcio della cartografia di P.A.T.. (Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale) 

  

 

Nell’elaborato 2 – Carta delle Invarianti, si evince come il tracciato interesserà principalmente 

un’invariante di natura ambientale (art. 4.2.1.j N. T.), e un ambito di produzione agricola 

tipica/specializzata (invariante di natura agricolo – produttiva, art. 4.2.1.r N. T.), nello specifico vini DOC. 
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Fig. 3.27 – Stralcio della cartografia di P.A.T.. (Carta delle Invarianti) 

  

3.7 INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO 

3.7.1 Assetto geologico dell’area 

Il tracciato di progetto interessa la porzione della Pianura Padana posta in sinistra idrografica del Fiume 

Po, nella quale affiorano esclusivamente formazioni sedimentarie di origine continentale impostate sul 

substrato roccioso pre-Pliocenico. 

Procedendo da ovest verso est, vengono attraversati dapprima l’Alta Pianura Lombarda, 

successivamente, il cosiddetto Arco Morenico Gardesano, che si sviluppa sul margine meridionale del 

Lago di Garda, ed infine la Pianura Veneta. 

La Pianura Padana da un punto di vista geologico occupa l’area di un bacino sedimentario terziario 

(avanfossa) posto sulla terminazione settentrionale del blocco adriatico- pugliese, compreso tra i fronti di 

opposti accavallamenti tettonici: le falde sudvergenti delle Alpi Meridionali e le strutture appenniniche 
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nord-vergenti. Tale bacino è soggetto al duplice fenomeno di compressione delle due opposte catene. La 

Pianura Padana si è originata in tempi relativamente recenti, infatti sino a meno di 1 milione di anni fa 

costituiva l’estrema propaggine nord-occidentale del Mar Adriatico. 

Attualmente in superficie affiorano depositi continentali quaternari, di tipo glacigenico, alluvionale e 

lacustre, mentre le strutture tettoniche profonde sono note attraverso modelli geologici del sottosuolo, 

sviluppati per la ricerca di idrocarburi (fig 5.4). 

Fig. 3.28 – Distribuzione schematica dei depositi continentali nella Pianura Padana (da Ori, 1993 modificata). 
1) Deposito di conoide; 2) Sabbie dei corsi d’acqua affluenti del Fiume Po; 3) Tetto dei sedimenti marini; 4) 

Sedimenti sabbiosi del Fiume Po; 5) Sedimenti argillosi-limosi. 

 

 

In particolare l’area interessata dall’opera in progetto è caratterizzata maggiormente da depositi 

glacigenici, la cui genesi è legata alla presenza di grandi ghiacciai alpini che dalle zone vallive si sono 

mossi verso la pianura  dove  hanno  costruito  gli  anfiteatri  morenici  (ad esempio l’Arco Morenico 

Gardesano). Il materiale trasportato dai ghiacciai si è depositato secondo  modalità  diverse  che  hanno  

dato  luogo,  di  conseguenza,  a  morfologie  di  tipo differente. 

I sedimenti lasciati direttamente dalla massa di ghiaccio si trovano principalmente nei cordoni morenici,  

mentre  i  sedimenti  presi  in  carico  dalle  acque  di  fusione  degli  scaricatori glaciali hanno formato le  

piane fluvioglaciali, delimitate da terrazzi, o, in presenza di ostacoli al deflusso delle acque, le  piane 

glaciolacustri. 

La distribuzione di questi depositi, relativamente alle aree in esame è la seguente: 

 in riferimento all’area del tracciato della Linea AC, della riqualificazione Ghedi-Borgosatollo e 

dell’Elettrodotto di Calcinato-Lonato, che sono sostanzialmente aree di pianura, sono  presenti 

sedimenti fluviali e fluvioglaciali, costituiti generalmente da ghiaie, sabbie, limi e argille, 

organizzati in strutture lenticolari o in banchi con una pseudostratificazione; 
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 nel secondo  settore, in cui ricade l’Elettrodotto di Sona e che  sostanzialmente  è   un’area 

collinare,  sono  invece  presenti sedimenti glaciali s.s., costituiti generalmente da ghiaia con 

ciottoli di varie dimensione fino a blocchi (massi erratici), con elevata variabilità di facies sia in 

senso verticale che laterale. 

Il primo settore (Pianura Lombarda) si estende dalla fascia alluvionale del fiume Adda a quella del fiume 

Chiese ed è formato da alluvioni fluviali e post-glaciali in prevalenza sabbiose e ghiaiose, a cui sono 

talora intercalati livelli limoso-argillosi. È costituito da termini appartenenti ai seguenti complessi litologici: 

- alluvioni fluviali antiche, recenti ed attuali dei corsi d'acqua principali, più o meno terrazzate 

a seconda dell’età di deposizione; 

- depositi fluvioglaciali costituenti la parte sostanziale della pianura e interrotti solo dalle fasce 

alluvionali dei fiumi principali; 

- rilievi isolati di origine tettonica che emergono dalla pianura quale è Calcinato; 

- depositi Eolici, costituiti da placche e coltri di loess (sabbie fini e limi) di trasporto eolico che 

ricoprono localmente i depositi fluvioglaciali nelle aree collinari. 

Il secondo settore, individuato nel settore morenico del lago di Garda che si estende dal fiume Chiese fin 

quasi a Verona, è più complesso sia sotto il profilo strutturale che litologico. Esso comprende 

svariati ordini di cerchie moreniche di varia età e natura, inframmezzate da piane fluvioglaciali e 

conche colmate da depositi fini e torbe di origine lacustre: 

- le cerchie moreniche sono legate alle fasi glaciali denominate Mindel, la più antica, Riss, la 

più diffusa e consistente, e Würm. Essi sono rappresentati da morene a ciottoli, ghiaie e 

massi, in matrice fine; 

- alle morene si associano le deposizioni alluvionali dei fluvioglaciali omonimi e costituite da 

alluvioni fluvioglaciali e fluviali, da molto grossolane a ghiaiose; 

- tra i cordoni morenici sono presenti depositi torbosi e argille nere, che costituiscono il riempi-

mento di limitate conche lacustri. Tra le più estese sono da ricordare quelle di Pozzolengo, 

nonché quella del lago del Frassino (Peschiera del Garda). 

Per approfondimenti specifici e cartografia concernente gli aspetti geologici delle aree in esame si rimanda 

alla P02 del Progetto Definitivo. 

In allegato al presente Piano, nello specifico si riportano i seguenti elaborati di riferimento: 

Codice  N. Descrizione 

IN0500DE2RGNV00010010 2 
Piano delle Indagini ambientali dei Materiali da Scavo per la 
Variante Montichiari e per la Riqualificazione Stradale Ghedi-
Borgosatollo 
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Codice  N. Descrizione 

IN0500DE2G5NV00010010 4 
Carte geologiche e idrogeologiche con ubicazione dei punti di 
indagine - Variante di Montichiari e Ghedi Borgosatollo 

IN0500DE2G5NV00010020 5 
Carte geologiche e idrogeologiche con ubicazione dei punti di 
indagine - Variante di Montichiari 

IN0500DE2G5NV00010030 6 
Carte geologiche e idrogeologiche con ubicazione dei punti di 
indagine - Variante di Montichiari 

IN0500DE2G5NV00010040 7 
Carte geologiche e idrogeologiche con ubicazione dei punti di 
indagine - Variante di Montichiari e Linea AT Calcinato/Lonato 

IN0500DE2G5LP00000010 8 
Carte geologiche e idrogeologiche con ubicazione dei punti di 
indagine - Linea AT Sona 

IN0500DE2F5GE00010071 35 PROFILI GEOLOGICI da km 81+424.97 a km 90+424.97 

IN0500DE2F5GE00010081 36 PROFILI GEOLOGICI da km 90+424.97 a km 99+424.97 

IN0500DE2F5GE00010091 37 PROFILI GEOLOGICI da km 99+424.97 a km 108+424.97 

 

3.7.2 Assetto geologico d’interesse per gli ambiti esaminati  

In generale le unità geologiche attraversate riguardano sostanzialmente i depositi postglaciali e le unità 

allostratigrafiche, di pertinenza di ciascun bacino. 

La Variante di Montichiari e la Riqualificazione Strada Ghedi Borgosatollo rientrano nel Bacino del Mella 

Chese (per la variante di Montichiari sino alla pk 100+895) La  sezione  geologica  relativa  a  questo  

bacino  si sviluppa nell’ambito dell’Alloformazione di Cascina Rodenga e attraversa un’area 

pianeggiante con quote comprese tra 101 e 138 m s.l.m., in cui si può riconoscere lo sviluppo di due 

litozone chiaramente sovrapposte. 

La litozona superiore, piuttosto omogenea, a ghiaia con sabbia, raggiunge la profondità massima di 30 m 

da p.c., e si sovrappone a terreni fini, essenzialmente argilla e limo, a cui si associano, tra le pk indicative 

87+577 e 89+900, orizzonti di torbe aventi spessore superiore anche ai 5 m. Dalla pk 90+450 

l’Alloformazione di Cascina Rodenga è costituita da ghiaia e ghiaia con sabbia con presenza di trovanti e 

livelli di sabbia ghiaiosa, con spessore talora superiore a 10 m. 

Tra le pk 100+550 e 100+730 l’Alloformazione di Cascina Rodenga è interrotta dall’alveo del Fiume 

Chiese: questo ha una profondità di circa 6-7 m, è costituito prevalentemente da ghiaia e ghiaia 

sabbiosa, e, in sinistra idrografica, poggia sui depositi ghiaiosi dell’Alloformazione di Navate-Aspes, 

attraversati dalla sezione per circa 200 m. 
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Alla pk 100+895 della Variante di Montichiari e nell’ambito della Linea AT Calcinato-Lonato si passa ai 

depositi appartenenti all’anfiteatro morenico del Garda, caratterizzato dalla presenza di cordoni morenici 

variamente disposti e variamente rilevati a seconda del loro grado di alterazione; anch’esso risulta 

interessato da materiali di origine fluvio-glaciale a loro volta suddivisi nelle seguenti unità: 

 Unità Postglaciale (Pg) 

 Allogruppo di Lugana (Lu) 

 Allogruppo di Lonato e San Giorgio (LSg) 

 Allogruppo di Calcinato (CI). 

Nell’area di indagine, rientra unicamente il lembo occidentale dell’anfiteatro morenico del Garda 

interessato dall’affioramento dei depositi dell’Allogruppo di Lonato e San Giorgio e dell’Allogruppo di 

Calcinato. 

Per quanto riguarda la Linea AT di Sona, In generale le unità geologiche attraversate riguardano 

sostanzialmente i depositi fluvioglaciali appartenenti all’Alloformazione di Sommacampagna della Pianura 

Veneta. 

I sondaggi eseguiti a carotaggio continuo fino alla profondità di 50 m, mostrano una certa omogeneità 

litologica che non permette di individuare delle litozone. Si tratta di terreni granulari, con una buona 

continuità laterale, appartenenti a ghiaia con sabbia e/o ghiaia sabbiosa o a sabbia ghiaiosa con rare 

intercalazioni lenticolari di sabbia con limo. Tali terreni sono ascrivibili ai depositi fluvioglaciali. Il limite con 

l’Allogruppo di Lonato e San Giorgio non presenta un riscontro morfologico di superficie 

3.7.3 Caratteristiche idrogeologiche del tracciato 

Il territorio interessato dall’attraversamento della linea ferroviaria ad Alta Capacità Milano– Venezia, tratta 

Milano–Verona, lotto funzionale Brescia-Verona, può essere diviso in tre contesti principali, aventi 

caratteristiche morfologiche, geologiche ed idrogeologiche differenti: la Pianura Lombarda, l’Anfiteatro 

Morenico del Garda e la Pianura Veneta. 

Il settore di Pianura Lombarda in esame è caratterizzato dalla presenza dei paleoalvei nonché, in 

superficie, dagli alvei attuali dei medesimi corsi d’acqua. La presenza di queste strutture rappresenta un 

importante agente di controllo sulla circolazione idrica profonda caratteristica della Pianura Lombarda, che 

si dispone con assi di deflusso principale orientati N-S o NNO-SSE. L’idrografia superficiale, con 

particolare riferimento ai corsi d’acqua principali (es. fiume Mella), svolge un’evidente azione drenante 

sugli acquiferi descritti, che presentano una soggiacenza media piuttosto elevata (30-40 metri) nelle 

porzioni più settentrionali della pianura, per diminuire sensibilmente spostandosi verso sud, fino ad 

annullarsi nella “fascia dei Fontanili” che riguarda il tracciato entro le progressive dal km 75 al km 88 circa. 

Le oscillazioni stagionali del livello piezometrico possono assumere valori anche molto diversi nei diversi 

settori descritti (passando da valori massimi di 25-30 metri a minimi di 2-4 metri). 
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L’Anfiteatro Morenico del Garda presenta un assetto geologico-stratigrafico piuttosto eterogeneo con 

una certa varietà di complessi geologici aventi caratteristiche litologiche, granulometriche e tessiturali 

differenti. Tale complessità si ripercuote, inevitabilmente, sull’assetto idrogeologico di interesse, 

caratterizzato da un’alternanza caotica di unità a permeabilità anche molto differente. 

Relativamente all’Arco Morenico del Garda, i corpi morenici, in genere, anche se costituiti in predominanza 

da ghiaie sabbiose, presentano valori di conducibilità idraulica modesti, in relazione all’abbondante matrice 

limoso-argillosa che ne controlla la struttura. All’interno degli stessi corpi morenici, in particolare in 

corrispondenza degli orizzonti dominati da matrice più grossolana, la conducibilità idraulica può aumentare 

anche di diversi ordini di grandezza, ospitando acquiferi, potenzialmente in pressione, di continuità laterale 

solitamente modesta. 

Infine la Pianura Veneta può essere divisa, da un punto di vista idrogeologico, in Alta Pianura e Bassa 

Pianura, separate tra loro dalla Linea delle Risorgive. Il tracciato in esame interseca sorgenti in Comune di 

Desenzano e Peschiera del Garda, indicativamente tra il km 108 e il km 124. 

L’Alta Pianura, costituita da potenti spessori di depositi sciolti grossolani (ghiaie e sabbie di elevata 

conducibilità idraulica) ospita un importante sistema acquifero, rappresentato da un’unica falda freatica di 

grande spessore e continuità laterale. Tale acquifero, continuamente alimentato dalle acque meteoriche, 

dall’idrografia superficiale e dalle acque irrigue, presenta un’ottima efficienza, venendo abbondantemente 

sfruttato dai numerosi pozzi pubblici e privati. 

La Bassa Pianura, invece, è rappresentata da un’alternanza di orizzonti a granulometria diversa. Si tratta, 

in genere, di depositi ghiaioso sabbiosi alternati ad orizzonti limoso argillosi. Gli orizzonti impermeabili, non 

omogenei nello spessore e nella continuità laterale, sono organizzati in lenti, che diventano via via 

dominanti spostandosi verso Sud. 

La Bassa Pianura è sede di diverse falde sovrapposte, delle quali la prima, superficiale, è libera mentre le 

altre sono in pressione. La prima falda e le falde artesiane profonde sono direttamente alimentate dalla 

falda freatica dell’Alta Pianura, rappresentando, nella realtà, un unico grande sistema acquifero. La 

direzione principale del flusso idrico sotterraneo segue, come già descritto nella Pianura Lombarda, la 

direzione NNO-SSE. La soggiacenza media si mantiene su valori modesti (con massimi di 15-20 metri) 

con oscillazioni stagionali non superiore ai 5-10 metri. 

Nel dettaglio della Pianura Lombarda, ove insistono gran parte degli gli ambiti in esame, i sedimenti 

fluvioglaciali pleistocenici possono essere divisi in cinque complessi principali (Avanzini et al., 1995) che 

ora andremo a descrivere: 

 Unità ghiaioso sabbiosa (Pleistocene superiore), costituita da depositi sciolti a ghiaie e sabbie 

dominanti. La conducibilità idraulica di questi orizzonti, che possono raggiungere una potenza di 

15-20 metri, è molto elevata (10-4 < K < 10-1 m/s). 
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 Unità ghiaioso sabbioso limosa (Pleistocene medio), costituita da limi, limi argillosi e, localmente, 

ghiaie. La conducibilità idraulica di questi orizzonti, che presentano uno spessore massimo di 20-

30 metri, si distribuisce su classi medio-basse (k< 10-5 m/s). 

 Unità a conglomerati e arenarie basali (Pleistocene inferiore), costituita da ghiaie poligeniche con 

grado di cementazione variabile, con subordinate intercalazioni di sabbie e limi argillosi. Lo 

spessore di questa Unità può raggiungere i 50 metri di potenza; la conducibilità idraulica è invece 

fortemente controllata dal grado di cementazione e di fratturazione che caratterizza i diversi 

orizzonti, variando da valori molto elevati (10-1 - 10-3 m/s), in corrispondenza dei livelli grossolani 

sciolti, a valori ridotti (10-6 - 10-7 m/s), in corrispondenza dei livelli maggiormente cementati o delle 

intercalazioni a granulometria fine. 

 Unità sabbioso argillosa (Pleistocene inferiore), costituita da un’alternanza caotica di livelli 

grossolani, a sabbie e ghiaie, e livelli fini, ad argille dominanti. Le caratteristiche idrogeologiche di 

questi orizzonti sono fortemente controllate dalla distribuzione spaziale dei livelli a granulometria e, 

di conseguenza, a conducibilità idraulica diversa. Si passa da orizzonti più permeabili (10-6 < K < 

10-4 m/s) a orizzonti a permeabilità ridotta (K < 10-8 m/s). 

 Unità argillosa (Calabriano), costituita da limi argillosi di origine marina questa unità, di 

conducibilità idraulica del tutto ridotta (K < 10-9 m/s), rappresenta il substrato impermeabile della 

successione pleistocenica, collocabile ad una profondità di 100-130 metri. 

Le unità idrogeologiche descritte sono sede di importanti acquiferi, abbondantemente sfruttati ad uso 

idropotabile, industriale ed irriguo, e le caratteristiche idrologiche di ognuno di questi risultano controllate 

dalle caratteristiche proprie di ogni unità. 

L’analisi della struttura idrogeologica ha permesso di individuare almeno tre distinti sistemi acquiferi: 

 1° Acquifero (falde libere), 

 2° Acquifero (falde semiconfinate), 

 3° Acquifero (falde confinate). 

Lo schema che segue sintetizza molto chiaramente la correlazione esistente tra i caratteri geologico-

stratigrafici delle diverse unità e quelli idrogeologici degli acquiferi che in queste sono ospitati. 

Il Primo e il Secondo Acquifero, con caratteristiche comunque confrontabili, costituiscono, insieme, quello 

che in letteratura viene comunemente riconosciuto come Acquifero Tradizionale e che viene 

abbondantemente sfruttato come risorsa idrica da tutte le realtà socio-economiche presenti sul territorio. 

Il Primo Acquifero è sede di falde libere (con la possibile locale presenza di falde sospese in pressione); il 

Secondo Acquifero è sede di falde libere o semiconfinate; il Terzo Acquifero, invece, ospita falde 

artesiane in pressione. 
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L’ambiente della pianura lombarda in generale è dominato dai paleoalvei dei fiumi Adda, Serio e Oglio, 

nonché, in superficie, dagli alvei attuali dei medesimi corsi d’acqua. La presenza di queste strutture 

rappresenta un importante agente di controllo sulla circolazione idrica profonda caratteristica della 

Pianura Lombarda, con assi di deflusso principale che si orientano N-S o NNW-SSE. 

Fig. 3.29 – Schema dell’andamento piezometrico principale (misure 2004-2005) sull’intera tratta. 

 

3.7.3.1 Andamento freatimetrico lungo il tracciato 

I dati piezometrici considerati nel presente paragrafo, sono desunti dal documento di Progetto “Relazione 

idrogeologica Generale – Sistemi idrogeologici e vulnerabilità” (IN05 00 DE2RGGE00020011). 

In particolare si è fatto riferimento ai valori assunti tramite le misurazioni condotte sui piezometri installati 

nelle tre campagne geognostiche (1991-1992, 2001-2002 e 2004- 2005), che sono state programmate 

nell’ambito delle attività propedeutiche alla progettazione della linea ferroviaria in oggetto. 

Nel documento citato sono riportati i dati riferiti alle suddette campagne di misurazione, mentre i dati più 

recenti del 2002-2005 sono stati impiegati nel medesimo progetto, per l’elaborazione delle carte 

“Andamento regionale della Falda Principale” a scala 1:10.000. Nella tabella seguente si riporta il riepilogo 

dei livelli di falda tratti da documenti di progetto. 

Tab. 3.3 – Andamento di livelli freatimetrici di falda lungo il tracciato progettuale 

ANDAMENTO FALDA TRA PK 68.315 A  PK 140.641  

(Livello di Soggiacenza Minima)  

AMBITI 
SOGGIACENZA (m da p.c.) 

da  a  

Riqualificazione Strada Ghedi-Borgosatollo 5 10 

Variante di Montichiari   
da pk a pk   

87.081 89.243 3 6 
89.243 101.3 20 38 

Linea AT Calcinato-Lonato 1 15 
Linea AT Sona 16 20 
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Come precedentemente esposto, in generale il deflusso delle acque sotterranee è regolato 

dall’andamento delle strutture idrogeologiche principali, che presentano sviluppo lungo assi di direzione 

nord-sud; la soggiacenza della falda è mediamente piuttosto elevata (anche 40 m da p.c.) nell’alta 

pianura, ma diminuisce gradualmente procedendo verso sud, tanto che l’emergenza della falda in più 

punti della media pianura determina la formazione di sorgenti (fontanili). La soggiacenza della falda è 

molto variabile, con valori che passano da circa 40 m dal p.c. nell’alta pianura, fino all’emergenza 

spontanea in più punti della media pianura con formazione di fontanili e sorgenti naturali; nell’area in 

esame non si hanno evidenze di fontanili e sorgenti naturali. 

Le oscillazioni stagionali del livello piezometrico possono assumere valori anche molto diversi nei vari 

settori descritti (passando da valori massimi di 25-30 metri a minimi di 2-4 metri). È importante segnalare, 

a tale proposito, l’azione regolatrice e stabilizzante esercitata dai principali corsi d’acqua che si 

comportano, nella pratica, come limiti a potenziale imposto. 

L’acquifero freatico più superficiale è quello che, nella media pianura, dà origine ai fontanili, impostati in 

depositi costituiti da ghiaie e sabbie, con intercalazioni maggiormente sabbioso-limose che compaiono 

spostandosi verso il sud della pianura. Nell’area interessata dalla variante del tracciato, l’acquifero è 

costituito prevalentemente da ghiaie sabbiose confinate a letto da lenti discontinue limoso-argillose 

appartenenti ai sedimenti fluvioglaciali più antichi. 

Questa parziale condizione di confinamento al letto dell’acquifero superficiale, permette la comunicazione 

dello stesso con l’acquifero tradizionale, con il quale mantiene rapporti di continuità idraulica. 

Di conseguenza, le frequenti comunicazioni tra i vari livelli permeabili, interrotti da lenti argillose 

discontinue, configura la presenza di svariati acquiferi con diverso grado di confinamento. 

Nell’area in esame, dalla progressiva 87+000 circa alla progressiva 98+000, la soggiacenza varia tra 

valori compresi tra i 15,00 ed i 30,00 m dal p.c.. Per quanto riguarda le oscillazioni della falda, si 

osservano variazioni che vanno da 1 metro circa sino ad oltre 2 metri. I valori di soggiacenza risultano 

massimi nel periodo primaverile, mentre sono minimi a fine autunno. La tratta terminale del tracciato della 

variante, dalla progressiva 98+000 alla progressiva 101+000 circa, interseca il fondovalle del Fiume 

Chiese, caratterizzato da una falda di subalveo in correlazione idraulica diretta con il corso d’acqua. La 

porzione più orientale dell’area in esame risulta invece interessata dai depositi di origine glaciale 

dell’anfiteatro morenico del Garda che, come abbiamo visto, presenta un’estrema eterogeneità litologica 

che determina, in corrispondenza degli orizzonti dominati da matrice più grossolana, un aumento della 

conducibilità idraulica anche di diversi ordini di grandezza, ospitando acquiferi, potenzialmente in 

pressione, di continuità laterale del tutto ridotta. Definire pertanto in modo chiaro ed univoco il flusso 

idrico attivo in questi settori, risulta problematico e possibile unicamente ad una scala di estremo 

dettaglio. 
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3.7.3.2 Caratterizzazione qualitativa dei corpi idrici sotterranei della Provincia di Brescia 

In questa sede si è proceduto ad esporre gli aspetti qualitativi dei corpi idrici sotterranei in corrispondenza 

del territorio bresciano, ambito fortemente interessato da problematiche riguardanti la salvaguardia e la 

tutela delle acque sotterranee da potenziali o conclamate situazioni di elevato rischio ambientale.  

La caratterizzazione qualitativa dei corpi idrici sotterranei corrispondenti al tracciato della Variante di 

Montichiari è stata effettuata su una serie di pozzi privati o pubblici, facenti parte delle reti di monitoraggio 

delle province di Bergamo e di Brescia. 

Tale caratterizzazione è stata effettuata sulla base della documentazione disponibile, resa disponibile ed 

acquisita presso l’ARPA Lombardia - Settore Risorse Idriche, in particolare, presso le Direzioni 

dipartimentali di Brescia e di Bergamo. 

ARPA Lombardia effettua il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee in maniera sistematica 

sull’intero territorio regionale dal 2001, secondo la normativa vigente. A partire dal 2009 il monitoraggio è 

stato gradualmente adeguato ai criteri stabiliti a seguito del recepimento della Direttiva 2000/60/CE, in 

particolare svolgendo le seguenti azioni: 

 programmazione e gestione del monitoraggio quali‐quantitativo dei corpi idrici; 

 effettuazione di sopralluoghi e campionamenti; 

 esecuzione di analisi degli elementi chimico‐fisici e chimici e degli elementi biologici; 

 elaborazione dei dati derivanti dal monitoraggio e relativa classificazione. 

Riferimenti normativi 

La normativa sulla tutela delle acque superficiali e sotterranee trova il suo principale riferimento nella 

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un 

quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. 

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 norme in materia ambientale, con le sue successive 

modifiche ed integrazioni, recepisce formalmente la Direttiva 2000/60/CE, abrogando il previgente 

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. 

La Direttiva Quadro rafforza la consapevolezza che le acque sotterranee sono una riserva strategica 

difficilmente rinnovabile e risanabile, una volta alterato l’equilibrio quali‐quantitativo. 

La Direttiva Quadro individua nel regime di livello delle acque sotterranee il parametro per la 

classificazione dello stato quantitativo, mentre all’art.17 prevede che il Parlamento Europeo e il Consiglio 

adottino “misure per prevenire e controllare l’inquinamento delle acque sotterranee”, stabilendo i criteri 

per la valutazione del buono stato chimico e per individuare le “tendenze significative e durature 

all’aumento” di inquinanti. A ciò risponde la Direttiva 2006/118/CE “Protezione delle acque sotterranee 
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dall’inquinamento e dal deterioramento”, che esplica e definisce, per le acque sotterranee, gli elementi 

per la definizione del buono stato chimico. La Direttiva 2006/118/CE è stata recepita a livello nazionale 

con il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30. 

È necessario menzionare anche il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che recepisce la 

Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e la 

Direttiva 2009/90/CE che stabilisce specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato 

delle acque. 

La normativa di settore preposta alla tutela del suolo e delle acque dall’inquinamento di nitrati provenienti 

da fonti agricole prende il nome di Direttiva Nitrati (Direttiva 91/676/CEE), recepita in Italia dal Dlgs 

152/99 e ripresa dal Dlgs 152/06. 

La Regione Lombardia, con l'approvazione della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, ha indicato il 

Piano di gestione del bacino idrografico come strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei 

corpi idrici, attraverso un approccio che integra gli aspetti qualitativi e quantitativi, ambientali e 

socio‐economici. Il Piano di gestione, che prevede come riferimento normativo nazionale ancora il Dlgs 

152/99, è costituito da: ‐ Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione 

Lombardia, approvato dal Consiglio regionale il 28 luglio 2004; ‐ Programma di tutela e uso delle 

acque (PTUA), approvato con DGR del 29 marzo 2006, n. 8/2244. 

Più recentemente, in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, L’Autorità di Bacino del fiume Po ha adottato 

il Piano di Gestione per il Distretto idrografico del fiume Po – PdGPo (Deliberazione n. 1 del 24 

febbraio 2010). Il Piano di Gestione è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico‐operativo mediante il 

quale sono programmate le misure finalizzate a garantire la corretta utilizzazione delle acque e il 

perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE. Il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013 è l’atto formale che completa l’iter di adozione del 

Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano. 

Obiettivi di qualità 

La normativa prevede il conseguimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici sotterranei. I Piani di 

tutela adottano le misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015: 

 mantenimento o raggiungimento per i corpi idrici superficiali e sotterranei dell’obiettivo di qualità 

ambientale corrispondente allo stato “buono”; 

 mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità “elevato”; 

 mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi 

idrici ove siano previsti. 
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La normativa prevede inoltre la possibilità di differimento dei termini per il conseguimento degli obiettivi – 

proroga al 2021 o al 2027 – a condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento e che nel Piano 

di Gestione siano fornite adeguate motivazioni e l’elenco dettagliato delle misure previste. 

Vi è inoltre la possibilità di fissare obiettivi ambientali meno rigorosi – deroga – nei casi in cui, a causa 

delle ripercussioni dell’impatto antropico o delle condizioni naturali non sia possibile o sia 

esageratamente oneroso il loro raggiungimento. 

Nel vigente Piano di Gestione, per la Lombardia è stata prevista la proroga al 2021 o al 2027 degli 

obiettivi su alcuni corpi idrici per i quali la situazione appare più compromessa a causa delle numerose 

pressioni di varia origine. 

Classificazione dei corpi idrici sotterranei 

La normativa vigente prevede che lo stato di un corpo idrico sotterraneo sia determinato dal valore più 

basso del suo stato chimico e del suo stato quantitativo. 

Stato chimico 

Un corpo idrico sotterraneo è considerato in “buono” stato chimico quando ricorra una delle seguenti 

condizioni: 

 sono rispettate le condizioni riportate all’Allegato 3, Parte A, Tabella 1 del Dlgs 30/09 (ossia che le 

concentrazioni di inquinanti siano tali da non presentare effetti di intrusione salina o di altro tipo, da 

non superare gli standard di qualità applicabili e da permettere il raggiungimento degli obiettivi 

ambientali per le acque superficiali connesse); 

 sono rispettati, per ciascuna sostanza controllata, gli standard di qualità ed i valori soglia di cui 

all’Allegato 3, Parte A, Tabelle 21 e 32 del Dlgs 30/09, in ognuno dei siti individuati per il 

monitoraggio del corpo idrico sotterraneo o dei gruppi di corpi idrici sotterranei; 

 lo standard di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia è superato in uno o più siti di 

monitoraggio, che comunque rappresentino non oltre il 20% dell’area totale o del volume del corpo 

idrico per una o più sostanze ed un’appropriata indagine conferma che non siano messi a rischio: 

 gli obiettivi prefissati per il corpo idrico, 

 gli ambienti superficiali connessi, 

 gli utilizzi e la salute umani. 

                                                 
1 Tabella 2: Standard di qualità per nitrati e sostanze attive nei pesticidi (compresi i loro pertinenti metaboliti, prodotti di 

degradazione e di reazione).   
 
2 Tabella 3: Valori soglia per metalli, inquinanti inorganici, composti organici aromatici, policiclici aromatici, alifatici clorurati 

cancerogeni, alifatici clorurati non cancerogeni, alifatici alogenati cancerogeni, nitrobenzeni, clorobenzeni, pesticidi, diossine e 
furani, altre sostanze. 
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La classificazione dello stato chimico delle acque sotterranee viene attualmente effettuata attraverso 

l’applicazione dell’indice SCAS (Stato Chimico delle Acque Sotterranee), in continuità con la 

classificazione prevista dal Dlgs 152/99 e smi. 

Lo SCAS viene calcolato utilizzando il valore medio, rilevato per ogni parametro monitorato, nel periodo 

di riferimento, mediante l’attribuzione di classi di qualità. L’indice presenta cinque classi: 

 classe 1: impatto antropico nullo o trascurabile e pregiate caratteristiche idrochimiche; 

 classe 2: impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e buone caratteristiche 

idrochimiche; 

 classe 3: impatto antropico significativo e caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma 

con alcuni segnali di compromissione; 

 classe 4: impatto antropico rilevante e caratteristiche idrochimiche scadenti; 

 classe 0: impatto antropico nullo o trascurabile, ma presenza di particolari facies idrochimiche 

che portano ad un abbassamento della qualità. 

Le classi vengono attribuite sulla base del livello di concentrazione dei parametri monitorati per ciascun 

punto della rete. 

Stato quantitativo 

Un corpo idrico sotterraneo è considerato in “buono” stato quantitativo quando sono soddisfatte le 

seguenti condizioni: 

 il livello delle acque sotterranee nel corpo idrico sotterraneo è tale che la media annua 

dell’estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili e di 

conseguenza il livello piezometrico non subisca alterazioni antropiche tali da: 

- impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici per le acque superficiali connesse; 

- comportare un deterioramento significativo della qualità delle acque; 

- recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico 

sotterraneo; 

 inoltre, alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del livello possono verificarsi, su 

base temporanea o permanente, in un’area delimitata nello spazio; tali inversioni non causano 

tuttavia un’intrusione di acqua salata o di altro tipo né imprimono alla direzione di flusso alcuna 

tendenza antropica duratura e chiaramente identificabile che possa determinare le intrusioni. 

Tipi di monitoraggio 

L’obiettivo del monitoraggio è quello di stabilire un quadro generale dello stato chimico e quantitativo 

delle acque sotterranee e permettere la classificazione di tutti i corpi idrici sotterranei. 
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Il Dlgs 30/09 prevede una rete per il monitoraggio chimico e una rete per il monitoraggio quantitativo 

al fine di integrare e validare la caratterizzazione e la definizione del rischio di non raggiungimento 

dell’obiettivo di buono stato chimico e quantitativo. 

La rete per il monitoraggio chimico si articola in: 

 rete di monitoraggio di sorveglianza finalizzata ad integrare e validare la caratterizzazione e la 

identificazione del rischio di non raggiungere l’obiettivo di buono stato chimico, oltre a fornire 

informazioni utili a valutare le tendenze a lungo termine delle condizioni naturali e delle 

concentrazioni di inquinanti derivanti dall’attività antropica, in concomitanza con l’analisi delle 

pressioni e degli impatti; 

 rete di monitoraggio operativo finalizzata a stabilire lo stato di qualità di tutti i corpi idrici definiti a 

rischio di non raggiungere l’obiettivo di buono stato chimico e stabilire la presenza di significative e 

durature tendenze ascendenti nella concentrazione degli inquinanti. 

La definizione delle reti di monitoraggio di sorveglianza e operativo determina l’attribuzione ai corpi idrici 

che ne fanno parte di specifici programmi di monitoraggio che si differenziano per durata, componenti 

monitorate e frequenze seguite. In particolare: 

 Monitoraggio di sorveglianza: è da condurre durante ciascun ciclo di gestione del bacino 

idrografico (previsto ogni 6 anni), che va effettuato nei corpi idrici o gruppi di corpi idrici sia a rischio 

che non a rischio. Questo tipo di monitoraggio è inoltre utile per definire le concentrazioni di fondo 

naturale e le caratteristiche del corpo idrico. 

 Monitoraggio operativo: è richiesto solo per i corpi idrici a rischio di non raggiungere gli obiettivi di 

qualità e deve essere eseguito tutti gli anni nei periodi intermedi tra due monitoraggi di 

sorveglianza a una frequenza sufficiente a rilevare gli impatti delle pressioni e, comunque, almeno 

una volta l’anno. Deve essere finalizzato principalmente a valutare i rischi specifici che 

determinano il non raggiungimento degli obiettivi di qualità. 

Il monitoraggio quantitativo viene svolto con frequenza mensile o trimestrale (sulla base della 

profondità dei pozzi/piezometri appartenenti alla rete) e permette di ottenere utili informazioni 

sull’andamento delle piezometrie. 

Lo stato delle acque sotterranee 

In assenza di serie storiche significative, come nel caso in esame, dal punto di vista quantitativo, in 

questa fase la classificazione sarà basata esclusivamente sullo stato chimico delle risorse. 

I dati acquisiti presentano una notevole disomogeneità, sia in rapporto alla distribuzione spaziale dei punti 

di misura, sia per l’estensione temporale delle misure. La caratterizzazione effettuata riveste pertanto un 

carattere assolutamente preliminare, che dovrà essere integrato nel tempo, acquisendo via via i dati delle 

reti di monitoraggio regionali che progressivamente verranno prodotti. 
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Sulla base dei dati raccolti si è ottenuto un quadro, per quanto parziale e riferito ad una finestra temporale 

piuttosto breve, della condizione qualitativa dell’acquifero superficiale. 

Secondo la classificazione prevista dalla normativa vigente, per lo stato qualitativo delle acque 

sotterranee, i corpi idrici considerati presentano uno stato chimico che risulta costantemente compreso 

nelle classi 2 e 3. Tali classi indicano che gli acquiferi considerati sono interessati da un impatto antropico 

da ridotto a significativo, con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di 

compromissione. I dati esaminati mostrano un prevalere, fra le classi 3, del parametro nitrati, connesso 

evidentemente alle intense pratiche agricole e zootecniche che caratterizzano il tratto di pianura 

considerato. Si riscontrano infine alcuni punti di misura caratterizzati dalla classe 4, che segnala 

localmente uno scadimento delle caratteristiche idrochimiche ed un impatto antropico rilevante. 

3.7.4 Indagini geognostiche e caratterizzazione generale e stratigrafia dei terreni 

Per la caratterizzazione geotecnica e stratigrafica dei terreni sono state prese a riferimento i risultati 

scaturiti dallo svolgimento di tre campagne geognostiche, ossia: 

 Campagna d'indagine del 1992-1994 eseguita dal Consorzio CEPAV Due; 

 Campagna d’indagine del 2001-2002 eseguita da ITALFERR S.p.A.- di riferimento per il 

Progetto Preliminare; 

 Campagna d'indagine di Progetto Definitivo del 2004 eseguita dal Consorzio CEPAV Due. 

Tali campagne di indagine comprendono prevalentemente sondaggi a carotaggio continuo nel corso dei 

quali sono stati prelevati campioni indisturbati e rimaneggiati per le analisi di laboratorio, eseguite prove 

in sito (penetrometriche dinamiche SPT ma anche prove di permeabilità tipo Lefranc), condotte prove 

“cross hole” per la misura della velocità delle onde di taglio Vs e dei moduli di taglio Go iniziali, a piccole 

deformazioni. Sono state poi effettuate alcune prove penetrometriche statiche nei tratti compresi tra le 

progressive Pk.Km.112+250-Pk.Km.124+100 e Pk.Km.121+655-Pk.Km.124+100 circa, in ragione della 

natura limosa dei terreni.  

Il quadro stratigrafico che ne è scaturito, pur nel suo progressivo affinamento, ha confermato nella 

sostanza quanto già emerso nelle fasi iniziali della progettazione descrivendo la presenza di terreni di 

natura per lo più granulare, ascrivibili a depositi di tipo alluvionale (fluviale e/o fluvioglaciale) o glaciale. 

Ciononostante l’infittimento dei punti d’indagine portato avanti nel corso dell’ultima campagna ed esteso 

alla quasi totalità delle opere presenti lungo il tracciato, ivi incluso il nuovo tratto della variante di 

Montichiari introdotto a seguito delle prescrizioni CIPE, ha consentito di meglio focalizzare alcune 

problematiche tecniche precedentemente rimaste irrisolte o comunque non completamente sviluppate. 

Con riferimento all’aspetto stratigrafico, in particolare, è stato possibile, tra l’altro, definire con maggiore 

precisione e accuratezza la configurazione geometrica dei terreni che edificano le colline moreniche 
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dell’area gardesana, laddove è prevista la realizzazione delle gallerie naturali di Lonato e San Giorgio 

permettendo, non solo di ricostruire con maggior efficacia i rapporti reciproci tra i vari orizzonti 

stratigrafici, ma anche e soprattutto di affrontare in termini più oggettivi e quantitativi la questione inerente 

la possibile presenza di blocchi lapidei (“trovanti”) in fase di scavo. Tali aspetti hanno contribuito ad 

indirizzare, in ultima analisi, le scelte progettuali relative alle tecniche di scavo da utilizzare per 

l’esecuzione delle opere. 

Tra i temi maggiormente impattati dalla realizzazione della campagna di indagine del 2004 rientra, senza 

dubbio, quello idrogeologico. A valle della campagna geognostica eseguita nel 2004, è risultato 

disponibile quasi ovunque almeno un piezometro (a tubo aperto e/o Casagrande) ogni chilometro di linea 

e che, in corrispondenza delle opere di maggior impegno progettuale, quali ad esempio le gallerie, tale 

distanza è risultata ancora più ridotta. Oltre a ciò, la disponibilità di diverse rilevazioni reiterate nel tempo 

in modo sufficientemente continuo, ha consentito la definizione delle oscillazioni stagionali del livello 

piezometrico e, pertanto, un’adeguata conoscenza del contesto idrogeologico delle aree attraversate dal 

progetto permettendo, dunque, l’individuazione dei livelli di falda più opportuni da adottare per la 

progettazione delle opere, sia provvisionali che definitive (falda di progetto).  In detto contesto è 

importante segnalare il livello di approfondimento raggiunto nella conoscenza dell’assetto idrogeologico 

nel tratto ove è prevista l’esecuzione della galleria artificiale del Frassino. Qui un apposito studio 

idrogeologico ha messo in luce le criticità legate all’eventuale interferenza tra la prevista opera ferroviaria 

e l’acquifero che presumibilmente alimenta il laghetto. Tale approfondimento, condotto su basi 

prettamente quantitative grazie ai riscontri di nuova acquisizione, ha influenzato le scelte progettuali 

perpetrate che sono state infatti finalizzate, nei limiti del possibile, a minimizzare l’impatto dell’opera sul 

regime di ricarica dello specchio d’acqua.  

Per quanto attiene l’aspetto più specificamente geotecnico, infine, l’ultima indagine ha messo in luce 

potenziali maggiori criticità sulla tematica delle deformazioni indotte dalla costruzione dei rilevati 

ferroviari, estese, non solo alla già nota tratta critica dal km 112 al km 121 (depositi lacustri limosi), ma 

anche a settori ove la presenza, anche in profondità, di terreni aventi modeste caratteristiche geotecniche 

(terreni coesivi, torbosi e/o metastabili) ha suggerito modifiche al progetto o in termini di variazioni alla 

livelletta per il contenimento delle altezze massime dei rilevati (esempio al km 87 circa, Spalla VR del 

viadotto Gardesana) o in termini di opere di consolidamento profonde nel terreno (es. al km 90 circa per 

la presenza di stratificazioni limose, a luoghi torbose e dal km 127 al km 130 circa, piana del Tione),   

In generale, comunque, i dati acquisiti sono stati particolarmente utili per la progettazione di dettaglio 

delle fondazioni dei viadotti ferroviari . Rispetto al preliminare infatti per molte opere, non interessate dalla 

presenza di stratificazioni coesive, è stata prevista l’adozione, parzialmente o in toto, di fondazioni di tipo 

diretto, abbandonando in alcuni casi quelle profonde. Queste sono state comunque adottate per: 

 campate di luce maggiore ai 30m; 
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 opere in alveo/golena fluviale, es. Chiese e parte del viadotto Mella. 

In ogni caso sia per approfondire la conoscenza del contesto stratigrafico e soprattutto idrogeologico 

nelle tratte più critiche del tracciato (galleria Lonato e S.Giorgio, gallerie del sistema Frassino, ecc.), sia 

per rilevare gli effetti su tale contesto prodotti da eventuali modifiche delle condizioni al contorno 

verificatesi nei dieci anni trascorsi dall’ultima campagna, si ritiene opportuna l’esecuzione di una nuova 

campagna di indagini per i successivi sviluppi progettuali. Tale campagna sarà finalizzata soprattutto 

all’installazione di piezometri per il controllo e il monitoraggio della falda. 

3.8 INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ AMBIENTALI 

Come già riportato in § 2.3, nell’ambito delle attività di progettazione definitiva delle opere in oggetto è 

stato eseguito uno studio (Parte 33 degli elaborati del PD) volto al censimento dei siti inquinati e 

potenzialmente critici sotto il profilo ambientale che interferiscono con linea ferroviaria AV/AC Torino -

Venezia nel tratto oggetto di Progettazione Definitiva così schematizzabile: 

 linea ferroviaria AV/AC Brescia – Verona, tra la progressiva km 68+315 in comune di Rovato (BS) 

e la progressiva Km 140+780 in comune di Sona (VR); 

 interconnessione  Brescia  Est,  dalla  progressiva  km  0,00  in  comune  di Calcinato, alla 

progressiva km 5+660 in comune di Mazzano; 

 interconnessione Verona Merci, dalla progressiva km 0,00 in Comune di Sommacampagna alla 

progressiva km 2+212 in Comune di Verona. 

L’area esaminata per il censimento coinvolge l’impronta di esproprio della linea ferroviaria ed include 

pertanto oltre al sedime dell’opera, anche le aree a verde, i pubblici servizi, le opere interferenziali e di 

attraversamento (cavalcaferrovia e i sottopassi) e le aree intercluse tra il tracciato della linea e 

l’autostrada ACP. Sono state inoltre oggetto di verifica le aree futura sede dei tratti in galleria con 

spessore della copertura inferiore ai 15 m. 

A seguito del censimento svolto è stato individuato un elenco di siti, ricadenti all’interno delle province di 

Brescia e Verona riconducibili alle seguenti quattro tipologie: 

1) Allevamenti intensivi; 

2) Cumuli di Materiale; 

3) Discariche; 

4) Attività produttive. 

Si evidenzia che l’individuazione delle aree potenzialmente  critiche  è  da ritenersi indicativa in quanto 

basata sulle informazioni emerse dai sopralluoghi e su ipotesi di potenziali stati di contaminazione 

riconducibili alle attività in essere o pregresse. 
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Come già riportato in § 2.3, per quanto riguarda gli ambiti oggetto del presente Piano le criticità 

ambientali sono state riscontrate solo lungo la Variante di Montichiari, in cui ricadono 16 dei 45 siti censiti, 

riportati nel seguito: 

Pk SIGLA 
Area interferente  

[m2] 

87+565 - 87+610 MO-07 PG 2726,6 

87+625 - 88+070 GH-01 CI 28631,75 

89+320 - 89+405 CE-02 AA 963,6 

89+650 - 89+700 CE-08 AB 608,5 

91+550 - 91+600 CE-07 PS 2409,5 

92+400 - 92+600 CE-06 DU 22053,95 

93+850 - 93+950 MN-02 DB 7815,5 

93+755 - 93+800 MN-03 DU 16003,42 

94+100 - 94+450 MN-01 PG 16643,5 

96+600 CL-14 AS 303,7 

97+240 - 97+725 CL-13 DR 14825,7 

BS 0+660 - 0+730 CL-03 CC 2565,6 

99+915 - 99+975  BS 0+540 - 0+600 CL-04 CC 6170,4 

100+050 - 100+150 BS 0+350 - 0+480 CL-05 PC 14214,61 

100+340 - 100+460 CL-11 AG 5370,1 

101+330 - 101+460 CL-09 PS 4090,2 

 

Per ogni sito è stato redatto in seno al presente Piano, un apposito Piano delle Indagini ambientali 

contenente una descrizione del contesto ambientale, dell’ambito geologico e idrogeologico, una 

descrizione preliminare del modello concettuale sito-specifico e in annesso una scheda descrittiva del sito 

riportante i seguenti elementi: 

 Elenco dei punti di indagine da effettuare; 

 Descrizione di eventuali evidenze riscontrate; 

 Descrizione di eventuali sorgenti effettive o potenziali riscontrate; 

 Corografia del sito, immagine satellitare e planimetria su ortofoto; 

 Documentazione fotografica; 

 Stralcio cartografico geologico e idrogeologico; 

 Set analitici da eseguire sui vari campioni da prelevare; 

 Planimetria con ubicazione dei punti di indagine ed elementi del modello concettuale (direzione 

della falda, presenza di sorgenti di contaminazione ecc.). 
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Nel seguito si procede alla effettuazione di un inquadramento generale delle problematiche ambientali 

riconducibili alle diverse tipologie di sito. 

Gli elaborati di riferimento per il presente Piano, riguardanti i suddetti Siti Critici sono i seguenti: 

Codice  N. Descrizione 

IN0500DE2RHIA00000010 16 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CE-02 

IN0500DE2RHIA00000020 17 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CE-06 

IN0500DE2RHIA00000030 18 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CE-07 

IN0500DE2RHIA00000040 19 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CE-08 

IN0500DE2RHIA00000050 20 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CL-03 

IN0500DE2RHIA00000060 21 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CL-04 

IN0500DE2RHIA00000070 22 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CL-05 

IN0500DE2RHIA00000080 23 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CL-09 

IN0500DE2RHIA00000090 24 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CL-11 

IN0500DE2RHIA00000100 25 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CL-13 

IN0500DE2RHIA00000110 26 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CL-14 

IN0500DE2RHIA00000120 27 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico GH-01 

IN0500DE2RHIA00000130 28 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico MN-01 

IN0500DE2RHIA00000140 29 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico MN-02 

IN0500DE2RHIA00000150 30 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico MN-03 

IN0500DE2RHIA00000160 31 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico MO-07 

IN0500DE2RHIA00000170 32 
Relazione descrittiva delle indagini ambientali ante operam sui 16 
Siti Critici  

IN0500DE2PRIA00000010 33 Rapporti di Prova analitici indagini ambientali sui 16 Siti Critici  

IN0500DE2RSIA00000010 34 Report Aree non Accessibili 

3.8.1 Documentazione consultata  

Propedeuticamente, ai fini dell’individuazione nel sito di produzione in esame e nelle aree in cui è stato 

suddiviso di eventuali situazioni di dichiarata contaminazione ai sensi delle vigente normativa in materia 

(Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006), si è proceduto all’esame della documentazione 

disponibile presso i principali enti preposti al controllo del territorio e depositari delle relative informazioni, 

elencata nel seguito: 
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Il censimento e la successiva perimetrazione dei siti sono stati, pertanto, basata su quanto reperito 

presso le Agenzie Regionali per l’Ambiente di Lombardia e Veneto, anche attraverso consultazione di siti 

web istituzionali, e presso i comuni interessati dal tracciato ferroviario. Sono state, inoltre, esaminate le 

segnalazioni pervenute dalla concessionaria ACP in merito alle criticità rinvenute nel corso delle attività 

svolte per la realizzazione della tratta autostradale   in   affiancamento   alla   linea   AV/AC, ad   oggi   

quasi interamente realizzata. 

Nello specifico sono state condotte le seguenti attività: 

 analisi di foto aree relative agli anni ‘70, 1992, 2000 e 2013; 

 sopralluoghi lungo la linea ferroviaria in progetto; 

 reperimento di informazioni presso gli Enti Pubblici, anche attraverso consultazione di siti web 

istituzionali, in merito alla localizzazione sul territorio di siti oggetto di procedimenti ambientali; 

 esame delle segnalazioni ACP riguardanti le criticità ambientali riscontrate nell’esecuzione dei 

lavori per la realizzazione della tratta autostradale in affiancamento alla linea ferroviaria; 

 predisposizione di schede monografiche per la raccolta sistematica delle informazioni acquisite in 

merito a ciascun sito. 

Il censimento ha tenuto anche conto di segnalazioni riguardo l’eventuale rinvenimento di stati di 

alterazione dei terreni e/o materiale di origine antropica nel corso delle indagini geotecniche effettuate a 

supporto della progettazione della linea ferroviaria. 

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le attività svolte. 

3.8.1.1 Sopralluoghi ed analisi di foto aeree 

L’attività svolta  ha  riguardato  l’esecuzione  di  sopralluoghi  lungo  il  tracciato della linea ferroviaria al 

fine di individuare i siti potenzialmente critici. I sopralluoghi sono stati preceduti dall’analisi delle foto 

aeree storiche (anni ’70), recenti (1992-2000) ed attuali (2013), il cui confronto ha permesso d’individuare 

zone sede di variazioni morfologiche significative, quali ad esempio vecchie aree depresse o ex-cave, 

che nel tempo sono state colmate e destinate ad utilizzi vari, come colture agricole o insediamenti 

produttivi. 

Le informazioni raccolte nel corso dei sopralluoghi, corredate da report fotografico, sono esposte nelle 

schede monografiche in Annesso allo specifico piano di indagine in allegato al presente PdU. 
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3.8.1.2 Contatto con gli Enti Pubblici e consultazione di siti web istituzionali 

Ai fini di integrazione del censimento, a suo tempo,  si è proceduto al contatto con gli Enti Locali, alla 

consultazione di siti web istituzionali e delle banche dati delle Anagrafi Regionali dei siti da bonificare. 

Specifiche informazioni in merito a criticità note lungo le aree sede di futura realizzazione della linea 

AC/AV sono pervenute dal Comune di Montirone che ha segnalato la presenza di scorie d’altoforno 

interrate in zona Stefana, tra il km 86+276 e il km 86+617, come emerso nel corso dei lavori per la 

realizzazione della tratta autostradale ACP in affiancamento alla linea ferroviaria (zona esterna agli 

ambiti in esame). 

Consultazione del sito internet della Camera di Commercio 

Ad integrazione dei dati raccolti, limitatamente alle attività produttive, è stata effettuata un’ulteriore ricerca 

attraverso consultazione dell’archivio on-line della Camera di Commercio. In questo modo è stato 

possibile acquisire informazioni riguardo le attività svolte presso i siti oggetto di censimento dalle imprese 

per le quali fosse nota la denominazione società. 

Esame delle segnalazioni ACP 

A completamento del censimento sono state esaminate le segnalazioni ACP riguardo le criticità 

ambientali riscontrate nel corso delle attività di realizzazione della tratta autostradale in affiancamento alla 

linea AV/AC, localizzata all’incirca tra le progressive km 71 e km 93. 

I due siti indicati da ACP rispettivamente con codifica C ed F appartengono all’elenco dei siti oggetto del 

presente censimento e corrispondono ai siti FL-02 (cumuli di materiale da ex cave colmate – sito esterno 

agli ambiti in esame) ed MO-03 (discarica 2B, oggetto anche di segnalazione da parte del Comune di 

Montirone, ricadente nella variante di Montichiari). Il sito G non interferisce con la linea AC/AV. 

3.8.2 Problematiche ambientali connesse con le varie tipologie di sito 

3.8.2.1 Allevamenti intensivi 

Gli allevamenti intensivi possono rappresentare una sorgente di inquinamento delle matrici ambientali di 

suolo e sottosuolo per gli impatti legati alle deiezioni prodotte dagli animali. Queste sono infatti 

caratterizzate da un basso contenuto di sostanza secca e da elevate concentrazioni di azoto (in forma di 

nitriti, nitrati, ammoniaca e composti organici solubili), oltre che di metalli pesanti, in particolare Cu e Zn. 

Non trascurabile è inoltre la potenziale presenza di residui di farmaci quali antibiotici, ormoni, fasi stabili di 

principi attivi, in forma di composti puri o relativi metaboliti, che vengono additivati ai mangimi con 

funzione di controllo preventivo delle malattie. 
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Gli impatti generati dalla gestione non adeguata dei reflui zootecnici possono riguardare i suoli e le 

acque. 

Gli elementi nutritivi presenti nei liquami (per lo più fosforo e potassio) contribuiscono infatti ad innalzarne 

i livelli nel suolo mentre i composti azotati, in particolar modo l’ammoniaca, determinano iper-

acidificazione. 

La contaminazione delle acque è conseguenza del ruscellamento delle acque meteoriche, con 

dilavamento dei terreni e passaggio in soluzione delle componenti solubili, e della loro infiltrazione nel 

sottosuolo. Per le acque di falda il rischio di contaminazione è legato alla propagazione di nitrati e, nei 

terreni molto permeabili, di fosfati ed ammonio. Le sostanze che con maggiore probabilità possono 

pregiudicare la qualità delle acque superficiali sono invece fosforo, nitrati, azoto ammoniacale e 

microrganismi patogeni. 

Ulteriore elemento di criticità ascrivibile alla contaminazione di origine zootecnica è legato alla presenza 

di metalli, in particolare rame, zinco, selenio, cadmio, cobalto, arsenico, ferro e manganese, con i quali 

vengono arricchiti i mangimi degli animali da stalla, in particolar modo dei suini. Tali metalli sono 

contenuti in concentrazioni rilevanti nelle deiezioni degli animali che con il loro metabolismo ne 

assimilano percentuali molto basse comprese tra il 5 e il 15%. 

3.8.2.2 Cumuli di materiali 

Le problematiche riguardanti i cumuli di materiali o  ex  cave  colmate  sono spesso legate alla presenza 

di materiali di varia natura e provenienza, tra cui rifiuti  inerti,  rifiuti  eterogenei  ed  amianto.  Le 

criticità ambientali associate a questa tipologia di sito sono pertanto molteplici e non facilmente 

circoscrivibili. Nel   seguito   viene   fornito   un   inquadramento   generale   per   ciascuna 

sottotipologia censita. 

Cumuli di rifiuti inerti 

I rifiuti inerti contengono in genere percentuali di inquinanti relativamente basse ma costituiscono un 

fattore diffuso di contaminazione ambientale a causa dell'ingente quantità prodotta e del fatto che il loro 

smaltimento è stato spesso praticato in maniera abusiva. 

Tali rifiuti derivano principalmente dal comparto delle costruzioni e delle demolizioni. Ulteriori settori che 

ne generano la produzione sono quello della manutenzione delle ferrovie e delle strade, l'industria dei 

prodotti ceramici, l'industria di lavorazione delle pietre ornamentali, gli zuccherifici e le fonderie. 

I rifiuti inerti sono costituiti principalmente da materiale inerte: laterizi, intonaci, calcestruzzo armato e 

non, sfridi e rottami di ceramica cotta provenienti da scarti di produzione, cocciame di travertino, 

conglomerato bituminoso, residui costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare, pali di cemento, 

prefabbricati cementizi, residui di lavorazione di rocce da cava. 
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Cumuli di materiali di varia natura 

I rischi legati alla presenza di cumuli di materiali vari non possono essere quantificati genericamente  a  

priori  in  quanto  strettamente  correlati  alla tipologia di rifiuto ed alle caratteristiche stratigrafiche ed 

idrogeologiche del sito che può risultare più o meno vulnerabile rispetto alla propagazione di sostanze 

contaminanti nelle matrici ambientali di suolo e sottosuolo. 

La presenza di   cumuli di materiali vari è stata riscontrata di frequente in prossimità delle attività 

produttive dismesse o in aree industriali ancora attive destinate a stoccaggio. In considerazione di ciò, 

per la definizione delle problematiche ambientali connesse a tale tipologia di sito, si rimanda anche a 

quanto esposto nel paragrafo relativo alle attività produttive. 

Sovente, frammisto ai rifiuti disposti in cumuli di materiali eterogenei, viene rinvenuto amianto. In Italia il 

settore che ha impiegato i maggiori quantitativi di questo minerale è quello dell’edilizia, principalmente 

per la realizzazione di manufatti in cemento-amianto. Con tale materiale sono stati realizzati tubi per 

acquedotti e fognature, tegolature, canne fumarie, serbatoi, intonaci ma soprattutto lastre per rivestimenti 

e coperture. 

A seguito della messa al bando dell’amianto, molti manufatti sono stati abbandonati indiscriminatamente 

sul territorio o smaltiti, unitamente agli inerti, in cumuli, cave e discariche spesso abusive. 

La pericolosità dell’amianto è legata alla dispersione di fibre nell’ambiente per effetto di sollecitazioni 

meccaniche, termiche, eoliche e del dilavamento prodotto dal ruscellamento delle acque piovane. 

Ex cave colmate 

Le ex cave colmate presentano problematiche ambientali molteplici e complesse. Infatti: 

 il riempimento è spesso avvenuto numerosi anni or sono  ed ha interessato un arco temporale 

esteso; 

 i materiali utilizzati per il riempimento, data eterogeneità di conferitori e scarsi controlli, sono in 

genere diversificati (si riscontrano terreni di varia provenienza frammisti a materiali inerti di 

origine antropica, residui industriali, rifiuti di varia natura, ecc.); 

 le condizioni  stratigrafiche  ed  idrogeologiche  al  contorno  sono particolarmente vulnerabili alla 

diffusione di inquinanti. 

Le  criticità  ambientali  ascrivibili  a  questa  tipologia  di  sito  possono, in  prima approssimazione, 

essere ricondotte a quelle individuate per i cumuli di inerti e di materiali vari, in funzione del materiale di 

riempimento. 
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3.8.2.3 Discariche 

Il D.lgs 13 gennaio 2003 n.36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti” ed il 

D.M. 13 marzo 2003 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, entrambi attualmente in vigore, 

classificano le discariche in tre tipologie: 

 Discariche per rifiuti inerti;  

 Discariche per rifiuti non pericolosi;  

 Discariche per rifiuti pericolosi. 

In considerazione del fatto che la normativa sopra richiamata è entrata definitivamente in vigore il 16 

luglio 2005 e che fino a tale data i conferimenti in discariche già esistenti sono stati attuati in conformità 

con la previgente normativa, rappresentata dal DCI 27/07/1984, ai fini della classificazione tipologica dei 

siti censiti, si è ritenuto opportuno individuare le discariche distingue tra discariche per rifiuti solidi urbani 

(RSU) e discariche di seconda categoria (tipo A, B e C). 

Si segnala comunque che nel transitorio, fino ad entrata in vigore definitiva del D.lgs n.36/2003, è esistita 

una certa corrispondenza tra le discariche 2A e quelle per rifiuti inerti, tra le 2B e quelle per rifiuti non 

pericolosi e tra le 2C e quelle per rifiuti pericolosi. 

Discariche abusive 

Le problematiche legate alle discariche riguardano in particolar modo la presenza di aree non attrezzate 

(discariche abusive) utilizzate per lo stoccaggio di rifiuti fuori terra e/o interrati. I rischi correlati alla 

presenza di tali siti dipendono dalla tipologia di rifiuto e dalle caratteristiche stratigrafiche ed 

idrogeologiche del sito di deposito. 

Le zone che per molti anni, prima dell’entrata in vigore di specifiche norme tecniche riguardanti lo 

smaltimento dei rifiuti solidi (D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915), sono state oggetto  di  vere  e  proprie  

discariche  incontrollate  di  rifiuti, spesso ubicate in corrispondenze di ex-cave, rappresentano aree ad 

elevato rischio di contaminazione. 

I danni prodotti all’ambiente sono riconducibili a: 

 percolazione    di    sostanze    allo    stato    liquido,    con    conseguente inquinamento dei 

suoli e della falda acquifera. Tali siti non sono infatti attrezzati  con  sistemi  di  copertura  che  

impediscano  l’infiltrazione  di acque meteoriche né con sistemi di captazione dei percolati 

prodotti dall’attraversamento  del  corpo  rifiuti  dalle  medesime  acque  né  con sistemi di 

impermeabilizzazione di fondo, naturali o artificiali, che ne impediscano la migrazione in falda; 

 emissione   di   vapori   dannosi   e   di   odori   sgradevoli   derivati   dalla combustione e dalla 

decomposizione dei materiali; 

 putrefazione    di    eventuali    componenti    organiche    dei    rifiuti    con conseguente richiamo 



 GENERAL CONTRACTOR 

 

 

ALTA SORVEGLIANZA 
 

 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 

 IN05 00 DE2GIIA0000-001 0 122 di 192 

 

di animali randagi ed instaurarsi di condizioni igienico sanitarie che favoriscono l'insorgere di 

focolai di infezione. 

Nel caso più generale, il percolato è caratterizzato da elevate concentrazioni di idrocarburi  e  metalli  

quali  rame,  zinco,  piombo,  cromo,  cadmio,  nichel, mercurio e composti dell’azoto, prevalentemente 

ammoniaca, nitriti e nitrati. 

In presenza di rifiuti ingombranti (secondo vecchia dizione del Decreto 915/82), non sono da  escludersi  

impatti  legati  alla  presenza  di  contaminanti  quali piombo, fosforo, berillio, schiume poliuretaniche, 

freon, CFC, CHFC, PCB e ritardanti di fiamma. 

Discariche ex RSU, 2A e 2B 

Per le discariche autorizzate il rischio di una potenziale propagazione di inquinanti nell’ambiente risulta  

inferiore,  rispetto  al  caso  delle  discariche abusive, per la presenza di: 

 adeguata   progettazione   che   prevede   allestimento   di   sistemi   di 

impermeabilizzazione, superficiali e di fondo, e di sistemi di drenaggio e captazione del biogas e 

del percolato; 

 piani di coltivazione e gestione dell’impianto; 

 attività di monitoraggio in corso d’opera e post operam e controlli da parte degli Enti 

preposti. 

Eventuali fenomeni di contaminazione sono riconducibili a problematiche di natura gestionale e/o 

incidenti. In tal caso il grado di impatto sull’ambiente è funzione del tipo di discarica e del contesto 

idrogeologico. 

Per le discariche di rifiuti solidi urbani, gli impatti riguardano possibili fughe di biogas in atmosfera e 

fuoriuscite di percolato arricchito in sostanza organica. 

Le discariche di tipo 2A presentano minori rischi ambientali rispetto alle precedenti, in quanto destinate 

ad accogliere rifiuti inerti che producono percolati poco arricchiti di sostanze contaminati. 

La tipologia 2B è invece quella a maggior rischio, essendo destinata allo stoccaggio di rifiuti industriali 

con elevati tenori di inquinanti. 

3.8.2.4 Attività produttive 

L’impatto generato dalle attività produttive può essere estremamente vario in funzione della tipologia di 

attività svolta, delle materie prime e dei processi produttivi utilizzati. 

I principali inquinanti si possono ricondurre alle seguenti famiglie: 

a) solventi clorurati 
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b) metalli; 

c) idrocarburi policiclici aromatici (IPA); 

d) diossine e PCB; 

e) carburanti. 

Nella ricostruzione del modello concettuale di tale tipologia di sito la ricerca dei potenziali impatti 

ambientali andrà condotta esaminando le seguenti componenti: 

 stoccaggio di materie prime; 

 processo produttivo; 

 presenza di intermedi di produzione; 

 stoccaggio di prodotti finiti; 

 smaltimento di rifiuti; 

 trattamento di reflui. 

3.8.3 Descrizione dei principali contaminanti 

Nel seguito è esposta una breve descrizione delle famiglie di composti individuate come principali 

responsabili dei  fenomeni  di  inquinamento delle matrici ambientali sotterranee. 

3.8.3.1 Solventi clorurati 

Tra i principali contaminanti appartenenti alla famiglia dei solventi clorurati si citano il tricloroetilene, il 

tetracloroetilene, il triclorometano (meglio noto come cloroformio) ed il metilcloroformio. 

Le sorgenti di solventi clorurati sono riconducibili alle attività industriali e riguardano: industrie produttrici 

di aerosol per prodotti come deodoranti e schiume da barba, industrie chimico–farmaceutiche, lavaggi a 

secco, sgrassaggi e pulizie di metalli e simili (decapaggio), industrie chimiche, petrolchimiche e di 

produzione delle vernici. 

I  principali   usi   del   tricloroetilene   riguardano   il   decapaggio   dei   metalli, l’estrazione  di  olii, grassi  

e  cere, lo  sgrassaggio  e  la  pulitura  di  componenti elettronici. Tale sostanza viene inoltre utilizzata 

come solvente per tinture, come refrigerante per circuiti frigoriferi, disinfestante, diluente per vernici ed 

adesivi e come prodotto chimico intermedio. 

Gli utilizzi del tetracloroetilene sono legati ai lavaggi a secco, ad attività di sgrassaggio e decapaggio di 

metalli ed alla preparazione di fluorocarbonati. 

Il  cloroformio  viene  invece  utilizzato  nella  produzione  di  plastiche,  come solvente, disinfestante ed 

insetticida. 
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I solventi clorurati possono entrare in contatto con la falda per percolazione di acque inquinate da pozzetti 

perdenti e fognature o di prodotto puro in conseguenza di  perdite  in  fase  di  stoccaggio, trasferimento, 

produzione  ed utilizzo delle materie prime. 

3.8.3.2 Metalli 

A  causa  dell’elevata  tossicità,  la  contaminazione  da  metalli  pesanti  ha raggiunto   soglie   giudicate   

critiche   su   vaste   aree   urbane   ed   agricole, determinando un decremento della fertilità del suolo e 

una riduzione della biomassa in esso presente. 

Nel seguito vengono elencati i principali metalli pesanti riscontrati nei suoli e talvolta nelle acque di falda: 

 arsenico; 

 cadmio; 

 cromo totale e cromo VI; 

 mercurio; 

 nichel; 

 zinco; 

 rame; 

 piombo; 

 ferro. 

Durante il processo estrattivo e le successive fasi di fusione e lavorazione dei metalli possono disperdersi 

nell’ambiente quantitativi rilevanti di elementi inquinanti attraverso fumi e polveri che ricadono al suolo e 

attraverso perdite di rifiuti liquidi costituiti per lo più dalle acque utilizzate nei cicli produttivi. 

Tra le maggiori fonti di inquinamento da metalli pesanti si citano le industrie galvaniche ed 

elettrogalvaniche, le discariche non correttamente gestite, l'agricoltura   (i   fertilizzanti   fosfatici   

contengono  come   impurezza   notevoli quantità di cadmio), i processi di fotoincisione, di 

vulcanizzazione ed  in genere tutti i processi che utilizzano l'elettrolisi. 

3.8.3.3 Idrocarburi Policiclici Aromatici 

Un veicolo fondamentale per il trasporto e la diffusione degli IPA nell'ambiente è rappresentato dal 

particolato che, emesso in atmosfera a seguito dei processi di combustione, ricade al suolo per effetto dei 

moti convettivi e delle precipitazioni atmosferiche. Per dilavamento poi, nonostante la scarsa o totale 

insolubilità  in  acqua,  gli  IPA  vengono  recapitati  nei  bacini  fluviali, accumulandosi per lo più nei 

sedimenti. Tale comportamento, se da un lato ne favorisce l’immobilizzazione, dall’altro ne implica un 

lento e continuo rilascio nelle acque. 
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Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici presentano una solubilità generalmente ridotta, variabile in funzione 

della struttura chimica, un elevato coefficiente di assorbimento al carbonio organico e, di conseguenza, 

una scarsissima mobilità nel suolo. 

Gli  IPA  si  formano  principalmente  per  effetto  di  combustione  incompleta  o pirolisi di materiale 

organico contenente carbonio. Possono pertanto avere origine dalla combustione dei rifiuti, dalla 

produzione di asfalti e dai gas di scarico delle autovetture. 

3.8.3.4 Diossine, furani e policlorobifenili 

Le Diossine, i Furani ed i Policlorobifenili (PCB) sono sostanze chimiche persistenti, particolarmente 

tossiche e cancerogene. Nello specifico rappresentano 3 dei 12 inquinanti organici persistenti (Persistent 

Organic Pollutants - POP) registrati a livello internazionale. 

Le diossine sono principalmente sottoprodotti non intenzionali di reazioni chimiche e procedure di 

combustione e si depositano in particolare nel suolo e nei sedimenti. 

Contrariamente alle diossine, i PCB sono stati prodotti intenzionalmente per decenni fino alla metà degli 

anni ottanta, quando la loro commercializzazione ed il loro uso sono stati vietati. Venivano impiegati 

come fluidi dielettrici (per limitare il flusso di corrente, per esempio nei trasformatori) e come additivi per 

antiparassitari, ritardanti di fiamma, isolanti, vernici ed altro. 

3.8.3.5 Carburanti 

Le aree adibite allo stoccaggio e alla distribuzione carburanti rappresentano aree a potenziale rischio di 

contaminazione in particolare laddove gli impianti siano stati realizzati senza gli attuali accorgimenti atti a 

prevenire perdite di prodotto. I punti di maggiore criticità sono rappresentati dai serbatoi di stoccaggio 

interrati, dalle tubazioni e dai giunti, dai passi d’uomo e dalle bocche di carico. 

I principali contaminanti, individuati a partire dai prodotti petroliferi d’origine, sono, a titolo esemplificativo: 

 idrocarburi leggeri: contenuti nella benzina e nel cherosene, sono prodotti ad alta volatilità, poco 

adsorbibili dal suolo e relativamente mobili; 

 idrocarburi    pesanti:    gasolio,    oli    combustibili    e    lubrificanti    sono scarsamente volatili e 

poco mobili nei terreni; 

 piombo:  un  tempo  utilizzato  come  additivo  delle  benzine,  ha  scarsa mobilità nel suolo e 

ridotta solubilità nelle acque. I piombo-alchili tendono a decomporsi dando luogo al metallo in 

forma inorganica. 

 BTEX (Benzene Toluene Etilbenzene e Xilene): contenuti nelle benzine e nel cherosene, sono   

solubili   nelle   acque, poco   assorbiti   dal   suolo   e possiedono quindi elevata mobilità. 
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3.9 CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEI MATERIALI DA SCAVO 

L’esecuzione delle indagini sulle matrici ambientali oggetto degli interventi progettuali è finalizzata alla 

acquisizione di dati di tipo qualitativo (evidenze ambientali) e quantitativo (esiti analisi chimiche) da 

valutare, interpretare ed elaborare, al fine di ottenere una restituzione degli stessi, di facile lettura, utile 

all’accertamento della sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo, così come 

definito dall’Allegato 1 al D.M. 161/2012. 

Il Piano di Caratterizzazione dei Materiali da Scavo appositamente redatto per le aree in esame ed 

allegato al presente Piano di Utilizzo, definisce le indagini dirette e i campionamenti finalizzati alla 

individuazione della eventuale presenza e alla misurazione delle relative concentrazioni di eventuali 

inquinanti nelle matrici interessate, le metodologie dell'esecuzione dell'investigazione e il piano delle 

analisi chimico-fisiche da svolgere in laboratorio.  

Sulla base delle conoscenze derivanti dall’esame dello stato ambientale delle aree in cui è stato 

suddiviso il sito di produzione, esposto nei precedenti paragrafi e nel relativo Piano di Caratterizzazione, 

sono stati strutturati i piani di campionamento ed analisi con riferimento alle indagini ante operam (allo 

stato già eseguite).  

3.9.1 Piani d’indagine ante operam, criteri e impostazione 

Per caratterizzare, ai fini della realizzazione del Piano di Utilizzo, i materiali da scavo derivanti dalla 

realizzazione delle opere progettuali relative alla realizzazione dell’opera “Linea A.V./A.C. Torino-Venezia 

tratta Milano – Verona , Lotto funzionale Brescia-Verona” sono stati approntati dei “Piani di Indagine 

Ambientale”.   

In particolare, tali piani, prevedono l’esecuzione delle indagini sulle matrici ambientali oggetto degli 

interventi progettuali ed hanno lo scopo di produrre dei dati di tipo qualitativo (evidenze ambientali) e 

quantitativo (analisi chimiche) da valutare, interpretare ed elaborare, al fine di accertare la sussistenza 

dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo, così come definito dall’Allegato 1 al Decreto 

Ministero Ambiente 10 agosto 2012, n. 161. 

Nei Piani di indagine ambientale vengono esposti i criteri e le metodologie di indagine ambientale da 

applicare ai materiali oggetto di accertamenti in fase ante operam, ossia ancor prima di eseguire gli 

interventi progettuali previsti.  

Tali piani, redatti (ai sensi del D.M. 161/2012) per gli ambiti progettuali in esame (inclusi i siti critici), 

comprendono la descrizione delle indagini dirette e dei campionamenti nonché le metodologie di 

esecuzione dell'investigazione e il piano delle analisi chimico-fisiche da svolgere in laboratorio per 

determinare la presenza e la concentrazione di eventuali inquinanti nelle matrici interessate.  



 GENERAL CONTRACTOR 

 

 

ALTA SORVEGLIANZA 
 

 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 

 IN05 00 DE2GIIA0000-001 0 127 di 192 

 

La caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo è definita dal D.M. 161/2012 come quella "attività 

svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo in conformità 

a quanto stabilito dagli Allegati 1 e 2". 

Tra i vari elementi descrittivi e conoscitivi delle aree in studio nelle quali verranno prodotti i materiali da 

scavo, si richiede, in particolare il piano di campionamento ed analisi, che deve essere strutturato come 

segue: 

5. Piano di campionamento e analisi 

5.1. descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione; 

5.2. localizzazione dei punti mediante planimetrie; 

5.3. elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4; 

5.4. descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione. 

Il set analitico minimale di parametri da considerare al fine di determinare quali parametri ricercare è 

elencato nella tabella 4.1 dell'Allegato 4 al DM 161/12 “Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e 

accertamento delle qualità ambientali [Articolo 1, comma 1, lettera b]”. 

Oltre che con riferimento al set minimale, la determinazione di detti parametri è stata basata, inoltre, su: 

a)  possibili sostanze ricollegabili alle attività umane svolte nel sito; 

b)  eventuali pregresse contaminazioni; 

c)  potenziali anomalie del fondo naturale; 

d)  eventuale inquinamento diffuso. 

Nei casi della variante compresa tra la PK 87+081 e 101+327 (“Variante di Montichiari”), della 

riqualificazione della strada Ghedi-Borgosatollo e degli elettrodotti (a meno delle sottostazioni elettriche) 

trattandosi d’interventi progettuali di opere infrastrutturali lineari, la norma prevede che il campionamento 

sia effettuato sulla linea progettuale con una distanza minima di 500 m lineari tra un punto e l’altro, 

rispettando, inoltre, la presenza di particolari sorgenti potenziali di contaminazione (strade adiacenti e/o 

attività produttive) e le variazioni litologiche. 

In particolare le indagini, effettuate tramite trincee di scavo o sondaggi, si è previsto che debbano 

investigare tutto lo spessore del terreno/materiale di cui è prevista l’escavazione; la profondità di 

esecuzione delle indagini sarà pertanto estesa almeno fino alla base o punto più basso del 

terreno/materiale da escavare. 

Nel caso di opere progettuali distribuite su una area ben definita come i Siti Critici ci si è basati sui criteri 

di cui all’Allegato 2 al D.M. 161/2012 esposti nella seguente tabella, in cui si riporta il numero di indagini 

minime in funzione dell’estensione superficiale del sito. 
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Tab. 3.4 -  Criteri di caratterizzazione areale ai sensi del D.M. 161/2012 

Dimensione dell'area Punti di prelievo 

Inferiore a 2.500 metri quadri Minimo 3 

Tra 2.500 e 10.000 metri quadri 3 + 1 ogni 2.500 metri quadri 

Oltre i 10.000 metri quadri 7 + 1 ogni 5.000 metri quadri eccedenti 

 

Per quanto riguarda i Siti Critici, si specifica che le indagini proposte nei relativi piani sono volte ad una 

fase di conoscenza preliminare delle condizioni del suolo e sottosuolo del sito, ai fini dell’accertamento di 

eventuali superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Le successive fasi di 

approfondimento, ove necessario, dovranno prevedere ulteriori specifiche indagini ed eventuale 

condivisione con l’Arpa competente. Le indagini proposte in questa sede hanno, inoltre, l’obiettivo di 

procedere alla definizione del Modello Concettuale del sito il cui fine è quello di raccogliere tutti gli 

elementi che servono a definire:  

 l'estensione dell'eventuale area da bonificare;  

 i volumi di suolo contaminato;  

 le caratteristiche rilevanti dell'ambiente naturale e costruito;  

 il grado di inquinamento delle diverse matrici ambientali;  

 le vie di esposizione e le caratteristiche della popolazione su cui possono manifestarsi gli effetti 

dell'inquinamento. 

A tal fine, per quanto riguarda i siti in esame, dato che non siamo in presenza di un sito in cui sia stata 

effettivamente riscontrata contaminazione, si è proceduto all’analisi dei vari aspetti riguardanti: 

 le sorgenti della contaminazione potenziale; 

 i vettori di trasporto della eventuale contaminazione; 

 i possibili bersagli della eventuale contaminazione; 

 le modalità di migrazione della eventuale contaminazione e la sua evoluzione nel tempo e nello 

spazio. 

Nei casi in cui la soggiacenza della falda idrica sotterranea risulta coincidente o minore rispetto alla 

profondità prevista dagli interventi progettuali o si siano riscontrate situazioni di diretto affioramento sino a 

piano campagna, si è prevista l’installazione di appositi tubi piezometrici in alcuni sondaggi, al fine di 

acquisire dei campioni di acque sotterranee con modalità di campionamento dinamico. In tal modo si è 

inteso procedere all’acquisizione dei dati qualitativi della falda sia per la verifica del riscontro di eventuale 
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contaminazione nelle acque sotterranee sia per la conoscenza delle condizioni di tale risorsa in fase ante 

operam. 

I piani di campionamenti, per le opere a variante,  sono stati definiti sulla base delle conoscenze derivanti 

dall’esame dello stato ambientale delle aree di produzione dei materiali da scavo. 

Sono stati redatti, pertanto, due piani di indagine: 

1) un piano per la Variante di Montichiari e la Riqualificazione Stradale Ghedi Borgosatollo 

2) un piano per le linee AT (elettrodotti). 

Ogni Piano è stato strutturato come descritto di seguito: 

1. Criteri generali adottati; 

2. Esecuzione delle indagini sui materiali da scavo con indicazione: 

 delle modalità di esecuzione delle indagini (sondaggi e/o trincee di scavo); 

 delle modalità di prelievo e confezionamento dei campioni di MDS; 

 delle determinazioni analitiche da effettuare sui campioni prelevati di MDS; 

 di eventuali indagini sulle acque sotterranee (nel caso queste siano presenti nei punti di 

prelievo dei campioni di MDS) con esposizione delle moalità esecutive; 

 della gestione dei materiali di risulta; 

3. Modalità di restituzione dei dati; 

4. Individuazione delle criticità ambientali; 

5. Piano di campionamento e analisi. 

In Appendice ai piani sono riportati le varie le tabelle con elenco dei punti di indagine e dei campioni da 

prelevare, suddivise in base alla tipologia di indagine da svolgere (sondaggi o trincee); 

Su tracciato dalla PK 87+081 alla PK 101+327 sono state previste le seguenti indagini: 

 n. 23 trincee, di cui n. 13 con profondità  < 2 m, per un totale di n. 56 campioni da prelevare. 

 n. 10 sondaggi, senza alcun piezometro, per un totale di n. 30 campioni. 

Sulla riqualificazione Ghedi-Borgosatollo si hanno n. 6 trincee  di cui n.5 con profondità < 2m per un 

totale di n. 13 campioni. 

Sull'Elettrodotto e le relative Sotto Stazioni Elettriche sono state previste n. 55 trincee, tutte oltre i 3 m 

di profondità, per un totale di n. 165 campioni.  
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Le indagini nell’ambito in questione saranno espletate tramite l’esecuzione di trincee di scavo, da 

eseguire per profondità pari a 3,5 m, in corrispondenza: 

 dei sostegni dell’elettrodotto della linea Calcinato-Lonato (n. 38); 

 dei sostegni dell’elettrodotto della linea Entra/Esci dalla S:E di Sona (n. 5); 

 dell’area in cui ricadrà la S.S.E. alla pk 103+580 (n. 5); 

 dell’area in cui ricadrà la S.S.E. alla pk 136+027 (n. 7). 

Di queste in n. 15 trincee è prevista l'installazione di piezometri per il prelievo di campioni di acque 

sotterranee. 

Il dettaglio dei punti e dei campionamenti da effettuare per i diversi ambiti progettuali è riportato nelle 

appendici alla presente relazione, mentre in allegato sono riportate le planimetrie di ubicazione dei punti 

di indagine. 

Per quanto riguarda i Siti Critici ricadenti lungo il tracciato della linea nella tratta summenzionata, sono 

state previste le seguenti indagini: 

 n. 44 trincee di scavo con profondità > 3 m, per un totale di n. 132 campioni da prelevare 

 n. 36 sondaggi, per un totale di n. 108 campioni da prelevare e circa 135 m totali di perforazione 

a carotaggio continuo. Di questi sondaggi n. 3 saranno condizionati a piezometro per il 

campionamento delle acque sotterranee. 

Ogni Piano delle Indagini ambientali dei Siti Critici contiene una descrizione del contesto ambientale, 

dell’ambito geologico e idrogeologico, una descrizione preliminare del modello concettuale sito-specifico, 

i criteri e le modalità di indagine da adottare e in annesso una scheda descrittiva del sito riportante i 

seguenti elementi: 

 Elenco dei punti di indagine da effettuare; 

 Descrizione di eventuali evidenze riscontrate; 

 Descrizione di eventuali sorgenti effettive o potenziali riscontrate; 

 Corografia del sito, immagine satellitare e planimetria su ortofoto; 

 Documentazione fotografica; 

 Stralcio cartografico geologico e idrogeologico; 

 Set analitici da eseguire sui vari campioni da prelevare; 

Planimetria con ubicazione dei punti di indagine ed elementi del modello concettuale (direzione della 

falda, presenza di sorgenti di contaminazione ecc.). 
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Vengono poi descritte modalità di campionamento e nomenclatura che sarà adottata per i campioni, il 

confezionamento e le determinazioni analitiche da effettuare sui campioni con la specifica del relativo 

pacchetto analitico. 

Viene prevista inoltre la modalità operativa nel caso in cui si riscontri in fase di campionamento la 

presenza di riporto o di acqua sotterranea e le determinazioni analitiche per la sua caratterizzazione. 

Nel piano di campionamenti vengono poi specificati le modalità di restituzione dei dati. 

Si evidenzia in questa sede che le indagini proposte nel presente piano sono volte, ad una fase di 

conoscenza preliminare delle condizioni del suolo e sottosuolo del sito, ai fini dell’accertamento di 

eventuali superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Le successive fasi di 

approfondimento, ove necessario, potranno prevedere specifica condivisione con l’ARPA territorialmente 

competente. 

Nel seguito si riporta una tabella sintetica delle indagini proposte per ogni sito. 

Tab. 3.5 -  Quadro sintetico delle indagini previste per i 16 Siti Critici 

Pk SIGLA 
Area 

interferente 
m2 

Q.tà punti 
indagine 

Tipologia Sigla 
Prof.           

[m da p.c.] 
Q.tà 

campioni 
Falda 

prof.  [m] 

87+565 - 87+610 MO-07 PG 2726,6 4 
Sondaggi 
ambientali 

SC-01 3 3 > 6 

SC-02 6 3 > 6 

SC-03 3 3 > 6 

SC-04 3 3 > 6 

87+625 - 88+070 GH-01 CI 28631,75 10 

Trincee di 
scavo 

TC-01 3 3 < 1 

TC-02 3 3 < 1 

TC-03 3 3 < 1 

TC-04 3 3 < 1 

TC-05 3 3 < 1 

Sondaggi 
con 

piezometri 

SCPZ-01 7 3 < 1 

SCPZ-02 5 3 < 1 

SCPZ-03 7 3 < 1 

Sondaggi 
ambientali 

SC-01 5 3 < 1 

SC-02 5 3 < 1 

89+320 - 89+405 CE-02 AA 963,6 3 
Trincee di 

scavo 

TC-01 3 3 > 20 

TC-02 3 3 > 20 

TC-03 3 3 > 20 

89+650 - 89+700 CE-08 AB 608,5 3 
Trincee di 

scavo 

TC-01 3 3 > 20 

TC-02 3 3 > 20 

TC-03 3 3 > 20 

91+550 - 91+600 CE-07 PS 2409,5 3 
Trincee di 

scavo 

TC-01 3 3 > 20 

TC-02 3 3 > 20 

TC-03 3 3 > 20 

92+400 - 92+600 CE-06 DU 22053,95 9 
Trincee di 

scavo 

TC-01 3 3 > 20 

TC-02 3 3 > 20 
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Pk SIGLA 
Area 

interferente 
m2 

Q.tà punti 
indagine 

Tipologia Sigla 
Prof.           

[m da p.c.] 
Q.tà 

campioni 
Falda 

prof.  [m] 

TC-03 3 3 > 20 

TC-04 3 3 > 20 

TC-05 3 3 > 20 

TC-06 3 3 > 20 

TC-07 3 3 > 20 

TC-08 3 3 > 20 

TC-09 3 3 > 20 

93+850 - 93+950 MN-02 DB 7815,5 6 
Sondaggi 
ambientali 

SC-01 4 3 > 20 

SC-02 4 3 > 20 

SC-03 4 3 > 20 

SC-04 5 3 > 20 

SC-05 4 3 > 20 

SC-06 4 3 > 20 

93+755 - 93+800 MN-03 DU 16003,42 8 
Trincee di 

scavo 

TC-01 3 3 > 20 

TC-02 3 3 > 20 

TC-03 3 3 > 20 

TC-04 3 3 > 20 

TC-05 3 3 > 20 

TC-06 3 3 > 20 

TC-07 3 3 > 20 

TC-08 3 3 > 20 

94+100 - 94+450 MN-01 PG 16643,5 7 
Sondaggi 
ambientali 

SC-01 3 3 > 20 

SC-02 3 3 > 20 

SC-03 3 3 > 20 

SC-04 3 3 > 20 

SC-05 3 3 > 20 

SC-06 3 3 > 20 

SC-07 3 3 > 20 

96+600 CL-14 AS 303,7 3 
Trincee di 

scavo 

TC-01 3 3 > 20 

TC-02 3 3 > 20 

TC-03 3 3 > 20 

97+240 - 97+725 CL-13 DR 14825,7 8 
Sondaggi 
ambientali 

SC-01 3 3 > 20 

SC-02 5 3 > 20 

SC-03 5 3 > 20 

SC-04 5 3 > 20 

SC-05 5 3 > 20 

SC-06 3 3 > 20 

SC-07 3 3 > 20 

SC-08 3 3 > 20 

BS 0+660 - 0+730 CL-03 CC 2565,6 4 
Trincee di 

scavo 

TC-01 4 3 > 20 

TC-02 4 3 > 20 

TC-03 4 3 > 20 

TC-04 4 3 > 20 
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Pk SIGLA 
Area 

interferente 
m2 

Q.tà punti 
indagine 

Tipologia Sigla 
Prof.           

[m da p.c.] 
Q.tà 

campioni 
Falda 

prof.  [m] 

99+915 - 99+975  
BS 0+540 - 0+600 

CL-04 CC 6170,4 5 
Trincee di 

scavo 

TC-01 3 3 > 20 

TC-02 3 3 > 20 

TC-03 3 3 > 20 

TC-04 3 3 > 20 

TC-05 3 3 > 20 

100+050 - 
100+150 BS 

0+350 - 0+480 
CL-05 PC 14214,61 7 

Trincee di 
scavo 

TC-01 3,5 3 > 20 

TC-02 3,5 3 > 20 

Sond.amb 
Inclinati 

15° 

SI-01(15°-SSW) 4 3 > 20 

SI-02(15°-N) 4 3 > 20 

SI-03(15°-SSE) 4 3 > 20 

SI-04(15°-NNE) 4 3 > 20 

Sond.amb SC-01 3 3 > 20 

100+340 - 
100+460 

CL-11 AG 5370,1 5 
Sondaggi 
ambientali 

SC-01 3 3 > 20 

SC-02 3 3 > 20 

SC-03 3 3 > 20 

SC-04 3 3 > 20 

SC-05 3 3 > 20 

101+330 - 
101+460 

CL-09 PS 4090,2 4 
Sondaggi 
ambientali 

SC-01 4 3 > 20 

SC-02 4 3 > 20 

SC-03 4 3 > 20 

SC-04 4 3 > 20 

    

totali 77   

  

    

trinceee 44   

  

    

sondaggi 36   

  

    

di cui  3 piezometri 

  
 

Gli elaborati di riferimento (inclusi quelli cartografici) per le indagini ambientali sui MDS e sui siti critici 

sono i seguenti: 

Codice  N. Descrizione 

IN0500DE2RGNV00010010 2 
Piano delle Indagini ambientali dei Materiali da Scavo per la 
Variante Montichiari e per la Riqualificazione Stradale Ghedi-
Borgosatollo 

IN0500DE2RGIA00000020 3 Piano delle Indagini dei Materiali da Scavo per la Linea AT  

IN0500DE2G5NV00010010 4 
Carte geologiche e idrogeologiche con ubicazione dei punti di 
indagine - Variante di Montichiari e Ghedi Borgosatollo 

IN0500DE2G5NV00010020 5 
Carte geologiche e idrogeologiche con ubicazione dei punti di 
indagine - Variante di Montichiari 

IN0500DE2G5NV00010030 6 
Carte geologiche e idrogeologiche con ubicazione dei punti di 
indagine - Variante di Montichiari 

IN0500DE2G5NV00010040 7 
Carte geologiche e idrogeologiche con ubicazione dei punti di 
indagine - Variante di Montichiari e Linea AT Calcinato/Lonato 
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Codice  N. Descrizione 

IN0500DE2G5LP00000010 8 
Carte geologiche e idrogeologiche con ubicazione dei punti di 
indagine - Linea AT Sona 

IN0500DE2RHIA00000010 16 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CE-02 

IN0500DE2RHIA00000020 17 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CE-06 

IN0500DE2RHIA00000030 18 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CE-07 

IN0500DE2RHIA00000040 19 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CE-08 

IN0500DE2RHIA00000050 20 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CL-03 

IN0500DE2RHIA00000060 21 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CL-04 

IN0500DE2RHIA00000070 22 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CL-05 

IN0500DE2RHIA00000080 23 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CL-09 

IN0500DE2RHIA00000090 24 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CL-11 

IN0500DE2RHIA00000100 25 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CL-13 

IN0500DE2RHIA00000110 26 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico CL-14 

IN0500DE2RHIA00000120 27 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico GH-01 

IN0500DE2RHIA00000130 28 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico MN-01 

IN0500DE2RHIA00000140 29 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico MN-02 

IN0500DE2RHIA00000150 30 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico MN-03 

IN0500DE2RHIA00000160 31 Piano delle Indagini ambientali sul Sito Critico MO-07 

IN0500DE2F5GE00010071 35 PROFILI GEOLOGICI da km 81+424.97 a km 90+424.97 

IN0500DE2F5GE00010081 36 PROFILI GEOLOGICI da km 90+424.97 a km 99+424.97 

IN0500DE2F5GE00010091 37 PROFILI GEOLOGICI da km 99+424.97 a km 108+424.97 

3.9.2 Resoconto generale degli esiti di indagine 

Si riporta nella presente sezione il resoconto generale degli esiti al fine di un inquadramento generale 

delle fattispecie riscontrate in fase di indagine ante operam. 

Per il dettaglio degli esiti si rinvia alle due relazioni specialistiche siti critici e aree in variante, in allegato al 

presente piano di utilizzo, per tutte le indagini effettuate e dettaglio dei dati analitici si rinvia ai relativi 

rapporti di prova analitici sempre in allegato al presente piano. 

Si specifica che per motivi di ostruzionismo locale e conseguente diniego permessi di accesso non è 

stato possibile completare tutte le indagini programmate presso le previste aree, ne tanto meno è stato 

possibile avviare procedure alternative nei tempi compatibili con la conclusione della redazione del 

presente Piano. In tal senso si rimanda allo specifico elaborato di riferimento IN0500DE2RSIA0000001 

contenente il dossier documentante le problematiche riscontrate.  

Tale fase di indagine per i punti non indagati e previsti nei piani di caratterizzazione ante operam sarà 

attuata appena le mutate condizioni di disponibilità delle aree o dei relativi permessi lo consentiranno. 
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In relazione al tracciato e aree dell’opera le attività di campionamento dei materiali da scavo si sono 

svolte in varie fasi per come sotto riportato:  

 Elettrodotto Calcinato-Lonato: 17, 18, 20, 21, 26 e 27 novembre 2014. 

 Elettrodotto Sona: 24 e 25 novembre 2014. 

 Tracciato linee AC: 14 e 15 novembre 2014.  

 Area riqualificazione Ghedi-Borgasatollo: 17 novembre 2014. 

 Tracciato Elettrodotto e relative sottostazioni elettriche: 18, 19, 20 e 21 novembre 2014. 

Per quanto riguarda invece i siti potenzialmente ritenuti critici interferenti con il tracciato dell’opera o con 

pertinenze della stessa le fasi si sono svolte per come sotto indicato: 

 MO-07: 20 novembre 2014,  

 GH-01: 17-18-19-20-28 novembre 2014,  

 CE-02: 18 novembre 2014,  

 CE-07: 18 novembre 2014,  

 CE-06: 18 novembre 2014,  

 MN-03: 19-20 novembre 2014,  

 MN-02: 20-21 novembre 2014,  

 MN-01: 20 novembre 2014,  

 CL-14: 19 novembre 2014,  

 CL-13: 19-20 novembre 2014,  

 CL-04: 27 novembre 2014,  

 CL-09: 28 novembre 2014. 

Per i siti CE-08, CL-03, CL-05 e CL11 non è stato possibile accedere alle aree in cui erano previsti i 

campionamenti a causa di ostruzionismo/diniego all’accesso. 

Si riportano di seguito le tabelle indicante i campioni prelevati: 

Tab. 3.5 - Area ELETTRODOTTO CALCINATO-LONATO, campioni prelevati a cura di CHELAB 

PUNTO DI PRELIEVO QUOTA PRELIEVO DATA CAMPIONAMENTO N. RAPPORTO DI PROVA CHELAB 

36-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 17/11/14 14/000416311 

36-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 17/11/14 14/000416313 

36-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 17/11/14 14/000416314 

37-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 17/11/14 14/000416317 

37-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 17/11/14 14/000416324 

37-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 17/11/14 14/000416327 

38-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 18/11/14 14/000416328 

38-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 18/11/14 14/000416329 

38-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 18/11/14 14/000416331 
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PUNTO DI PRELIEVO QUOTA PRELIEVO DATA CAMPIONAMENTO N. RAPPORTO DI PROVA CHELAB 

39-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 18/11/14 14/000416334 

39-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 18/11/14 14/000416336 

39-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 18/11/14 14/000416337 

34-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 18/11/14 14/000416339 

34-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 18/11/14 14/000416340 

34-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 18/11/14 14/000416418 

35-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 18/11/14 14/000416342 

35-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 18/11/14 14/000416419 

35-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 18/11/14 14/000416344 

30-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 18/11/14 14/000416348 

30-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 18/11/14 14/000416352 

30-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 18/11/14 14/000416356 

29-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 18/11/14 14/000416360 

29-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 18/11/14 14/000416371 

29-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 18/11/14 14/000416366 

31-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 20/11/14 14/000416391 

31-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 20/11/14 14/000416393 

31-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 20/11/14 14/000416414 

23-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 20/11/14 14/000416397 

23-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 20/11/14 14/000416400 

23-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 20/11/14 14/000416410 

27-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 20/11/14 14/000416404 

27-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 20/11/14 14/000416405 

27-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 20/11/14 14/000416416 

28-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 21/11/14 14/000416427 

28-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 21/11/14 14/000416429 

28-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 21/11/14 14/000416430 

24-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 21/11/14 14/000416432 

24-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 21/11/14 14/000416435 

24-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 21/11/14 14/000416439 

25-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 21/11/14 14/000416443 

25-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 21/11/14 14/000416447 

25-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 21/11/14 14/000416450 

26-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 21/11/14 14/000416453 

26-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 21/11/14 14/000416455 

26-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 21/11/14 14/000416458 

41-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 26/11/14 14/000418605 

41-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 26/11/14 14/000418607 

41-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 26/11/14 14/000418609 

43-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 26/11/14 14/000418611 

43-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 26/11/14 14/000418613 

43-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 26/11/14 14/000418615 

40-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 27/11/14 14/000419515 

40-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 27/11/14 14/000419517 

40-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 27/11/14 14/000419520 

32-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 27/11/14 14/000419526 

32-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 27/11/14 14/000419529 

32-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 27/11/14 14/000419534 
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Tab. 3.6 - Area ELETTRODOTTO SONA, campioni prelevati a cura di CHELAB 

PUNTO DI PRELIEVO QUOTA PRELIEVO DATA CAMPIONAMENTO N. RAPPORTO DI PROVA CHELAB 

52-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 24/11/14 14/000416473 

52-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 24/11/14 14/000416476 

52-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 24/11/14 14/000416478 

51-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 24/11/14 14/000416480 

51-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 24/11/14 14/000416484 

51-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 24/11/14 14/000416489 

46-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 24/11/14 14/000416492 

46-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 24/11/14 14/000416499 

46-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 24/11/14 14/000416507 

45-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 24/11/14 14/000416512 

45-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 24/11/14 14/000416517 

45-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 24/11/14 14/000416521 

44-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 25/11/14 14/000418523 

44-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 25/11/14 14/000418525 

44-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 25/11/14 14/000418527 

46-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 25/11/14 14/000418528 

46-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 25/11/14 14/000418531 

46-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 25/11/14 14/000418535 

48-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 25/11/14 14/000418537 

48-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 25/11/14 14/000418539 

48-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 25/11/14 14/000418541 

49-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 25/11/14 14/000418542 

49-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 25/11/14 14/000418544 

49-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 25/11/14 14/000418546 

53-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 25/11/14 14/000418548 

53-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 25/11/14 14/000418550 

53-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 25/11/14 14/000418553 

50-TR-E/1 0,0m ; -1,0m 25/11/14 14/000418556 

50-TR-E/2 -1,0m ; -3,5m 25/11/14 14/000418558 

50-TR-E/3 FONDO SCAVO -3,5m 25/11/14 14/000418560 

 

Tab 3.7 - Area Tracciato Linee AC, campioni prelevati a cura di RC Lab 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

COORDINATE GPS CAMPIONE PRELEVATO 
DATA 

PRELIEVO 
TIPOLOGIA 

42-TR 
N 6.500.778,028  ; E 

3.479.735,122 

Terreno 42-TR/1 - Profondità: 0-1m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 42-TR/2 - Profondità: 1-3.5m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 42-TR/3 - Profondità: 3.5m 15/11/2014 Terreno 

43-TR 
N 6.500.706,175 ; E 

3.479.986,578 

Terreno 43-TR/1 - Profondità: 0-1m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 43-TR/2 - Profondità: 1-3.5m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 43-TR/3 - Profondità: 3.5m 15/11/2014 Terreno 

44-TR 
N 6.500.577,358 ; E 

3.480.571,871 

Terreno 44-TR/1 - Profondità: 0-1m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 44-TR/2 - Profondità: 1-2m 15/11/2014 Terreno 

45-TR 
N 6.500.508,226 ; E 

3.480.944,989 

Terreno 45-TR/1 - Profondità: 0-1m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 45-TR/2 - Profondità: 1-2m 15/11/2014 Terreno 

46-SS 
N 6.500.462,277 ; E 

3.481.326,633 

Terreno 46-SS/1 - Profondità: 0-1m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 46-SS/2 - Profondità: 1-10m 15/11/2014 Terreno 
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PUNTO DI 
PRELIEVO 

COORDINATE GPS CAMPIONE PRELEVATO 
DATA 

PRELIEVO 
TIPOLOGIA 

Terreno 46-SS/3 - Profondità: 10-12m 15/11/2014 Terreno 

47-TR 
N 6.500.373,661 ; E 

3.481.732,458 

Terreno 47-TR/1 - Profondità: 0-1m 14/11/2014 Terreno 

Terreno 47-TR/2 - Profondità: 1-3m 14/11/2014 Terreno 

Terreno 47-TR/3 - Profondità: 3m 14/11/2014 Terreno 

48-TR 
N 6.500.307,363 ; E 

3.482.230,419 

Terreno 48-TR/1 - Profondità: 0-1m 14/11/2014 Terreno 

Terreno 48-TR/2 - Profondità: 1-3m 14/11/2014 Terreno 

Terreno 48-TR/3 - Profondità: 3m 14/11/2014 Terreno 

49-TR 
N 6.500.213,647 ; E 

3.482.721,637 

Terreno 49-TR/1 - Profondità: 0-1m 14/11/2014 Terreno 

Terreno 49-TR/2 - Profondità: 1-2m 14/11/2014 Terreno 

50-TR 
N 6.500.122,308 ; E 

3.483.193,764 

Terreno 50-TR/1 - Profondità: 0-1m 14/11/2014 Terreno 

Terreno 50-TR/2 - Profondità: 1-2m 14/11/2014 Terreno 

51-SS 
N 6.500.077,395 ; E 

3.483.628,100 

Terreno 51-SS/1 - Profondità: 0-1m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 51-SS/2 - Profondità: 1-7m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 51-SS/3 - Profondità: 7-8m 15/11/2014 Terreno 

52-TR 
N 6.499.988,103 ; E 

3.484.024,743 

Terreno 52-TR/1 - Profondità: 0-1m 14/11/2014 Terreno 

Terreno 52-TR/2 - Profondità: 1-2m 14/11/2014 Terreno 

53-SS 
N 6.499.922,257 ; E 

3.484.464,099 

Terreno 53-SS/1 - Profondità: 0-1m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 53-SS/2 - Profondità: 1-6m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 53-SS/3 - Profondità: 6-7m 15/11/2014 Terreno 

54-TR 
N 6.499.482,708 ; E 

3.484.791,670 

Terreno 54-TR/1 - Profondità: 0-1m 14/11/2014 Terreno 

Terreno 54-TR/2 - Profondità: 1-2m 14/11/2014 Terreno 

55-SS 
N 6.499.797,111 ; E 

3.485.277,649 

Terreno 55-SS/1 - Profondità: 0-1m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 55-SS/2 - Profondità: 1-7m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 55-SS/3 - Profondità: 7-8m 15/11/2014 Terreno 

56-SS 
N 6.499.740,838 ; E 

3.485.617,252 

Terreno 56-SS/1 - Profondità: 0-1m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 56-SS/2 - Profondità: 1-5m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 56-SS/3 - Profondità: 5-6m 15/11/2014 Terreno 

57-TR 
N 6.499.775,549 ; E 

3.486.099,374 

Terreno 57-TR/1 - Profondità: 0-1m 14/11/2014 Terreno 

Terreno 57-TR/2 - Profondità: 1-2m 14/11/2014 Terreno 

58-TR 
N 6.499.823,657 ; E 

3.486.476,421 

Terreno 58-TR/1 - Profondità: 0-1m 14/11/2014 Terreno 

Terreno 58-TR/2 - Profondità: 1-2m 14/11/2014 Terreno 

59-SS 
N 6.499.931,497 ; E 

3.486.845,635 

Terreno 59-SS/1 - Profondità: 0-1m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 59-SS/2 - Profondità: 1-7m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 59-SS/3 - Profondità: 7-8m 15/11/2014 Terreno 

60-TR 
N 6.500.105,661 ; E 

3.487.308,235 

Terreno 60-TR/1 - Profondità: 0-1m 14/11/2014 Terreno 

Terreno 60-TR/2 - Profondità: 1-2m 14/11/2014 Terreno 

61-SS 
N 6.500.330,415 ; E 

3.487.730,998 

Terreno 61-SS/1 - Profondità: 0-1m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 61-SS/2 - Profondità: 1-5m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 61-SS/3 - Profondità: 5-6m 15/11/2014 Terreno 

62-TR 
N 6.500.572,742 ; E 

3.488.053,863 

Terreno 62-TR/1 - Profondità: 0-1m 14/11/2014 Terreno 

Terreno 62-TR/2 - Profondità: 1-2m 14/11/2014 Terreno 

63-TR 
N 6.500.834,699 ; E 

3.488.348,658 

Terreno 63-TR/1 - Profondità: 0-1m 14/11/2014 Terreno 

Terreno 63-TR/2 - Profondità: 1-3m 14/11/2014 Terreno 

Terreno 63-TR/3 - Profondità: 3m 14/11/2014 Terreno 

64-TR 
N 6.501.074,820  ; E 

3.488.630,449 

Terreno 64-TR/1 - Profondità: 0-1m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 64-TR/2 - Profondità: 1-4.5m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 64-TR/3 - Profondità: 4.5m 15/11/2014 Terreno 

65-TR 
N 6.501.365,932 ; E 

3.489.037,326 

Terreno 65-TR/1 - Profondità: 0-1m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 65-TR/2 - Profondità: 1-2m 15/11/2014 Terreno 
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PUNTO DI 
PRELIEVO 

COORDINATE GPS CAMPIONE PRELEVATO 
DATA 

PRELIEVO 
TIPOLOGIA 

66-TR 
N 6.501.653,205 ; E 

3.489.569,523 

Terreno 66-TR/1 - Profondità: 0-1m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 66-TR/2 - Profondità: 1-3.5m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 66-TR/3 - Profondità: 3.5m 15/11/2014 Terreno 

67-TR 
N 6.501.798,983 ; E 

3.490.040,916 

Terreno 67-TR/1 - Profondità: 0-1m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 67-TR/2 - Profondità: 1-3.5m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 67-TR/3 - Profondità: 3.5m 15/11/2014 Terreno 

71-TR 
N 6.501.602,478 ; E 

3.493.103,028 

Terreno 71-TR/1 - Profondità: 0-1m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 71-TR/2 - Profondità: 1-4m 15/11/2014 Terreno 

Terreno 71-TR/3 - Profondità: 4m 15/11/2014 Terreno 

 

Tab. 3.8 - Area Tracciato riqualificazione strada Ghedi-Borgosatollo, campioni prelevati a cura di RC Lab 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

COORDINATE GPS CAMPIONE PRELEVATO 
DATA 

PRELIEVO 
TIPOLOGIA 

01-TR_Riq 
N 6.501.452,700 ; E 

3.479.965,112 

Terreno 01-TR_Riq/1 - Profondità: 0-1m 17/11/2014 Terreno 

Terreno 01-TR_Riq/2 - Profondità: 1-2m 17/11/2014 Terreno 

02-TR_Riq 
N 6.501.631,013 ; E 

3.480.267,182 

Terreno 02-TR_Riq/1 - Profondità: 0-1m 17/11/2014 Terreno 

Terreno 02-TR_Riq/2 - Profondità: 1-2m 17/11/2014 Terreno 

03-TR_Riq 
N 6.501.849,633 ; E 

3.480.438,354 

Terreno 03-TR_Riq/1 - Profondità: 0-1m 17/11/2014 Terreno 

Terreno 03-TR_Riq/2 - Profondità: 1-3m 17/11/2014 Terreno 

Terreno 03-TR_Riq/3 - Profondità: 3m 17/11/2014 Terreno 

04-TR_Riq 
N 6.502.040,606 ; E 

3.480.790,242 

Terreno 04-TR_Riq/1 - Profondità: 0-1m 17/11/2014 Terreno 

Terreno 04-TR_Riq/2 - Profondità: 1-2m 17/11/2014 Terreno 

05-TR_Riq 
N 6.502.183,238 ; E 

3.481.171,147 

Terreno 05-TR_Riq/1 - Profondità: 0-1m 17/11/2014 Terreno 

Terreno 05-TR_Riq/2 - Profondità: 1-2m 17/11/2014 Terreno 

06-TR_Riq 
N 6.502.246,043 ; E 

3.481.420,322 

Terreno 06-TR_Riq/1 - Profondità: 0-1m 17/11/2014 Terreno 

Terreno 06-TR_Riq/2 - Profondità: 1-2m 17/11/2014 Terreno 

 

Tab. 3.9 - Area Tracciato Elettrodotto e relative sottostazioni elettriche, campioni prelevati a cura di RC 
Lab 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

COORDINATE GPS CAMPIONE PRELEVATO 
DATA 

PRELIEVO 
TIPOLOGIA 

08-Tre 
N 5.035.099,988 ; E 

1.612.822,395 

Terreno 08-TRe/1 - Profondità: 0-1m 19/11/2014 Terreno 

Terreno 08-TRe/2 - Profondità: 1-3.5m 19/11/2014 Terreno 

Terreno 08-TRe/3 - Profondità: 3.5m 19/11/2014 Terreno 

01-TRe 
N 5.035.407,3323 ; E 

1.612.612,1219 

Terreno 01-TRe/1 - Profondità: 0-1m 19/11/2014 Terreno 

Terreno 01-TRe/2 - Profondità: 1-3.5m 19/11/2014 Terreno 

Terreno 01-TRe/3 - Profondità: 3.5m 19/11/2014 Terreno 

02-TRe 
N 5.035.357,8467 ; E 

1.612.633,0126 

Terreno 02-TRe/1 - Profondità: 0-1m 19/11/2014 Terreno 

Terreno 02-TRe/2 - Profondità: 1-3.5m 19/11/2014 Terreno 

Terreno 02-TRe/3 - Profondità: 3.5m 19/11/2014 Terreno 

03-TRe 
N 5.035.324,0613 ; E 

1.612.587,9428 

Terreno 03-TRe/1 - Profondità: 0-1m 19/11/2014 Terreno 

Terreno 03-TRe/2 - Profondità: 1-3.5m 19/11/2014 Terreno 

Terreno 03-TRe/3 - Profondità: 3.5m 19/11/2014 Terreno 

04-TRe 
N 5.035.308,0544 ; E 

1.612.651,7689 

Terreno 04-TRe/1 - Profondità: 0-1m 19/11/2014 Terreno 

Terreno 04-TRe/2 - Profondità: 1-3.5m 19/11/2014 Terreno 

Terreno 04-TRe/3 - Profondità: 3.5m 19/11/2014 Terreno 
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PUNTO DI 
PRELIEVO 

COORDINATE GPS CAMPIONE PRELEVATO 
DATA 

PRELIEVO 
TIPOLOGIA 

05-TRe 
N 5.035.398,1406 ; E 

1.612.657,9627 

Terreno 05-TRe/1 - Profondità: 0-1m 19/11/2014 Terreno 

Terreno 05-TRe/2 - Profondità: 1-3.5m 19/11/2014 Terreno 

Terreno 05-TRe/3 - Profondità: 3.5m 19/11/2014 Terreno 

06-TRe 
N 5.035.379,017 ; E 

1.612.693,795 

Terreno 06-TRe/1 - Profondità: 0-1m 19/11/2014 Terreno 

Terreno 06-TRe/2 - Profondità: 1-3.5m 19/11/2014 Terreno 

Terreno 06-TRe/3 - Profondità: 3.5m 19/11/2014 Terreno 

07-TRe 
N 5.035.321,398 ; E 

1.612.789,910 

Terreno 07-TRe/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno 07-TRe/2 - Profondità: 1-3.5m 18/11/2014 Terreno 

Terreno 07-TRe/3 - Profondità: 3.5m 18/11/2014 Terreno 

09-TRe 
N 5.034.917,201 ; E 

1.612.877,595 

Terreno 09-TRe_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 19/11/2014 Riporto 

Terreno 09-TRe/2 - Profondità: 1-3.5m 19/11/2014 Terreno 

Terreno 09-TRe/3 - Profondità: 3.5m 19/11/2014 Terreno 

10-TRe 
N 5.034.705,067 ; E 

1.613.002,480 

Terreno 10-TRe/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno 10-TRe/2 - Profondità: 1-3.5m 18/11/2014 Terreno 

Terreno 10-TRe/3 - Profondità: 3.5m 18/11/2014 Terreno 

11-TRe 
N 5.034.436,666 ; E 

1.613.160,449 

Terreno 11-TRe/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno 11-TRe/2 - Profondità: 1-3.5m 18/11/2014 Terreno 

Terreno 11-TRe/3 - Profondità: 3.5m 18/11/2014 Terreno 

12-TRe 
N 5.034.208,458 ; E 

1.613.294,782 

Terreno 12-TRe/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno 12-TRe/2 - Profondità: 1-3.5m 18/11/2014 Terreno 

Terreno 12-TRe/3 - Profondità: 3.5m 18/11/2014 Terreno 

13-TRe 
N 5.033.957,799 ; E 

1.613.442,347 

Terreno 13-TRe/1 - Profondità: 0-1m 20/11/2014 Terreno 

Terreno 13-TRe/2 - Profondità: 1-3.5m 20/11/2014 Terreno 

Terreno 13-TRe/3 - Profondità: 3.5m 20/11/2014 Terreno 

14-TRe 
N 5.033.707,272 ; E 

1.613.589,801 

Terreno 14-TRe/1 - Profondità: 0-1m 20/11/2014 Terreno 

Terreno 14-TRe/2 - Profondità: 1-3.5m 20/11/2014 Terreno 

Terreno 14-TRe/3 - Profondità: 3.5m 20/11/2014 Terreno 

15-TRe 
N 5.033.507,691 ; E 

1.613.706,149 

Terreno 15-TRe/1 - Profondità: 0-1m 20/11/2014 Terreno 

Terreno 15-TRe/2 - Profondità: 1-3.5m 20/11/2014 Terreno 

Terreno 15-TRe/3 - Profondità: 3.5m 20/11/2014 Terreno 

16-TRe 
N 5.033.287,654 ; E 

1.613.834,422 

Terreno 16-TRe/1 - Profondità: 0-1m 21/11/2014 Terreno 

Terreno 16-TRe/2 - Profondità: 1-3.5m 21/11/2014 Terreno 

Terreno 16-TRe/3 - Profondità: 3.5m 21/11/2014 Terreno 

19-TRe 
N 5.032.570,756 ; E 

1.614.258,646 

Terreno 19-TRe/1 - Profondità: 0-1m 21/11/2014 Terreno 

Terreno 19-TRe/2 - Profondità: 1-3.5m 21/11/2014 Terreno 

Terreno 19-TRe/3 - Profondità: 3.5m 21/11/2014 Terreno 
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Tab. 3.10 - Campioni prelevati nel sito critico MO-07 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

COORDINATE GPS CAMPIONE PRELEVATO 
DATA 

PRELIEVO 
TIPOLOGIA 

SC03-
MO07 

N 6.500.689,097 ; E 
3.480.074,497 

Terreno SC03-MO07/1 - Profondità 0-1m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SC03-MO07/2 - Profondità 1-2m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SC03-MO07/3 - Profondità 2-3m 20/11/2014 Terreno 

SC01-
MO07 

N 6.500.693,268 ; 
 E 3.480.074,008 

Terreno SC01-MO07/1 - Profondità: 0-1m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SC01-MO07/2 - Profondità: 1-2m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SC01-MO07/3 - Profondità: 2-3m 20/11/2014 Terreno 

 

Tab. 3.11 - Campioni prelevati nel sito critico GH-01 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

COORDINATE GPS CAMPIONE PRELEVATO 
DATA 

PRELIEVO 
TIPOLOGIA 

SC01-
GH01 

N 6.500.595,415 ; E 
3.480.431,368 

Terreno SC01-GH01/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno SC01-GH01/2 - Profondità: 1-4m 18/11/2014 Terreno 

Terreno SC01-GH01/3 - Profondità: 4-5m 18/11/2014 Terreno 

SC02-
GH01 

N 6.500.502,880 ; E 
3.480.483,572 

Terreno SC02-GH01_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 19/11/2014 Riporto 

Terreno SC02-GH01_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 19/11/2014 Riporto 

Terreno SC02-GH01_RIPORTO/2 - Profondità: 1-4m 19/11/2014 Riporto 

Terreno SC02-GH01_RIPORTO/2 - Profondità: 1-4m 19/11/2014 Riporto 

SC02-
GH01 

N 6.500.502,880 ; E 
3.480.483,572 

Terreno SC02-GH01_RIPORTO/3 - Profondità: 4-5m 19/11/2014 Riporto 

Terreno SC02-GH01_RIPORTO/3 - Profondità: 4-5m 19/11/2014 Riporto 

SCPZ01-
GH01 

N 6.500.645,049 ; E 
3.480.160,620 

Acqua - SCPZ01-GH01 - Profondità: 7m 28/11/2014 
Acqua 

sotterranea 

Terreno SCPZ01-GH01/1 - Profondità: 0-1m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SCPZ01-GH01/2 - Profondità: 1-6m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SCPZ01-GH01/3 - Profondità: 6-7m 20/11/2014 Terreno 

SCPZ02-
GH01 

N 6.500.631,990 ; E 
3.480.244,463 

Acqua - SCPZ02-GH01 - Profondità: 5m 28/11/2014 
Acqua 

sotterranea 

Terreno SCPZ02-GH01/1 - Profondità: 0-1m 19/11/2014 Terreno 

Terreno SCPZ02-GH01/2 - Profondità: 1-4m 19/11/2014 Terreno 

Terreno SCPZ02-GH01/3 - Profondità: 4-5m 19/11/2014 Terreno 

SCPZ03-
GH01 

N 6.500.561,321 ; E 
3.480.473,013 

Acqua - SCPZ03-GH01 - Profondità: 7m 28/11/2014 
Acqua 

sotterranea 

Terreno SCPZ03-GH01/1 - Profondità: 0-1m 19/11/2014 Terreno 

Terreno SCPZ03-GH01/2 - Profondità: 1-6m 19/11/2014 Terreno 

Terreno SCPZ03-GH01/3 - Profondità: 6-7m 19/11/2014 Terreno 

TC01-GH01 
N 6.500.626,534 ; E 

3.480.202,659 

Terreno TC01-GH01/1 - Profondità: 0-1m 17/11/2014 Terreno 

Terreno TC01-GH01/2 - Profondità: 1-3m 17/11/2014 Terreno 

Terreno TC01-GH01/3 - Profondità: 3m 17/11/2014 Terreno 

TC02-GH01 
N 6.500.616,953 ; E 

3.480.254,491 

Terreno TC02-GH01/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC02-GH01/2 - Profondità: 1-3m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC02-GH01/3 - Profondità: 3m 18/11/2014 Terreno 

TC03-GH01 
N 6.500.608,435 ; E 

3.480.366,080 

Terreno TC03-GH01_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Riporto 

Terreno TC03-GH01_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Riporto 

Terreno TC03-GH01_RIPORTO/2 - Profondità: 1-3m 18/11/2014 Riporto 

Terreno TC03-GH01_RIPORTO/2 - Profondità: 1-3m 18/11/2014 Riporto 

TC03-GH01 N 6.500.608,435 ; E Terreno TC03-GH01_RIPORTO/3 - Profondità: 3m 18/11/2014 Riporto 
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PUNTO DI 
PRELIEVO 

COORDINATE GPS CAMPIONE PRELEVATO 
DATA 

PRELIEVO 
TIPOLOGIA 

3.480.366,080 Terreno TC03-GH01_RIPORTO/3 - Profondità: 3m 18/11/2014 Riporto 

TC04-GH01 
N 6.500.524,204 ; E 

3.480.479,909 

Terreno TC04-GH01_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 19/11/2014 Riporto 

Terreno TC04-GH01_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 19/11/2014 Riporto 

Terreno TC04-GH01_RIPORTO/2 - Profondità: 1-3m 19/11/2014 Riporto 

Terreno TC04-GH01_RIPORTO/2 - Profondità: 1-3m 19/11/2014 Riporto 

TC04-GH01 
N 6.500.524,204 ; E 

3.480.479,909 

Terreno TC04-GH01_RIPORTO/3 - Profondità: 3m 19/11/2014 Riporto 

Terreno TC04-GH01_RIPORTO/3 - Profondità: 3m 19/11/2014 Riporto 

TC05-GH01 
N 6.500.452,683 ; E 

3.480.427,120 

Terreno TC05-GH01/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC05-GH01/2 - Profondità: 1-3m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC05-GH01/3 - Profondità: 3m 18/11/2014 Terreno 

 

Tab. 3.12 - Campioni prelevati nel sito critico CE-02 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

COORDINATE 
GPS 

CAMPIONE PRELEVATO 
DATA 

PRELIEVO 
TIPOLOGIA 

TC01-CE02 
N 6.500.353,376 ; 
E 3.481.796,167 

Terreno TC01-CE02/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC01-CE02/2 - Profondità: 1-3m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC01-CE02/3 - Profondità: 3m 18/11/2014 Terreno 

TC02-CE02 
N 6.500.359,499 ; 
E 3.481.807,994 

Terreno TC02-CE02/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC02-CE02/2 - Profondità: 1-3m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC02-CE02/3 - Profondità: 3m 18/11/2014 Terreno 

TC03-CE02 
N 6.500.376,081 ; 
E 3.481.830,018 

Terreno TC03-CE02/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC03-CE02/2 - Profondità: 1-3m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC03-CE02/3 - Profondità: 3m 18/11/2014 Terreno 

 

Tab. 3.13 - Campioni prelevati nel sito critico CE-07 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

COORDINATE 
GPS 

CAMPIONE PRELEVATO 
DATA 

PRELIEVO 
TIPOLOGIA 

TC01-CE07 
N 6.500.095,893 ; 
E 3.484.001,787 

Terreno TC01-CE07/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC01-CE07/2 - Profondità: 1-3m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC01-CE07/3 - Profondità: 3m 18/11/2014 Terreno 

TC02-CE07 
N 6.500.062,791 ; 
E 3.483.994,220 

Terreno TC02-CE07/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC02-CE07/2 - Profondità: 1-3m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC02-CE07/3 - Profondità: 3m 18/11/2014 Terreno 

TC03-CE07 
N 6.500.050,983 ; 
E 3.484.006,617 

Terreno TC03-CE07/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC03-CE07/2 - Profondità: 1-3m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC03-CE07/3 - Profondità: 3m 18/11/2014 Terreno 
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Tab. 3.14 - Campioni prelevati nel sito critico CE-06 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

COORDINATE 
GPS 

CAMPIONE PRELEVATO 
DATA 

PRELIEVO 
TIPOLOGIA 

TC01-CE06 
N 6.499.926,006 ; 
E 3.484.940,373 

Terreno TC01-CE06/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC01-CE06/2 - Profondità: 1-3m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC01-CE06/3 - Profondità: 3m 18/11/2014 Terreno 

TC02-CE06 
N 6.499.900,575 ; 
E 3.484.916,765 

Terreno TC02-CE06/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC02-CE06/2 - Profondità: 1-3m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC02-CE06/3 - Profondità: 3m 18/11/2014 Terreno 

TC03-CE06 
N 6.499.887,935 ; 
E 3.484.967,705 

Terreno TC03-CE06/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC03-CE06/2 - Profondità: 1-3m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC03-CE06/3 - Profondità: 3m 18/11/2014 Terreno 

TC04-CE06 
N 6.499.849,191 ; 
E 3.484.856,602 

Terreno TC04-CE06/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC04-CE06/2 - Profondità: 1-3m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC04-CE06/3 - Profondità: 3m 18/11/2014 Terreno 

TC05-CE06 
N 6.499.844,853 ; 
E 3.484.938,807 

Terreno TC05-CE06/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC05-CE06/2 - Profondità: 1-3m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC05-CE06/3 - Profondità: 3m 18/11/2014 Terreno 

TC06-CE06 
N 6.499.841,361 ; 
E 3.485.027,937 

Terreno TC06-CE06/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC06-CE06/2 - Profondità: 1-3m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC06-CE06/3 - Profondità: 3m 18/11/2014 Terreno 

TC07-CE06 
N 6.499.813,611 ; 
E 3.484.796,438 

Terreno TC07-CE06/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC07-CE06/2 - Profondità: 1-3m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC07-CE06/3 - Profondità: 3m 18/11/2014 Terreno 

TC08-CE06 
N 6.499.794,391 ; 
E 3.484.912,791 

Terreno TC08-CE06/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC08-CE06/2 - Profondità: 1-3m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC08-CE06/3 - Profondità: 3m 18/11/2014 Terreno 

TC09-CE06 
N 6.499.817,767 ; 
E 3.484.961,684 

Terreno TC09-CE06/1 - Profondità: 0-1m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC09-CE06/2 - Profondità: 1-3m 18/11/2014 Terreno 

Terreno TC09-CE06/3 - Profondità: 3m 18/11/2014 Terreno 

 

Tab. 3.15 - Campioni prelevati nel sito critico MN-03 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

COORDINATE 
GPS 

CAMPIONE PRELEVATO 
DATA 

PRELIEVO 
TIPOLOGIA 

TC06-MN03  
N 6.499.746,596 ; 
E 3.486.258,556 

Terreno TC06-MN03/1 - Profondità 0-1m 20/11/2014 Terreno 

Terreno TC06-MN03/2 - Profondità 1-3m 20/11/2014 Terreno 

Terreno TC06-MN03/3 - Profondità: 3m 20/11/2014 Terreno 

TC01-MN03 
N 6.499.803,627 ; 
E 3.486.189,206 

Terreno TC01-MN03/1 -  Profondità: 0-1m 19/11/2014 Terreno 

Terreno TC01-MN03/2 -  Profondità: 1-3m 19/11/2014 Terreno 

Terreno TC01-MN03/3 -  Profondità: 3m 19/11/2014 Terreno 

TC02-MN03 
N 6.499.765,131 ; 
E 3.486.159,566 

Terreno TC02-MN03/1 -  Profondità: 0-1m 19/11/2014 Terreno 

Terreno TC02-MN03/2 -  Profondità: 1-3m 19/11/2014 Terreno 

Terreno TC02-MN03/3 -  Profondità: 3m 19/11/2014 Terreno 

TC03-MN03 
N 6.499.775,674 ; 
E 3.486.239,574 

Terreno TC03-MN03/1 - Profondità 0-1m 20/11/2014 Terreno 

Terreno TC03-MN03/2 - Profondità 1-3m 20/11/2014 Terreno 

Terreno TC03-MN03/3 - Profondità: 3m 20/11/2014 Terreno 

TC04-MN03 N 6.499.743,222 ; Terreno TC04-MN03_RIPORTO/1 - Profondità 0-1m 20/11/2014 Riporto 
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PUNTO DI 
PRELIEVO 

COORDINATE 
GPS 

CAMPIONE PRELEVATO 
DATA 

PRELIEVO 
TIPOLOGIA 

E 3.486.194,131 Terreno TC04-MN03_RIPORTO/1 - Profondità 0-1m 20/11/2014 Riporto 

Terreno TC04-MN03_RIPORTO/2 - Profondità 1-3m 20/11/2014 Riporto 

Terreno TC04-MN03_RIPORTO/2 - Profondità 1-3m 20/11/2014 Riporto 

TC04-MN03 
N 6.499.743,222 ; 
E 3.486.194,131 

Terreno TC04-MN03_RIPORTO/3 - Profondità: 3m 20/11/2014 Riporto 

Terreno TC04-MN03_RIPORTO/3 - Profondità: 3m 20/11/2014 Riporto 

TC05-MN03 
N 6.499.721,024 ; 
E 3.486.161,966 

Terreno TC05-MN03_RIPORTO/1 -  Profondità: 0-1m 19/11/2014 Riporto 

Terreno TC05-MN03_RIPORTO/1 -  Profondità: 0-1m 19/11/2014 Riporto 

Terreno TC05-MN03_RIPORTO/2 -  Profondità: 1-3m 19/11/2014 Riporto 

Terreno TC05-MN03_RIPORTO/2 -  Profondità: 1-3m 19/11/2014 Riporto 

TC05-MN03 
N 6.499.721,024 ; 
E 3.486.161,966 

Terreno TC05-MN03_RIPORTO/3 -  Profondità: 3m 19/11/2014 Riporto 

Terreno TC05-MN03_RIPORTO/3 -  Profondità: 3m 19/11/2014 Riporto 

TC07-MN03 
N 6.499.729,592 ; 
E 3.486.240,755 

Terreno TC07-MN03/1 - Profondità: 0-1m 20/11/2014 Terreno 

Terreno TC07-MN03/2 - Profondità: 1-3m 20/11/2014 Terreno 

Terreno TC07-MN03/3 - Profondità: 3m 20/11/2014 Terreno 

TC08-MN03 
N 6.499.722,327 ; 
E 3.486.293,729 

Terreno TC08-MN03/1 - Profondità: 0-1m 20/11/2014 Terreno 

Terreno TC08-MN03/2 - Profondità: 1-3m 20/11/2014 Terreno 

Terreno TC08-MN03/3 - Profondità: 3m 20/11/2014 Terreno 

 

Tab. 3.16 - Campioni prelevati nel sito critico MN-02 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

COORDINATE 
GPS 

CAMPIONE PRELEVATO 
DATA 

PRELIEVO 
TIPOLOGIA 

SC01-MN02 
N 6.499.803,092 ; 
E 3.486.234,097 

Terreno SC01-MN02/1 - Profondità: 0-1m 21/11/2014 Terreno 

Terreno SC01-MN02/2 - Profondità: 1-3m 21/11/2014 Terreno 

Terreno SC01-MN02/3 - Profondità: 3-4m 21/11/2014 Terreno 

SC02-MN02 
N 6.499.773,010 ; 
E 3.486.279,326 

Terreno SC02-MN02/1 - Profondità: 0-1m 21/11/2014 Terreno 

Terreno SC02-MN02/2 - Profondità: 1-3m 21/11/2014 Terreno 

Terreno SC02-MN02/3 - Profondità: 3-4m 21/11/2014 Terreno 

SC03-MN02 
N 6.499.813,131 ; 
E 3.486.325,292 

Terreno SC03-MN02/1 - Profondità: 0-1m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SC03-MN02/2 - Profondità: 1-3m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SC03-MN02/3 - Profondità: 3-4m 20/11/2014 Terreno 

SC04-MN02 
N 6.499.801,384 ; 
E 3.486.355,620 

Terreno SC04-MN02/1 - Profondità: 0-1m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SC04-MN02/2 - Profondità: 1-4m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SC04-MN02/3 - Profondità: 4-5m 20/11/2014 Terreno 

SC05-MN02 
N 6.499.804,955 ; 
E 3.486.387,760 

Terreno SC05-MN02/1 - Profondità: 0-1m 21/11/2014 Terreno 

Terreno SC05-MN02/2 - Profondità: 1-3m 21/11/2014 Terreno 

Terreno SC05-MN02/3 - Profondità: 3-4m 21/11/2014 Terreno 

SC06-MN02 
N 6.499.832,285 ; 
E 3.486.423,584 

Terreno SC06-MN02/1 - Profondità: 0-1m 21/11/2014 Terreno 

Terreno SC06-MN02/2 - Profondità: 1-3m 21/11/2014 Terreno 

Terreno SC06-MN02/3 - Profondità: 3-4m 21/11/2014 Terreno 

 

 

 



 GENERAL CONTRACTOR 

 

 

ALTA SORVEGLIANZA 
 

 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 

 IN05 00 DE2GIIA0000-001 0 145 di 192 

 

Tab. 3.17 - Campioni prelevati nel sito critico MN-01 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

COORDINATE 
GPS 

CAMPIONE PRELEVATO 
DATA 

PRELIEVO 
TIPOLOGIA 

SC07-MN01 
N 6.499.914,252 ; 
E 3.486.794,732 

Terreno SC07-MN01/1 - Profondità: 0-1m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SC07-MN01/2 - Profondità: 1-2m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SC07-MN01/3 - Profondità: 2-3m 20/11/2014 Terreno 

 

Tab. 3.18 - Campioni prelevati nel sito critico CL-14 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

COORDINATE 
GPS 

CAMPIONE PRELEVATO 
DATA 

PRELIEVO 
TIPOLOGIA 

TC01-CL14 
N 6.501.115,999 ; 
E 3.488.583,209 

Terreno TC01-CL14_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 19/11/2014 Riporto 

Terreno TC01-CL14_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 19/11/2014 Riporto 

Terreno TC01-CL14_RIPORTO/2 - Profondità: 1-3m 19/11/2014 Riporto 

Terreno TC01-CL14_RIPORTO/2 - Profondità: 1-3m 19/11/2014 Riporto 

TC01-CL14 
N 6.501.115,999 ; 
E 3.488.583,209 

Terreno TC01-CL14_RIPORTO/3 - Profondità: 3m 19/11/2014 Riporto 

Terreno TC01-CL14_RIPORTO/3 - Profondità: 3m 19/11/2014 Riporto 

TC02-CL14 
N 6.501.109,313 ; 
E 3.488.595,430 

Terreno TC02-CL14_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 19/11/2014 Riporto 

Terreno TC02-CL14_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 19/11/2014 Riporto 

Terreno TC02-CL14_RIPORTO/2 - Profondità: 1-3m 19/11/2014 Riporto 

Terreno TC02-CL14_RIPORTO/2 - Profondità: 1-3m 19/11/2014 Riporto 

TC02-CL14 
N 6.501.109,313 ; 
E 3.488.595,430 

Terreno TC02-CL14_RIPORTO/3 - Profondità: 3m 19/11/2014 Riporto 

Terreno TC02-CL14_RIPORTO/3 - Profondità: 3m 19/11/2014 Riporto 

TC03-CL14 
N 6.501.102,707 ; 
E 3.488.610,333 

Terreno TC03-CL14_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 19/11/2014 Riporto 

Terreno TC03-CL14_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 19/11/2014 Riporto 

Terreno TC03-CL14_RIPORTO/2 - Profondità: 1-3m 19/11/2014 Riporto 

Terreno TC03-CL14_RIPORTO/2 - Profondità: 1-3m 19/11/2014 Riporto 

TC03-CL14 
N 6.501.102,707 ; 
E 3.488.610,333 

Terreno TC03-CL14_RIPORTO/3 - Profondità: 3m 19/11/2014 Riporto 

Terreno TC03-CL14_RIPORTO/3 - Profondità: 3m 19/11/2014 Riporto 

 

Tab. 3.19 - Campioni prelevati nel sito critico CL-13 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

COORDINATE 
GPS 

CAMPIONE PRELEVATO 
DATA 

PRELIEVO 
TIPOLOGIA 

SC01-CL13 
N 6.501.631,578 ; 
E 3.489.545,748 

Terreno SC01-CL13/1 - Profondità: 0-1m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SC01-CL13/2 - Profondità: 1-4m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SC01-CL13/3 - Profondità: 4-5m 20/11/2014 Terreno 

SC02-CL13 
N 6.501.613,410 ; 
E 3.489.506,258 

Terreno SC02-CL13/1 - Profondità: 0-1m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SC02-CL13/2 - Profondità: 1-4m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SC02-CL13/3 - Profondità: 4-5m 20/11/2014 Terreno 

SC03-CL13 
N 6.501.579,872 ; 
E 3.489.433,441 

Terreno SC03-CL13/1 - Profondità: 0-1m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SC03-CL13/2 - Profondità: 1-4m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SC03-CL13/3 - Profondità: 4-5m 20/11/2014 Terreno 

SC04-CL13 
N 6.501.540,182 ; 
E 3.489.331,437 

Terreno SC04-CL13/1 -  Profondità: 0-1m 19/11/2014 Terreno 

Terreno SC04-CL13/2 -  Profondità: 1-4m 19/11/2014 Terreno 

Terreno SC04-CL13/3 -  Profondità: 4-5m 19/11/2014 Terreno 
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PUNTO DI 
PRELIEVO 

COORDINATE 
GPS 

CAMPIONE PRELEVATO 
DATA 

PRELIEVO 
TIPOLOGIA 

SC05-CL13 
N 6.501.530,393 ; 
E 3.489.314,329 

Terreno SC05-CL13/1 -  Profondità: 0-1m 19/11/2014 Terreno 

Terreno SC05-CL13/2 -  Profondità: 1-4m 19/11/2014 Terreno 

Terreno SC05-CL13/3 -  Profondità: 4-5m 19/11/2014 Terreno 

SC06-CL13 
N 6.501.515,214 ; 
E 3.489.293,024 

Terreno SC06-CL13/1 -  Profondità: 0-1m 19/11/2014 Terreno 

Terreno SC06-CL13/2 -  Profondità: 1-4m 19/11/2014 Terreno 

Terreno SC06-CL13/3 -  Profondità: 4-5m 19/11/2014 Terreno 

SC07-CL13 
N 6.501.438,175 ; 
E 3.489.165,770 

Terreno SC07-CL13/1 - Profondità: 0-1m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SC07-CL13/2 - Profondità: 1-4m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SC07-CL13/3 - Profondità: 4-5m 20/11/2014 Terreno 

SC08-CL13 
N 6.501.479,109 ; 
E 3.489.091,658 

Terreno SC08-CL13/1 - Profondità: 0-1m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SC08-CL13/2 - Profondità: 1-4m 20/11/2014 Terreno 

Terreno SC08-CL13/3 - Profondità: 4-5m 20/11/2014 Terreno 

 

Tab. 3.20 - Campioni prelevati nel sito critico CL-04 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

COORDINATE 
GPS 

CAMPIONE PRELEVATO 
DATA 

PRELIEVO 
TIPOLOGIA 

TC01-CL04 
N 5.035.878,9266 ; 
E 1.609.051,8400 

Terreno TC01-CL04_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 27/11/2014 Riporto 

Terreno TC01-CL04_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 27/11/2014 Riporto 

Terreno TC01-CL04_RIPORTO/2 - Profondità: 2m  27/11/2014 Riporto 

Terreno TC01-CL04_RIPORTO/2 - Profondità: 2m  27/11/2014 Riporto 

 

Tab. 3.21 - Campioni prelevati nel sito critico CL-09 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

COORDINATE 
GPS 

CAMPIONE PRELEVATO 
DATA 

PRELIEVO 
TIPOLOGIA 

SC01-CL09 
N 5.035.601,3866 ; 
E 1.610.399,2606 

Terreno SC01-CL09/2 - Profondità: 1-3m 28/11/2014 Terreno 

Terreno SC01-CL09/3 - Profondità: 3-4m 28/11/2014 Terreno 

Terreno SC01-CL09_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 28/11/2014 Riporto 

Terreno SC01-CL09_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 28/11/2014 Riporto 

SC02-CL09 
N 5.035.604,2669 ; 
E 1.610.430,2328 

Terreno SC02-CL09/2 - Profondità: 1-3m 28/11/2014 Terreno 

Terreno SC02-CL09/3 - Profondità: 3-4m 28/11/2014 Terreno 

Terreno SC02-CL09_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 28/11/2014 Riporto 

Terreno SC02-CL09_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 28/11/2014 Riporto 

SC03-CL09 
N 5.035.600,3695 ; 
E 1.610.468,1059 

Terreno SC03-CL09/3 - Profondità: 3-4m 28/11/2014 Terreno 

Terreno SC03-CL09_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 28/11/2014 Riporto 

Terreno SC03-CL09_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 28/11/2014 Riporto 

Terreno SC03-CL09_RIPORTO/2 - Profondità: 1-3m 28/11/2014 Riporto 

SC03-CL09 
N 5.035.600,3695 ; 
E 1.610.468,1059 

Terreno SC03-CL09_RIPORTO/2 - Profondità: 1-3m 28/11/2014 Riporto 

SC04-CL09 
N 5.035.589,3990 ; 
E 1.610.497,0335 

Terreno SC04-CL09/3 - Profondità: 3-4m 28/11/2014 Terreno 

Terreno SC04-CL09_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 28/11/2014 Riporto 

Terreno SC04-CL09_RIPORTO/1 - Profondità: 0-1m 28/11/2014 Riporto 

Terreno SC04-CL09_RIPORTO/2 - Profondità: 1-3m 28/11/2014 Riporto 

SC04-CL09 
N 5.035.589,3990 ; 
E 1.610.497,0335 

Terreno SC04-CL09_RIPORTO/2 - Profondità: 1-3m 28/11/2014 Riporto 
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Sono stati determinati, per i campioni di terreno prelevati, i seguenti parametri con le relative metodiche di 

seguito riportate, secondo quanto previsto dagli elaborati PdC siti e aree produzione materiali da scavo in 

allegato al PdU. 

Si riportano le sole macrocategorie dei composti, per le specifiche sottocategorie si rimanda ai piani 

d’indagine specifici per i relativi i siti critici e alle aree di variante. 

Di seguito si riporta quanto eseguito dal laboratorio CHELAB di Resana (TV) relativamente i parametri e 

metodi analitici che per come indicato nella specifica tecnica, il pacchetto 1 è stato applicato per i primi 

due campioni della trincea, il pacchetto 2 per il campione più profondo (fondo scavo). 

PACCHETTO Nr. 1 

PARAMETRO METODO ANALITICO 

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA 2 cm A 2 
mm 

DM 13/09/99 GU N° 248 21/10/99 ALL II PARTE 1 

UMIDITA' DM 13/09/1999 ALL II PARTE 2 

UMIDITA' RESIDUA (105 °C) DM 13/09/1999 ALL II PARTE 2 

ARSENICO DM 13/09/1999 GU N°248 21/10/1999 MET.XI.1 + EPA 6010 C 2007 

CADMIO DM 13/09/1999 GU N°248 21/10/1999 MET.XI.1 + EPA 6010 C 2007 

COBALTO DM 13/09/1999 GU N°248 21/10/1999 MET.XI.1 + EPA 6010 C 2007 

CROMO ESAVALENTE EPA 3060 A 1996 + EPA 7196 A 1992 

CROMO TOTALE DM 13/09/1999 GU N°248 21/10/1999 MET.XI.1 + EPA 6010 C 2007 

MERCURIO DM 13/09/1999 GU N°248 21/10/1999 MET.XI.1 + EPA 6010 C 2007 

NICHEL DM 13/09/1999 GU N°248 21/10/1999 MET.XI.1 + EPA 6010 C 2007 

PIOMBO DM 13/09/1999 GU N°248 21/10/1999 MET.XI.1 + EPA 6010 C 2007 

RAME DM 13/09/1999 GU N°248 21/10/1999 MET.XI.1 + EPA 6010 C 2007 

ZINCO DM 13/09/1999 GU N°248 21/10/1999 MET.XI.1 + EPA 6010 C 2007 

AMIANTO TOTALE DM 06/09/1994 GU N° 288 10/12/1994 ALL 1 met. B 

COMPOSTI AROMATICI EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006 

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007 

IDROCARBURI > C12 ISO 16703:2004 

 

PACCHETTO Nr. 2 

PARAMETRO METODO ANALITICO 

FRAZIONE GRANULOMETRICA DA 2 cm A 2 
mm 

DM 13/09/99 GU N° 248 21/10/99 ALL II PARTE 1 

UMIDITA' DM 13/09/1999 ALL II PARTE 2 

UMIDITA' RESIDUA (105 °C) DM 13/09/1999 ALL II PARTE 2 

ARSENICO DM 13/09/1999 GU N°248 21/10/1999 MET.XI.1 + EPA 6010 C 2007 

CADMIO DM 13/09/1999 GU N°248 21/10/1999 MET.XI.1 + EPA 6010 C 2007 

COBALTO DM 13/09/1999 GU N°248 21/10/1999 MET.XI.1 + EPA 6010 C 2007 

CROMO ESAVALENTE EPA 3060 A 1996 + EPA 7196 A 1992 

CROMO TOTALE DM 13/09/1999 GU N°248 21/10/1999 MET.XI.1 + EPA 6010 C 2007 

MERCURIO DM 13/09/1999 GU N°248 21/10/1999 MET.XI.1 + EPA 6010 C 2007 

NICHEL DM 13/09/1999 GU N°248 21/10/1999 MET.XI.1 + EPA 6010 C 2007 

PIOMBO DM 13/09/1999 GU N°248 21/10/1999 MET.XI.1 + EPA 6010 C 2007 

RAME DM 13/09/1999 GU N°248 21/10/1999 MET.XI.1 + EPA 6010 C 2007 

ZINCO DM 13/09/1999 GU N°248 21/10/1999 MET.XI.1 + EPA 6010 C 2007 

AMIANTO TOTALE DM 06/09/1994 GU N° 288 10/12/1994 ALL 1 met. B 
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FITOFARMACI EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007 

COMPOSTI AROMATICI EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006 

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 D 2007 

IDROCARBURI > C12 ISO 16703:2004 

 

Di seguito si riporta invece quanto eseguito dal laboratorio R&C Lab di Altavilla Vicentina (VI). 

TERRENI (SITI NON CRITICI) 

PARAMETRO METODO ANALITICO 

SCHELETRO (2 mm - 2 cm) DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1  

RESIDUO A 105 °C CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984  

RESIDUO A 105°C DELLA FRAZIONE FINE 
SECCA ALL'ARIA 

CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984  

ARSENICO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CADMIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

COBALTO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CROMO TOTALE DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CROMO ESAVALENTE UNI EN 15192:2007 

MERCURIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

NICHEL DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

PIOMBO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

RAME DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

ZINCO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

IDROCARBURI PESANTI C > 12 UNI EN ISO 16703:2011 

AMIANTO DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 1 Met B 

 

TERRENI (SITI NON CRITICI) 

PARAMETRO METODO ANALITICO 

SCHELETRO (2 mm - 2 cm) DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1  

RESIDUO A 105 °C CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984  

RESIDUO A 105°C DELLA FRAZIONE FINE 
SECCA ALL'ARIA 

CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984  

ARSENICO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CADMIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

COBALTO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CROMO TOTALE DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CROMO ESAVALENTE UNI EN 15192:2007 

MERCURIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

NICHEL DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

PIOMBO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

RAME DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

ZINCO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

FITOFARMACI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

IDROCARBURI PESANTI C > 12 UNI EN ISO 16703:2011 

AMIANTO DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 1 Met B 
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PACCHETTO RIPORTO (SITI NON CRITICI) = TABELLA 2 + TEST DI CESSIONE 

PARAMETRO METODO ANALITICO 

SCHELETRO (2 mm - 2 cm) DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1  

RESIDUO A 105 °C CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984  

RESIDUO A 105°C DELLA FRAZIONE FINE 
SECCA ALL'ARIA 

CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984  

ARSENICO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CADMIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

COBALTO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CROMO TOTALE DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CROMO ESAVALENTE UNI EN 15192:2007 

MERCURIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

NICHEL DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

PIOMBO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

RAME DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

ZINCO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

FITOFARMACI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

IDROCARBURI PESANTI C > 12 UNI EN ISO 16703:2011 

AMIANTO DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 1 Met B 

SOSTANZA SECCA (RESIDUO A 105°C) UNI EN 14346:2007 Met A 

TEST DI CESSIONE IN ACQUA UNI EN 12457-2:2004 

ANIONI 
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 

2003 

CIANURI TOTALI UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 14403-1:2013 

BARIO UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

RAME UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

ZINCO UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

BERILLIO UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A 2007 

COBALTO UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

NICHEL UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

VANADIO UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

ARSENICO UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

CADMIO UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

CROMO UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

PIOMBO UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

SELENIO UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

MERCURIO UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

AMIANTO UNI EN 12457-2:2004 + MIP-028 2013 Rev 1.3 

RICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (COD) UNI EN 12457-2:2004 + ISO 15705:2002 

CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO 
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 

2003 

CONDUCIBILITA' ELETTRICA SPECIFICA A 25 
°C  

UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + APAT CNR IRSA 2030 Man 29 
2003 

 

PACCHETTO 1 - TERRENI (SITI CRITICI) 

PARAMETRO METODO ANALITICO 

SCHELETRO (2 mm - 2 cm) DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1  

RESIDUO A 105 °C CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984  
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RESIDUO A 105°C DELLA FRAZIONE FINE 
SECCA ALL'ARIA 

CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984  

ANTIMONIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

ARSENICO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

BERILLIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CADMIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

COBALTO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CROMO TOTALE DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CROMO ESAVALENTE UNI EN 15192:2007 

MERCURIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

NICHEL DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

PIOMBO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

RAME DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

SELENIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

TALLIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

VANADIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

ZINCO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

FITOFARMACI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

IDROCARBURI PESANTI C > 12 UNI EN ISO 16703:2011 

AMIANTO DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 1 Met B 

 

PACCHETTO 1+3 - TERRENI (SITI CRITICI) 

PARAMETRO METODO ANALITICO 

SCHELETRO (2 mm - 2 cm) DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1  

RESIDUO A 105 °C CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984  

RESIDUO A 105°C DELLA FRAZIONE FINE 
SECCA ALL'ARIA 

CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984  

ANTIMONIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

ARSENICO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

BERILLIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CADMIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

COBALTO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CROMO TOTALE DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CROMO ESAVALENTE UNI EN 15192:2007 

MERCURIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

NICHEL DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

PIOMBO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

RAME DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

SELENIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

TALLIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

VANADIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

ZINCO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

SOLVENTI ORGANICI ALOGENATI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI  EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

CLOROBENZENI VOLATILI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 
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CLOROBENZENI SEMIVOLATILI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

FENOLI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

FENOLI NON CLORURATI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

FENOLI CLORURATI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

FITOFARMACI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

IDROCARBURI PESANTI C > 12 UNI EN ISO 16703:2011 

AMIANTO DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 1 Met B 

 

PACCHETTO 1+3 (compreso diossine e furani, PCDD, PCDF, PCB) - TERRENI (SITI CRITICI) 

PARAMETRO METODO ANALITICO 

SCHELETRO (2 mm - 2 cm) DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1  

RESIDUO A 105 °C CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984  

RESIDUO A 105°C DELLA FRAZIONE FINE 
SECCA ALL'ARIA 

CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984  

ANTIMONIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

ARSENICO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

BERILLIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CADMIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

COBALTO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CROMO TOTALE DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CROMO ESAVALENTE UNI EN 15192:2007 

MERCURIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

NICHEL DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

PIOMBO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

RAME DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

SELENIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

TALLIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

VANADIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

ZINCO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

SOLVENTI ORGANICI ALOGENATI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI  EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

NITROBENZENI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

CLOROBENZENI VOLATILI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

CLOROBENZENI SEMIVOLATILI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

FENOLI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

FENOLI NON CLORURATI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

FENOLI CLORURATI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

FITOFARMACI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

POLICLORO DIBENZO-P-DIOSSINE EPA 1613B 1994  

POLICLORO DIBENZOFURANI EPA 1613B 1994  

POLICLOROBIFENILI (PCB) EPA 3545A 2007 + EPA 8082A 2007 

IDROCARBURI PESANTI C > 12 UNI EN ISO 16703:2011 

AMIANTO DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 1 Met B 
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PACCHETTO 1+2 - TERRENI (SITI CRITICI) 

PARAMETRO METODO ANALITICO 

SCHELETRO (2 mm - 2 cm) DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1  

RESIDUO A 105 °C CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984  

RESIDUO A 105°C DELLA FRAZIONE FINE 
SECCA ALL'ARIA 

CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984  

ANTIMONIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

ARSENICO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

BERILLIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CADMIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

COBALTO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CROMO TOTALE DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CROMO ESAVALENTE UNI EN 15192:2007 

MERCURIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

NICHEL DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

PIOMBO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

RAME DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

SELENIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

TALLIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

VANADIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

ZINCO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

SOLVENTI ORGANICI ALOGENATI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI  EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

POLICLOROBIFENILI (PCB) EPA 3545A 2007 + EPA 8082A 2007 

FITOFARMACI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

IDROCARBURI PESANTI C > 12 UNI EN ISO 16703:2011 

AMIANTO DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 1 Met B 

 

PACCHETTO 1+4 - TERRENI (SITI CRITICI) 

PARAMETRO METODO ANALITICO 

SCHELETRO (2 mm - 2 cm) DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1  

RESIDUO A 105 °C CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984  

RESIDUO A 105°C DELLA FRAZIONE FINE 
SECCA ALL'ARIA 

CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984  

ANTIMONIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

ARSENICO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

BERILLIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CADMIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

COBALTO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CROMO TOTALE DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CROMO ESAVALENTE UNI EN 15192:2007 

MERCURIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

NICHEL DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

PIOMBO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

RAME DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

SELENIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

TALLIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 
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VANADIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

ZINCO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

SOLVENTI ORGANICI ALOGENATI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI  EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

POLICLOROBIFENILI (PCB) EPA 3545A 2007 + EPA 8082A 2007 

NITROBENZENI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

CLOROBENZENI VOLATILI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

CLOROBENZENI SEMIVOLATILI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

FENOLI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

FENOLI NON CLORURATI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

FENOLI CLORURATI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

FITOFARMACI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

IDROCARBURI PESANTI C > 12 UNI EN ISO 16703:2011 

AMIANTO DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 1 Met B 

 

PACCHETTO RIPORTO (SITI CRITICI) 

PARAMETRO METODO ANALITICO 

SCHELETRO (2 mm - 2 cm) DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1  

RESIDUO A 105 °C CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984  

RESIDUO A 105°C DELLA FRAZIONE FINE 
SECCA ALL'ARIA 

CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984  

ANTIMONIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

ARSENICO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CADMIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

COBALTO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CROMO TOTALE DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CROMO ESAVALENTE UNI EN 15192:2007 

MERCURIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

NICHEL DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

PIOMBO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

RAME DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

SELENIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

TALLIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

VANADIO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

ZINCO DM 13/09/1999 SO n°185 GU n° 248 21/10/1999 Met XI.1 + EPA 6010C 2007 

CIANURI LIBERI UNI EN ISO 17380:2013 

ANIONI SOLUBILI IN ACQUA DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met IV.2 

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI EPA 5035A 2002 + EPA 8260C 2006 

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

POLICLORO DIBENZO-P-DIOSSINE EPA 1613B 1994  

POLICLORO DIBENZOFURANI EPA 1613B 1994  

POLICLOROBIFENILI (PCB) EPA 3545A 2007 + EPA 8082A 2007 

IDROCARBURI PESANTI C > 12 UNI EN ISO 16703:2011 

AMIANTO DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 1 Met B 

SOSTANZA SECCA (RESIDUO A 105°C) UNI EN 14346:2007 Met A 

TEST DI CESSIONE IN ACQUA UNI EN 12457-2:2004 

ANIONI UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 
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2003 

CIANURI TOTALI UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 14403-1:2013 

BARIO UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

RAME UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

ZINCO UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

BERILLIO UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A 2007 

COBALTO UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

NICHEL UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

VANADIO UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

ARSENICO UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

CADMIO UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

CROMO UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

PIOMBO UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

SELENIO UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

MERCURIO UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + EPA 6020A 2007 

AMIANTO UNI EN 12457-2:2004 + MIP-028 2013 Rev 1.3 

RICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (COD) UNI EN 12457-2:2004 + ISO 15705:2002 

CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO 
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 

2003 

CONDUCIBILITA' ELETTRICA SPECIFICA A 25 
°C  

UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + APAT CNR IRSA 2030 Man 29 
2003 

 

PACCHETTO 5+6 - ACQUE (SITI CRITICI) 

PARAMETRO METODO ANALITICO 

ALLUMINIO EPA 6020A 2007 

ANTIMONIO EPA 6020A 2007 

ARSENICO EPA 6020A 2007 

BERILLIO EPA 6020A 2007 

CADMIO EPA 6020A 2007 

CROMO TOTALE EPA 6020A 2007 

CROMO ESAVALENTE EPA 7199 1996 

FERRO EPA 6010C 2007 

MERCURIO EPA 6020A 2007 

NICHEL EPA 6020A 2007 

PIOMBO EPA 6020A 2007 

RAME EPA 6020A 2007 

SELENIO EPA 6020A 2007 

MANGANESE EPA 6020A 2007 

TALLIO EPA 6020A 2007 

ZINCO EPA 6020A 2007 

VANADIO EPA 6020A 2007 

BORO EPA 6020A 2007 

CIANURI LIBERI UNI EN ISO 14403 - 1:2013 

ANIONI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003  

NITRITI EPA 354.1 1971 

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007 

SOLVENTI ORGANICI ALOGENATI EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI  EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
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ALTRI COMPOSTI ALIFATICI ALOGENATI EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

POLICLOROBIFENILI (PCB) EPA 3535A 2007 + EPA 8082A 2007 

IDROCARBURI C6÷C10 come n-esano MIP-783 2010 Rev 1.0  

IDROCARBURI C10÷C40 come n-esano UNI EN ISO 9377-2:2002 

IDROCARBURI TOTALI come n-esano (da 
calcolo) (Somma medium bound) 

UNI EN ISO 9377-2:2002 + MIP-783 2010 Rev 1.0 

 

3.9.2.1 Risultanze analitiche fase di indagine ante operam 

Le analisi sono state eseguite dal Laboratorio di Analisi e Ricerca Applicata R&C Lab Srl con sede in via 

Retrone 29, 31 a Altavilla Vicentina (VI) certificato ACCREDIA LAB N. 0147 e dal Laboratorio CHELAB di 

Resana a Treviso certificato ACCREDIA LAB N. 0051. 

Le analisi sono state eseguite adottando delle metodiche ufficialmente riconosciute e che hanno garantito 

l'ottenimento di valori dieci volte inferiori rispetto i valori di concentrazione limite. 

Gli esiti analitici dei campioni di suolo, sottosuolo ed i materiali di riporto di origine antropica prelevati 

sono stati confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alla Tabella 1 di Allegato 5, al 

Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e dai limiti di cui all’allegato 3 del 

D.M. 5.2.98 per i riporti riscontrati. 

In considerazione della natura delle opere, la destinazione d’uso prevista per il riutilizzo nelle aree interne 

al Progetto, è quella commerciale/ industriale e pertanto i limiti di riferimento futuri saranno quelli di 

colonna B della citata Tab. 1.  

Tuttavia, così come previsto dal D.M. 161/2012 qualora il riutilizzo/deposizione avvenga in condizioni di 

falda affiorante o subaffiorante, al fine di salvaguardare le acque sotterranee ed assicurare un elevato 

grado di tutela ambientale, dal fondo sino alla quota di massima escursione della falda più un metro di 

franco, il materiale da scavo dovrà essere conforme ai limiti di cui alla colonna A. 

Per le matrici materiali di riporto è stata verificata la conformità al test di cessione di cui al D.M. 5 febbraio 

1998 e s.m.i. e rispetto delle CSC della tabella 1 del D.Lgs. 152/06 – allegato 5 per i parametri oggetto di 

indagine. 

Si riportano di seguito riportati i risultati ottenuti dalle analisi effettuate, relativi ai soli campioni risultati 

non conformi rispetto a quanto previsto dalla colonna A della tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del 

Decreto Legislativo n. 152 del 2006.  

Per i dettagli di commento delle varie fattispecie rilevate si rinvia per approfondimenti alle due relazioni 

specialistiche siti critici e aree in variante in allegato al presente piano di utilizzo. 
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Tab. 3.22 - AREA Tracciato Linee AC TABELLA SUPERAMENTI 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

QUOTA DI 
PRELIEVO 

RAPPORTO 
DI PROVA 

RISULTANZE RISCONTRATE DATA PRELIEVO 

50-TR 0-1m 

102156 del 
26/11/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [0.5 mg/kg su s.s.], per il 

parametro Toluene [0.52 mg/kg su s.s.] 
14/11/2014 

102156 del 
26/11/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [1 mg/kg su s.s.], per il 
parametro Sommatoria medium bound solventi organici 

aromatici (da 20 a 23) [1.11 mg/kg su s.s.] 

 

Tab 3.23 - AREA Tracciato Elettrodotto e relative sottostazioni elettriche TABELLA SUPERAMENTI 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

QUOTA DI 
PRELIEVO 

RAPPORTO 
DI PROVA 

RISULTANZE RISCONTRATE DATA PRELIEVO 

19-TRe 0-1m 
105543 del 
04/12/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [150 mg/kg Zn su s.s.], per il 

parametro ZINCO [184 mg/kg Zn su s.s.] 
21/11/2014 

 

Tab. 3.24 - AREA MO-07 TABELLA SUPERAMENTI TERRENO 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

QUOTA DI 
PRELIEVO 

RAPPORTO 
DI PROVA 

RISULTANZE RISCONTRATE DATA PRELIEVO 

SC01-MO07 0-1m 
105573 del 
04/12/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [50 mg/kg su s.s.], per il 

parametro IDROCARBURI PESANTI C > 12 [199 mg/kg su s.s.] 
20/11/2014 

SC01-MO07 1-2m 
105574 del 
04/12/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [50 mg/kg su s.s.], per il 

parametro IDROCARBURI PESANTI C > 12 [76 mg/kg su s.s.] 
20/11/2014 

 

Tab 3.25 - AREA GH-01 TABELLA SUPERAMENTI TERRENO 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

QUOTA DI 
PRELIEVO 

RAPPORTO 
DI PROVA 

RISULTANZE RISCONTRATE DATA PRELIEVO 

SCPZ02-GH01 0-1m 
105710 del 
04/12/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [50 mg/kg su s.s.], per il 

parametro IDROCARBURI PESANTI C > 12 [135 mg/kg su 
s.s.] 

19/11/2014 

SCPZ02-GH01 1-4m 
105711 del 
04/12/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [50 mg/kg su s.s.], per il 

parametro IDROCARBURI PESANTI C > 12 [57 mg/kg su s.s.] 
19/11/2014 

TC05-GH01 0-1m 
104286 del 
01/12/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [50 mg/kg su s.s.], per il 

parametro IDROCARBURI PESANTI C > 12 [157 mg/kg su 
s.s.] 

18/11/2014 

TC05-GH01 1-3m 
104287 del 
01/12/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [50 mg/kg su s.s.], per il 

parametro IDROCARBURI PESANTI C > 12 [163 mg/kg su 
s.s.] 

18/11/2014 

TC05-GH01 3m 
104304 del 
01/12/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [50 mg/kg su s.s.], per il 

parametro IDROCARBURI PESANTI C > 12 [147 mg/kg su 
s.s.] 

18/11/2014 
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Tab. 3.26 - AREA GH-01 - TABELLA RIPORTI RISCONTRATI CON SUPERAMENTI 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

QUOTA DI 
PRELIEVO 

RAPPORTO 
DI PROVA 

RISULTANZE RISCONTRATE DATA PRELIEVO 

SC02-GH01 0-1m 

104312 del 
01/12/2014 

Non Conforme per allegato 3 al DM 05/02/98 [250 mg/l SO4], 
per il parametro Solfati [910 mg/l SO4] 

19/11/2014 
105704 del 
04/12/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [50 mg/kg su s.s.], per il 

parametro IDROCARBURI PESANTI C > 12 [211 mg/kg su 
s.s.] 

SC02-GH01 1-4m 
104313 del 
01/12/2014 

Non Conforme per allegato 3 al DM 05/02/98 [250 mg/l SO4], 
per il parametro Solfati [390 mg/l SO4] 

19/11/2014 

TC03-GH01 1-3m 
104302 del 
01/12/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [0.06 mg/kg su s.s.], per il 

parametro POLICLOROBIFENILI (PCB) [0.262 mg/kg su s.s.] 
18/11/2014 

TC03-GH01 3m 
104303 del 
01/12/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [0.06 mg/kg su s.s.], per il 

parametro POLICLOROBIFENILI (PCB) [0.49 mg/kg su s.s.] 
18/11/2014 

 

Tab. 3.27 - AREA CE-07 TABELLA SUPERAMENTI TERRENO 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

QUOTA DI 
PRELIEVO 

RAPPORTO 
DI PROVA 

RISULTANZE RISCONTRATE DATA PRELIEVO 

TC01-CE07 0-1m 
104280 del 
01/12/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [0.01 mg/kg su s.s.], per il 

parametro DDD+DDT+DDE (Somma Medium Bound) [0.0237 
mg/kg su s.s.] 

18/11/2014 

 

Tab. 3.28 - AREA MN-03 - TABELLA RIPORTI RISCONTRATI CON SUPERAMENTI 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

QUOTA DI 
PRELIEVO 

RAPPORTO 
DI PROVA 

RISULTANZE RISCONTRATE DATA PRELIEVO 

TC04-MN03 1-3m 
104861 del 
02/12/2014 

Non Conforme per allegato 3 al DM 05/02/98 [30 mg/l 
Ossigeno], per il parametro RICHIESTA CHIMICA DI 

OSSIGENO (COD) [131 mg/l Ossigeno] 
20/11/2014 

TC04-MN03 3m 
104862 del 
02/12/2014 

Non Conforme per allegato 3 al DM 05/02/98 [30 mg/l 
Ossigeno], per il parametro RICHIESTA CHIMICA DI 

OSSIGENO (COD) [107 mg/l Ossigeno] 
20/11/2014 

 

Tab. 3.29 - AREA MN-02 TABELLA SUPERAMENTI TERRENO 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

QUOTA DI 
PRELIEVO 

RAPPORTO 
DI PROVA 

RISULTANZE RISCONTRATE DATA PRELIEVO 

SC04-MN02 0-1m 
104876 del 
02/12/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [50 mg/kg su s.s.], per il 

parametro IDROCARBURI PESANTI C > 12 [384 mg/kg su 
s.s.] 

20/11/2014 

SC04-MN02 1-4m 
104877 del 
02/12/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [50 mg/kg su s.s.], per il 

parametro IDROCARBURI PESANTI C > 12 [78 mg/kg su s.s.] 
20/11/2014 
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Tab. 3.30 - AREA MN-01 TABELLA SUPERAMENTI TERRENO 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

QUOTA DI 
PRELIEVO 

RAPPORTO 
DI PROVA 

RISULTANZE RISCONTRATE DATA PRELIEVO 

SC07-MN01 0-1m 
105567 del 
04/12/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [50 mg/kg su s.s.], per il 

parametro IDROCARBURI PESANTI C > 12 [227 mg/kg su 
s.s.] 

20/11/2014 

 

Tab. 3.31 - AREA CL-14 - TABELLA RIPORTI RISCONTRATI CON SUPERAMENTI 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

QUOTA DI 
PRELIEVO 

RAPPORTO 
DI PROVA 

RISULTANZE RISCONTRATE DATA PRELIEVO 

TC01-CL14 3m 
105519 del 
04/12/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [50 mg/kg su s.s.], per il 

parametro IDROCARBURI PESANTI C > 12 [121 mg/kg su 
s.s.] 

19/11/2014 

TC02-CL14 3m 
103993 del 
01/12/2014 

Non Conforme per allegato 3 al DM 05/02/98 [30 mg/l 
Ossigeno], per il parametro RICHIESTA CHIMICA DI 

OSSIGENO (COD) [91 mg/l Ossigeno] 
19/11/2014 

TC03-CL14 0-1m 

103985 del 
01/12/2014 

Non Conforme per allegato 3 al DM 05/02/98 [30 mg/l 
Ossigeno], per il parametro RICHIESTA CHIMICA DI 

OSSIGENO (COD) [36 mg/l Ossigeno] 
19/11/2014 

105503 del 
04/12/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [50 mg/kg su s.s.], per il 

parametro IDROCARBURI PESANTI C > 12 [52 mg/kg su s.s.] 

TC03-CL14 1-3m 
103986 del 
01/12/2014 

Non Conforme per allegato 3 al DM 05/02/98 [30 mg/l 
Ossigeno], per il parametro RICHIESTA CHIMICA DI 

OSSIGENO (COD) [57 mg/l Ossigeno] 
19/11/2014 

TC03-CL14 3m 
103992 del 
01/12/2014 

Non Conforme per allegato 3 al DM 05/02/98 [30 mg/l 
Ossigeno], per il parametro RICHIESTA CHIMICA DI 

OSSIGENO (COD) [92 mg/l Ossigeno] 
19/11/2014 

 

Sito critico - Area CL-13: 

AREA CL-13 TABELLA SUPERAMENTI TERRENO 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

QUOTA DI 
PRELIEVO 

RAPPORTO 
DI PROVA 

RISULTANZE RISCONTRATE DATA PRELIEVO 

SC01-CL13 0-1m 
105558 del 
04/12/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A e B, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [0.01 mg/kg e 0,1 su s.s.], per 
il parametro DDD+DDT+DDE (Somma Medium Bound) [0.223 

mg/kg su s.s.] 20/11/2014 
Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 

Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [50 mg/kg su s.s.], per il 
parametro IDROCARBURI PESANTI C > 12 [61 mg/kg su s.s.] 

SC01-CL13 1-4m 
105559 del 
04/12/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [0.01 mg/kg su s.s.], per il 

parametro DDD+DDT+DDE (Somma Medium Bound) [0.0142 
mg/kg su s.s.] 

20/11/2014 
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Sito critico - Area CL-04: 

AREA CL-04 - TABELLA RIPORTI RISCONTRATI CON SUPERAMENTI 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

QUOTA DI 
PRELIEVO 

RAPPORTO 
DI PROVA 

RISULTANZE RISCONTRATE DATA PRELIEVO 

TC01-CL04 0-1m 

105490 del 
04/12/2014 

Non Conforme per allegato 3 al DM 05/02/98 [30 mg/l 
Ossigeno], per il parametro RICHIESTA CHIMICA DI 

OSSIGENO (COD) [43 mg/l Ossigeno] 
27/11/2014 

105985 del 
05/12/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [150 mg/kg Zn su s.s.], per il 

parametro ZINCO [202 mg/kg Zn su s.s.] 

TC01-CL04 2m  
105491 del 
04/12/2014 

Non Conforme per allegato 3 al DM 05/02/98 [30 mg/l 
Ossigeno], per il parametro RICHIESTA CHIMICA DI 

OSSIGENO (COD) [49 mg/l Ossigeno] 
27/11/2014 

 

Sito critico - Area CL-09: 

AREA CL-09 - TABELLA RIPORTI RISCONTRATI CON SUPERAMENTI 

PUNTO DI 
PRELIEVO 

QUOTA DI 
PRELIEVO 

RAPPORTO 
DI PROVA 

RISULTANZE RISCONTRATE DATA PRELIEVO 

SC01-CL09 0-1m 
105982 del 
05/12/2014 

Non Conforme per tabella 1, colonna A, allegato 5, titolo V, 
Parte Quarta del Dlgs 152/2006 [50 mg/kg su s.s.], per il 

parametro IDROCARBURI PESANTI C > 12 [194 mg/kg su 
s.s.] 

28/11/2014 

SC02-CL09 0-1m 

105488 del 
04/12/2014 

Non Conforme per allegato 3 al DM 05/02/98 [1.5 mg/l F], per il 
parametro Fluoruri [2.19 mg/l F] 

28/11/2014 
105488 del 
04/12/2014 

Non Conforme per allegato 3 al DM 05/02/98 [30 mg/l 
Ossigeno], per il parametro RICHIESTA CHIMICA DI 

OSSIGENO (COD) [33 mg/l Ossigeno] 

SC03-CL09 0-1m 
105484 del 
04/12/2014 

Non Conforme per allegato 3 al DM 05/02/98 [1.5 mg/l F], per il 
parametro Fluoruri [2.16 mg/l F] 

28/11/2014 

 

Dalla disamina dei dati, considerato che sono stati prelevati in totale nr. 426 campioni di materiale da 

scavo (di cui 64 sono riporti), 22 dei quali con presenza di superi dei limiti normativi di CSC colonna A, di 

cui un superamento anche in colonna B, risulta pertanto una percentuale del 5,16 % circa di campioni 

non conformi alla Colonna A (per destinazione ad uso verde pubblico, privato e residenziale) del D.Lgs. 

152/06, Parte IV, Titolo V, All.5, Tab.1. 
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Grafico 1 rappresentativo dei superamenti delle CSC su tutti i campioni prelevati 

404	

22	
Totale	campioni	prelevati	

Conformi	

Non	conformi	

 

I campioni di terre da scavo (escluso quindi i riporti) prelevati sono stati 362, di cui 15 sono risultati non 

conformi ai limiti normativi di CSC colonna A, per una percentuale in supero pari a circa il 4,14 %. Degli 

stessi un solo campione supera i limiti anche per la colonna B. 

Grafico 2 rappresentativo dei superamenti delle CSC sui campioni di terre da scavo 

347	

14	
1	

Terre	da	scavo	

Conformi	CSC	

Non	conformi	CSC	col.	A	

Non	conformi	CSC	col.	B	

 

I campioni di riporto sono stati riscontrati e prelevati solo nei siti critici, per un totale di 64 campioni. Di 

tutti i riporti prelevati sono risultati non conformi ai limiti normativi di CSC n. 7 campioni, per una 
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percentuale pari a circa il 10,94 %. I campioni di riporto invece risultati non conformi al test di cessione 

sono stati 12 con una percentuale di supero pari al 18,75 %. 

Grafico 3 rappresentativo dei superamenti delle CSC sui campioni di riporto 

57	

7	

Riporti	

Conformi	CSC	col.A	

Non	conformi	CSC	col.A	

 

Grafico 4 rappresentativo dei superamenti del test di cessione sui campioni di riporto 

52	

12	

Riporti	

Conformi	test	di	cessione	

Non	conformi	test	di	cessione	

 

 

I superamenti di CSC riscontrati riguardano i seguenti parametri per i terreni: 

- Toluene (nr. 1 campione su tracciato) 

- Sommatoria medium bound solventi organici aromatici (nr. 1 campione su tracciato) 

- Zinco (nr. 1 campione su tracciato) 
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- Idrocarburi pesanti C>12 (nr. 11 campioni su 5 siti critici) 

- DDD+DDT+DDE (Somma Medium Bound) (Fitofarmaci) (nr. 3 campioni su 2 siti critici) 

 

I superamenti di CSC riscontrati riguardano i seguenti parametri per i riporti: 

- Zinco (nr. 1 campione su un sito critico) 

- Idrocarburi pesanti C>12 (nr. 4 campioni su 3 siti critici) 

- Policlorobifenili (nr. 2 campioni su un sito critico) 

 

I superamenti del test di cessione riscontrati riguardano i seguenti parametri per i riporti: 

- Solfati (nr. 2 campioni su un sito critico) 

- Richiesta chimica di ossigeno (COD) (nr. 9 campioni su 4 siti critici) 

- Fluoruri (nr. 2 campioni su un sito critico) 

 

Per le terre da scavo i valori rientrano comunque all’interno dei limiti previsti dalla colonna B del 

D.lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V, All.5, Tab.1, ad esclusione del solo campione SC01-CL13 quota 

0-1m prelevato presso il sito critico CL-13 il quale supera anche il limite previsto dalla colonna B 

“Siti ad uso commerciale ed industriale”, per il parametro DDD+DDT+DDE (Somma Medium 

Bound), facente parte della categoria dei Fitofarmaci, con un valore rilevato pari a 0.223 mg/kg su 

s.s. su un limite imposto dalla colonna B di 0,1 mg/kg su s.s. 

Per i materiali da riporto i valori rientrano all’interno dei limiti previsti dalla colonna B del D.lgs. 

152/06, Parte IV, Titolo V, All.5, Tab.1. Per quanto riguarda invece la verifica secondo il test di 

cessione ai sensi del D.M. 05/02/98 si è riscontrato che su 64 campioni di riporto prelevati, 12 

campioni sono risultati non conformi ai limiti legislativi, pertanto risulta una percentuale pari a 

18,75 % di campioni di riporto non conformi al D.M. del 5 febbraio 1998. 

Le risultanze di cui sopra saranno inserite e considerate nella gestione delle volumetrie dei 

materiali da scavo disciplinate all’interno del presente piano. 

Per i materiali da scavo originati dalle aree di tracciato, aree elettrodotto e riqualificazioni oggetto 

di indagine in fase di ante operam per i quali non è stata riscontrata presenza di contaminazione 

e superi della CSC colonna A e di supero per i riporti riscontrati dei limiti dei parametri indicati dal 

test di cessione D.M. 5.2.98 si procederà alla gestione del materiale da scavo in conformità ai 

dettami del D.M. 161/12, procedendo in corso d’opera, essendo comunque un sito ad accertata 

presenza di attività antropica potenzialmente significativa, alla caratterizzazione in operam del 

materiale scavato secondo lotti omogenei di produzione (campionamenti stimati al massimo ogni 

3.000 mc di produzione). 

E’ opportuno specificare che tutte le aree di che trattasi a lavori di costruzione ultimati, saranno 
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sede di un’opera infrastrutturale per la quale i limiti di riferimento saranno quelli di cui alla colonna 

B del D.Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V, All.5, Tab.1. . 

Per quanto riguarda le situazioni di superamento riscontrate sia per i siti critici che per le aree a 

variante  è opportuno procedere, per tutte le situazioni di superamento di CSC con la redazione 

di piani di indagine integrativi sito specifici ai fini di definire e delimitare in estensione orizzontale 

e verticale le contaminazioni riscontrate,  

Le indagini integrative sono inoltre necessarie al fine di definire e quantificare i riporti per i quali è 

stato accertato il non rispetto dei limiti di cui al DM 05/02/98. 

Nel caso in esame, limitatamente alla quotaparte dei riporti non conformi al test di cessione di cui 

sopra, essendo necessario per esigenze progettuali nelle aree dei siti critici di che trattasi 

procedere con l’attuazione d’interventi di scavo, la scelta da applicare prevedrà la rimozione degli 

stessi, oggetto di attività di scavo per la realizzazione dell’opera, e smaltimento come rifiuti previa 

caratterizzazione completa della stessa matrice. 

Nei casi in cui dovesse essere necessario mantenere in sito i materiali di riporto saranno valutate 

altre tipologie di intervento nell'ambito di iter amministrativi che verranno avviati con gli enti 

territorialmente competenti. 

L’esatta delimitazione e quantificazione dei materiali da scavo in supero delle CSC colonna A è 

necessaria a meglio definire il riutilizzo nell’ambito dell’opera nelle aree all’interno della stessa 

con sedime in colonna B, mentre eventuali riutilizzi esterni (allo stato non previsti dal piano di 

utilizzo) saranno possibili solo presso siti per i quali sia possibile riferirsi ai valori di CSC di col. B 

della tabella 1 del D.Lgs. nr. 152/06 (Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta). 

L’esatta delimitazione e quantificazione dei materiali da scavo in supero delle CSC colonna B 

(per un solo sito critico)  è necessaria in quanto la corrispondente quotaparte dovrà essere 

gestita come rifiuto. 

Il presente piano e le relazioni ad esso collegate non entrano in merito alle procedure del Titolo V 

della Parte Quarta del D.Lgs. Nr. 152/2006.  

Per tali fattispecie di applicazione e delle conseguenti procedure tecnico-amminsitrative si 

rimanda a successiva relazione specialistica d’inquadramento a valle delle risultanze di 

specifiche campagne integrative che saranno previste al fine di definire un quadro compiuto sia in 

termine di estensione che di rilevanza,  di quanto qui evidenziato dalle risultanze delle indagini 

preliminari avviate nel mese di novembre 2014. 
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3.9.3 Caratterizzazione delle aree di cantiere 

In tale sezione si riportano i criteri di caratterizzazione inerenti tutte le aree non propriamente produttive di 

materiali da scavo (inteso come derivanti da realizzazione di opere vere e proprie) ma interessate da 

produzione cosiddetta secondaria (attività preparatorie quali scotico e livellamento piani di posa).  

Tali aree sono denominate: 

 Cantieri base (sigla “B”): con compiti direzionali, organizzativi e logistici; 

 Cantieri logistici (sigla “L”): con compiti logistici (dormitorio, mensa, strutture ricreative, ecc.), 

ma privi di funzione direzionale; 

 Cantieri operativi (siglato “O”): con compiti organizzativi e produttivi o esclusivamente 

produttivo; 

 Aree Tecniche gallerie artificiali (siglato “AT.GA”): con compiti specificatamente produttivi, 

normalmente localizzate in prossimità degli imbocchi delle galleria artificiali; 

 Aree Tecniche (siglato “AT”): con compiti specificatamente produttivi; 

 Aree Stoccaggio (siglato “ST”): con compiti esclusivamente limitati allo stoccaggio di inerte, 

vegetale, ecc..  

Si aggiungono a tali aree anche le cosiddette “Cave di prestito” ossia quelle aree che saranno oggetto di 

escavazione per approvvigionamento e successivo riempimento con i materiali da scavo derivanti 

dall’opera. 

Per l’esatta individuazione delle stesse aree è necessario verificare tutte le richieste pervenute in CdS da 

parte degli enti e alla parziale o totale accettazione da parte del CIPE di quanto individuato, pertanto è 

opportuno rinviare la prevista fase di caratterizzazione ambientale in una successiva fase e comunque 

dopo l’esatta individuazione in maniera definitiva delle stesse.  

A ciò si aggiunge che per motivi di ostruzionismo locale non è stato possibile effettuare una 

programmazione degli accessi presso le citate aree compatibile con l’effettuazione della fase di indagine 

ante operam nei tempi di conclusione del PdU. 

Considerato l’elevato numero delle aree di cui sopra e poiché molte di esse non sono da intendere come 

siti produttivi veri e propri di materiali da scavo si propone per le attività di caratterizzazione un criterio 

ridotto per come sottospecificato. L’ipotesi di caratterizzazione ridotta avrebbe uno scenario riportato di 

seguito. 

Considerato che l'Allegato 2 del DM 161/12 riporta, in merito alla densità di punti in un’area il seguente 

criterio: 

http://at.ga/
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si propone, in questa sede, l’adozione del seguente criterio (dove "A" indica l'estensione dell'Area): 

con A<2.500 mq = 2 punti 

con 2.501<A<5.000 mq = 3 punti 

con 5.001<A<10.000 mq = 4 punti 

con 10.0001<A<20.000 mq = 5 punti + 1 ogni 10.000 mq 

Qualora chiaramente dalla verifica di cui sopra si dovessero individuare valori analitici con trend anomali 

o non in linea con i riferimenti di cui alla tabella 1 allegato 5 parte IV del D.lgs. Nr. 152/06 si procederà ad 

intensificare i punti oggetto di indagine. 

3.10 CARATTERIZZAZIONE IN FASE ESECUTIVA 

Per quanto riguarda i materiali da scavo provenienti da opere all’aperto quali: 

- realizzazione di opere di sottofondazione (perforazione di pali e micropali); 

- realizzazione di pozzi; 

- scavo con presenza di riporti; 

- scavo con presenza di materiale antropico derivante dal processo produttivo 

- scavo in aree che presentino segni di possibile contaminazione non  rilevati in sede di 

caratterizzazione ante operam; 

ancorché per detti materiali si sia proceduto alle caratterizzazioni ante operam, si procederà in accordo 

con l’Allegato 8 al D.M. 161/2012, che illustra le procedure di campionamento in corso d’opera, la 

caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo, sarà eseguita mediante prelievi da effettuare 

direttamente sul fronte scavo e/o in cumuli.  

L’invio a destinazione del materiale così caratterizzato potrà essere avviato solo successivamente 

all’esito delle analisi di caratterizzazione (analoga condizione si verifica in tutte le situazioni in cui si 
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riscontrino variazioni di litologia o evidenze di condizioni di inquinamento preesistente o indotte da eventi 

accidentali di potenziale impatto ambientale).  

Nei terreni oggetto delle indagini, alla luce dei quadri progettuale ed ambientale precedentemente 

evidenziati ed illustrati nel precedente capitolo, i punti su cui focalizzare le caratterizzazioni in corso 

d’opera sono: 

 l’eventuale presenza di contaminazione pregressa o indotta dalle tecniche di scavo (superamenti 

delle CSC di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del 

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.); 

 i valori di fondo naturali di eventuali sostanze/composti con superamenti delle suddette CSC. 

 presenza di riporti non conformi al test di cessione di cui D.M. 5.2.98 

 

3.10.1 Prelievi dei campioni dal fronte di scavo  

Con le modalità precedentemente esposte, si procederà al prelievo di campioni rappresentativi del fronte 

di scavo indagato . 

 

3.10.2 Prelievi dei campioni dai cumuli 

Sarà previsto lo stoccaggio in cumuli dei materiali di scavo in quantità comprese tra 3.000 e 5.000 mc in 

funzione dell'eterogeneità e provenienza del materiale . 

Il criterio che verrà utilizzato per la realizzazione dei cumuli e conseguente caratterizzazione degli stessi 

è quello indicato all’allegato 8 del D.M. 161/12: posto uguale a (n) il numero totale dei cumuli realizzabili 

dall'intera massa da verificare, il numero (m) dei cumuli da campionare è dato dalla seguente formula: m 

= k n1/3 dove k=5 mentre i singoli m cumuli da campionare sono scelti in modo casuale.  

Oltre ai cumuli individuati con il metodo su esposto sarà sottoposto a caratterizzazione il primo cumulo 

prodotto e, successivamente, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione, della 

litologia dei materiali e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione. 

 

3.10.3 Dettagli sulle modalità di campionamento 

Il prelievo dei campioni del terreno da sottoporre ad analisi quantitativa, sarà effettuato in accordo ai 

criteri contenuti nella norma UNI 10802 e nell’Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 

152/2006, alla sezione “Campionamenti terreni e acque sotterranee”. 

La formazione dei campioni per le analisi sarà effettuata secondo la seguente sequenza operativa: 
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 Prelievo e preparazione dei campioni per l’analisi dei composti non volatili. Il terreno sarà prelevato 

e collocato in un contenitore di vetro a chiusura ermetica del volume di circa 1000 ml. I contenitori 

saranno conservati in ambiente refrigerato a 4°C; 

 Prelievo e preparazione dei campioni per l’analisi dei composti volatili. Il terreno sarà prelevato e 

collocato in un contenitore di vetro a chiusura ermetica tipo vial del volume di circa 40 ml. I 

contenitori saranno conservati in ambiente refrigerato a 4°C.  

 

3.10.4 Determinazioni analitiche  

I campioni da consegnare in laboratorio saranno privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in 

campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di 

granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi 

alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 

cm e 2 mm). 

Il set di parametri analitici da ricercare è stato definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle 

attività antropiche svolte sull’area o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse 

contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili 

apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera.  

Per i riporti verrà effettuato il test di cessione secondo D.M. 5.2.98. 

Con riferimento a quanto sopra, parametri e le metodiche da considerare sono i seguenti: 

 
PROVA ANALITICA METODO DI PROVA 

SCHELETRO (2 mm – 2 cm) DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met II.1 

RESIDUO A 105°C CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 

RESIDUO A 105°C DELLA 
FRAZIONE FINE SECCA 
ALL’ARIA 

CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 

ARSENICO 
DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met 

XI.1 + EPA 6010C 2007 

CADMIO 
DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met 

XI.1 + EPA 6010C 2007 

COBALTO 
DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met 

XI.1 + EPA 6010C 2007 

CROMO TOTALE 
DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met 

XI.1 + EPA 6010C 2007 

CROMO ESAVALENTE UNI EN ISO 15192:2007 

MERCURIO 
DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met 

XI.1 + EPA 6010C 2007 

NICHEL 
DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met 

XI.1 + EPA 6010C 2007 

PIOMBO 
DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met 

XI.1 + EPA 6010C 2007 

RAME 
DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met 

XI.1 + EPA 6010C 2007 
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SELENIO 
DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met 

XI.1 + EPA 6010C 2007 

STAGNO 
DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met 

XI.1 + EPA 6010C 2007 

ZINCO 
DM 13/09/1999 SO n° 185 GU n° 248 21/10/1999 Met 

XI.1 + EPA 6010C 2007 

SOLVENTI ORGANICI 
AROMATICI 

EPA 5035 A 2002 bassa concentrazione + EPA 8260C 
2006 

Benzene  

Etilbenzene  

Stirene  

Toluene  

o-xilene  

(m + p)-xilene  

Xileni (Somma Medium Bound)  

Sommatoria medium bound 
solventi organici aromatici (da 
20 a 23) 

 

IDROCARBURI POLICICLICI 
AROMATICI 

EPA 3545A 2007 + EPA 8270D 2007 

Benzo(a)antracene  

Benzo(a)pirene  

Benzo(b)fluorantene  

Benzo(k)fluorantene  

Benzo(g,h,i)perilene  

Crisene  

Dibenzo(a,e)pirene  

Dibenzo(a,l)pirene  

Dibenzo(a,i)pirene  

Dibenzo(a,h)pirene  

Dibenzo(a,h)antracene  

Indeno(1,2,3-cd)pirene  

Pirene  

Sommatoria medium bound 
idrocarburi policiclici 
aromatici (da 25 a 37) 

 

Naftalene  

Acenaftilene  

Acenaftene  

Fluorene  

Fenantrene  

Antracene  

Fluorantene  

IDROCARBURI PESANTI C > 
12 

+ UNI EN ISO 16703:2011 

 

Le metodiche indicate sono da intendersi come riferimento. Le analisi chimico-fisiche saranno comunque  

condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte 

inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.  

Per le aree da scavo nei siti censiti come critici o potenzialmente critici verrà applicato il pacchetto sito 

specifico indicato nei rispettivi piani di indagine. 
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4 DESTINAZIONE DEI MDS PRODOTTI 

Le risultanze derivanti dal bilancio dei materiali da scavo prodotti negli ambiti progettuali in esame hanno 

evidenziato la previsione di riutilizzare internamente al medesimo cantiere i materiali da scavo prodotti, 

con, addirittura, un fabbisogno ulteriore di un quantitativo materiali pari a 208.245,31 mc (in banco). 

Nello specifico i bilanci per ogni ambito esaminato hanno evidenziato: 

 nel caso della Variante di Montichiari i materiali da scavo prodotti non saranno sufficienti a 

ricoprire il fabbisogno per il loro impiego nelle realizzazione delle opere e ne necessiteranno 

ulteriori 204.700 mc; tale materiale dovrebbe provenire dalle altre WBS afferenti il medesimo 

contesto progettuale, ma esterne alla stessa variante; 

 nel caso della riqualificazione stradale Ghedi-Borgosatollo i materiali da scavo prodotti non 

saranno sufficienti a ricoprire il fabbisogno per il loro impiego nelle realizzazione delle opere e ne 

necessiteranno ulteriori 9.340 mc; anche in questo caso tale materiale dovrebbe provenire dalle 

altre WBS afferenti il medesimo contesto progettuale, ma esterne alla stessa variante; 

 nel caso degli elettrodotti si avrà un esubero di terra da scavo di circa 5.500 mc; tale materiale 

sarà disponibile per le altre WBS in dipendenza della loro qualità ambientale e geotecnica. 

In tali computi non sono considerate, però, le situazioni derivanti dal mancato requisito di qualità 

ambientale di talune partite di MDS che potrebbero derivare dai Siti Critici o da altre situazioni che 

andrebbero ad evidenziarsi nel prosieguo delle indagini ante operam (laddove necessitino ulteriori 

indagini o non è stato possibile operare per indisponibilità degli attuali proprietari) ed inoltre, nel corso 

delle indagini in fase di esecuzione. 

4.1 MODALITÀ DI RIUTILIZZO INTERNO 

La stima del riutilizzo dei materiali d scavo all’interno dello stesso cantiere è stata effettuata 

distinguendone le tipologie di opere d’arte cui destinare il materiali ossia: 

 RILEVATI FERROVIARI: costituzione di rilevati ferroviari tramite terre provenienti da scavi per la 

realizzazione delle opere, con caratteristiche idonee (terre classificabili nelle categorie geotecniche 

A1, A2, A3 ed A4-a); 

 RILEVATI STRADALI: costituzione di rilevati stradali tramite terre provenienti da scavi per la 

realizzazione delle opere, con caratteristiche idonee (terre classificabili nelle categorie geotecniche 

A1, A2, A3 ed A4-a); 

 RIVESTIMENTO SCARPATE (VEGETALE): Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con materiali idonei provenienti dagli scavi per la 

realizzazione delle opere; 
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 LAVORI VARI IN TERRA: Riprofilature di sponde fluviali con misto di fiume, con materiale 

reperibile in loco (stessa WBS) tramite scavi di canali; 

 PROVENIENTI DA SCAVI: riempimenti con modalità di riutilizzo distinte in: 

- Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale proveniente dagli scavi della stessa 

WBS o di WBS adiacenti; 

- Rimodellamento morfologico con terreno reperito in loco (stessa WBS). 

I quantitativi totali per ognuna delle modalità di riutilizzo sopra evidenziato sono riportati nel seguito:  

 

LINEA AC TRA PK 87+081 E PK 101+327 – VARIANTE DI MONTICHIARI 

RIUTILIZZO MATERIALI DA SCAVO 

MODALITA’ mc 

Rilevati ferroviari        464.012,90  

Rilevati stradali        207.513,90  

Rivestimento scarpate (vegetale)        395.025,76  

Lavori vari in terra            5.560,00  

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale proveniente dagli scavi        563.263,39  
  

TOTALI    1.635.228,94  

 
 

RIQUALIFICAZIONE STRADA GHEDI-BORGOSATOLLO 

MOVIMENTI MATERIALI DA SCAVO 

in ingresso mc 

Rilevati stradali     54.437,52  

Rivestimento scarpate (vegetale)         3.288,90  

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale proveniente dagli scavi           4.433,63 

 TOTALI       62.160,05  

 

 
RIUTILIZZO MDS ELETTRODOTTI 

WBS DESCRIZIONE RIUTILIZZO [mc] 

LP05 
ELETTRODOTTO DI SONA 
(Riempimenti) 

                     2.912  

                        233  

 
subtotale                     3.145  

   
WBS DESCRIZIONE RIUTILIZZO [mc] 

LP04 
ELETTRODOTTO DI CALCINATO 
(Riempimenti) 

                   10.805  

                     2.000  

 
subtotale                   12.805  

   

 TOTALE  15.950 

 

Nei tre casi il fabbisogno viene soddisfatto: 
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 per la Variante di Montichiari con il totale del materiale da scavo prodotto nel medesimo ambito 

progettuale (pari a  1.565.419,33 mc in banco) con un ulteriore necessità  di 73.649,61 mc in banco; 

 per la Riqualificazione Stradale Ghedi-Borgosatollo con il totale del materiale da scavo prodotto nel 

medesimo ambito progettuale (pari a  52.821,08 mc in banco) con un ulteriore necessità  di 9.338,97 

mc in banco; 

 per le Linee AT con il totale del materiale da scavo prodotto nel medesimo ambito progettuale (pari 

a  21.745 mc in banco) con un esubero  di 5.795 mc in banco, da riutilizzare negli altri ambiti. 

In Appendice 2 è riportato il Quadro Sinottico dei MDS da riutilizzare all’interno del medesimo cantiere. 

In merito alla impossibilità di riutilizzare parte del MDS, in quanto non soddisfacente i dovuti requisiti di 

qualità ambientale, e quindi da smaltire, si può stimare una quota parte pari al 5% - 10% del materiale 

proveniente dalle operazioni di scavo (cfr. § 2.4). Il materiale proveniente, invece, dallo smantellamento 

della cantierizzazione sarà smaltito a fine realizzazione delle opere di tratta, previa verifica dell’effettiva 

impossibilità di riutilizzo. 

4.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE, URBANISTICO E GEOLOGICO DEI SITI DI 

DESTINAZIONE 

Da quanto sinora esposto si intende che i siti di destinazione coincidono con quelli di produzione ed in 

particolare: 

 per la Variante di Monitichiari il riutilizzo è previsto per l’intero tracciato dalla pk 87+081 alla pk 

101+327; 

 per la Riqualificazione Stradale Ghedi-Borgosatollo il riutilizzo è previsto per l’intero percorso; 

 per la Linea AT di Calcinato e per quella di Sona il riutilizzo è previsto per l’intero tracciato, in 

corrispondenza di ogni sostegno. 

Ne deriva che per l’inquadramento territoriale, urbanistico e geologico vale quanto riportato nel capitolo 3 

ossia: 

 per la Variante di Monitichiari vale quanto esposto nei §§ 3.1, 3.4 e 3.7; 

 per la Riqualificazione Stradale Ghedi-Borgosatollo vale quanto esposto nei §§ 3.2, 3.5 e 3.7; 

 per la Linea AT di Calcinato e per quella di Sona vale quanto esposto nei §§ 3.3, 3.6 e 3.7; 
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5 AREE DI DEPOSITO IN ATTESA DI UTILIZZO – DEPOSITO INTERMEDIO 

Per area di deposito in attesa di utilizzo dei materiali da scavo si intende quell’area, all’interno del sito di 

produzione, in cui tale materiale viene depositato in attesa di essere caratterizzato e/o, comunque, una 

volta caratterizzato, in attesa del suo conferimento al sito di destinazione finale.  

Saranno, in ogni caso, tenuti separati e identificati i materiali già caratterizzati da quelli in attesa di 

caratterizzazione. 

In una medesima area di deposito in attesa di utilizzo potranno essere accumulati temporaneamente in 

unico cumulo, materiali da scavo già caratterizzati provenienti da diverse aree di produzione del cantiere. 

In seno al progetto in esame le aree di deposito intermedio sono denominate come “Aree di Stoccaggio 

Terre” (sigla “ST”) e rientrano nella categorie delle aree tecniche di cantiere, già descritte in § 2.2.1.2. In 

esse vengono convogliati prevalentemente materiali di stoccaggio di tipologia diversificata: 

 inerti; 

 terreno vegetale; 

 materiale proveniente da scavi. 

Le caratteristiche delle aree possono essere dunque significativamente diverse a seconda dei materiali 

che ospitano. Le aree di stoccaggio dovranno avere degli spazi tali da garantire il transito dei mezzi 

impiegati per la movimentazione dei materiali da costruzione. In esse non troveranno posto strutture 

fisse, a parte parcheggi per i mezzi di lavoro e, se opportuno, box prefabbricati con wc chimico. 

La conformazione planimetrica di dette aree è stata verificata in base alle condizioni locali in seguito ad 

una serie di sopralluoghi ed è stata predimensionata in base ad una serie di criteri guida di seguito 

illustrati. 

Premesso che allo stato attuale di progettazione (progetto definitivo) le ubicazioni delle aree di cantiere 

sono ancora passibili di variazioni poiché è necessario verificare tutte le richieste pervenute in CdS da 

parte degli enti e alla parziale o totale accettazione da parte del CIPE di quanto individuato, per la 

rappresentazione planimetrica di tali aree, seppur non definitive, si vedano i seguenti elaborati cartografici 

di PD di riferimento, allegati al presente Piano: 

Codice elaborato Descrizione 

IN0500DE2P5CA00000210 Aree e viabilità di cantiere - dal Km 85+930,000 a 90+450,000 

IN0500DE2P5CA00000380 Aree e viabilità di cantiere - da km 90+400 a km 95+200 

IN0500DE2P5CA00000390 Aree e viabilità di cantiere - da km 95+200 a km 99+700 

IN0500DE2P5CA00000400 Aree e viabilità di cantiere - da km 99+700 a km 104+120 
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Nel seguito si procede alla esposizione delle caratteristiche e delle ubicazioni della aree di stoccaggio per 

la Variante di Montichiairi e per la Riqualificazione Stradale Ghedi-Borgosatollo, mentre per le Linee AT in 

questa fase progettuale ancora non sono state definite delle aree, sebbene in  generale per  alcuni Lotti 

costruttivi, per caratteristiche del territorio (presenza di ostacoli fisici) o per caratteristiche delle opere 

(scarsa densità di opere d’arte), si è previsto l’appoggio alle strutture produttive o logistiche degli 

adiacenti cantieri o lotti.  

5.1 AMBITO DELLA VARIANTE DI MONTICHIARI 

Per quanto riguarda l’ambito progettuale della Variante di Montichiari, in corrispondenza di ogni opera 

d’arte principale, è stata riportata un’area di stoccaggio così composta: 

 per i viadotti un’area di circa 5000 mq in corrispondenza delle spalle nella quale saranno ubicate le 

principali funzioni operative + una fascia larga circa 20 metri destinata alla circolazione dei mezzi e 

ad eventuali stoccaggi di breve durata; 

 per i cavalcavia un’area di circa 5000 mq nelle vicinanze della pista di cantiere nella quale saranno 

ubicate le principali funzioni operative + una fascia larga circa 10 metri destinata alla circolazione 

dei mezzi e ad eventuali stoccaggi di breve durata; 

 per i sottopassi un’area di circa 5000 mq nelle vicinanze della pista di cantiere nella quale saranno 

ubicate le principali funzioni operative + una fascia larga circa 20 metri destinata alla circolazione 

dei mezzi e ad eventuali stoccaggi di breve durata; 

 per la galleria artificiale, l’area di stoccaggio ad essa connessa è stata prevista aree di estensione 

maggiore in considerazione dell’onerosità logistica delle lavorazioni ad esse connesse. 

Il collegamento dell’area operativa alla viabilità esterna sarà realizzato tramite piste di cantiere con 

caratteristiche idonee a garantire il particolare transito su di esse previsto. 

Nel seguito, per comodità di consultazione si riporta la tabella 2.4, già presente in § 2.2.1.2, con 

elencazione delle Aree di Stoccaggio a servizio della variante in esame. 

Tabella 2.4 – Elenco delle Aree di stoccaggio terre previste lungo la Variante di Montichiari. 

Linea 
Progressiva 

[km] 

SUPERFICI 
OTTIMIZZATE  

AREE S.T. 

Tratta Linea AC 
servita 

Nome da 
P.P.C 

Tempo di 
permanenza 

in giorni 
solari 

Tempo di 
permanenza 

in giorni 
lavorativi 

Giorni 
solari x mq 

Linea A.C. 86+750 4.237 
linea da pk 86617,5 a 

pk 87342,5 
L.3.S.T.6 1.403 796 5.944.511 

Linea A.C. 87+700 7.234 
linea da pk 87342,5 a 

pk 88200 
L.3.S.T.7 1.403 796 10.149.302 

Linea A.C. 88+800 13.853 
linea da pk 88200 a pk 

88875 
L.3.S.T.8 1.403 796 19.435.759 

Linea A.C. 89+050 4.332 
linea da pk 88875 a pk 

89675 
L.3.S.T.9 1.403 796 6.077.796 

Linea A.C. 90+350 3.348 linea da pk 89675 a pk L.3.S.T.10 1.403 796 4.697.244 
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Linea 
Progressiva 

[km] 

SUPERFICI 
OTTIMIZZATE  

AREE S.T. 

Tratta Linea AC 
servita 

Nome da 
P.P.C 

Tempo di 
permanenza 

in giorni 
solari 

Tempo di 
permanenza 

in giorni 
lavorativi 

Giorni 
solari x mq 

91200 

Linea A.C. 90+450 4.515 
linea da pk 90+629 a 

pk 92+629 
L.3.S.T.11 1.403 796 6.334.545 

Linea A.C. 90+900 1.562 ""  /   "" L.3.S.T.13 1.403 796 2.191.486 

Linea A.C. 91+100 3.455 ""  /   "" L.3.S.T.14 1.403 796 4.847.365 

Linea A.C. 91+550 2.285 ""  /   "" L.3.S.T.15 1.403 796 3.205.855 

Linea A.C. 92+000 2.860 ""  /   "" L.3.S.T.16 1.403 796 4.012.580 

Linea A.C. 92+050 829 ""  /   "" L.3.S.T.17 1.403 796 1.163.087 

Linea A.C. 92+850 2.658 
linea da pk 92+629 a 

pk 94+629 
L.3.S.T.18 1.403 796 3.729.174 

Linea A.C. 93+200 4.090 ""  /   "" L.3.S.T.19 1.403 796 5.738.270 

Linea A.C. 93+350 5.400 ""  /   "" L.3.S.T.20 1.403 796 7.576.200 

Linea A.C. 93+350 5.270 ""  /   "" L.3.S.T.21 1.403 796 7.393.810 

Linea A.C. 93+400 6.535 ""  /   "" L.3.S.T.22 1.403 796 9.168.605 

Linea A.C. 93+650 2.863 ""  /   "" L.3.S.T.23 1.403 796 4.016.789 

Linea A.C. 93+920 3.414 ""  /   "" L.3.S.T.24 1.403 796 4.789.842 

Linea A.C. 94+320 2.500 ""  /   "" L.3.S.T.25 1.403 796 3.507.500 

Linea A.C. 94+450 2.090 ""  /   "" L.3.S.T.26 1.403 796 2.932.270 

Linea A.C. 94+500 2.370 ""  /   "" L.3.S.T.27 1.403 796 3.325.110 

Linea A.C. 95+000 5.530 
linea da pk 94+629 a 

pk 96+629 
L.3.S.T.28 1.403 796 7.758.590 

Linea A.C. 95+500 1.580 ""  /   "" L.3.S.T.29 1.403 796 2.216.740 

Linea A.C. 96+280 2.375 ""  /   "" L.3.S.T.30 1.403 796 3.332.125 

Linea A.C. 96+650 1.120 
linea da pk 96+629 a 

pk 98+629 
L.3.S.T.31 1.403 796 1.571.360 

Linea A.C. 96+890 1.440 ""  /   "" L.3.S.T.32 1.403 796 2.020.320 

Linea A.C. 97+200 2.630 ""  /   "" L.3.S.T.33 1.403 796 3.689.890 

Linea A.C. 97+270 2.030 ""  /   "" L.3.S.T.34 1.403 796 2.848.090 

Linea A.C. 97+570 2.120 ""  /   "" L.3.S.T.35 1.403 796 2.974.360 

Linea A.C. 98+440 4.900 ""  /   "" L.3.S.T.36 1.403 796 6.874.700 

Linea A.C. 98+600 12.000 ""  /   "" L.3.S.T.37 1.403 796 16.836.000 

Linea A.C. 98+900 11.275 
linea da pk 98+629 a 

pk 100+629 
L.3.S.T.38 1.403 796 15.818.825 

Linea A.C. 99+150 6.315 
linea da pk 98+629 a 

pk 100+629 
L.3.S.T.40 1.403 796 8.859.945 

Linea AC / 
Linea IC 
BS est 

99+600; 
1+000 B.P.  

29.270 
linea da pk 98+629  a 
pk  100+629 + ic BS 

est da 0+000 a 2+000 
L.3.S.T.42 1.403 796 41.065.810 

Linea A.C. 
99+900; 
100+000 

1.005 
linea da pk 98+629 a 

pk 100+629 
L.3.S.T.43 1.403 796 1.410.015 

Linea A.C. 100+120 401 ""  /   "" L.3.S.T.44 1.403 796 562.603 

Linea A.C. 100+100 1.200 ""  /   "" L.3.S.T.45 1.403 796 1.683.600 

Linea A.C. 100+190 3.195 ""  /   "" L.3.S.T.46 1.403 796 4.482.585 

Linea A.C. 100+300 1.900 ""  /   "" L.3.S.T.47 1.403 796 2.665.700 

Linea A.C. 100+550 1.365 
linea da pk  100+629 a 

pk 101+327 
L.3.S.T.48 1.403 796 1.915.095 

Linea A.C. 
100+700 
100+850 

4.440 ""  /   "" L.3.S.T.49 1.403 796 6.229.320 

Linea A.C. 100+950 2.885 ""  /   "" L.3.S.T.50 1.403 796 4.047.655 

Linea A.C. 101+270 554 ""  /   "" L.3.S.T.51 1.403 796 777.262 

SUPERFICIE TOTALE 
OTTIMIZZATA 

185.230 MQ 
 

60.329 34.219 259.877.690 

  
  

  
Giorni medi 

di 
permanenza 

di 1 mq 

1.403 
giorni 

naturali e 
consecutivi 

     
46 mesi 

     
3,83 anni 
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5.2 AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE STRADALE GHEDI-BORGOSATOLLO 

In merito a tale ambito progettuale date le dimensioni dei quantitativi ridotti di materiali da movimentare, 

le Aree di Stoccaggio, come già esposto in § 2.2.2.1, rientrano all’interno delle stesse Aree Tecniche. In 

esse vengono convogliati materiali di stoccaggio di tipologia diversificata:  

 inerti;  

 terreno vegetale;  

 materiale proveniente da scavi;  

 ferri di armatura,  

 casseri e attrezzature varie;  

 cavi per impianti elettrici  

 ecc.  

Le caratteristiche delle aree possono essere dunque significativamente diverse a seconda dei materiali 

che ospitano. Le aree di stoccaggio dovranno avere degli spazi tali da garantire il transito dei mezzi 

impiegati per la movimentazione dei materiali da costruzione. In esse non troveranno posto strutture 

fisse, a parte parcheggi per i mezzi di lavoro e, se opportuno, box prefabbricati con wc chimico.  

Le installazioni previste così come la conformazione planimetrica delle stesse sarà tale da essere 

appositamente adattata alle esigenze del singolo tratto e della singola opera d’arte.  

Per più dettagliate determinazioni progettuali relative alle aree tecniche, ivi comprese le problematiche 

attinenti lo stoccaggio di oli e carburanti, si rimanda al Progetto Definitivo della cantierizzazione della 

linea, nonché allo studio di impatto ambientale della cantierizzazione.  

Per la realizzazione del rilevato stradale in progetto, secondo i criteri e le previsioni del Progetto definitivo 

della cantierizzazione della linea, verrà utilizzato materiale proveniente dalle cave di prestito a tal fine 

individuate.  

Il bilancio delle terre prevede l'integrale riutilizzo del materiale di scotico ed il massimo riutilizzo del 

materiale per gli scavi di bonifica; risulta pertanto minimizzata la produzione di rifiuti, riconducibili 

esclusivamente a demolizioni non riutilizzabili (eventualmente conferite in siti autorizzati ad accogliere 

materiali di questa natura), mentre il materiale di scavo non direttamente reimpiegabile verrà usato per 

rimodellamenti e riempimenti.  

I rifiuti direttamente generati dal cantiere di fronte avanzamento lavori e dalle aree tecniche, quantificati in 

fase esecutiva, verranno raccolti e smaltiti secondo le procedure di gestione del cantiere. Per maggior 

semplificazione della consultazione si riporta nel seguito la tabella 2.5 già presente in § 2.2.2.1. 
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Tabella 2.5 – Elenco delle Aree tecniche previste per la Riqualificazione Stradale Ghedi-Borgosatollo. 

Linea 
Progressiva 

[km] 

SUPERFICI 
OTTIMIZZATE  

AREA 
TECNICA 

Opera 
servita 

Denominazione  
da P.P.C 

Tempo di 
permanenza 

in giorni 
solari 

Tempo di 
permanenza 

in giorni 
lavorativi 

Giorni solari 
x mq 

Riqualificazione 
Ghedi 

Borgosatollo 
0+600 5.782 

Sottopasso 
agricolo 

L.3.A.T.8 122 69 705.404 

Riqualificazione 
Ghedi 

Borgosatollo 
1+000 9.880 Rotatoria  L.3.A.T.9 2.135 1.211 21.093.800 

Riqualificazione 
Ghedi 

Borgosatollo 
1+489 8.125 

Ponte 
torrente 
Garza 

L.3.A.T.10 2.135 1.211 17.346.875 

Riqualificazione 
Ghedi 

Borgosatollo 
1+700 5.000 Rotatoria  L.3.A.T.11 2.135 1.211 10.675.000 

SUPERFICIE TOTALE 
OTTIMIZZATA 

28.787 mq 
 

6.527 3.702 49.821.079 

  
  

  
Giorni medi 

di 
permanenza 

di 1 mq 

1.731 
giorni naturali 
e consecutivi 

     
57 mesi 

     
4,73 anni 

5.3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE, URBANISTICO E GEOLOGICO 

Dall’esame della cartografia di riferimento, riguardante le “Aree e la viabilità di cantiere” 

(IN0500DE2P5CA00000210, IN0500DE2P5CA00000380, IN0500DE2P5CA00000390, 

IN0500DE2P5CA00000400) si evidenzia come le Aree Tecniche siano sempre ubicate in stretta 

adiacenza al tracciato dei due ambiti progettuali in esame (Variante di Montichiari e Riq. Strad. Ghedi-

Borgosatollo. 

Ne discende che per quanto riguarda l’inquadramento territoriale, urbanistico e geologico vale quanto 

riportato nel capitolo 3 ossia: 

 per la Variante di Monitichiari vale quanto esposto nei §§ 3.1, 3.4 e 3.7; 

 per la Riqualificazione Stradale Ghedi-Borgosatollo vale quanto esposto nei §§ 3.2, 3.5 e 3.7. 

5.4  GESTIONE DELLE AREE DI DEPOSITO IN ATTESA DI UTILIZZO 

L’Art 10 del D.M. 161/2012, specifico sul deposito in attesa di utilizzo recita: 

“Deposito in attesa di utilizzo  

1. Il deposito del materiale escavato in attesa dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), 

avviene all'interno del sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e dei siti di destinazione. Il Piano 
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di Utilizzo indica il sito o i siti di deposito intermedio. In caso di variazione dei siti di deposito intermedio 

indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente aggiorna il piano medesimo in conformità alla procedura 

prevista all'articolo 8 [ndr.: modifica del Piano di Utilizzo]. Il deposito di materiale escavato deve essere 

fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in un 

deposito temporaneo. 

2. Il deposito del materiale escavato avviene in conformità al Piano di Utilizzo identificando, tramite 

apposita segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni relative al sito di produzione, le quantità 

del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del Piano di Utilizzo.  

3. Il deposito del materiale escavato avviene tenendo fisicamente distinto il materiale escavato oggetto di 

differenti piani di utilizzo. 

4. Il deposito del materiale escavato non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo.  

5. Decorso il periodo di cui al comma 4 viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto 

del materiale escavato non utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo e, pertanto, tale materiale deve 

essere trattato quale rifiuto, nel rispetto di quanto indicato dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 

del 2006 e successive modificazioni. Resta impregiudicata la facoltà di presentare un nuovo Piano di 

Utilizzo.” 

Alla luce di quanto sopra, si provvede a dettagliare, per ogni area di deposito in attesa di utilizzo, i 

seguenti punti:  

1) Le modalità di deposizione dei materiali; 

2) La descrizione dell’organizzazione dell’area e delle modalità di utilizzo. 

5.4.1 Modalità di deposizione dei materiali 

Il deposito del materiale da scavo, destinato all’utilizzo nelle aree dell’opera sarà posto in appositi settori 

delle summenzionate aree di stoccaggio, fisicamente separati dai rifiuti destinati agli impianti di 

smaltimento/recupero, tramite recinzione o barriere statiche (comunque difficilmente rimovibili), sopra le 

quali verranno apposti appositi cartelli identificativi. 

All’interno delle aree di deposito in attesa di utilizzo, le zone interessate dal deposito dei materiali ancora 

da sottoporre a caratterizzazione, nei casi in cui i materiali provengano da aree non caratterizzate o 

comunque passibili di ulteriore caratterizzazioni per riscontro di condizioni particolari (cambiamenti di 

litologia o altre circostanze che possono lasciar presupporre che le caratterizzazioni effettuate in 

avanzamento possano non essere rappresentative degli ammassi che ci si accinge ad attraversare 

oppure al mutare delle tecnologie di scavo oppure evidenze/tracce di contaminazioni, riscontro di 

potenziali od effettive sorgenti primarie/secondarie di contaminazione), saranno realizzate prevedendo 

l’impermeabilizzazione del suolo tramite un massetto in conglomerato cementizio o altri sistemi 

equivalenti ed idonei. 
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Per le aree dove verranno depositate i cumuli o materiali da scavo in attesa di caratterizzazione si dovrà 

prevedere idonea copertura degli stessi al fine di evitare dilavamento e aerodispersione da parte degli 

agenti atmosferici . 

 La gestione delle acque di rilascio/dilavamento ove presenti dovrà prevedere  l’invio ad apposito sistema 

di trattamento con scarico da autorizzare secondo il corpo recettore prescelto.  

Nelle zone di caratterizzazione i materiali da scavo saranno disposti in cumuli ciascuno di volume 

compreso tra 3.000 e 5.000 mc in funzione dell'eterogeneità del materiale. Il criterio che verrà utilizzato 

per la realizzazione dei cumuli e conseguente eventuale caratterizzazione degli stessi, è quello indicato 

all’allegato 8 del D.M. 161/12:  

 posto uguale a (n) il numero totale dei cumuli realizzabili dall'intera massa da verificare, il numero 

(m) dei cumuli da campionare è dato dalla seguente formula: m = k n1/3 dove k=5, mentre i 

singoli m cumuli da campionare sono scelti in modo casuale.  

Oltre ai cumuli individuati con il metodo su esposto sarà sottoposto a caratterizzazione il primo cumulo 

prodotto e, successivamente, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione, della 

litologia dei materiali e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione. 

5.4.2 Organizzazione delle aree e modalità di utilizzo 

Le aree di deposito in attesa di utilizzo saranno opportunamente recintate, distinte e identificate con 

adeguata segnaletica, apposta in modo visibile, che riporterà, giusto quanto previsto dall’art. 10 comma 2 

del D.M. 161/12 ,  i dati riguardanti: 

 informazioni  relative al sito di produzione; 

 quantità del materiale depositato 

 i dati amministrativi del PdU. 

Al fine di garantire la dispersione in atmosfera di polveri, sarà previsto, quando necessario, l’utilizzo di 

sistemi di bagnatura con acqua nebulizzata o similari al fine di abbattere eventuali aerosdispersione 

avendo cura di evitare percolamenti o dilavamenti.  

La gestione del deposito in attesa di utilizzo rispetto alla restante area di stoccaggio entro cui si inserisce 

(dove ricadono anche zone destinate a deposto temporaneo rifiuto), sarà svolta in modo autonomo e 

separata.  

L’area di deposito in attesa di utilizzo sarà suddivisa in tre settori distinti e separati da barriere (tipo new 

jersey) destinati a: 

a) il posizionamento dei cumuli di materiale da caratterizzare (zona con fondo impermeabilizzato); 



 GENERAL CONTRACTOR 

 

 

ALTA SORVEGLIANZA 
 

 

 
 

 Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 

 IN05 00 DE2GIIA0000-001 0 179 di 192 

 

b) il posizionamento dei cumuli di materiale già caratterizzati o provenienti da aree per le quali non è 

necessario ricaratterizzare in corso d’opera e/o per i cumuli per i quali non è necessaria la 

caratterizzazione secondo applicazione della formula di cui all’allegato 8 del D.M. 161712. 

I cumuli di materiali i cui esiti di caratterizzazione hanno dato riscontro di superamenti delle CSC di 

colonna B (Tab. 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006), devono essere conferiti 

in apposito impianto di recupero o smaltimento, ai sensi della vigente normativa in materia, o posti nella 

zona dell’Area di deposito temporaneo destinata ai rifiuti, in attesa del conferimento finale. 

I cumuli di terre da scavo i cui esiti di caratterizzazione hanno dato riscontro di superamenti delle CSC di 

colonna A ma all’interno dei valori di cui alla colonna B (Tab. 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta 

del D.Lgs. 152/2006), saranno appositamente identificati, in attesa del loro riutilizzo in siti compatibili per 

destinazione urbanistica prevista. 
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6 LOGISTICA DEI TRASPORTI  

6.1 DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ E DEI PERCORSI  

In accordo con l’Allegato 5 al D.M. 161/2012, rinviando agli appositi elaborati del Progetto della 

Cantierizzazione (cfr. S.I.A.: Cantierizzazione Allegati 1 e 2), per maggiori dettagli, nel presente paragrafo 

si descrive sinteticamente le modalità di trasporto e la viabilità che sarà interessata dai flussi di traffico 

generati dal cantiere, descrivendone i flussi di traffico e i livelli di servizio. 

In particolare si evidenzia che in merito alla viabilità, dato che la movimentazione dei materiali da scavo 

sarà espletata all’interno del cantiere, inteso come insieme degli interventi di cui ai precedenti paragrafi 

2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, i percorsi interessati saranno esclusivamente quelli già individuati in seno alla 

progettazione attinente la cantierizzazione. 

Le modalità previste di trasporto saranno esclusivamente su mezzi gommati e riguarderanno i principali 

materiali da costruzione necessari alla realizzazione degli interventi progettuali: 

a) inerti per la realizzazione dei rilevati; 

b) inerti pregiati per lavorati; 

c) calcestruzzo per la realizzazione delle principale opere d’arte (gallerie, sottopassi, pile e fondazioni 

viadotti / cavalcavia); 

d) ferro d’armatura per la realizzazione delle opere in c.a. e c.a.p. e manufatti prefabbricati per la 

realizzazione della gran parte degli impalcati dei viadotti e dei cavalcavia; 

Nella prima voce rientrano i materiali da scavo che saranno oggetto di movimentazione dalle aree di 

produzione, alle aree di stoccaggio (se necessario), alle aree di riutilizzo (sempre nell’ambito del 

medesimo cantiere). 

I materiali per i rilevati, i sottofondi stradali e per il confezionamento del calcestruzzo, nel periodo di picco 

saranno approvvigionati direttamente dalle cave di produzione (se di tipo “lavorati” o “non lavorati” con 

particolari caratteristiche geotecniche) o dai siti di produzione (se di tipo “no lavorati”) tramite autocarro.  

Si specifica che, in riferimento ai paragrafi 2.4.1 e 4.1 ed all’Appendice 2, per materiali “Non Lavorati” si 

intendono tutti i fabbisogni necessari per rilevati ferroviari e stradali, riempimenti e lavorati vari in terra, 

con requisiti soddisfatti dai materiali da scavo anche tramite trattamenti con specifici leganti (cfr. § 2.6.1), 

mentre con la definizione di “Lavorati” si intendono fabbisogni per anticapillare, supercompattato, 

fondazione stradale, inerte per cls (per opere all’aperto, gallerie, prefabbricati, pali e diaframmi). 

Di norma i materiali necessari alla realizzazione dei rilevati e dei riempimenti saranno approvvigionati 

“just in time” e pertanto non sarà necessario prevedere il loro stoccaggio in apposite aree. Sono state in 
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ogni caso previste nel piano di cantierizzazione delle aree di stoccaggio temporaneo con funzione di 

polmone di riserva in caso di interruzione dell’approvvigionamento e/o nel caso in cui, all’interno del 

periodo di picco, vi siano dei mesi in cui la produzione non consenta di soddisfare le richieste giornaliere.  

La definizione puntuale dei principali quantitativi, nonché dei flussi unitamente alla definizione della 

modalità di gestione dei materiali provenienti dagli scavi, sarà oggetto del successivo paragrafo. 

Nel seguito si riportano gli elaborati cartografici di riferimento dove è evidenziata la viabilità di cantiere e 

le aree di cantierizzazione tra cui quelle di stoccaggio terre. 

Codice Elaborato N. Descrizione 

IN0500DE2P5CA00000210 38 Aree e viabilità  cantiere - dal Km 85+930,000 a 90+450,000 

IN0500DE2P5CA00000380 39 Aree e viabilità di cantiere da km 90+400 a km 95+200 

IN0500DE2P5CA00000390 40 Aree e viabilità di cantiere da km 95+200 a km 99+700 

IN0500DE2P5CA00000400 41 Aree e viabilità di cantiere da km 99+700 a km 104+120 

IN0500DE2P5CA00000370 42 Aree e viabilità di cantiere: Riq Ghedi Borgosatollo 

IN0500DE2P5CA00000490 43 Aree e viabilità di cantiere da km 135+650 a km 139+400  

 

Si precisa in questa sede che allo stato attuale di progettazione (progetto definitivo) le ubicazioni delle 

aree di cantiere sono ancora passibili di variazioni poiché è necessario verificare tutte le richieste 

pervenute in CdS da parte degli enti e alla parziale o totale accettazione da parte del CIPE di quanto 

individuato. 

6.2 VIABILITÀ INTERESSATA DAI TRASPORTI DI CANTIERE E FLUSSI  

Il trasporto dei materiali da scavo avverrà prevalentemente su piste di cantiere ed all’occorrenza su brevi 

tratti di viabilità ordinaria. 

La scelta delle strade da utilizzare per la movimentazione dei materiali, dei mezzi e del personale è stata 

effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

 necessità di ridurre al minimo il numero e la lunghezza dei percorsi in area urbana; 

 scelta delle strade a maggiore capacità di traffico; 

 limitazione al minimo dei transiti in aree residenziali; 

 scelta dei percorsi più rapidi per il collegamento tra i cantieri o le aree di lavoro e la viabilità a lunga 

percorrenza; 
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 scelta di percorsi privi di passaggi a livello al fine di ridurre i tempi di percorrenza e di limitare di 

conseguenza i costi, i consumi di carburante e le emissioni di rumore e gas in atmosfera. 

L’individuazione dei percorsi previsti per il trasporto del materiale da scavo tra le diverse aree impiegate 

nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione e/o deposito in attesa di utilizzo, siti 

di utilizzo) è riportata nella cartografia precedentemente menzionata. 

Il materiale da scavo viaggerà con un Documento di Trasporto come previsto dall’Allegato 6 del D.M. 

161/2012. 

In considerazione del fatto che gli automezzi, raggiunta la linea si muovono in corrispondenza delle piste 

di cantiere per raggiungere il sito di destinazione finale, per i calcoli si è ipotizzato una distanza media di 

percorrenza pari a 10-15 km. Ad ogni modo, in situazioni particolari, per coprire le esigenze dei tre ambiti 

progettuali considerati, è possibile che alcune percorrenze risultino talora superiori; in tal caso il 

raggiungimento del luogo di destinazione avverrà mediante utilizzo di strade extraurbane e 

dell’autostrada A4. 

In particolare la Variante di Montichiari, la Riqualificazione Stradale Ghedi-Borgosatollo e la Linea AT di 

Calcinato, sono comprese in provincia di Brescia tra il capoluogo e a Est di Calcinato e si estendono in un 

territorio a caratteristiche essenzialmente pianeggianti. L’autostrada A21 costituisce una delle principali 

discontinuità della pista di cantiere e pertanto occorre fare ricorso alla viabilità ordinaria, adeguata per 

sezioni e capacità, costituita dalla SS45 e dalle SP24. Un’ulteriore importante discontinuità si ha per 

l’attraversamento della SS236 Goitese. Dal comune di Calcinato la linea si pone in affiancamento al tratto 

di autostrada A4 compreso tra Brescia Est e Verona. 

Tutte le opere presenti in tali ambiti così come tutti cantieri saranno raggiungibili tramite le piste di 

cantiere e da brevi tratti di viabilità esistente adeguata o da adeguare.  

Il transito sulla viabilità esistente interesserà principalmente la Tangenziale Sud di Brescia e la SS11. Le 

interferenze con i fiumi Garza, Chiese e roggia Maggiore saranno risolte mediante la realizzazione ponti 

Bailey di dimensioni adeguate. 

Per quanto riguarda la Linea AT di Sona, è prevista una specifica viabilità di cantiere che si innesterà 

sulle piste di cantiere adiacenti alla linea del tracciato progettuale previsto in tale area. L’area di cantiere 

sarà accessibile anche mediante viabilità ordinaria in parte da adeguare. 

6.2.1 Stima quantitativa dei flussi di transito 

Al fine della materializzazione dei flussi sono stati adottati i seguenti dati di calcolo: 

 mese lavorativo per le opere all’aperto pari a 18-20gg; 

 portata dei mezzi: 25 tonn; 
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 portata autobetoniere: 10 mc; 

 rapporto tonn/mc = 1.785; 

 coefficiente di aumento di volume (banco/sciolto) = 1.3. 

La programmazione dei flussi di materiale inerte tende a soddisfare i fabbisogni mediante le risorse 

disponibili nei singoli territori provinciali (cave di prestito e riutilizzo direttamente in linea del materiale 

proveniente da recupero di scavo).  

Il fabbisogno complessivo di inerte per gli ambiti progettuali in esame è stato suddiviso in percentuale in 

funzione della tipologia di utilizzo ossia tra inerte non lavorato e lavorato, a fronte di questa assunzione 

risulta: 

 66% non lavorato, 34 % lavorato; 

Questa ripartizione e stata utilizzata anche per suddividere il volume estraibile dalle cave.   

In riferimento alla realizzazione degli ambiti progettuali considerati, i fabbisogni di materiali per la 

realizzazione delle opere (inclusi i calcestruzzi) saranno coperti per il 80% dalle disponibilità di cava. I dati 

sotto riportati e utilizzati per lo studio dei flussi di transito sono su base di 20 mesi. 

Nel seguito si descrive in dettaglio la movimentazione dei mezzi relativa al bilancio fabbisogno / 

disponibilità di materiali da scavo, per ciascun ambito costruttivo considerato. 

Variante di Montichiari: 

Il fabbisogno di lotto è di circa = 1.635.229 mc, corrispondente a 4.088 mc/g banco (considerando 20 

mesi di lavoro nel periodo di picco). La disponibilità interna di MDS risulta pari a circa 3.913 mc/gg; ne 

risulta un deficit di circa 175 mc/g che potrà essere soddisfatto dagli altri lotti adiacenti. 

Riqualificazione Stradale Ghedi-Borgosatollo: 

Il fabbisogno di lotto è di circa = 62.160 mc, corrispondente a 259 mc/g banco (considerando 12 mesi di 

lavoro nel periodo di picco). La disponibilità interna di MDS risulta pari a circa 220 mc/g; ne risulta un 

deficit di circa 39 mc/gg che potrà essere soddisfatto dagli altri lotti adiacenti. 

Linea AT di Calcinato: 

Il fabbisogno di lotto è di circa = 12.805 mc, corrispondente a 160 mc/g banco (considerando 4 mesi di 

lavoro nel periodo di picco). La disponibilità risulta pari a circa 222 mc/gg; ne risulta un surplus di circa 62 

mc/g che potrà essere utilizzato in altri lotti adiacenti. 

Linea AT di Sona: 
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Il fabbisogno di lotto è di circa = 3.145 mc, corrispondente a 79 mc/g banco (considerando 2 mesi di 

lavoro nel periodo di picco). La disponibilità risulta pari a circa 100 mc/gg; ne risulta un surplus di circa 21 

mc/g che potrà essere utilizzato in altri lotti adiacenti. 

6.3 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO 

In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione verso un sito di utilizzo o di 

deposito provvisorio, il trasporto del materiale escavato deve essere accompagnato dalla 

documentazione di trasporto di cui all'allegato 6 del D.M. 161/2012. 

Preventivamente al trasporto del materiale da scavo sarà inviata all’autorità competente una 

comunicazione attestante la 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 dei mezzi utilizzati, sito di provenienza, data e ora del carico, quantità e tipologia del 

materiale trasportato. 

I criteri di comunicazione preventiva dei trasporti da effettuare in cantiere saranno definiti con l’Autorità 

competente nell’ambito di approvazione del presente piano. 

La tracciabilità dei materiale da scavo quale la provenienza e destinazione delle WBS sarà garantita 

anche con l’ausilio di utilizzo di software gestionale specifico. 

Si propone in aggiunta al modello previsto dall’allegato 6 del D.M. 161/12 , un ulteriore scheda di 

trasporto giornaliera, strutturata secondo i medesimi criteri dell’allegato 6 del DM 161/12 , che potrà 

essere utilizzata in caso di trasporti multipli giornalieri che abbiano in comune, stesso trasportatore, 

stesso automezzo, e stesse provenienze (area di produzione o area di deposito in attesa di utilizzo) e 

stesse destinazioni (eventuale deposito intermedio esterno,  sito di destinazione finale) . 

La documentazione di trasporto è predisposta in triplice copia, una per l'esecutore, una per il 

trasportatore e una per il destinatario e conservata, dai predetti soggetti, per cinque anni e resa 

disponibile, in qualunque momento, all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Qualora il proponente 

e l'esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il 

proponente.  

La documentazione di trasporto è equipollente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto 

ministeriale 30 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2009, alla scheda di 

trasporto prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive 

modificazioni.  
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7  ASPETTI OPERATIVI INERENTI LA GESTIONE DEL PIANO DI UTILIZZO 

La gestione del materiale di scavo ai sensi del presente Piano di Utilizzo avrà corso dal momento in cui 

verrà acquisita l’approvazione del Piano medesimo secondo i termini previsti dall’art. 5 comma 3. 

Nelle ipotesi di "modifiche sostanziali" del Piano di Utilizzo, si procederà ad aggiornare il Piano nel 

rispetto della procedura generale stabilita dall'articolo 5 del DM 161/2012. 

Il deposito delle terre in cantiere in attesa del trasporto alla destinazione per l’utilizzo sarà fisicamente 

separato dai rifiuti eventualmente presenti nel sito che saranno gestiti in appositi depositi temporanei 

fisicamente separati e gestiti in modo autonomo.  

Il deposito in attesa di utilizzo presso le diverse aeree non avrà una durata superiore alla durata del 

Piano di Utilizzo stesso. 

Presso le aree di deposito in attesa di utilizzo si procederà all’apposizione di specifica segnaletica 

posizionata in modo visibile indicante le informazioni relative all’area di produzione, le quantità del 

materiale depositato, nonché i dati amministrativi del Piano di Utilizzo. 

Nelle aree di deposito in attesa di utilizzo saranno allocate le terre provenienti dalle diverse WBS di 

cantiere, senza prevedere una specifica differenziazione delle stesse. 

Dal momento dello scavo, le movimentazioni interne e i trasporti esterni saranno accompagnati da 

specifico documento accompagnatorio. 

La documentazione  di cui sopra, considerato le due diverse fattispecie sopra citate, sarà cosi definita: 

 a) documento di trasporto per la movimentazione interna (da area di scavo a deposito in attesa di 

utilizzo). 

b) documento di trasporto come conferimento al sito di destinazione finale sia dal sito di produzione 

che dal sito di deposito. 

La documentazione di cui alla fattispecie b) avrà una struttura per come previsto dall’allegato 6 D.M. 

161/12 . 

E’ necessario specificare che solo per i conferimenti all’esterno del sito di produzione e quindi verso il 

sito di destinazione finale si applica quanto previsto dall’art. 11 e dell’allegato 6 del D.M. 161/12 

(comunicazione preventiva all’autorità competente). 

Sarà garantita la tracciabilità dei materiali attraverso la tenuta dei documenti di cui all’articolo 11 e 

allegato 6 del D.M. 161/12 e della registrazione  dei relativi dati mediante apposito strumento 

informatico. 
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 Per quanto attiene la prevista comunicazione preventiva, come accennato, considerati i numerosi 

trasporti giornalieri che verranno effettuati, essa sarà impostata sulla base di previsioni di programma 

di attività e secondo modalità che saranno concordate con l’Autorità Competente. 

L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo sarà attestato dall'esecutore 

all’Autorità Competente, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità 

all'allegato 7 del regolamento D.M. 161/12, che sarà resa entro il termine di validità dello stesso Piano.  

Nel caso in cui i materiali da scavo provenienti dall’attività di scavo durante le fasi di caratterizzazione 

durante operam  non rientrino nella definizione di sottoprodotto alla luce dell'articolo 184-bis a causa di 

eventuali superamenti delle CSC della colonna B di cui alla tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del 

Decreto Legislativo n. 152 del 2006 accertati con le analisi di controllo, gli stessi saranno considerati 

rifiuti (speciali) in quanto tali sottoposti alla disciplina generale dettata dalla Parte IV del Codice 152 del 

3 aprile 2006. 

Pertanto si procederà a conferire gli stessi presso idonei impianti autorizzati in via ordinaria (con 

autorizzazione dell'impianto nel rispetto dell'articolo 208 del Codice ambientale) o attraverso la 

procedura semplificata ai sensi dell’art. 216 del Dlgs. 152 del 3 aprile 2006. In tali casi si procederà, 

naturalmente, ad effettuare la prevista caratterizzazione completa e relativo test di cessione D.M. 

5.2.98 o D.M. 27.9.10 secondo specificità. 
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APPENDICE 1. Quadro sinottico dei quantitativi di produzione dei MDS 



CEPAV DUE 
PIANO DI UTILIZZO MDS

APPENDICE 1 - QUADRO SINOTTICO PRODUZIONE MDS

FAMIGLIA DESCRIZIONE WBS di produzione Descrizione WBS Breve Qt (omogeneiz a mc) TOTALI parziali

Scavi Scotico FA15
PPD CASTENEDOLO_da  

pk_90+000,00_a  pk_90+000,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

1.600,25

Scavi Scotico FA16
FSA CASTENEDOLO_da  

pk_91+650,00_a  pk_91+650,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

199,95

Scavi Scotico FA17
PM DI MONTICHIARI_da  

pk_94+002,50_a  pk_94+002,50

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

626,51

Scavi Scotico FA18

PJ BRESCIA EST_da  

pk_100+304,80_a  

pk_100+304,80

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

453,22

Scavi Scotico FV01

FABBRICATO VIAGGIATORI 

DELLA STAZIONE DI 

MONTICHIARI _da  

pk_93+704,00_a  pk_93+704,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

7.066,82

Scavi Scotico GA03
GA CALCINATO I_da  

pk_98+846,80_a  pk_99+618,90

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

26.589,24

Scavi Scotico GA25

Galleria artificiale SC Via 

ROSSA_da  pk_98+251,17_a  

pk_98+291,17

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

12.010,37

Scavi Scotico IN62

FIUME CHIESE_da  

pk_100+600,00_a  

pk_100+630,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

3.534,65

Scavi Scotico INA6

Stazione Montichiari - 

Collegamento stradale SP37 / 

Via Mercanti  (L=1346,58)_da  

pk_93+704,00_a  pk_93+704,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

5.912,75

Scavi Scotico IR16

CF Via Brescia-Cavalcavia 227 

A4  - RAMPE_da   

pk_99+071,00_a  pk_99+071,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

7.535,16

Scavi Scotico IR17

CF Via Cavour - Cavalcavia 229 

A4 - RAMPE_da  

pk_100+177,00_a  

pk_100+177,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

9.135,07

Scavi Scotico IT77

SottopassoGhedi-

SCViaGhediTipoF2 - Trincee 

Nord _da  pk_87+611,00_a  

pk_87+611,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

3.811,55

Scavi Scotico IT78

Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - 

Trincee_da  pk_88+012,00_a  

pk_88+012,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

4.841,97

Scavi Scotico IT79
SottopassoSC - Trincee_da  

pk_88+881,00_a  pk_88+881,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

961,63

Scavi Scotico IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 

TipoC2 - Trincee_da  

pk_91+201,00_a  pk_91+201,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

6.075,45

Scavi Scotico IT82

Sottopassopoderale 5x5 -

Trincee_da  pk_92+061,00_a  

pk_92+061,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

3.260,76

Scavi Scotico IT85

Sottopasso Castenedolo SP236 - 

Trincee_da  pk_94+440,00_a  

pk_94+440,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

27.859,67

Scavi Scotico IT86

Sottopassopoderale 5x5 - 

Trincee_da  pk_96+618,00_a  

pk_96+618,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

1.528,49

Scavi Scotico ITB1

Sottopassopoderale 5x5 -

Trincee_da  pk_95+453,00_a  

pk_95+453,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

1.582,36

Scavi Scotico ITB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1 - 

Trincee_da  pk_93+242,00_a  

pk_93+242,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

8.797,51

Scavi Scotico OP03

Deviazione autostrada A4 per 

costruz. GA03 Calcinato 1_da  

pk_99+547,00_a  pk_99+547,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

27.412,38

Scavi Scotico RI31
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_87+517,00_a  pk_88+600,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

23.564,14

Scavi Scotico RI32

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_88+600,00_a  pk_90+352,47 

inizio viadotto Garza

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

23.151,00

Scavi Scotico RI33
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

49.476,66

Scavi Scotico RI34
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_92+450,00_a  pk_96+200,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

85.994,52

Scavi Scotico RI35
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_96+200,00_a  pk_97+240,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

13.937,86

Scavi Scotico RI36
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+337,60_a  pk_97+498,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

1.335,69

Scavi Scotico RI37
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+670,60_a  pk_98+035,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

4.333,61

Scavi Scotico RI38

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_99+920,00_a  

pk_100+550,64 fino a viadotto 

Chiese

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

10.273,31

Scavi Scotico RI39

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_100+928,04_a  

pk_101+327,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

4.158,02

1 - VARIANTE DI MONTICHIARI
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1 - VARIANTE DI MONTICHIARI

Scavi Scotico SL77

SottopassoGhedi-

SCViaGhediTipoF2_da  

pk_87+611,79_a  pk_87+611,79

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

5.231,72

Scavi Scotico SL80

SottopassoCastenedoloSP66Tip

oC2sottoA,C,_da  

pk_91+188,00_a  pk_91+188,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

105,63

Scavi Scotico SL85

SottopassoCastenedoloSP236_

da  pk_94+440,00_a  

pk_94+440,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

5.995,72

Scavi Scotico SLB2
SOTTOPASSOSP37TipoF1_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

4.944,75

Scavi Scotico TR01
TRINCEA LINEA AC_da  

pk_98+291,17_a  pk_98+846,80

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

16.398,43

Scavi Scotico TR02
TRINCEA LINEA AC_da  

pk_99+618,90_a  pk_99+920,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

5.540,78

Scavi Scotico TR30
TRINCEA LINEA AC_da  

pk_98+035,00_a  pk_98+251,17

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

3.149,99

Scavi Scotico VI08
Viadotto torrente Garza_da  

pk_90+352,47_a  pk_90+474,87

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

420,34

Scavi Scotico VI09
Viadotto Montichiari 1_da  

pk_97+240,00_a  pk_97+337,60

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

8.908,85 427.716,77

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

FA15
PPD CASTENEDOLO_da  

pk_90+000,00_a  pk_90+000,00

Piazzali per Fabbricati posti Tecnologici tipo PPD e 

PPS 
790,58

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

FA15
PPD CASTENEDOLO_da  

pk_90+000,00_a  pk_90+000,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

22,55

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

FA16
FSA CASTENEDOLO_da  

pk_91+650,00_a  pk_91+650,00
Piazzale per Fabbricati posti Tecnologici tipo TE 1.360,73

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

FA17
PM DI MONTICHIARI_da  

pk_94+002,50_a  pk_94+002,50
Piazzali per Fabbricati posti Tecnologici tipo PC e PJ  1.091,21

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

FA17
PM DI MONTICHIARI_da  

pk_94+002,50_a  pk_94+002,50

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

168,73

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

FA18

PJ BRESCIA EST_da  

pk_100+304,80_a  

pk_100+304,80

Piazzali per Fabbricati posti Tecnologici tipo PC e PJ  913,95

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

FA18

PJ BRESCIA EST_da  

pk_100+304,80_a  

pk_100+304,80

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

160,81

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

FV01

FABBRICATO VIAGGIATORI 

DELLA STAZIONE DI 

MONTICHIARI _da  

pk_93+704,00_a  pk_93+704,00

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 1.651,14

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

FV01

FABBRICATO VIAGGIATORI 

DELLA STAZIONE DI 

MONTICHIARI _da  

pk_93+704,00_a  pk_93+704,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

3.116,92

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

FV01

FABBRICATO VIAGGIATORI 

DELLA STAZIONE DI 

MONTICHIARI _da  

pk_93+704,00_a  pk_93+704,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
233,24

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

GA03
GA CALCINATO I_da  

pk_98+846,80_a  pk_99+618,90
Piazzali per Fabbricati posti Tecnologici tipo PC e PJ  452,33

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

GA03
GA CALCINATO I_da  

pk_98+846,80_a  pk_99+618,90
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 400.017,76

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

GA03
GA CALCINATO I_da  

pk_98+846,80_a  pk_99+618,90

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

31,79

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

GA25

Galleria artificiale SC Via 

ROSSA_da  pk_98+251,17_a  

pk_98+291,17

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 6.979,24

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

GA25

Galleria artificiale SC Via 

ROSSA_da  pk_98+251,17_a  

pk_98+291,17

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

838,85

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IA03

Opere di riambientalizzazione 

Lotto 3 - Dal km 87+081 al km 

101+327 

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

117,82

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IN62

FIUME CHIESE_da  

pk_100+600,00_a  

pk_100+630,00

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 2.405,05

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IN87
SIFONE 2x(1.20X2.00)_da  

pk_99+800,00_a  pk_99+800,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

853,62

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IN87
SIFONE 2x(1.20X2.00)_da  

pk_99+800,00_a  pk_99+800,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
555,10

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IN87
SIFONE 2x(1.20X2.00)_da  

pk_99+800,00_a  pk_99+800,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
555,10

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IN87
SIFONE 2x(1.20X2.00)_da  

pk_99+800,00_a  pk_99+800,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
555,10

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IN87
SIFONE 2x(1.20X2.00)_da  

pk_99+800,00_a  pk_99+800,00

Scavo di fondazione da 8,01 a 10,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
416,33

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

INA6

Stazione Montichiari - 

Collegamento stradale SP37 / 

Via Mercanti  (L=1346,58)_da  

pk_93+704,00_a  pk_93+704,00

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 5.455,79

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

INA6

Stazione Montichiari - 

Collegamento stradale SP37 / 

Via Mercanti  (L=1346,58)_da  

pk_93+704,00_a  pk_93+704,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

364,62
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Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IR16

CF Via Brescia-Cavalcavia 227 

A4  - RAMPE_da   

pk_99+071,00_a  pk_99+071,00

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 122,51

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IR16

CF Via Brescia-Cavalcavia 227 

A4  - RAMPE_da   

pk_99+071,00_a  pk_99+071,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

753,18

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IR16

CF Via Brescia-Cavalcavia 227 

A4  - RAMPE_da   

pk_99+071,00_a  pk_99+071,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
453,60

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IR17

CF Via Cavour - Cavalcavia 229 

A4 - RAMPE_da  

pk_100+177,00_a  

pk_100+177,00

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 335,39

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IR17

CF Via Cavour - Cavalcavia 229 

A4 - RAMPE_da  

pk_100+177,00_a  

pk_100+177,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

262,93

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT77

SottopassoGhedi-

SCViaGhediTipoF2 - Trincee 

Nord _da  pk_87+611,00_a  

pk_87+611,00

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 17.521,42

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT77

SottopassoGhedi-

SCViaGhediTipoF2 - Trincee 

Nord _da  pk_87+611,00_a  

pk_87+611,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

2.321,68

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT78

Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - 

Trincee_da  pk_88+012,00_a  

pk_88+012,00

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 970,97

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT78

Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - 

Trincee_da  pk_88+012,00_a  

pk_88+012,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

4.765,32

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT78

Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - 

Trincee_da  pk_88+012,00_a  

pk_88+012,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
3.801,61

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT78

Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - 

Trincee_da  pk_88+012,00_a  

pk_88+012,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
2.629,93

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT78

Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - 

Trincee_da  pk_88+012,00_a  

pk_88+012,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
736,30

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT79
SottopassoSC - Trincee_da  

pk_88+881,00_a  pk_88+881,00
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 9.495,45

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT79
SottopassoSC - Trincee_da  

pk_88+881,00_a  pk_88+881,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

895,47

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 

TipoC2 - Trincee_da  

pk_91+201,00_a  pk_91+201,00

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 22.830,48

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 

TipoC2 - Trincee_da  

pk_91+201,00_a  pk_91+201,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

3.740,32

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 

TipoC2 - Trincee_da  

pk_91+201,00_a  pk_91+201,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
173,00

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 

TipoC2 - Trincee_da  

pk_91+201,00_a  pk_91+201,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
173,00

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 

TipoC2 - Trincee_da  

pk_91+201,00_a  pk_91+201,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
173,00

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 

TipoC2 - Trincee_da  

pk_91+201,00_a  pk_91+201,00

Scavo di fondazione da 8,01 a 10,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
112,45

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT82

Sottopassopoderale 5x5 -

Trincee_da  pk_92+061,00_a  

pk_92+061,00

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 400,00

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT82

Sottopassopoderale 5x5 -

Trincee_da  pk_92+061,00_a  

pk_92+061,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

3.022,74

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT82

Sottopassopoderale 5x5 -

Trincee_da  pk_92+061,00_a  

pk_92+061,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.962,64

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT82

Sottopassopoderale 5x5 -

Trincee_da  pk_92+061,00_a  

pk_92+061,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
850,54

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT82

Sottopassopoderale 5x5 -

Trincee_da  pk_92+061,00_a  

pk_92+061,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
36,61

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT85

Sottopasso Castenedolo SP236 - 

Trincee_da  pk_94+440,00_a  

pk_94+440,00

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 25.931,29

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT85

Sottopasso Castenedolo SP236 - 

Trincee_da  pk_94+440,00_a  

pk_94+440,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

11.005,50

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT85

Sottopasso Castenedolo SP236 - 

Trincee_da  pk_94+440,00_a  

pk_94+440,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
8.820,06

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT85

Sottopasso Castenedolo SP236 - 

Trincee_da  pk_94+440,00_a  

pk_94+440,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
6.263,14

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT85

Sottopasso Castenedolo SP236 - 

Trincee_da  pk_94+440,00_a  

pk_94+440,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
2.301,19

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT85

Sottopasso Castenedolo SP236 - 

Trincee_da  pk_94+440,00_a  

pk_94+440,00

Scavo di fondazione da 8,01 a 10,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
939,60

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT86

Sottopassopoderale 5x5 - 

Trincee_da  pk_96+618,00_a  

pk_96+618,00

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 545,61

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT86

Sottopassopoderale 5x5 - 

Trincee_da  pk_96+618,00_a  

pk_96+618,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

2.269,93
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Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT86

Sottopassopoderale 5x5 - 

Trincee_da  pk_96+618,00_a  

pk_96+618,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.217,99

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT86

Sottopassopoderale 5x5 - 

Trincee_da  pk_96+618,00_a  

pk_96+618,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
219,56

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IT86

Sottopassopoderale 5x5 - 

Trincee_da  pk_96+618,00_a  

pk_96+618,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
0,97

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

ITB1

Sottopassopoderale 5x5 -

Trincee_da  pk_95+453,00_a  

pk_95+453,00

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 30,28

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

ITB1

Sottopassopoderale 5x5 -

Trincee_da  pk_95+453,00_a  

pk_95+453,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

2.835,84

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

ITB1

Sottopassopoderale 5x5 -

Trincee_da  pk_95+453,00_a  

pk_95+453,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.702,94

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

ITB1

Sottopassopoderale 5x5 -

Trincee_da  pk_95+453,00_a  

pk_95+453,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
490,55

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

ITB1

Sottopassopoderale 5x5 -

Trincee_da  pk_95+453,00_a  

pk_95+453,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
23,33

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

ITB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1 - 

Trincee_da  pk_93+242,00_a  

pk_93+242,00

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 19.578,72

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

ITB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1 - 

Trincee_da  pk_93+242,00_a  

pk_93+242,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

7.828,28

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

ITB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1 - 

Trincee_da  pk_93+242,00_a  

pk_93+242,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
7.778,18

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

ITB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1 - 

Trincee_da  pk_93+242,00_a  

pk_93+242,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
5.287,26

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

ITB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1 - 

Trincee_da  pk_93+242,00_a  

pk_93+242,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
794,81

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

ITB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1 - 

Trincee_da  pk_93+242,00_a  

pk_93+242,00

Scavo di fondazione da 8,01 a 10,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
112,61

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IV16

CF Via Brescia-Cavalcavia 227 

A4_da   pk_99+068,64_a  

pk_99+068,64

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

1.072,95

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IV16

CF Via Brescia-Cavalcavia 227 

A4_da   pk_99+068,64_a  

pk_99+068,64

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
338,62

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IV17

CF Via Cavour-Cavalcavia 229 

A4_da  pk_100+186,81_a  

pk_100+186,81

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

775,13

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IV17

CF Via Cavour-Cavalcavia 229 

A4_da  pk_100+186,81_a  

pk_100+186,81

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
241,83

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IV18

CF Via Stazione - Cavalcavia 

230 A4_da  pk_101+303,78_a  

pk_101+303.78

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

691,87

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IV18

CF Via Stazione - Cavalcavia 

230 A4_da  pk_101+303,78_a  

pk_101+303.78

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
451,75

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

IV18

CF Via Stazione - Cavalcavia 

230 A4_da  pk_101+303,78_a  

pk_101+303.78

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
72,36

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

MO10

Monitoraggio OO.CC. Rilevato 

approccio spalla Mella-

Viad.Gardesana-

Castenedolo_da  

pk_87+081,00_a  pk_88+600,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

62,50

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

MO12

Monitoraggio OO.CC. Viadotto 

Garza_da  pk_90+352,37_a  

pk_90+474,97

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

286,69

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

MO13

Monitoraggio OO.CC. Rilevato 

Est Garza_da  pk_90+474,97_a  

pk_92+450,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

108,51

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

MO14

Monitoraggio OO.CC. Galleria 

Art. Calcinato1_da  

pk_98+740,20_a  pk_99+618,90

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

93,80

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

MO16

Monitoraggio OO.CC. Viadotto 

Chiese_da  pk_100+550.60_a  

pk_100+929.14

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

470,74

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

OP03

Deviazione autostrada A4 per 

costruz. GA03 Calcinato 1_da  

pk_99+547,00_a  pk_99+547,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

7.532,20

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

RI31
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_87+517,00_a  pk_88+600,00
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 1.627,80

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

RI31
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_87+517,00_a  pk_88+600,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

1.608,18

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

RI31
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_87+517,00_a  pk_88+600,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
645,00

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

RI32

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_88+600,00_a  pk_90+352,47 

inizio viadotto Garza

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 2.822,88

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

RI32

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_88+600,00_a  pk_90+352,47 

inizio viadotto Garza

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

4.783,42

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

RI33
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 2.554,92

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

RI33
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

4.038,95

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

RI33
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
833,15

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

RI33
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
439,90
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Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

RI33
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
677,75

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

RI34
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_92+450,00_a  pk_96+200,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

3.762,05

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

RI34
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_92+450,00_a  pk_96+200,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
-193,02

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

RI34
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_92+450,00_a  pk_96+200,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
645,00

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

RI35
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_96+200,00_a  pk_97+240,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

3.252,45

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

RI36
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+337,60_a  pk_97+498,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

1.395,87

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

RI37
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+670,60_a  pk_98+035,00
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 29,93

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

RI37
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+670,60_a  pk_98+035,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

2.839,98

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

RI38

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_99+920,00_a  

pk_100+550,64 fino a viadotto 

Chiese

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 2.098,11

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

RI38

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_99+920,00_a  

pk_100+550,64 fino a viadotto 

Chiese

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

1.354,96

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

RI39

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_100+928,04_a  

pk_101+590,00

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 6.301,76

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

RI39

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_100+928,04_a  

pk_101+327,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

4.023,28

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SC03
Siti inquinati  Lotto 3 - Dal km 

87+081 al km 101+327
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 26.262,06

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL77

SottopassoGhedi-

SCViaGhediTipoF2_da  

pk_87+611,79_a  pk_87+611,79

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 4.682,72

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL78
SottopassoGhediSCTipoF2_da  

pk_88+012,45_a  pk_88+012,45

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

344,04

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL78
SottopassoGhediSCTipoF2_da  

pk_88+012,45_a  pk_88+012,45

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
344,04

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL78
SottopassoGhediSCTipoF2_da  

pk_88+012,45_a  pk_88+012,45

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
344,04

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL78
SottopassoGhediSCTipoF2_da  

pk_88+012,45_a  pk_88+012,45

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
344,04

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL78
SottopassoGhediSCTipoF2_da  

pk_88+012,45_a  pk_88+012,45

Scavo di fondazione da 8,01 a 10,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
94,61

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL79
SottopassoSC_da  

pk_88+868,00_a  pk_88+868,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

1.016,11

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL79
SottopassoSC_da  

pk_88+868,00_a  pk_88+868,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.016,11

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL79
SottopassoSC_da  

pk_88+868,00_a  pk_88+868,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
633,91

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL80

SottopassoCastenedoloSP66Tip

oC2sottoA,C,_da  

pk_91+188,00_a  pk_91+188,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

490,97

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL80

SottopassoCastenedoloSP66Tip

oC2sottoA,C,_da  

pk_91+188,00_a  pk_91+188,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
490,97

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL80

SottopassoCastenedoloSP66Tip

oC2sottoA,C,_da  

pk_91+188,00_a  pk_91+188,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
490,97

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL80

SottopassoCastenedoloSP66Tip

oC2sottoA,C,_da  

pk_91+188,00_a  pk_91+188,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
245,49

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL82
Sottopassopoderale5x5_da  

pk_92+061,85_a  pk_92+061,85

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

2.713,70

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL82
Sottopassopoderale5x5_da  

pk_92+061,85_a  pk_92+061,85

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
2.045,30

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL82
Sottopassopoderale5x5_da  

pk_92+061,85_a  pk_92+061,85

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.376,90

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL82
Sottopassopoderale5x5_da  

pk_92+061,85_a  pk_92+061,85

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
158,28

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL84

SOTTOPASSOSVINCOLOSP37

_da  pk_92+857,00_a  

pk_92+857,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

3.493,92

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL84

SOTTOPASSOSVINCOLOSP37

_da  pk_92+857,00_a  

pk_92+857,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
3.493,92

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL84

SOTTOPASSOSVINCOLOSP37

_da  pk_92+857,00_a  

pk_92+857,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
3.493,92

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL84

SOTTOPASSOSVINCOLOSP37

_da  pk_92+857,00_a  

pk_92+857,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
2.557,51

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL85

SottopassoCastenedoloSP236_

da  pk_94+440,00_a  

pk_94+440,00

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 5.395,72

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL85

SottopassoCastenedoloSP236_

da  pk_94+440,00_a  

pk_94+440,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

1.058,69

Pagina 5 di 8



CEPAV DUE 
PIANO DI UTILIZZO MDS

APPENDICE 1 - QUADRO SINOTTICO PRODUZIONE MDS

FAMIGLIA DESCRIZIONE WBS di produzione Descrizione WBS Breve Qt (omogeneiz a mc) TOTALI parziali

1 - VARIANTE DI MONTICHIARI

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL85

SottopassoCastenedoloSP236_

da  pk_94+440,00_a  

pk_94+440,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.058,69

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL85

SottopassoCastenedoloSP236_

da  pk_94+440,00_a  

pk_94+440,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.058,69

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL85

SottopassoCastenedoloSP236_

da  pk_94+440,00_a  

pk_94+440,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.058,69

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL85

SottopassoCastenedoloSP236_

da  pk_94+440,00_a  

pk_94+440,00

Scavo di fondazione da 8,01 a 10,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
502,88

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL86
Sottopassopoderale5x5_da  

pk_96+618,00_a  pk_96+618,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

660,39

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL86
Sottopassopoderale5x5_da  

pk_96+618,00_a  pk_96+618,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
474,51

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SL86
Sottopassopoderale5x5_da  

pk_96+618,00_a  pk_96+618,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
185,92

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SLB1

Sottopassopoderale5x5sottoA,C,

_da  pk_95+453,00_a  

pk_95+453,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

1.525,53

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SLB1

Sottopassopoderale5x5sottoA,C,

_da  pk_95+453,00_a  

pk_95+453,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.525,53

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SLB1

Sottopassopoderale5x5sottoA,C,

_da  pk_95+453,00_a  

pk_95+453,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.472,14

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SLB2
SOTTOPASSOSP37TipoF1_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 15.591,45

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SLB2
SOTTOPASSOSP37TipoF1_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

1.040,40

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SLB2
SOTTOPASSOSP37TipoF1_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.040,40

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SLB2
SOTTOPASSOSP37TipoF1_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.040,40

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

SLB2
SOTTOPASSOSP37TipoF1_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
572,22

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

TR01
TRINCEA LINEA AC_da  

pk_98+291,17_a  pk_98+846,80
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 169.486,53

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

TR01
TRINCEA LINEA AC_da  

pk_98+291,17_a  pk_98+846,80

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

64,74

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

TR01
TRINCEA LINEA AC_da  

pk_98+291,17_a  pk_98+846,80

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
645,00

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

TR02
TRINCEA LINEA AC_da  

pk_99+618,90_a  pk_99+920,00
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 47.903,98

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

TR02
TRINCEA LINEA AC_da  

pk_99+618,90_a  pk_99+920,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

582,52

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

TR02
TRINCEA LINEA AC_da  

pk_99+618,90_a  pk_99+920,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
645,00

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

TR30
TRINCEA LINEA AC_da  

pk_98+035,00_a  pk_98+251,17
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 5.608,58

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

VI08
Viadotto torrente Garza_da  

pk_90+352,47_a  pk_90+474,87
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 2.480,89

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

VI08
Viadotto torrente Garza_da  

pk_90+352,47_a  pk_90+474,87

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

2.174,71

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

VI08
Viadotto torrente Garza_da  

pk_90+352,47_a  pk_90+474,87

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.209,96

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

VI08
Viadotto torrente Garza_da  

pk_90+352,47_a  pk_90+474,87

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
139,31

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

VI09
Viadotto Montichiari 1_da  

pk_97+240,00_a  pk_97+337,60
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 18.199,24

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

VI09
Viadotto Montichiari 1_da  

pk_97+240,00_a  pk_97+337,60

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

3.655,35

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

VI09
Viadotto Montichiari 1_da  

pk_97+240,00_a  pk_97+337,60

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
3.766,31

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

VI09
Viadotto Montichiari 1_da  

pk_97+240,00_a  pk_97+337,60

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.976,86

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

VI09
Viadotto Montichiari 1_da  

pk_97+240,00_a  pk_97+337,60

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.073,27

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

VI09
Viadotto Montichiari 1_da  

pk_97+240,00_a  pk_97+337,60

Scavo di fondazione da 8,01 a 10,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
242,49

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

VI10
Viadotto Montichiari 2_da  

pk_97+498,00_a  pk_97+670,60

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

2.305,89

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

VI10
Viadotto Montichiari 2_da  

pk_97+498,00_a  pk_97+670,60

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.730,60

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

VI10
Viadotto Montichiari 2_da  

pk_97+498,00_a  pk_97+670,60

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.593,88

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

VI10
Viadotto Montichiari 2_da  

pk_97+498,00_a  pk_97+670,60

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
294,08

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

VI11

Viadotto fiume Chiese_da  

pk_100+550,64_a  

pk_100+928,04

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

3.559,00

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

VI11

Viadotto fiume Chiese_da  

pk_100+550,64_a  

pk_100+928,04

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
2.217,70
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Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

VI11

Viadotto fiume Chiese_da  

pk_100+550,64_a  

pk_100+928,04

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
708,50

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

VI11

Viadotto fiume Chiese_da  

pk_100+550,64_a  

pk_100+928,04

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
609,31

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

VI11

Viadotto fiume Chiese_da  

pk_100+550,64_a  

pk_100+928,04

Scavo di fondazione da 8,01 a 10,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
292,26 1.035.929,47

Scavi

Scavo tra 

palancole, 

diaframmi …

GA03
GA CALCINATO I_da  

pk_98+846,80_a  pk_99+618,90

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ - 

Diametro 80 cm
4.110,60

Scavi

Scavo tra 

palancole, 

diaframmi …

IV16

CF Via Brescia-Cavalcavia 227 

A4_da   pk_99+068,64_a  

pk_99+068,64

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ - 

Diametro 120 cm
1.066,72

Scavi

Scavo tra 

palancole, 

diaframmi …

IV17

CF Via Cavour-Cavalcavia 229 

A4_da  pk_100+186,81_a  

pk_100+186,81

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ - 

Diametro 120 cm
931,12

Scavi

Scavo tra 

palancole, 

diaframmi …

IV18

CF Via Stazione - Cavalcavia 

230 A4_da  pk_101+303,78_a  

pk_101+303.78

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ - 

Diametro 120 cm
876,88

Scavi

Scavo tra 

palancole, 

diaframmi …

VI08
Viadotto torrente Garza_da  

pk_90+352,47_a  pk_90+474,87

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ - 

Diametro 120 cm
2.010,27

Scavi

Scavo tra 

palancole, 

diaframmi …

VI08
Viadotto torrente Garza_da  

pk_90+352,47_a  pk_90+474,87

Diaframmi per paratie con impiego di cls Rck 30 

N/MMQ - Spessore 80 cm
480,00

Scavi

Scavo tra 

palancole, 

diaframmi …

VI09
Viadotto Montichiari 1_da  

pk_97+240,00_a  pk_97+337,60

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ - 

Diametro 80 cm
1.110,78

Scavi

Scavo tra 

palancole, 

diaframmi …

VI09
Viadotto Montichiari 1_da  

pk_97+240,00_a  pk_97+337,60

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ - 

Diametro 150 cm
1.217,76

Scavi

Scavo tra 

palancole, 

diaframmi …

VI10
Viadotto Montichiari 2_da  

pk_97+498,00_a  pk_97+670,60

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ - 

Diametro 120 cm
289,28

Scavi

Scavo tra 

palancole, 

diaframmi …

VI10
Viadotto Montichiari 2_da  

pk_97+498,00_a  pk_97+670,60

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ - 

Diametro 150 cm
2.067,36

Scavi

Scavo tra 

palancole, 

diaframmi …

VI11

Viadotto fiume Chiese_da  

pk_100+550,64_a  

pk_100+928,04

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ - 

Diametro 120 cm
4.401,35

Scavi

Scavo tra 

palancole, 

diaframmi …

BA03
Barriere antirumore Lotto 3 - Dal 

km 87+081 al km 101+327

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ - 

Diametro 80 cm
4.578,22 23.140,34

Scavi Scavo di canali GA03
GA CALCINATO I_da  

pk_98+846,80_a  pk_99+618,90

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

1.310,87

Scavi Scavo di canali GA25

Galleria artificiale SC Via 

ROSSA_da  pk_98+251,17_a  

pk_98+291,17

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

70,00

Scavi Scavo di canali IN61

TORRENTE GARZA S.I. 

CANALE _da  pk_90+380,00_a  

pk_90+380,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

4.577,50

Scavi Scavo di canali IN62

FIUME CHIESE_da  

pk_100+600,00_a  

pk_100+630,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

3.400,00

Scavi Scavo di canali IR16

CF Via Brescia-Cavalcavia 227 

A4  - RAMPE_da   

pk_99+071,00_a  pk_99+071,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

618,13

Scavi Scavo di canali IR17

CF Via Cavour - Cavalcavia 229 

A4 - RAMPE_da  

pk_100+177,00_a  

pk_100+177,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

956,00

Scavi Scavo di canali IT78

Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - 

Trincee_da  pk_88+012,00_a  

pk_88+012,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

3.431,40

Scavi Scavo di canali IT79
SottopassoSC - Trincee_da  

pk_88+881,00_a  pk_88+881,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

1.955,44

Scavi Scavo di canali IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 

TipoC2 - Trincee_da  

pk_91+201,00_a  pk_91+201,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

2.303,25

Scavi Scavo di canali IT82

Sottopassopoderale 5x5 -

Trincee_da  pk_92+061,00_a  

pk_92+061,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

35,00

Scavi Scavo di canali IT85

Sottopasso Castenedolo SP236 - 

Trincee_da  pk_94+440,00_a  

pk_94+440,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

315,73

Scavi Scavo di canali IT86

Sottopassopoderale 5x5 - 

Trincee_da  pk_96+618,00_a  

pk_96+618,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

101,25

Scavi Scavo di canali ITB1

Sottopassopoderale 5x5 -

Trincee_da  pk_95+453,00_a  

pk_95+453,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

145,00

Scavi Scavo di canali ITB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1 - 

Trincee_da  pk_93+242,00_a  

pk_93+242,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

865,00

Scavi Scavo di canali RI31
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_87+517,00_a  pk_88+600,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

6.823,19

Scavi Scavo di canali RI32

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_88+600,00_a  pk_90+352,47 

inizio viadotto Garza

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

11.098,41

Scavi Scavo di canali RI33
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

11.013,43

Scavi Scavo di canali RI34
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_92+450,00_a  pk_96+200,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

18.328,13

Scavi Scavo di canali RI35
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_96+200,00_a  pk_97+240,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

4.367,50

Scavi Scavo di canali RI36
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+337,60_a  pk_97+498,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

631,58

Scavi Scavo di canali RI37
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+670,60_a  pk_98+035,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

2.634,03

Scavi Scavo di canali RI38

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_99+920,00_a  

pk_100+550,64 fino a viadotto 

Chiese

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

2.200,27
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Scavi Scavo di canali RI39

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_100+928,04_a  

pk_101+327,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

1.451,68 78.632,75

TOTALE 1.565.419,33

FAMIGLIA DESCRIZIONE WBS di produzione Descrizione WBS Breve Qt (omogeneiz a mc) TOTALI parziali

Scavi Scotico NR16

Riqualificazione Strada Ghedi - 

Borgosatollo - Pk rif linea 87+420 

- Rami A-B-C-D-E e Rotatorie

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

27.532,33 27.532,33

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

NIX1

Strada Ghedi - Borgosatollo 

Sottovia agricolo asse C (pk 

0+634,00)_da  pk_87+420,00_a  

pk_87+420,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

3.104,21

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

NIX1

Strada Ghedi - Borgosatollo 

Sottovia agricolo asse C (pk 

0+634,00)_da  pk_87+420,00_a  

pk_87+420,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
2.430,85

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

NIX1

Strada Ghedi - Borgosatollo 

Sottovia agricolo asse C (pk 

0+634,00)_da  pk_87+420,00_a  

pk_87+420,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.078,31

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

NIX1

Strada Ghedi - Borgosatollo 

Sottovia agricolo asse C (pk 

0+634,00)_da  pk_87+420,00_a  

pk_87+420,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
75,06

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

NIX1

Strada Ghedi - Borgosatollo 

Sottovia agricolo asse C (pk 

0+634,00)_da  pk_87+420,00_a  

pk_87+420,00

Scavo di fondazione da 8,01 a 10,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
75,06

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

NIX2

Strada Ghedi - Borgosatollo 

sottopasso poderale 5x5 alla PK 

1+513,74 a fianco Torrente 

Garzo

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

3.104,21

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

NIX2

Strada Ghedi - Borgosatollo 

sottopasso poderale 5x5 alla PK 

1+513,74 a fianco Torrente 

Garzo

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
2.430,85

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

NIX2

Strada Ghedi - Borgosatollo 

sottopasso poderale 5x5 alla PK 

1+513,74 a fianco Torrente 

Garzo

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.078,31

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

NIX2

Strada Ghedi - Borgosatollo 

sottopasso poderale 5x5 alla PK 

1+513,74 a fianco Torrente 

Garzo

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
75,06

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

NIX2

Strada Ghedi - Borgosatollo 

sottopasso poderale 5x5 alla PK 

1+513,74 a fianco Torrente 

Garzo

Scavo di fondazione da 8,01 a 10,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
75,06

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

NR16

Riqualificazione Strada Ghedi - 

Borgosatollo - Pk rif linea 87+420 

- Rami A-B-C-D-E e Rotatorie

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 1.724,25

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

NR16

Riqualificazione Strada Ghedi - 

Borgosatollo - Pk rif linea 87+420 

- Rami A-B-C-D-E e Rotatorie

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

902,42

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

NW01

Strada Ghedi - Borgosatollo 

Ponte Torrente Garza L=26 m  

pk rif Linea 87+420 (pk 

1+476,00)

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

335,92

Scavi

Scavo tra 

palancole, 

diaframmi …

NIX1

Strada Ghedi - Borgosatollo 

Sottovia agricolo asse C (pk 

0+634,00)_da  pk_87+420,00_a  

pk_87+420,00

Scavo a pozzo per fondazioni  fino a 8,00 m 

compreso carico e trasporto   dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

158,05

Scavi

Scavo tra 

palancole, 

diaframmi …

NIX2

Strada Ghedi - Borgosatollo 

sottopasso poderale 5x5 alla PK 

1+513,74 a fianco Torrente 

Garzo

Scavo a pozzo per fondazioni  fino a 8,00 m 

compreso carico e trasporto   dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

158,05

Scavi

Scavo tra 

palancole, 

diaframmi …

NW01

Strada Ghedi - Borgosatollo 

Ponte Torrente Garza L=26 m  

pk rif Linea 87+420 (pk 

1+476,00)

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ - 

Diametro 120 cm
189,84

Scavi Scavo di canali NR16

Riqualificazione Strada Ghedi - 

Borgosatollo - Pk rif linea 87+420 

- Rami A-B-C-D-E e Rotatorie

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

8.293,24 25.288,75

TOTALE 52.821,08

FAMIGLIA DESCRIZIONE WBS di produzione Descrizione WBS Breve Qt (omogeneiz a mc) TOTALI parziali

Scavi Scotico LP05 ELETTRODOTTO DI SONA

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

288

Scavi Scotico LP04
ELETTRODOTTO DI 

CALCINATO

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

1.067,00 1.355,00

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

LP05 ELETTRODOTTO DI SONA

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

                          3.415,00 

Scavi

Scavo di 

sbancamento e 

fondazione

LP04
ELETTRODOTTO DI 

CALCINATO

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

16.696,00 20.111,00

Scavi

Scavo tra 

palancole, 

diaframmi …

LP05 ELETTRODOTTO DI SONA Pali trivellati di piccolo diametro 279,00 279,00

TOTALE 21.745,00

TOTALE 1+2+3 1.639.985,41

2 - RIQUALIFICAZIONE STRADALE GHEDI-BORGOSATOLLO

3 - ELETTRODOTTI
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CEPAV DUE
PIANO DI UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

APPENDICE 2 - Quadro sinottico del riutilizzo interno di MDS

FAMIGLIA DESCRIZIONE WBS di destinazione Descrizione WBS Descrizione modalità riutilizzo Q.tà (mc in banco) TOTALI Parziali

Rilevati - non lavorati Rilevati ferroviari FV01

FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA 

STAZIONE DI MONTICHIARI _da  

pk_93+704,00_a  pk_93+704,00

Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4-a provenienti dagli scavi.
296,27

Rilevati - non lavorati Rilevati ferroviari RI31
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_87+517,00_a  pk_88+600,00

Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4-a provenienti dagli scavi.
106.681,66

Rilevati - non lavorati Rilevati ferroviari RI32

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_88+600,00_a  pk_90+352,47 inizio 

viadotto Garza

Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4-a provenienti dagli scavi.
58.016,37

Rilevati - non lavorati Rilevati ferroviari RI33
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4-a provenienti dagli scavi.
93.125,77

Rilevati - non lavorati Rilevati ferroviari RI34
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_92+450,00_a  pk_96+200,00

Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4-a provenienti dagli scavi.
131.893,02

Rilevati - non lavorati Rilevati ferroviari RI35
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_96+200,00_a  pk_97+240,00

Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4-a provenienti dagli scavi.
33.059,78

Rilevati - non lavorati Rilevati ferroviari RI36
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+337,60_a  pk_97+498,00

Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4-a provenienti dagli scavi.
3.225,26

Rilevati - non lavorati Rilevati ferroviari RI37
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+670,60_a  pk_98+035,00

Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4-a provenienti dagli scavi.
7.342,93

Rilevati - non lavorati Rilevati ferroviari RI38

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_99+920,00_a  pk_100+550,64 fino a 

viadotto Chiese

Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4-a provenienti dagli scavi.
30.371,86 464.012,90

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali FA15
PPD CASTENEDOLO_da  

pk_90+000,00_a  pk_90+000,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
2.780,48

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali FA16
FSA CASTENEDOLO_da  

pk_91+650,00_a  pk_91+650,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
257,34

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali FA17
PM DI MONTICHIARI_da  

pk_94+002,50_a  pk_94+002,50

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
806,32

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali FA18
PJ BRESCIA EST_da  pk_100+304,80_a  

pk_100+304,80

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
583,29

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali FV01

FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA 

STAZIONE DI MONTICHIARI _da  

pk_93+704,00_a  pk_93+704,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
2.437,40

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali GA03
GA CALCINATO I_da  pk_98+846,80_a  

pk_99+618,90

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
1.220,29

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali GA25
Galleria artificiale SC Via ROSSA_da  

pk_98+251,17_a  pk_98+291,17

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
25.841,19

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali INA6

Stazione Montichiari - Collegamento 

stradale SP37 / Via Mercanti  

(L=1346,58)_da  pk_93+704,00_a  

pk_93+704,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
14.769,34

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali IR16

CF Via Brescia-Cavalcavia 227 A4  - 

RAMPE_da   pk_99+071,00_a  

pk_99+071,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
27.320,20

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali IR17

CF Via Cavour - Cavalcavia 229 A4 - 

RAMPE_da  pk_100+177,00_a  

pk_100+177,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
36.478,45

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali IT77

SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2 - 

Trincee Nord _da  pk_87+611,00_a  

pk_87+611,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
1.753,15

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali IT78

Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - 

Trincee_da  pk_88+012,00_a  

pk_88+012,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
7.324,84

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali IT79
SottopassoSC - Trincee_da  

pk_88+881,00_a  pk_88+881,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
1.726,47

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 TipoC2 - 

Trincee_da  pk_91+201,00_a  

pk_91+201,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
4.471,85

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali IT82
Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_92+061,00_a  pk_92+061,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
3.925,38

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali IT85

Sottopasso Castenedolo SP236 - 

Trincee_da  pk_94+440,00_a  

pk_94+440,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
5.409,18

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali IT86
Sottopassopoderale 5x5 - Trincee_da  

pk_96+618,00_a  pk_96+618,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
620,60

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali ITB1
Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_95+453,00_a  pk_95+453,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
738,95

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali ITB2
SOTTOPASSOSP37TipoF1 - Trincee_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
2.942,63

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali OP03

Deviazione autostrada A4 per costruz. 

GA03 Calcinato 1_da  pk_99+547,00_a  

pk_99+547,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
14.108,49

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali RI31
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_87+517,00_a  pk_88+600,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
1.278,36

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali RI32

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_88+600,00_a  pk_90+352,47 inizio 

viadotto Garza

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
2.322,18

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali RI33
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
8.247,00

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali RI34
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_92+450,00_a  pk_96+200,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
9.245,62

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali RI35
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_96+200,00_a  pk_97+240,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
1.570,58

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali RI37
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+670,60_a  pk_98+035,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
370,05

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali RI38

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_99+920,00_a  pk_100+550,64 fino a 

viadotto Chiese

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
3.148,56

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali RI39
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_100+928,04_a  pk_101+590,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
179,37

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali SL77
SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2_da  

pk_87+611,79_a  pk_87+611,79

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
7.691,42

1 - VARIANTE DI MONTICHIARI
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CEPAV DUE
PIANO DI UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

APPENDICE 2 - Quadro sinottico del riutilizzo interno di MDS

FAMIGLIA DESCRIZIONE WBS di destinazione Descrizione WBS Descrizione modalità riutilizzo Q.tà (mc in banco) TOTALI Parziali

1 - VARIANTE DI MONTICHIARI

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali SL80
SottopassoCastenedoloSP66TipoC2sotto

A,C,_da  pk_91+188,00_a  pk_91+188,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
122,55

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali SL82
Sottopassopoderale5x5_da  

pk_92+061,85_a  pk_92+061,85

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
119,49

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali SL85
SottopassoCastenedoloSP236_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
9.059,75

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali SL86
Sottopassopoderale5x5_da  

pk_96+618,00_a  pk_96+618,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
27,34

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali SLB1
Sottopassopoderale5x5sottoA,C,_da  

pk_95+453,00_a  pk_95+453,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
57,76

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali SLB2
SOTTOPASSOSP37TipoF1_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
6.054,66

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali VI08
Viadotto torrente Garza_da  

pk_90+352,47_a  pk_90+474,87

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
17,16

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali VI09
Viadotto Montichiari 1_da  

pk_97+240,00_a  pk_97+337,60

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
2.366,24 207.393,90

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
FA15

PPD CASTENEDOLO_da  

pk_90+000,00_a  pk_90+000,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

306,36

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
FA16

FSA CASTENEDOLO_da  

pk_91+650,00_a  pk_91+650,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

57,99

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
FA17

PM DI MONTICHIARI_da  

pk_94+002,50_a  pk_94+002,50

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

181,71

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
FA18

PJ BRESCIA EST_da  pk_100+304,80_a  

pk_100+304,80

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

131,45

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
FV01

FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA 

STAZIONE DI MONTICHIARI _da  

pk_93+704,00_a  pk_93+704,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

763,50

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
FV01

FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA 

STAZIONE DI MONTICHIARI _da  

pk_93+704,00_a  pk_93+704,00

Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 672,24

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
GA03

GA CALCINATO I_da  pk_98+846,80_a  

pk_99+618,90

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

307,28

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
GA03

GA CALCINATO I_da  pk_98+846,80_a  

pk_99+618,90
Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 25.593,58

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
GA25

Galleria artificiale SC Via ROSSA_da  

pk_98+251,17_a  pk_98+291,17

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

3.861,06

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
IA03

Opre di riambientalizzazione Lotto 3 - Dal 

km 83+540 al km 104+300 + IC BS-EST
Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 220.183,10

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
INA6

Stazione Montichiari - Collegamento 

stradale SP37 / Via Mercanti  

(L=1346,58)_da  pk_93+704,00_a  

pk_93+704,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

1.964,11

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
IR16

CF Via Brescia-Cavalcavia 227 A4  - 

RAMPE_da   pk_99+071,00_a  

pk_99+071,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

2.878,06

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
IR16

CF Via Brescia-Cavalcavia 227 A4  - 

RAMPE_da   pk_99+071,00_a  

pk_99+071,00

Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 6.358,51

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
IR17

CF Via Cavour - Cavalcavia 229 A4 - 

RAMPE_da  pk_100+177,00_a  

pk_100+177,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

2.929,69

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
IR17

CF Via Cavour - Cavalcavia 229 A4 - 

RAMPE_da  pk_100+177,00_a  

pk_100+177,00

Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 2.559,57

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
IT77

SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2 - 

Trincee Nord _da  pk_87+611,00_a  

pk_87+611,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

423,67

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
IT78

Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - 

Trincee_da  pk_88+012,00_a  

pk_88+012,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

269,24

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
IT79

SottopassoSC - Trincee_da  

pk_88+881,00_a  pk_88+881,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

382,89

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 TipoC2 - 

Trincee_da  pk_91+201,00_a  

pk_91+201,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

1.159,67

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 TipoC2 - 

Trincee_da  pk_91+201,00_a  

pk_91+201,00

Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 185,00

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
IT82

Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_92+061,00_a  pk_92+061,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

106,99

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
IT85

Sottopasso Castenedolo SP236 - 

Trincee_da  pk_94+440,00_a  

pk_94+440,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

1.084,09

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
IT86

Sottopassopoderale 5x5 - Trincee_da  

pk_96+618,00_a  pk_96+618,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

82,99

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
ITB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1 - Trincee_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

1.742,70

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
ITB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1 - Trincee_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00
Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 15.687,00

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
ITD5

Sottolinea ciclabile - Trincee_da  

pk_81+881,00_a  pk_81+881,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

9,69

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
ITE4

SOTTOPASSO Cascina Bertoni Sera - 

Trincea _da  pk_83+769,00_a  

pk_83+769,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

16,20

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
OP03

Deviazione autostrada A4 per costruz. 

GA03 Calcinato 1_da  pk_99+547,00_a  

pk_99+547,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

1.135,86
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Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
OP03

Deviazione autostrada A4 per costruz. 

GA03 Calcinato 1_da  pk_99+547,00_a  

pk_99+547,00

Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 410,00

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
RA03

Demolizioni Lotto 3 - Dal km 83+540 al 

km 104+300 + IC BS-EST
Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 21.276,56

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
RI31

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_87+517,00_a  pk_88+600,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

8.571,01

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
RI31

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_87+517,00_a  pk_88+600,00
Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 63,92

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
RI32

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_88+600,00_a  pk_90+352,47 inizio 

viadotto Garza

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

6.914,80

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
RI33

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

9.575,72

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
RI33

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00
Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 10,00

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
RI34

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_92+450,00_a  pk_96+200,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

14.898,69

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
RI35

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_96+200,00_a  pk_97+240,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

4.066,00

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
RI36

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+337,60_a  pk_97+498,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

24,51

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
RI36

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+337,60_a  pk_97+498,00
Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 108,38

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
RI37

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+670,60_a  pk_98+035,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

1.038,02

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
RI38

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_99+920,00_a  pk_100+550,64 fino a 

viadotto Chiese

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

1.176,96

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
RI39

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_100+928,04_a  pk_101+590,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

1.149,77

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
RS03

Rinaturazione sponde Lotto 3 - Dal km 

83+540 al km 104+300 + IC BS-EST
Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 12.511,94

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
SL77

SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2_da  

pk_87+611,79_a  pk_87+611,79

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

1.727,14

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
SL85

SottopassoCastenedoloSP236_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

1.930,51

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
SLB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

1.094,40

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
SLB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00
Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 4.944,75

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
TR01

TRINCEA LINEA AC_da  

pk_98+291,17_a  pk_98+846,80

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

5.829,60

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
TR02

TRINCEA LINEA AC_da  

pk_99+618,90_a  pk_99+920,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

1.439,71

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
TR02

TRINCEA LINEA AC_da  

pk_99+618,90_a  pk_99+920,00
Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 277,07

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
TR30

TRINCEA LINEA AC_da  

pk_98+035,00_a  pk_98+251,17

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

597,20

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
VI08

Viadotto torrente Garza_da  

pk_90+352,47_a  pk_90+474,87

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

51,55

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
VI09

Viadotto Montichiari 1_da  

pk_97+240,00_a  pk_97+337,60

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

1.779,20

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
IA03

Opre di riambientalizzazione Lotto 3 - Dal 

km 83+540 al km 104+300 + IC BS-EST
Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 2.524,16

395.025,76

Rilevati - non lavorati Lavori vari in terra IN61
TORRENTE GARZA S.I. CANALE _da  

pk_90+380,00_a  pk_90+380,00

Riprofilature spondali con misto di fiume, con 

materiale in loco
3.520,00

Rilevati - non lavorati Lavori vari in terra IN62
FIUME CHIESE_da  pk_100+600,00_a  

pk_100+630,00

Riprofilature spondali con misto di fiume, con 

materiale in loco
2.040,00

5.560,00

Riempimenti Provenienti da scavi FA15
PPD CASTENEDOLO_da  

pk_90+000,00_a  pk_90+000,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
5,33

Riempimenti Provenienti da scavi FA17
PM DI MONTICHIARI_da  

pk_94+002,50_a  pk_94+002,50

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
251,30

Riempimenti Provenienti da scavi FA18
PJ BRESCIA EST_da  pk_100+304,80_a  

pk_100+304,80

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
314,96

Riempimenti Provenienti da scavi FV01

FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA 

STAZIONE DI MONTICHIARI _da  

pk_93+704,00_a  pk_93+704,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
530,67

Riempimenti Provenienti da scavi GA03
GA CALCINATO I_da  pk_98+846,80_a  

pk_99+618,90

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
303.975,98

Riempimenti Provenienti da scavi GA03
GA CALCINATO I_da  pk_98+846,80_a  

pk_99+618,90

Rimodellamento morfologico con terreno reperito in 

loco
47,00

Riempimenti Provenienti da scavi GA25
Galleria artificiale SC Via ROSSA_da  

pk_98+251,17_a  pk_98+291,17

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
3.478,55

Riempimenti Provenienti da scavi IN61
TORRENTE GARZA S.I. CANALE _da  

pk_90+380,00_a  pk_90+380,00

Rimodellamento morfologico con terreno reperito in 

loco
800,00

Riempimenti Provenienti da scavi IN62
FIUME CHIESE_da  pk_100+600,00_a  

pk_100+630,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
3.400,00

Riempimenti Provenienti da scavi IN62
FIUME CHIESE_da  pk_100+600,00_a  

pk_100+630,00

Rimodellamento morfologico con terreno reperito in 

loco
850,00

Riempimenti Provenienti da scavi IN87
SIFONE 2x(1.20X2.00)_da  

pk_99+800,00_a  pk_99+800,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
77,58

Riempimenti Provenienti da scavi INA6

Stazione Montichiari - Collegamento 

stradale SP37 / Via Mercanti  

(L=1346,58)_da  pk_93+704,00_a  

pk_93+704,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
23,16

Riempimenti Provenienti da scavi IR16

CF Via Brescia-Cavalcavia 227 A4  - 

RAMPE_da   pk_99+071,00_a  

pk_99+071,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
412,61

Riempimenti Provenienti da scavi IR17

CF Via Cavour - Cavalcavia 229 A4 - 

RAMPE_da  pk_100+177,00_a  

pk_100+177,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
91,78
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Riempimenti Provenienti da scavi IR17

CF Via Cavour - Cavalcavia 229 A4 - 

RAMPE_da  pk_100+177,00_a  

pk_100+177,00

Rimodellamento morfologico con terreno reperito in 

loco
750,00

Riempimenti Provenienti da scavi IT77

SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2 - 

Trincee Nord _da  pk_87+611,00_a  

pk_87+611,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
11.054,08

Riempimenti Provenienti da scavi IT78

Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - 

Trincee_da  pk_88+012,00_a  

pk_88+012,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
2.162,59

Riempimenti Provenienti da scavi IT78

Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - 

Trincee_da  pk_88+012,00_a  

pk_88+012,00

Rimodellamento morfologico con terreno reperito in 

loco
1.596,00

Riempimenti Provenienti da scavi IT79
SottopassoSC - Trincee_da  

pk_88+881,00_a  pk_88+881,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
1.220,55

Riempimenti Provenienti da scavi IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 TipoC2 - 

Trincee_da  pk_91+201,00_a  

pk_91+201,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
4.275,97

Riempimenti Provenienti da scavi IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 TipoC2 - 

Trincee_da  pk_91+201,00_a  

pk_91+201,00

Rimodellamento morfologico con terreno reperito in 

loco
1.600,88

Riempimenti Provenienti da scavi IT82
Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_92+061,00_a  pk_92+061,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
4.844,73

Riempimenti Provenienti da scavi IT85

Sottopasso Castenedolo SP236 - 

Trincee_da  pk_94+440,00_a  

pk_94+440,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
2.636,37

Riempimenti Provenienti da scavi IT86
Sottopassopoderale 5x5 - Trincee_da  

pk_96+618,00_a  pk_96+618,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
1.794,35

Riempimenti Provenienti da scavi ITB1
Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_95+453,00_a  pk_95+453,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
4.602,91

Riempimenti Provenienti da scavi ITB2
SOTTOPASSOSP37TipoF1 - Trincee_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
13.421,30

Riempimenti Provenienti da scavi ITE4

SOTTOPASSO Cascina Bertoni Sera - 

Trincea _da  pk_83+769,00_a  

pk_83+769,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
130,58

Riempimenti Provenienti da scavi IV16
CF Via Brescia-Cavalcavia 227 A4_da   

pk_99+068,64_a  pk_99+068,64

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
441,36

Riempimenti Provenienti da scavi IV18
CF Via Stazione - Cavalcavia 230 A4_da  

pk_101+303,78_a  pk_101+303.78

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
619,29

Riempimenti Provenienti da scavi MO12
Monitoraggio OO.CC. Viadotto Garza_da  

pk_90+352,37_a  pk_90+474,97

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
214,50

Riempimenti Provenienti da scavi MO13

Monitoraggio OO.CC. Rilevato Est 

Garza_da  pk_90+474,97_a  

pk_92+450,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
81,25

Riempimenti Provenienti da scavi MO14

Monitoraggio OO.CC. Galleria Art. 

Calcinato1_da  pk_98+740,20_a  

pk_99+618,90

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
65,00

Riempimenti Provenienti da scavi MO16
Monitoraggio OO.CC. Viadotto Chiese_da  

pk_100+550.60_a  pk_100+929.14

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
351,00

Riempimenti Provenienti da scavi OP03

Deviazione autostrada A4 per costruz. 

GA03 Calcinato 1_da  pk_99+547,00_a  

pk_99+547,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
144,00

Riempimenti Provenienti da scavi RA03
Demolizioni Lotto 3 - Dal km 83+540 al 

km 104+300 + IC BS-EST

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
14.257,08

Riempimenti Provenienti da scavi RI31
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_87+517,00_a  pk_88+600,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
256,36

Riempimenti Provenienti da scavi RI31
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_87+517,00_a  pk_88+600,00

Rimodellamento morfologico con terreno reperito in 

loco
113,97

Riempimenti Provenienti da scavi RI32

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_88+600,00_a  pk_90+352,47 inizio 

viadotto Garza

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
24,25

Riempimenti Provenienti da scavi RI33
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
512,96

Riempimenti Provenienti da scavi RI33
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Rimodellamento morfologico con terreno reperito in 

loco
1.250,88

Riempimenti Provenienti da scavi RI34
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_92+450,00_a  pk_96+200,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
297,90

Riempimenti Provenienti da scavi RI35
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_96+200,00_a  pk_97+240,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
36,16

Riempimenti Provenienti da scavi RI36
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+337,60_a  pk_97+498,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
404,60

Riempimenti Provenienti da scavi RI37
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+670,60_a  pk_98+035,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
12,13

Riempimenti Provenienti da scavi RI38

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_99+920,00_a  pk_100+550,64 fino a 

viadotto Chiese

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
24,25

Riempimenti Provenienti da scavi RI39
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_100+928,04_a  pk_101+590,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
12,13

Riempimenti Provenienti da scavi SC03
Siti inquinati  Lotto 3 - Dal km 83+540 al 

km 104+300 + IC BS-EST

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
26.262,06

Riempimenti Provenienti da scavi SL77
SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2_da  

pk_87+611,79_a  pk_87+611,79

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
690,00

Riempimenti Provenienti da scavi SL77
SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2_da  

pk_87+611,79_a  pk_87+611,79

Rimodellamento morfologico con terreno reperito in 

loco
1.230,88

Riempimenti Provenienti da scavi SL78
SottopassoGhediSCTipoF2_da  

pk_88+012,45_a  pk_88+012,45

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
75,58

Riempimenti Provenienti da scavi SL79
SottopassoSC_da  pk_88+868,00_a  

pk_88+868,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
1.434,84

Riempimenti Provenienti da scavi SL80
SottopassoCastenedoloSP66TipoC2sotto

A,C,_da  pk_91+188,00_a  pk_91+188,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
1.896,67

Riempimenti Provenienti da scavi SL84
SOTTOPASSOSVINCOLOSP37_da  

pk_92+857,00_a  pk_92+857,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
568,05

Riempimenti Provenienti da scavi SL85
SottopassoCastenedoloSP236_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
205,86

Riempimenti Provenienti da scavi SL85
SottopassoCastenedoloSP236_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Rimodellamento morfologico con terreno reperito in 

loco
1.230,88

Riempimenti Provenienti da scavi TR01
TRINCEA LINEA AC_da  

pk_98+291,17_a  pk_98+846,80

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
108.655,07

Riempimenti Provenienti da scavi TR02
TRINCEA LINEA AC_da  

pk_99+618,90_a  pk_99+920,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
18.239,71

Riempimenti Provenienti da scavi VI08
Viadotto torrente Garza_da  

pk_90+352,47_a  pk_90+474,87

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
1.666,24

Riempimenti Provenienti da scavi VI09
Viadotto Montichiari 1_da  

pk_97+240,00_a  pk_97+337,60

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
7.016,61
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CEPAV DUE
PIANO DI UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

APPENDICE 2 - Quadro sinottico del riutilizzo interno di MDS

FAMIGLIA DESCRIZIONE WBS di destinazione Descrizione WBS Descrizione modalità riutilizzo Q.tà (mc in banco) TOTALI Parziali

1 - VARIANTE DI MONTICHIARI

Riempimenti Provenienti da scavi VI10
Viadotto Montichiari 2_da  

pk_97+498,00_a  pk_97+670,60

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
6.887,01

Riempimenti Provenienti da scavi VI11
Viadotto fiume Chiese_da  

pk_100+550,64_a  pk_100+928,04

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
3.708,65 563.236,39

TOTALE 1.635.228,94

FAMIGLIA DESCRIZIONE WBS di destinazione Descrizione WBS Descrizione modalità riutilizzo Q.tà (mc in banco) TOTALI Parziali

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali NIX1

Strada Ghedi - Borgosatollo Sottovia 

agricolo asse C (pk 0+634,00)_da  

pk_87+420,00_a  pk_87+420,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
185,36

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali NIX2

Strada Ghedi - Borgosatollo sottopasso 

poderale 5x5 alla PK 1+513,74 a fianco 

Torrente Garzo

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
185,36

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali NR16

Riqualificazione Strada Ghedi - 

Borgosatollo - Pk rif linea 87+420 - Rami 

A-B-C-D-E e Rotatorie

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
54.066,80 54.437,52

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
NR16

Riqualificazione Strada Ghedi - 

Borgosatollo - Pk rif linea 87+420 - Rami 

A-B-C-D-E e Rotatorie

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

2.544,65

Rilevati - non lavorati
Rivestimento 

scarpate (vegetale)
NR16

Riqualificazione Strada Ghedi - 

Borgosatollo - Pk rif linea 87+420 - Rami 

A-B-C-D-E e Rotatorie

Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 744,25 3.288,90

Riempimenti Provenienti da scavi NIX1

Strada Ghedi - Borgosatollo Sottovia 

agricolo asse C (pk 0+634,00)_da  

pk_87+420,00_a  pk_87+420,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
119,43

Riempimenti Provenienti da scavi NIX2

Strada Ghedi - Borgosatollo sottopasso 

poderale 5x5 alla PK 1+513,74 a fianco 

Torrente Garzo

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
119,43

Riempimenti Provenienti da scavi NR16

Riqualificazione Strada Ghedi - 

Borgosatollo - Pk rif linea 87+420 - Rami 

A-B-C-D-E e Rotatorie

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
866,89

Riempimenti Provenienti da scavi NR16

Riqualificazione Strada Ghedi - 

Borgosatollo - Pk rif linea 87+420 - Rami 

A-B-C-D-E e Rotatorie

Rimodellamento morfologico con terreno reperito in 

loco
3.102,75

Riempimenti Provenienti da scavi NW01

Strada Ghedi - Borgosatollo Ponte 

Torrente Garza L=26 m  pk rif Linea 

87+420 (pk 1+476,00)

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
225,13 4.433,63

TOTALE 62.160,05

FAMIGLIA DESCRIZIONE WBS di destinazione Descrizione WBS Descrizione modalità riutilizzo Q.tà (mc in banco) TOTALI Parziali

Riempimenti Provenienti da scavi LP05 ELETTRODOTTO DI SONA
Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
3.145,00

Riempimenti Provenienti da scavi LP04 ELETTRODOTTO DI CALCINATO
Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
12.805,00 15.950,00

TOTALE 15.950,00

TOTALE 1+2+3 1.713.338,98

2 - RIQUALIFICAZIONE STRADALE GHEDI-BORGOSATOLLO

3 - ELETTRODOTTI
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APPENDICE 3. Schede sintetiche bilancio materiali da scavo per WBS 



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CATEGORIA OPERA: BARRIERE ANTIRUMORE

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Qt (mc in banco) USCITA Qt (mc in banco) ENTRATA Eccedenza parziali (U/E)

Linea AC Tratta Brescia Verona BA03 Barriere antirumore Lotto 3 - Dal km 87+081 al km 101+327 Barriere 4.578,22 0,00 4578,2

4.578,22 0,00 4578,2

Eccedenza Uscita BA 4.578,22                                   

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Sito Utilizzo Interno Area di Stoccaggio Provenienza Interno

Linea AC Tratta Brescia Verona BA03 Barriere antirumore Lotto 3 - Dal km 83+540 al km 104+300 + IC BS-EST Barriere SI



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: BA03

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: BARRIERE ANTIRUMORE

USCITA
FAMIGLIA MODALITA' SCAVO Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali x modalità di scavo

Scavi
Scavo tra palancole, diaframmi 

…
BA03

Barriere antirumore 

Lotto 3 - Dal km 

87+081 al km 

101+327

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ 

- Diametro 80 cm
4.578,22 4.578,22

4.578,22 4.578,22

ENTRATA
FAMIGLIA MODALITA' RIUTILIZZO Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Qt (mc in banco)

USCITA 4.578,22

ENTRATA 0,00

4.578,22



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CATEGORIA OPERA: CAVALCAFERROVIA

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Qt (mc in banco) USCITA Qt (mc in banco) ENTRATA Eccedenza parziali (U/E)

Linea AC Tratta Brescia Verona IV16 CF Via Brescia-Cavalcavia 227 A4_da   pk_99+068,64_a  pk_99+068,64 2.478,29 441,36 2036,926

IV18 CF Via Stazione - Cavalcavia 230 A4_da  pk_101+303,78_a  pk_101+303.78 Cavalcaferrovia 1.948,07 0,00 1948,074

IV17 CF Via Cavour-Cavalcavia 229 A4_da  pk_100+186,81_a  pk_100+186,81 2.092,86 619,29 1473,572

6.519,22 1.060,65 5458,572

Eccedenza Uscita IV 5.458,57                                

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Sito Utilizzo Interno Area di Stoccaggio Provenienza Interno

Linea AC Tratta Brescia Verona IV16 CF Via Brescia-Cavalcavia 227 A4_da   pk_99+068,64_a  pk_99+068,64 SI

IV18 CF Via Stazione - Cavalcavia 230 A4_da  pk_101+303,78_a  pk_101+303.78 Cavalcaferrovia SI

IV17 CF Via Cavour-Cavalcavia 229 A4_da  pk_100+186,81_a  pk_100+186,81 SI



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: IV16  Via Brescia-Cavalcavia

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Cavalcaferrovia

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione IV16

CF Via Brescia-

Cavalcavia 227 

A4_da   

pk_99+068,64_a  

pk_99+068,64

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

1.072,95

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione IV16

CF Via Brescia-

Cavalcavia 227 

A4_da   

pk_99+068,64_a  

pk_99+068,64

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
338,62 1.411,57

Scavi Scavo tra palancole, diaframmi … IV16

CF Via Brescia-

Cavalcavia 227 

A4_da   

pk_99+068,64_a  

pk_99+068,64

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ - 

Diametro 120 cm
1.066,72 1.066,72

2478,286 2478,286

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Riutilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Riempimenti Provenienti da scavi IV16

CF Via Brescia-

Cavalcavia 227 

A4_da   

pk_99+068,64_a  

pk_99+068,64

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
441,36 441,36

441,36 441,36

Qt (mc in banco)

USCITA 2.478,29

ENTRATA 441,36

2.036,93



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: IV17  Via Cavour-Cavalcavia

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Cavalcaferrovia

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione IV17

CF Via Cavour-Cavalcavia 229 

A4_da  pk_100+186,81_a  

pk_100+186,81

Scavo di fondazione fino a 2 m con 

assistenza archeologica e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere

775,13

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione IV17

CF Via Cavour-Cavalcavia 229 

A4_da  pk_100+186,81_a  

pk_100+186,81

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e 

trasporto  dei materiali di risulta nell'ambito 

del cantiere

241,83 1.016,95

Scavi Scavo tra palancole, diaframmi … IV17

CF Via Cavour-Cavalcavia 229 

A4_da  pk_100+186,81_a  

pk_100+186,81

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 

30 N/MMQ - Diametro 120 cm
931,12 931,12

1.948,07 1.948,07

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Qt (mc in banco)

USCITA 1.948,07

ENTRATA 0,00

1.948,07



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: IV17  Via Cavour-Cavalcavia

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Cavalcaferrovia

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IV18

CF Via Stazione - Cavalcavia 

230 A4_da  

pk_101+303,78_a  

pk_101+303.78

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

691,87

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IV18

CF Via Stazione - Cavalcavia 

230 A4_da  

pk_101+303,78_a  

pk_101+303.78

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
451,75

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IV18

CF Via Stazione - Cavalcavia 

230 A4_da  

pk_101+303,78_a  

pk_101+303.78

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
72,36 1.215,98

Scavi
Scavo tra palancole, diaframmi 

…
IV18

CF Via Stazione - Cavalcavia 

230 A4_da  

pk_101+303,78_a  

pk_101+303.78

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ 

- Diametro 120 cm
876,88 876,88

2092,86 2092,86

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (omogeneiz a mc) Parziali

Riempimenti Provenienti da scavi IV18

CF Via Stazione - Cavalcavia 

230 A4_da  

pk_101+303,78_a  

pk_101+303.78

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
619,29 619,29

619,288 619,288

Qt (omogeneiz a mc)

USCITA 2.092,86

ENTRATA 619,29

1.473,57



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CATEGORIA OPERA: CAVALCAVIA

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Qt (mc in banco) USCITA Qt (mc in banco) ENTRATA Eccedenza parziali (U/E)

Linea AC Tratta Brescia Verona IR16  CF Via Brescia-Cavalcavia 227 A4  - RAMPE_da   pk_99+071,00_a  pk_99+071,00 Cavalcavia 9.482,57 36.969,37 -27486,7987

Interconnessione di Verona merci IR17 CF Via Cavour - Cavalcavia 229 A4 - RAMPE_da  pk_100+177,00_a  pk_100+177,00 10.689,39 42.809,49 -32120,0976

20.171,96 79.778,86 -59.606,90

Eccedenza Uscita IR -59.606,90

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Sito Utilizzo Interno Area di Stoccaggio Provenienza Interno

Linea AC Tratta Brescia Verona IR16  CF Via Brescia-Cavalcavia 227 A4  - RAMPE_da   pk_99+071,00_a  pk_99+071,00 Cavalcavia SI

Interconnessione di Verona merci IR17 CF Via Cavour - Cavalcavia 229 A4 - RAMPE_da  pk_100+177,00_a  pk_100+177,00 SI



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: IR16 Via Brescia Cavalcavia

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: CAVALCAVIA

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico IR16

CF Via Brescia-Cavalcavia 227 A4  - 

RAMPE_da   pk_99+071,00_a  

pk_99+071,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

7.535,16 7.535,16

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IR16

CF Via Brescia-Cavalcavia 227 A4  - 

RAMPE_da   pk_99+071,00_a  

pk_99+071,00

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 122,507

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IR16

CF Via Brescia-Cavalcavia 227 A4  - 

RAMPE_da   pk_99+071,00_a  

pk_99+071,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

753,184

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IR16

CF Via Brescia-Cavalcavia 227 A4  - 

RAMPE_da   pk_99+071,00_a  

pk_99+071,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
453,6 1329,291

Scavi Scavo di canali IR16

CF Via Brescia-Cavalcavia 227 A4  - 

RAMPE_da   pk_99+071,00_a  

pk_99+071,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

618,13 618,13

9.482,573                             9.482,573              

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali IR16

CF Via Brescia-Cavalcavia 227 A4  - 

RAMPE_da   pk_99+071,00_a  

pk_99+071,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

27.320,20 27.320,20

Rilevati - non lavorati
Rivestimento scarpate 

(vegetale)
IR16

CF Via Brescia-Cavalcavia 227 A4  - 

RAMPE_da   pk_99+071,00_a  

pk_99+071,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

2.878,06

Rilevati - non lavorati
Rivestimento scarpate 

(vegetale)
IR16

CF Via Brescia-Cavalcavia 227 A4  - 

RAMPE_da   pk_99+071,00_a  

pk_99+071,00

Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 6.358,51
9236,5677

Riempimenti Provenienti da scavi IR16

CF Via Brescia-Cavalcavia 227 A4  - 

RAMPE_da   pk_99+071,00_a  

pk_99+071,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
412,61 412,61

36.969,372                           36.969,372            

Qt (mc in banco)

USCITA 9.482,57

ENTRATA 36.969,37

-27.486,80



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: IR17 Via Cavour Cavalcavia

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: CAVALCAVIA

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico IR17

CF Via Cavour - Cavalcavia 

229 A4 - RAMPE_da  

pk_100+177,00_a  

pk_100+177,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

9.135,07 9.135,07

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IR17

CF Via Cavour - Cavalcavia 

229 A4 - RAMPE_da  

pk_100+177,00_a  

pk_100+177,00

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 335,39

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IR17

CF Via Cavour - Cavalcavia 

229 A4 - RAMPE_da  

pk_100+177,00_a  

pk_100+177,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

262,93 598,32

Scavi Scavo di canali IR17

CF Via Cavour - Cavalcavia 

229 A4 - RAMPE_da  

pk_100+177,00_a  

pk_100+177,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

956,00 956,00

10.689,388                            10.689,388            

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Uitlizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali IR17

CF Via Cavour - Cavalcavia 

229 A4 - RAMPE_da  

pk_100+177,00_a  

pk_100+177,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

36.478,45 36.478,45

Rilevati - non lavorati
Rivestimento scarpate 

(vegetale)
IR17

CF Via Cavour - Cavalcavia 

229 A4 - RAMPE_da  

pk_100+177,00_a  

pk_100+177,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

2.929,69

Rilevati - non lavorati
Rivestimento scarpate 

(vegetale)
IR17

CF Via Cavour - Cavalcavia 

229 A4 - RAMPE_da  

pk_100+177,00_a  

pk_100+177,00

Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 2.559,57 5.489,26

Riempimenti Provenienti da scavi IR17

CF Via Cavour - Cavalcavia 

229 A4 - RAMPE_da  

pk_100+177,00_a  

pk_100+177,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
91,78

Riempimenti Provenienti da scavi IR17

CF Via Cavour - Cavalcavia 

229 A4 - RAMPE_da  

pk_100+177,00_a  

pk_100+177,00

Rimodellamento morfologico con terreno reperito in 

loco
750,00 841,78

42.809,486                            42.809,486            

Qt (mc in banco)

USCITA 10.689,39

ENTRATA 42.809,49

-32.120,10



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CATEGORIA OPERA: DEMOLIZIONI

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Qt (mc in banco) USCITA Qt (mc in banco) ENTRATA Eccedenza parziali (U/E)

Linea AC Tratta Brescia Verona RA03 Demolizioni Lotto 3 - Dal km 87+081 al km 101+327 Demolizioni 0,00 35.018,66 35.018,66-                          

Eccedenza ENTRATA DE -35.018,66

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Sito Utilizzo Interno Area di Stoccaggio Provenienza Interno

Linea AC Tratta Brescia Verona RA03 Demolizioni Lotto 3 - Dal km 83+540 al km 104+300 + IC BS-EST Demolizioni SI



BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona
Ghedi-Borgosatollo

WBS: RA Demolizioni

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: DEMOLIZIONI

USCITA
FAMIGLIA Modalità di Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

0,00 0,00

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità di Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati

Rivestimento scarpate 

(vegetale)
RA03

Demolizioni Lotto 3 - Dal km 87+081 al 

km 101+327
Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 20.968,20 20.968,20

Riempimenti Provenienti da scavi RA03
Demolizioni Lotto 3 - Dal km 87+081 al 

km 101+328

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
14.050,46 14.050,46

35.018,66 35.018,66

Qt (mc in banco)

USCITA 0,00

ENTRATA 35.018,66

-35.018,66



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CATEGORIA OPERA: DEVIAZIONE AUTOSTRADE

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Qt (mc in banco) USCITA Qt (mc in banco) ENTRATA Eccedenza parziali (U/E)

Linea AC Tratta Brescia Verona OP03 Deviazione autostrada A4 per costruz. GA03 Calcinato 1_da  pk_99+547,00_a  pk_99+547,00 Deviazione Autostrada 34.944,58 15.798,35 19146,229

34.944,58 15.798,35 19.146,23

Eccedenza Uscita OP 19.146,23                                     

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Sito Utilizzo Interno Area di Stoccaggio Provenienza Interno

Linea AC Tratta Brescia Verona OP03 Deviazione autostrada A4 per costruz. GA03 Calcinato 1_da  pk_99+547,00_a  pk_99+547,00 Deviazione Autostrada SI



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona
Ghedi-Borgosatollo

WBS: OP03 - Deviaz. Autostradale

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: DEVIAZIONE AUTOSTRADE

USCITA
FAMIGLIA Mpodalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico OP03

Deviazione autostrada A4 per costruz. GA03 

Calcinato 1_da  pk_99+547,00_a  

pk_99+547,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

27.412,38 27.412,38

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
OP03

Deviazione autostrada A4 per costruz. GA03 

Calcinato 1_da  pk_99+547,00_a  

pk_99+547,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

7.532,20 7.532,20

34.944,581               34.944,581       

 ENTRATA 
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali OP03

Deviazione autostrada A4 per costruz. GA03 

Calcinato 1_da  pk_99+547,00_a  

pk_99+547,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

14.108,49 14.108,49

Rilevati - non lavorati
Rivestimento scarpate 

(vegetale)
OP03

Deviazione autostrada A4 per costruz. GA03 

Calcinato 1_da  pk_99+547,00_a  

pk_99+547,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

1.135,86

Rilevati - non lavorati
Rivestimento scarpate 

(vegetale)
OP03

Deviazione autostrada A4 per costruz. GA03 

Calcinato 1_da  pk_99+547,00_a  

pk_99+547,00

Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 410,00 1.545,86

Riempimenti Provenienti da scavi OP03

Deviazione autostrada A4 per costruz. GA03 

Calcinato 1_da  pk_99+547,00_a  

pk_99+547,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
144,00 144,00

15.798,352               15.798,352       

Qt (mc in banco)

USCITA 34.944,58

ENTRATA 15.798,35

19.146,23



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CATEGORIA OPERE: ELETTRODOTTO 

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Tipologia Qt (mc in banco) USCITA Qt (mc in banco) ENTRATA Eccedenza parziali (U/E)

Elettrodotto di Sona LP05 Elettrodotto 3.981,50 3.145,00 836,50

Elettrodotto di Calcinato LP04 17.763,00 12.805,00 4.958,00

21.744,50 15.950,00 5.794,50

Eccedenza Uscita LP 5.794,50                                     

MOVIMENTI TERRA ELETTRODOTTO (SCAVI ALL'APERTO)
WBS DESCRIZIONE SCAVI [mc] RIUTILIZZO [mc] ESUBERO [mc]

3415 2912

288 (scotico) 233

subtotale 3703 3145,00 558,00

WBS DESCRIZIONE SCAVI [mc] RIUTILIZZO [mc] ESUBERO [mc]

12696 10805

4000 (sbancam.) 2000

1067 (scotico)

subtotale 17763 12805,00 4958,00

SCAVI [mc] RIUTILIZZO [mc] ESUBERO [mc]

TOTALE 21466 15950,00 5516,00

PALI DI FONDAZIONE 
WBS DESCRIZIONE SCAVI [mc] RIUTILIZZO [mc] ESUBERO [mc]

LP05 ELETTRODOTTO DI SONA 278,5 0 278,50

subtotale 278,5 0 278,50

LP05 ELETTRODOTTO DI SONA

LP04 ELETTRODOTTO DI CALCINATO



BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona
Ghedi-Borgosatollo

WBS: LP04

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Elettrodotto di Calcinato

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico LP04

Scavo di sbancamento con trasporto 

dei materiali di risulta nell'ambito del 

cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità 

1.067,00 1.067,00

Scavi Scavi LP04
Scavo di sbancamento a qualsiasi 

profondità
12.696,00 12.696,00

Scavi Sbancamento LP04 Perforazione di pali di fondazione 4.000,00 4.000,00

17.763,00 17.763,00

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Riempimenti LP04 12.805,00                                          12.805,00                        

12.805,00 12.805,00

Qt (mc in banco)

USCITA 17.763,00

 ENTRATA 12.805,00

4.958,00



BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona
Ghedi-Borgosatollo

WBS: LP05

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Eletrodotto di Sona

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico LP05

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

288,00 288,00

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
LP05 Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 3.415,00 3.415,00

Scavi Pali d Fondazione LP05 Perforazione di pali di fonadazione 278,50 278,50

3.981,50 3.981,50

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

LP04 3.145,00                     3.145,00                     

3.145,00 3.145,00

Qt (mc in banco)

USCITA 3.981,50

 ENTRATA 3.145,00

836,50



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CATEGORIA OPERA: FABBRICATI

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Qt (mc in banco) USCITA Qt (mc in banco) ENTRATA Eccedenza parziali (U/E)

Linea AC Tratta Brescia Verona FA15 PPD CASTENEDOLO_da  pk_90+000,00_a  pk_90+000,00 2.413,38 3.092,17 -678,7962

FA16 FSA CASTENEDOLO_da  pk_91+650,00_a  pk_91+650,00 Fabbricati 1.560,68 315,33 1245,3501

FA17 PM DI MONTICHIARI_da  pk_94+002,50_a  pk_94+002,50 1.886,45 1.598,21 288,2373

FA18 PJ BRESCIA EST_da  pk_100+304,80_a  pk_100+304,80 1.527,98 1.029,71 498,2695

Linea AC Tratta Brescia Verona FV01 FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA STAZIONE DI MONTICHIARI _da  pk_93+704,00_a  pk_93+704,00 Fabbricati Viaggiatori 12.068,12 4.700,07 7368,0510

19.456,60 10.735,49 8721,1117

Eccedenza Uscita FA - FV 8.721,11                               

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Sito Utilizzo Interno Area di Stoccaggio Provenienza Interno

Linea AC Tratta Brescia Verona FA15 PPD CASTENEDOLO_da  pk_90+000,00_a  pk_90+000,00 SI

FA16 FSA CASTENEDOLO_da  pk_91+650,00_a  pk_91+650,00 Fabbricati SI

FA17 PM DI MONTICHIARI_da  pk_94+002,50_a  pk_94+002,50 SI

FA18 PJ BRESCIA EST_da  pk_100+304,80_a  pk_100+304,80 SI

Linea AC Tratta Brescia Verona FV01 FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA STAZIONE DI MONTICHIARI _da  pk_93+704,00_a  pk_93+704,00 Fabbricati Viaggiatori SI



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: FA15 PPD Castenedolo

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: FABBRICATI

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico FA15
PPD CASTENEDOLO_da  

pk_90+000,00_a  pk_90+000,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

1.600,25 1.600,25

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
FA15

PPD CASTENEDOLO_da  

pk_90+000,00_a  pk_90+000,00

Piazzali per Fabbricati posti Tecnologici tipo PPD e 

PPS 
790,58

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
FA15

PPD CASTENEDOLO_da  

pk_90+000,00_a  pk_90+000,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

22,55 813,13

2.413,376               2.413,376    

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali FA15
PPD CASTENEDOLO_da  

pk_90+000,00_a  pk_90+000,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

2.780,48 2.780,48

Rilevati - non lavorati
Rivestimento scarpate 

(vegetale)
FA15

PPD CASTENEDOLO_da  

pk_90+000,00_a  pk_90+000,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

306,36 306,36

Riempimenti Provenienti da scavi FA15
PPD CASTENEDOLO_da  

pk_90+000,00_a  pk_90+000,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
5,33 5,33

3.092,172               3.092,172    

Qt (mc in banco)

USCITA 2.413,38

ENTRATA 3.092,17

-678,80



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: FA16 FSA Castenedolo

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: FABBRICATI

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico FA16

FSA CASTENEDOLO_da  

pk_91+650,00_a  

pk_91+650,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

199,95 199,95

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
FA16

FSA CASTENEDOLO_da  

pk_91+650,00_a  

pk_91+650,00

Piazzale per Fabbricati posti Tecnologici tipo TE 1.360,73 1.360,73

1.560,679         1.560,679    

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali FA16

FSA CASTENEDOLO_da  

pk_91+650,00_a  

pk_91+650,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

257,34 257,34

Rilevati - non 

lavorati

Rivestimento scarpate 

(vegetale)
FA16

FSA CASTENEDOLO_da  

pk_91+650,00_a  

pk_91+650,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

57,99 57,99

315,328            315,328       

Qt (mc in banco)

USCITA 1.560,68

ENTRATA 315,33

1.245,350               



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: FA17 PM Montichiari

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: FABBRICATI

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico FA17
PM DI MONTICHIARI_da  

pk_94+002,50_a  pk_94+002,50

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

626,51 626,51

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
FA17

PM DI MONTICHIARI_da  

pk_94+002,50_a  pk_94+002,50
Piazzali per Fabbricati posti Tecnologici tipo PC e PJ  1.091,21

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
FA17

PM DI MONTICHIARI_da  

pk_94+002,50_a  pk_94+002,50

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

168,73 1.259,94

1.886,452                 1.886,452      

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali FA17

PM DI MONTICHIARI_da  

pk_94+002,50_a  pk_94+002,50

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti da cave 

in prestito compreso il carico, il trasporto e lo 

scarico.

358,88

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali FA17

PM DI MONTICHIARI_da  

pk_94+002,50_a  pk_94+002,50

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

806,32 1.165,20

Rilevati - non 

lavorati
Rivestimento scarpate (vegetale) FA17

PM DI MONTICHIARI_da  

pk_94+002,50_a  pk_94+002,50

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

181,71 181,71

Riempimenti Provenienti da scavi FA17
PM DI MONTICHIARI_da  

pk_94+002,50_a  pk_94+002,50

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
251,30 251,30

1.598,215                 1.598,215      

Qt (mc in banco)

USCITA 1.886,45

ENTRATA 1.598,21

288,24



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: FA18 PJ Brescia Est

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: FABBRICATI

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico FA18
PJ BRESCIA EST_da  pk_100+304,80_a  

pk_100+304,80

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

453,22 453,22

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
FA18

PJ BRESCIA EST_da  pk_100+304,80_a  

pk_100+304,80
Piazzali per Fabbricati posti Tecnologici tipo PC e PJ  913,95

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
FA18

PJ BRESCIA EST_da  pk_100+304,80_a  

pk_100+304,80

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

160,81 1.074,76

1.527,975                              1.527,975               

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali FA18

PJ BRESCIA EST_da  pk_100+304,80_a  

pk_100+304,80

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

583,29 583,29

Rilevati - non 

lavorati

Rivestimento scarpate 

(vegetale)
FA18

PJ BRESCIA EST_da  pk_100+304,80_a  

pk_100+304,80

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

131,45 131,45

Riempimenti Provenienti da scavi FA18
PJ BRESCIA EST_da  pk_100+304,80_a  

pk_100+304,80

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
314,96 314,96

1.029,706                              1.029,706               

Qt (mc in banco)

USCITA 1.527,98

ENTRATA 1.029,71

498,27



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: FV01  Fabbricato viaggiatori Montichiari

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: FABBRICATI

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico FV01

FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA 

STAZIONE DI MONTICHIARI _da  

pk_93+704,00_a  pk_93+704,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

7.066,82 7.066,82

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
FV01

FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA 

STAZIONE DI MONTICHIARI _da  

pk_93+704,00_a  pk_93+704,00

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 1.651,14

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
FV01

FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA 

STAZIONE DI MONTICHIARI _da  

pk_93+704,00_a  pk_93+704,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

3.116,92

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
FV01

FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA 

STAZIONE DI MONTICHIARI _da  

pk_93+704,00_a  pk_93+704,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
233,24 5.001,30

12.068,123              12.068,123     

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati ferroviari FV01

FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA 

STAZIONE DI MONTICHIARI _da  

pk_93+704,00_a  pk_93+704,00

Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti 

ai gruppi A1, A2, A3, ed A4-a provenienti dagli scavi.
296,27 296,27

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali FV01

FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA 

STAZIONE DI MONTICHIARI _da  

pk_93+704,00_a  pk_93+704,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

2.437,40 2.437,40

Rilevati - non 

lavorati
Rivestimento scarpate (vegetale) FV01

FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA 

STAZIONE DI MONTICHIARI _da  

pk_93+704,00_a  pk_93+704,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

763,50

Rilevati - non 

lavorati
Rivestimento scarpate (vegetale) FV01

FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA 

STAZIONE DI MONTICHIARI _da  

pk_93+704,00_a  pk_93+704,00

Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 672,24 1.435,74

Riempimenti Provenienti da scavi FV01

FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA 

STAZIONE DI MONTICHIARI _da  

pk_93+704,00_a  pk_93+704,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
530,67 530,67

4.700,072                4.700,072        

Qt (omogeneiz a mc)

USCITA 12.068,12

ENTRATA 4.700,07

7.368,05



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CATEGORIA OPERA: GALLERIE

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Qt (mc in banco) USCITA Qt (mc in banco) ENTRATA Eccedenza parziali (U/E)

Linea AC Tratta Brescia Verona GA03 GA CALCINATO I_da  pk_98+846,80_a  pk_99+618,90 Gallerie 432.512,58 331.144,13 101.368,44

Interconnessione di Brescia Est GA25 Galleria artificiale SC Via ROSSA_da  pk_98+251,17_a  pk_98+291,17 19.898,45 33.180,80 -13.282,35

452.411,03 364.324,93 88.086,10

Eccedenza Uscita GA 88.086,10                           

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Sito Utilizzo Interno Area di Stoccaggio Provenienza Interno

Linea AC Tratta Brescia Verona GA03 GA CALCINATO I_da  pk_98+846,80_a  pk_99+618,90 Gallerie SI

Interconnessione di Brescia Est GA25 Galleria artificiale SC Via ROSSA_da  pk_98+251,17_a  pk_98+291,17 SI



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: GA03 Galleria Calcinato

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: GALLERIE

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico GA03
GA CALCINATO I_da  

pk_98+846,80_a  pk_99+618,90

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

26.589,24 26.589,24

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
GA03

GA CALCINATO I_da  

pk_98+846,80_a  pk_99+618,90
Piazzali per Fabbricati posti Tecnologici tipo PC e PJ  452,33

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
GA03

GA CALCINATO I_da  

pk_98+846,80_a  pk_99+618,90
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 400.017,76

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
GA03

GA CALCINATO I_da  

pk_98+846,80_a  pk_99+618,90

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

31,79 400.501,87

Scavi
Scavo tra palancole, 

diaframmi …
GA03

GA CALCINATO I_da  

pk_98+846,80_a  pk_99+618,90

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ 

- Diametro 80 cm
4.110,60 4.110,60

Scavi Scavo di canali GA03
GA CALCINATO I_da  

pk_98+846,80_a  pk_99+618,90

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

1.310,87 1.310,87

432.512,576           432.512,576           

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali GA03

GA CALCINATO I_da  

pk_98+846,80_a  pk_99+618,90

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

1.220,29 1.220,29

Rilevati - non 

lavorati

Rivestimento scarpate 

(vegetale)
GA03

GA CALCINATO I_da  

pk_98+846,80_a  pk_99+618,90

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

307,2753

Rilevati - non 

lavorati

Rivestimento scarpate 

(vegetale)
GA03

GA CALCINATO I_da  

pk_98+846,80_a  pk_99+618,90
Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 25593,58 25900,8553

Riempimenti Provenienti da scavi GA03
GA CALCINATO I_da  

pk_98+846,80_a  pk_99+618,90

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
303975,984

Riempimenti Provenienti da scavi GA03
GA CALCINATO I_da  

pk_98+846,80_a  pk_99+618,90

Rimodellamento morfologico con terreno reperito in 

loco
47 304022,984

331.144,132           331.144,132           

Qt (mc in banco)

USCITA 432.512,58

ENTRATA 331.144,13

101.368,44



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: GA Galleria artificiale SC via Rossa

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: GALLERIE

FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Dettagli Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico GA25
Galleria artificiale SC Via ROSSA_da  

pk_98+251,17_a  pk_98+291,17

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

12.010,37 12.010,37

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
GA25

Galleria artificiale SC Via ROSSA_da  

pk_98+251,17_a  pk_98+291,17
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 6.979,24

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
GA25

Galleria artificiale SC Via ROSSA_da  

pk_98+251,17_a  pk_98+291,17

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

838,85 7.818,08

Scavi Scavo di canali GA25
Galleria artificiale SC Via ROSSA_da  

pk_98+251,17_a  pk_98+291,17

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

70,00 70,00

19.898,454                            19.898,454             

FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Dettagli Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali GA25
Galleria artificiale SC Via ROSSA_da  

pk_98+251,17_a  pk_98+291,17

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

25.841,19 25.841,19

Rilevati - non lavorati
Rivestimento scarpate 

(vegetale)
GA25

Galleria artificiale SC Via ROSSA_da  

pk_98+251,17_a  pk_98+291,17

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

3.861,06 3.861,06

Riempimenti Provenienti da scavi GA25
Galleria artificiale SC Via ROSSA_da  

pk_98+251,17_a  pk_98+291,17

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
3.478,55 3.478,55

33.180,801                            33.180,801             

Qt (mc in banco)

USCITA 19.898,45

ENTRATA 33.180,80

-13.282,35



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CATEGORIA OPERA: MONITORAGGIO

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Qt (mc in banco) USCITA Qt (mc in banco) ENTRATA Eccedenza parziali (U/E)

Linea AC Tratta Brescia Verona MO10 Monitoraggio OO.CC. Rilevato approccio spalla Mella-Viad.Gardesana-Castenedolo_da  pk_87+081,00_a  pk_88+600,00 Monitoraggio 61,23 0,00 61,23

MO12 Monitoraggio OO.CC. Viadotto Garza_da  pk_90+352,37_a  pk_90+474,97 286,69 214,50 72,19

MO13 Monitoraggio OO.CC. Rilevato Est Garza_da  pk_90+474,97_a  pk_92+450,00 108,51 81,25 27,26

MO14 Monitoraggio OO.CC. Galleria Art. Calcinato1_da  pk_98+740,20_a  pk_99+618,90 93,80 65,00 28,80

MO16 Monitoraggio OO.CC. Viadotto Chiese_da  pk_100+550.60_a  pk_100+929.14 470,74 351,00 119,74

1.020,97 711,75 309,22

Eccedenza Uscita MO 309,22                                    

Linea AC Tratta Brescia Verona MO10 Monitoraggio OO.CC. Rilevato approccio spalla Mella-Viad.Gardesana-Castenedolo_da  pk_79+981,28_a  pk_88+600,00 Monitoraggio Sito Utilizzo Interno Area di Stoccaggio Provenienza Interno

MO12 Monitoraggio OO.CC. Viadotto Garza_da  pk_90+352,37_a  pk_90+474,97 SI

MO13 Monitoraggio OO.CC. Rilevato Est Garza_da  pk_90+474,97_a  pk_92+450,00 SI

MO14 Monitoraggio OO.CC. Galleria Art. Calcinato1_da  pk_98+740,20_a  pk_99+618,90 SI

MO16 Monitoraggio OO.CC. Viadotto Chiese_da  pk_100+550.60_a  pk_100+929.14 SI



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

WBS: MO10 - MO12  - MO13 - MO14 - MO16

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: MO - MONITORAGGIO 

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
MO10

Monitoraggio OO.CC. Rilevato approccio spalla 

Mella-Viad.Gardesana-Castenedolo_da  

pk_79+981,28_a  pk_88+600,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

173,61

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
MO12

Monitoraggio OO.CC. Viadotto Garza_da  

pk_90+352,37_a  pk_90+474,97

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

286,69

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
MO13

Monitoraggio OO.CC. Rilevato Est Garza_da  

pk_90+474,97_a  pk_92+450,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

108,51

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
MO14

Monitoraggio OO.CC. Galleria Art. Calcinato1_da  

pk_98+740,20_a  pk_99+618,90

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

93,80

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
MO16

Monitoraggio OO.CC. Viadotto Chiese_da  

pk_100+550.60_a  pk_100+929.14

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

470,74 1.133,35

1.133,354 1.133,354

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Riempimenti Provenienti da scavi MO12
Monitoraggio OO.CC. Viadotto Garza_da  

pk_90+352,37_a  pk_90+474,97

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
214,50

Riempimenti Provenienti da scavi MO13
Monitoraggio OO.CC. Rilevato Est Garza_da  

pk_90+474,97_a  pk_92+450,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
81,25

Riempimenti Provenienti da scavi MO14
Monitoraggio OO.CC. Galleria Art. Calcinato1_da  

pk_98+740,20_a  pk_99+618,90

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
65,00

Riempimenti Provenienti da scavi MO16
Monitoraggio OO.CC. Viadotto Chiese_da  

pk_100+550.60_a  pk_100+929.14

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
351,00

711,75

711,75 711,75

Qt (mc in banco)

USCITA 1.133,35

ENTRATA 711,75

421,60



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CATEGORIA OPERA: RIAMBIENTALIZZAZIONE

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Qt (mc in banco) USCITA Qt (mc in banco) ENTRATA Eccedenza parziali (U/E)

Linea AC Tratta Brescia Verona IA03 Opre di riambientalizzazione Lotto 3 - Dal km 87+081 al km 101+327 Riambientalizzazione 117,17 221.488,50 -221371,322

117,17 221.488,50 -221371,322

Eccedenza Uscita IA 221.371,32-                              

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Sito Utilizzo Interno Area di Stoccaggio Provenienza Interno

Linea AC Tratta Brescia Verona IA03 Opre di riambientalizzazione Lotto 3 - Dal km 87+081 al km 101+327 Riambientalizzazione SI



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: IA03

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Riambientalizzazioni

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione IA03
Opre di riambientalizzazione Lotto 3 - Dal km 

83+540 al km 104+300 + IC BS-EST

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

117,82 170,75

117,81888 170,752

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità di Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non lavorati Rivestimento scarpate (vegetale) IA03
Opre di riambientalizzazione Lotto 3 - Dal km 

83+540 al km 104+300 + IC BS-EST
Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 319.105,94

Rilevati - non lavorati Rivestimento scarpate (vegetale) IA03
Opre di riambientalizzazione Lotto 3 - Dal km 

83+540 al km 104+300 + IC BS-EST
Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 3.658,20 322.764,14

322.764,135                          322.764,135          

Qt (mc in banco)

USCITA 117,82

ENTRATA 0,00

117,82



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CATEGORIA OPERA: PONTI SCATOLARI

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Qt (mc in banco) USCITA Qt (mc in banco) ENTRATA Eccedenza parziali (U/E)

Linea AC Tratta Brescia Verona IN62 FIUME CHIESE_da  pk_100+600,00_a  pk_100+630,00 4.577,50 4.320,00 257,5

IN61 TORRENTE GARZA S.I. CANALE _da  pk_90+380,00_a  pk_90+380,00 Ponti Scatolari 9.339,70 6.290,00 3049,7

IN87 SIFONE 2x(1.20X2.00)_da  pk_99+800,00_a  pk_99+800,00 2.935,25 77,58 2857,7

Interconnessione di Verona merci INA6 Stazione Montichiari - Collegamento stradale SP37 / Via Mercanti  (L=1346,58)_da  pk_93+704,00_a  pk_93+704,00 11.733,16 16.756,61 -5023,4

28585,609 27444,1878 1141,4212

Eccedenza Uscita IN 1.141,42

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Sito Utilizzo Interno Area di Stoccaggio Provenienza Interno

Linea AC Tratta Brescia Verona IN62 FIUME CHIESE_da  pk_100+600,00_a  pk_100+630,00 SI

IN61 TORRENTE GARZA S.I. CANALE _da  pk_90+380,00_a  pk_90+380,00 Ponti Scatolari SI

IN87 SIFONE 2x(1.20X2.00)_da  pk_99+800,00_a  pk_99+800,00 SI

Interconnessione di Verona merci INA6 Stazione Montichiari - Collegamento stradale SP37 / Via Mercanti  (L=1346,58)_da  pk_93+704,00_a  pk_93+704,00 SI



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: IN61 T.te Garza

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: PONTI SCATOLARI

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Articolo Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scavo di canali IN61
TORRENTE GARZA S.I. CANALE _da  

pk_90+380,00_a  pk_90+380,00
BA.MT.A.325.A

Scavo per l'apertura di nuovi canali o 

per risezionamento di canali esistenti. 

Per canali di qualsiasi sezione

4.577,50 4.577,50

4577,5 4577,5

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Articolo Breve Qt (mc in banco) Parziali

Riempimenti Provenienti da scavi IN61
TORRENTE GARZA S.I. CANALE _da  

pk_90+380,00_a  pk_90+380,00
BA.SV.A.310.A

Rimodellamento morfologico con 

terreno reperito in loco
800,00 800,00

Rilevati - non 

lavorati
Lavori vari in terra IN61

TORRENTE GARZA S.I. CANALE _da  

pk_90+380,00_a  pk_90+380,00
BA.DM.B.305.A

Riprofilature spondali con misto di 

fiume, con materiale in loco
3.520,00 3.520,00

4320 4320

Qt (mc in banco)

USCITA 4.577,50

ENTRATA 4.320,00

257,50



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: IN62 F.me Chiese

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: PONTI SCATOLARI

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico IN62
FIUME CHIESE_da  pk_100+600,00_a  

pk_100+630,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

3.534,65 3.534,65

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IN62

FIUME CHIESE_da  pk_100+600,00_a  

pk_100+630,00
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 2.405,05 2.405,05

Scavi Scavo di canali IN62
FIUME CHIESE_da  pk_100+600,00_a  

pk_100+630,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di qualsiasi 

sezione

3.400,00 3.400,00

9.339,700                     9.339,700               

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Riempimenti Provenienti da scavi IN62
FIUME CHIESE_da  pk_100+600,00_a  

pk_100+630,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
3.400,00

Riempimenti Provenienti da scavi IN62
FIUME CHIESE_da  pk_100+600,00_a  

pk_100+630,00

Rimodellamento morfologico con terreno reperito in 

loco
850,00 4.250,00

Rilevati - non 

lavorati
Lavori vari in terra IN62

FIUME CHIESE_da  pk_100+600,00_a  

pk_100+630,00

Riprofilature spondali con misto di fiume, con materiale 

in loco
2.040,00 2.040,00

6.290,000                     6.290,000               

Qt (mc in banco)

USCITA 9.339,70

ENTRATA 6.290,00

3.049,70



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: IN87 Sifone

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: PONTI SCATOLARI

USCITA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IN87

SIFONE 2x(1.20X2.00)_da  

pk_99+800,00_a  pk_99+800,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

853,62

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IN87

SIFONE 2x(1.20X2.00)_da  

pk_99+800,00_a  pk_99+800,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
555,10

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IN87

SIFONE 2x(1.20X2.00)_da  

pk_99+800,00_a  pk_99+800,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
555,10

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IN87

SIFONE 2x(1.20X2.00)_da  

pk_99+800,00_a  pk_99+800,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
555,10

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IN87

SIFONE 2x(1.20X2.00)_da  

pk_99+800,00_a  pk_99+800,00

Scavo di fondazione da 8,01 a 10,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
416,33 2.935,25

2.935,245                              2.935,245               

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Riempimenti Provenienti da scavi IN87
SIFONE 2x(1.20X2.00)_da  

pk_99+800,00_a  pk_99+800,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
77,58 77,58

77,58 77,58

Qt (omogeneiz a mc)

USCITA 2.935,25

ENTRATA 77,58

2.857,67



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: IN87 Sifone

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: PONTI SCATOLARI

USCITA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico INA6

Stazione Montichiari - Collegamento stradale SP37 / Via 

Mercanti  (L=1346,58)_da  pk_93+704,00_a  

pk_93+704,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, cassonetti e simili 

fino alla profondità di 50 cm con assistenza archelogica

5.912,75 5.912,75

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione INA6

Stazione Montichiari - Collegamento stradale SP37 / Via 

Mercanti  (L=1346,58)_da  pk_93+704,00_a  

pk_93+704,00

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 5.455,79

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione INA6

Stazione Montichiari - Collegamento stradale SP37 / Via 

Mercanti  (L=1346,58)_da  pk_93+704,00_a  

pk_93+704,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza archeologica e 

trasporto  dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
364,62 5.820,41

11.733,164           11.733,164         

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali INA6

Stazione Montichiari - Collegamento stradale SP37 / Via 

Mercanti  (L=1346,58)_da  pk_93+704,00_a  

pk_93+704,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai gruppi A1, 

A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
14.769,34 14.769,34

Rilevati - non 

lavorati
Rivestimento scarpate (vegetale) INA6

Stazione Montichiari - Collegamento stradale SP37 / Via 

Mercanti  (L=1346,58)_da  pk_93+704,00_a  

pk_93+704,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di terreno 

vegetale dello spessore di cm 30 con terre provenienti dagli 

scavi

1.964,11 1.964,11

Riempimenti Provenienti da scavi INA6

Stazione Montichiari - Collegamento stradale SP37 / Via 

Mercanti  (L=1346,58)_da  pk_93+704,00_a  

pk_93+704,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
23,16 23,16

16.756,608           16.756,608         

Qt (omogeneiz a mc)

USCITA 11.733,16

ENTRATA 16.756,61

-5.023,44



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CATEGORIA OPERA: RILEVATI

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Qt (mc in banco) USCITA Qt (mc in banco) ENTRATA Eccedenza parziali (U/E)

Linea AC Tratta Brescia Verona RI31 RILEVATO LINEA AC_da  pk_87+517,00_a  pk_88+600,00 34.268,30 116.965,27 -82696,97

RI32 RILEVATO LINEA AC_da  pk_88+600,00_a  pk_90+352,47 inizio viadotto Garza 41.855,70 67.277,60 -25421,90

RI33 RILEVATO LINEA AC_da  pk_90+474,87_a  pk_92+450,00 69.034,75 112.722,32 -43687,58

RI34 RILEVATO LINEA AC_da  pk_92+450,00_a  pk_96+200,00 Rilevato 108.536,67 163.465,29 -54928,62

RI35 RILEVATO LINEA AC_da  pk_96+200,00_a  pk_97+240,00 21.557,81 38.732,53 -17174,72

RI36 RILEVATO LINEA AC_da  pk_97+337,60_a  pk_97+498,00 3.363,13 3.762,74 -399,61

RI37 RILEVATO LINEA AC_da  pk_97+670,60_a  pk_98+035,00 9.837,55 8.763,13 1074,42

RI38 RILEVATO LINEA AC_da  pk_99+920,00_a  pk_100+550,64 fino a viadotto Chiese 15.926,65 34.721,63 -18794,98

RI39 RILEVATO LINEA AC_da  pk_100+928,04_a  pk_101+327,00 15.934,75 1.460,85 14473,90

320.315,31 547.871,36 -227.556,05

Eccedenza Uscita RI 227.556,05-                               

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Sito Utilizzo Interno Area di Stoccaggio Provenienza Interno

Linea AC Tratta Brescia Verona RI31 RILEVATO LINEA AC_da  pk_87+517,00_a  pk_88+600,00 SI

RI32 RILEVATO LINEA AC_da  pk_88+600,00_a  pk_90+352,47 inizio viadotto Garza SI

RI33 RILEVATO LINEA AC_da  pk_90+474,87_a  pk_92+450,00 SI

RI34 RILEVATO LINEA AC_da  pk_92+450,00_a  pk_96+200,00 Rilevato SI

RI35 RILEVATO LINEA AC_da  pk_96+200,00_a  pk_97+240,00 SI

RI36 RILEVATO LINEA AC_da  pk_97+337,60_a  pk_97+498,00 SI

RI37 RILEVATO LINEA AC_da  pk_97+670,60_a  pk_98+035,00 SI

RI38 RILEVATO LINEA AC_da  pk_99+920,00_a  pk_100+550,64 fino a viadotto Chiese SI

RI39 RILEVATO LINEA AC_da  pk_100+928,04_a  pk_101+327,00 SI



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona
Ghedi-Borgosatollo

WBS: RI31 Rilevato

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: RILEVATI

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico RI31
RILEVATO LINEA AC_da  pk_87+517,00_a  

pk_88+600,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

23.564,14 23.564,14

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
RI31

RILEVATO LINEA AC_da  pk_87+517,00_a  

pk_88+600,00
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 1.627,80

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
RI31

RILEVATO LINEA AC_da  pk_87+517,00_a  

pk_88+600,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

1.608,18

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
RI31

RILEVATO LINEA AC_da  pk_87+517,00_a  

pk_88+600,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
645,00 3.880,98

Scavi Scavo di canali RI31
RILEVATO LINEA AC_da  pk_87+517,00_a  

pk_88+600,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per risezionamento 

di canali esistenti. Per canali di qualsiasi sezione
6.823,19 6.823,19

34.268,301                   34.268,301            

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati ferroviari RI31

RILEVATO LINEA AC_da  pk_87+517,00_a  

pk_88+600,00

Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4-a provenienti dagli scavi.
106.681,66 106.681,66

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali RI31

RILEVATO LINEA AC_da  pk_87+517,00_a  

pk_88+600,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
1.278,36 1.278,36

Rilevati - non 

lavorati

Rivestimento scarpate 

(vegetale)
RI31

RILEVATO LINEA AC_da  pk_87+517,00_a  

pk_88+600,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di terreno 

vegetale dello spessore di cm 30 con terre provenienti 

dagli scavi

8.571,01

Rilevati - non 

lavorati

Rivestimento scarpate 

(vegetale)
RI31

RILEVATO LINEA AC_da  pk_87+517,00_a  

pk_88+600,00
Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 63,92 8.634,93

Riempimenti Provenienti da scavi RI31
RILEVATO LINEA AC_da  pk_87+517,00_a  

pk_88+600,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
256,36

Riempimenti Provenienti da scavi RI31
RILEVATO LINEA AC_da  pk_87+517,00_a  

pk_88+600,00
Rimodellamento morfologico con terreno reperito in loco 113,97 370,32

116.965,270                 116.965,270          

Qt (mc in banco)

USCITA              34.268,301 

ENTRATA           116.965,270 

82.696,969-            



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona
Ghedi-Borgosatollo

WBS: RI32 Rilevato

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: RILEVATI

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico RI32
RILEVATO LINEA AC_da  pk_88+600,00_a  

pk_90+352,47 inizio viadotto Garza

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

23.151,00 23.151,00

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
RI32

RILEVATO LINEA AC_da  pk_88+600,00_a  

pk_90+352,47 inizio viadotto Garza
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 2.822,88

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
RI32

RILEVATO LINEA AC_da  pk_88+600,00_a  

pk_90+352,47 inizio viadotto Garza

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

4.783,42 7.606,29

Scavi Scavo di canali RI32
RILEVATO LINEA AC_da  pk_88+600,00_a  

pk_90+352,47 inizio viadotto Garza

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

11.098,41 11.098,41

41855,7 41855,7

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati ferroviari RI32

RILEVATO LINEA AC_da  pk_88+600,00_a  

pk_90+352,47 inizio viadotto Garza

Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti 

ai gruppi A1, A2, A3, ed A4-a provenienti dagli scavi.
58.016,37 58.016,37

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali RI32

RILEVATO LINEA AC_da  pk_88+600,00_a  

pk_90+352,47 inizio viadotto Garza

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

2.322,18 2.322,18

Rilevati - non 

lavorati

Rivestimento scarpate 

(vegetale)
RI32

RILEVATO LINEA AC_da  pk_88+600,00_a  

pk_90+352,47 inizio viadotto Garza

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

6.914,80 6.914,80

Riempimenti Provenienti da scavi RI32
RILEVATO LINEA AC_da  pk_88+600,00_a  

pk_90+352,47 inizio viadotto Garza

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
24,25 24,25

67277,5983 67277,5983

Qt (omogeneiz a mc)

USCITA 41.855,70

ENTRATA 67.277,60

-25421,90



BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona
Ghedi-Borgosatollo

WBS: RI33 Rilevato

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: RILEVATI

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico RI33
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

49.476,66 49.476,66

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
RI33

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 2.554,92

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
RI33

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

4.038,95

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
RI33

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
833,15

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
RI33

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
439,90

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
RI33

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
677,75 8.544,66

Scavi Scavo di canali RI33
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

11.013,43 11.013,43

69.034,745                      69.034,745             

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati ferroviari RI33

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4-a provenienti dagli scavi.
93.125,77 93.125,77

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali RI33

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

8.247,00 8.247,00

Rilevati - non 

lavorati
Rivestimento scarpate (vegetale) RI33

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

9.575,72

Rilevati - non 

lavorati
Rivestimento scarpate (vegetale) RI33

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00
Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 10,00 9.585,72

Riempimenti Provenienti da scavi RI33
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
512,96

Riempimenti Provenienti da scavi RI33
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_90+474,87_a  pk_92+450,00

Rimodellamento morfologico con terreno reperito in 

loco
1.250,88 1.763,84

112.722,322                    112.722,322           

Qt (omogeneiz a mc)

USCITA 69.034,75

ENTRATA 112.722,32

-43.687,58



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona
Ghedi-Borgosatollo

WBS: RI34 Rilevato

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: RILEVATI

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico RI34
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_92+450,00_a  pk_96+200,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

85.994,52 85.994,52

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
RI34

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_92+450,00_a  pk_96+200,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

3.762,05

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
RI34

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_92+450,00_a  pk_96+200,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
-193,02

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
RI34

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_92+450,00_a  pk_96+200,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
645,00 4.214,03

Scavi Scavo di canali RI34
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_92+450,00_a  pk_96+200,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

18.328,13 18.328,13

108.536,673                 108.536,673          

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati ferroviari RI34

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_92+450,00_a  pk_96+200,00

Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti 

ai gruppi A1, A2, A3, ed A4-a provenienti dagli 

scavi.

131.893,02 131.893,02

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali RI34

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_92+450,00_a  pk_96+200,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

9.245,62 9.245,62

Rilevati - non 

lavorati
Rivestimento scarpate (vegetale) RI34

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_92+450,00_a  pk_96+200,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

14.898,69 14.898,69

Rilevati - lavorati Fondazione stradale RI34
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_92+450,00_a  pk_96+200,00

Fondazione stradale in miscela inerte stabilizzato 

dello spessore di 25 cm
7.130,06 7.130,06

Riempimenti Provenienti da scavi RI34
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_92+450,00_a  pk_96+200,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
297,90 297,90

163.465,291                 163.465,291          

Qt (omogeneiz a mc)

USCITA 108.536,67

ENTRATA 163.465,29

-54.928,62



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: RI35 Rilevato

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: RILEVATI

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico RI35

RILEVATO LINEA 

AC_da  

pk_96+200,00_a  

pk_97+240,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

13.937,86 13.937,86

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
RI35

RILEVATO LINEA 

AC_da  

pk_96+200,00_a  

pk_97+240,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

3.252,45 3.252,45

Scavi Scavo di canali RI35

RILEVATO LINEA 

AC_da  

pk_96+200,00_a  

pk_97+240,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

4.367,50 4.367,50

21.557,809                            21.557,809            

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati ferroviari RI35

RILEVATO LINEA 

AC_da  

pk_96+200,00_a  

pk_97+240,00

Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti 

ai gruppi A1, A2, A3, ed A4-a provenienti dagli scavi.
33.059,78 33.059,78

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali RI35

RILEVATO LINEA 

AC_da  

pk_96+200,00_a  

pk_97+240,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

1.570,58 1.570,58

Rilevati - non 

lavorati

Rivestimento scarpate 

(vegetale)
RI35

RILEVATO LINEA 

AC_da  

pk_96+200,00_a  

pk_97+240,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

4.066,00 4.066,00

Riempimenti Provenienti da scavi RI35

RILEVATO LINEA 

AC_da  

pk_96+200,00_a  

pk_97+240,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
36,16 36,16

38.732,526                            38.732,526            

Qt (omogeneiz a mc)

USCITA 21.557,81

ENTRATA 38.732,53



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: RI36 Rilevato

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: RILEVATI

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico RI36

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+337,60_a  

pk_97+498,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere per 

scotici superficiali, cassonetti e simili fino alla 

profondità di 50 cm con assistenza archelogica

1.335,69 1.335,69

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
RI36

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+337,60_a  

pk_97+498,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

1.395,87 1.395,87

Scavi Scavo di canali RI36

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+337,60_a  

pk_97+498,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

631,58 631,58

3.363,131                   3.363,131              

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non lavorati Rilevati ferroviari RI36

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+337,60_a  

pk_97+498,00

Rilevati del corpo ferroviario con terre 

appartenenti ai gruppi A1, A2, A3, ed A4-a 

provenienti dagli scavi.

3.225,26 3.225,26

Rilevati - non lavorati
Rivestimento scarpate 

(vegetale)
RI36

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+337,60_a  

pk_97+498,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con 

terre provenienti dagli scavi

24,51

Rilevati - non lavorati
Rivestimento scarpate 

(vegetale)
RI36

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+337,60_a  

pk_97+498,00

Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 108,38 132,88

Riempimenti Provenienti da scavi RI36

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+337,60_a  

pk_97+498,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
404,60 404,60

3.762,743                   3.762,743              

Qt (omogeneiz a mc)

USCITA 3.363,13

ENTRATA 3.762,74

-399,61



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: RI36 Rilevato

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: RILEVATI

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (omogeneiz a mc) Parziali

Scavi Scotico RI37
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+670,60_a  pk_98+035,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, cassonetti e 

simili fino alla profondità di 50 cm con assistenza 

4333,614 4333,614

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
RI37

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+670,60_a  pk_98+035,00
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 29,934

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
RI37

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+670,60_a  pk_98+035,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

2839,976 2869,91

Scavi Scavo di canali RI37
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+670,60_a  pk_98+035,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per risezionamento 

di canali esistenti. Per canali di qualsiasi sezione
2634,025 2634,025

9.837,549               9.837,549         

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati ferroviari RI37

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+670,60_a  pk_98+035,00

Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4-a provenienti dagli scavi.
7.342,93 7.342,93

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali RI37

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+670,60_a  pk_98+035,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai gruppi 

A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
370,05 370,05

Rilevati - non 

lavorati

Rivestimento scarpate 

(vegetale)
RI37

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+670,60_a  pk_98+035,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di terreno 

vegetale dello spessore di cm 30 con terre provenienti 

dagli scavi

1.038,02 1.038,02

Riempimenti Provenienti da scavi RI37
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_97+670,60_a  pk_98+035,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
12,13 12,13

8.763,130               8.763,130         

Qt (omogeneiz a mc)

USCITA 9.837,55

ENTRATA 8.763,13

1.074,42



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: RI38 Rilevato

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: RILEVATI

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico RI38

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_99+920,00_a  pk_100+550,64 fino a 

viadotto Chiese

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

10.273,31 10.273,31

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
RI38

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_99+920,00_a  pk_100+550,64 fino a 

viadotto Chiese

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 2.098,11

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
RI38

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_99+920,00_a  pk_100+550,64 fino a 

viadotto Chiese

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

1.354,96 3.453,07

Scavi Scavo di canali RI38

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_99+920,00_a  pk_100+550,64 fino a 

viadotto Chiese

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

2.200,27 2.200,27

15.926,648                  15.926,648                    

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati ferroviari RI38

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_99+920,00_a  pk_100+550,64 fino a 

viadotto Chiese

Rilevati del corpo ferroviario con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4-a provenienti dagli scavi.
30.371,86 30.371,86

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali RI38

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_99+920,00_a  pk_100+550,64 fino a 

viadotto Chiese

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

3.148,56 3.148,56

Rilevati - non 

lavorati

Rivestimento scarpate 

(vegetale)
RI38

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_99+920,00_a  pk_100+550,64 fino a 

viadotto Chiese

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

1.176,96 1.176,96

Riempimenti Provenienti da scavi RI38

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_99+920,00_a  pk_100+550,64 fino a 

viadotto Chiese

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
24,25 24,25

34.721,633                  34.721,633                    

Qt (omogeneiz a mc)

USCITA 15.926,65

ENTRATA 34.721,63

-18.794,98



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: RI36 Rilevato

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: RILEVATI

USCITA
FAMIGLIA DESCRIZIONE Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (omogeneiz a mc) Parziali

Scavi Scotico RI39
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_100+928,04_a  pk_101+590,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere per 

scotici superficiali, cassonetti e simili fino alla 

profondità di 50 cm con assistenza archelogica

4.158,02 4.158,02

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
RI39

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_100+928,04_a  pk_101+590,00
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 6.301,76

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
RI39

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_100+928,04_a  pk_101+590,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

4.023,28 10.325,05

Scavi Scavo di canali RI39
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_100+928,04_a  pk_101+590,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

1.451,68 1.451,68

15.934,751                            15.934,751                 

ENTRATA
FAMIGLIA DESCRIZIONE Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (omogeneiz a mc) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali RI39

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_100+928,04_a  pk_101+590,00

Rilevati del corpo stradale con terre 

appartenenti ai gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 

provenienti dagli scavi

298,95 298,95

Rilevati - non 

lavorati

Rivestimento scarpate 

(vegetale)
RI39

RILEVATO LINEA AC_da  

pk_100+928,04_a  pk_101+590,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato 

di terreno vegetale dello spessore di cm 30 con 

terre provenienti dagli scavi

1.149,77 1.149,77

Riempimenti Provenienti da scavi RI39
RILEVATO LINEA AC_da  

pk_100+928,04_a  pk_101+590,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
12,13 12,13

1.460,848                              1.460,848                    

USCITA 15.934,75

ENTRATA 1.460,85

14.473,90



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CATEGORIA OPERA: RINATURAZIONI

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Qt (mc in banco) USCITA Qt (mc in banco) ENTRATA Eccedenza parziali (U/E)

Linea AC Tratta Brescia Verona RS03 Rinaturazione sponde Lotto 3 - Dal km 83+540 al km 104+300 + IC BS-EST Rinaturazione 0,00 12.511,94 12.511,94-                              

0,00 12.511,94 12.511,94-                              

Eccedenza Uscita RS 12.511,94-                               

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Sito Utilizzo Interno Area di Stoccaggio Provenienza Interno

Linea AC Tratta Brescia Verona RS03 Rinaturazione sponde Lotto 3 - Dal km 83+540 al km 104+300 + IC BS-EST Rinaturazione SI



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: RS Rinaturazioni

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: RINATURAZIONI

USCITA
FAMIGLIA DESCRIZIONE Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

0,00 0,00

0,00

ENTRATA
FAMIGLIA DESCRIZIONE Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non lavorati Rivestimento scarpate (vegetale) RS03
Rinaturazione sponde Lotto 3 - Dal 

km 87+081 al km 101+327

Stesa di terreno vegetale proveniente da 

scavi
12.511,94 12.511,94

12.511,94 12.511,94

Qt (mc in banco)

USCITA 0,00

ENTRATA 12.511,94

-12.511,94



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CATEGORIA OPERA: SITI CRITICI

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Qt (mc in banco) USCITA Qt (mc in banco) ENTRATA Eccedenza parziali (U/E)

Linea AC Tratta Brescia Verona SC03 Siti Critici - Dal km 87+081 al km 101+327 Rinaturazione 26.262,056                             26.262,056                               0,00

26.262,056                             26.262,056                               0,00

Eccedenza Uscita SC ,0,00

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Sito Utilizzo Interno Area di Stoccaggio Provenienza Interno

Linea AC Tratta Brescia Verona SC03 Siti Critici - Dal km 87+081 al km 101+327 Rinaturazione SI SI



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: SC Siti Critici

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: SITI INQUINATI

USCITA
FAMIGLIA Modalità di Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
SC03

Siti inquinati  Lotto 3 - Dal km 81+081 

al km 101+327
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 26.262,06 26.262,06

26.262,06 26.262,06

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità di Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Riempimenti Provenienti da scavi SC03
Siti inquinati  Lotto 3 - Dal km 81+081 

al km 101+327

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
26.262,06 26.262,06

26.262,06 26.262,06

Qt (mc in banco)

USCITA 26.262,06

ENTRATA 26.262,06

0,00



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CATEGORIA OPERA: SOTTOPASSO PODERALE

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Qt (omogeneiz a mc) USCITA Qt (omogeneiz a mc) ENTRATA Eccedenza parziali (U/E)

Interconnessione di Verona merci IT77 SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2 - Trincee Nord _da  pk_87+611,00_a  pk_87+611,00 23654,65 15079,57 8575,08

IT78 Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - Trincee_da  pk_88+012,00_a  pk_88+012,00 21177,48 15715,45 5462,03

Svincolo di Peschiera IT79 SottopassoSC - Trincee_da  pk_88+881,00_a  pk_88+881,00 13307,99 5431,76 7876,23

IT80 Sottopasso Castenedolo SP66 TipoC2 - Trincee_da  pk_91+201,00_a  pk_91+201,00 Sottopasso 35580,95 14990,09 20590,86

IT82 Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  pk_92+061,00_a  pk_92+061,00 poderale 9568,29 11439,73 -1871,44

Svincolo di Sirmione IT85 Sottopasso Castenedolo SP236 - Trincee_da  pk_94+440,00_a  pk_94+440,00 83436,16 12503,06 70933,10

Linea AC Tratta Brescia Verona IT86 Sottopassopoderale 5x5 - Trincee_da  pk_96+618,00_a  pk_96+618,00 5883,79 3064,83 2818,96

ITB1 Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  pk_95+453,00_a  pk_95+453,00 6810,31 6042,53 767,78

ITB2 SOTTOPASSOSP37TipoF1 - Trincee_da  pk_93+242,00_a  pk_93+242,00 51042,36 42372,51 8669,85

250461,98 126639,53 123822,45

Eccedenza Uscita IT 123822,45

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Sito Utilizzo Interno Sito Utilizzo Esterno Provenienza Interno Provenienza Esterno

Interconnessione di Verona merci IT77 SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2 - Trincee Nord _da  pk_87+611,00_a  pk_87+611,00 SI

IT78 Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - Trincee_da  pk_88+012,00_a  pk_88+012,00 SI

Svincolo di Peschiera IT79 SottopassoSC - Trincee_da  pk_88+881,00_a  pk_88+881,00 SI

IT80 Sottopasso Castenedolo SP66 TipoC2 - Trincee_da  pk_91+201,00_a  pk_91+201,00 SI

IT82 Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  pk_92+061,00_a  pk_92+061,00 SI

Svincolo di Sirmione IT85 Sottopasso Castenedolo SP236 - Trincee_da  pk_94+440,00_a  pk_94+440,00 SI

Linea AC Tratta Brescia Verona IT86 Sottopassopoderale 5x5 - Trincee_da  pk_96+618,00_a  pk_96+618,00 SI

ITB1 Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  pk_95+453,00_a  pk_95+453,00 SI

ITB2 SOTTOPASSOSP37TipoF1 - Trincee_da  pk_93+242,00_a  pk_93+242,00 SI



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: IT77 Sottopasso Ghedi  - SC via Ghedi

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Sottopasso poderale

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico IT77

SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2 - 

Trincee Nord _da  pk_87+611,00_a  

pk_87+611,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

3.811,55 3.811,55

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IT77

SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2 - 

Trincee Nord _da  pk_87+611,00_a  

pk_87+611,00

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 17.521,42

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IT77

SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2 - 

Trincee Nord _da  pk_87+611,00_a  

pk_87+611,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

2.321,68 19.843,10

23.654,648                           23.654,648            

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali IT77

SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2 - 

Trincee Nord _da  pk_87+611,00_a  

pk_87+611,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

1.753,15 1.753,15

Rilevati - non 

lavorati

Rivestimento scarpate 

(vegetale)
IT77

SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2 - 

Trincee Nord _da  pk_87+611,00_a  

pk_87+611,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

423,67 423,67

Riempimenti Provenienti da scavi IT77

SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2 - 

Trincee Nord _da  pk_87+611,00_a  

pk_87+611,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
11.054,08 11.054,08

13.230,895                           13.230,895            

Qt (mc in banco)

USCITA 23.654,65

ENTRATA 13.230,89

10.423,75



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: IT78 Sottopasso Ghedi  SC TipoF2

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Sottopasso poderale

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico IT78
Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - Trincee_da  

pk_88+012,00_a  pk_88+012,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

4.841,97 4.841,97

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IT78

Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - Trincee_da  

pk_88+012,00_a  pk_88+012,00
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 970,97

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IT78

Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - Trincee_da  

pk_88+012,00_a  pk_88+012,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

4.765,32

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IT78

Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - Trincee_da  

pk_88+012,00_a  pk_88+012,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
3.801,61

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IT78

Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - Trincee_da  

pk_88+012,00_a  pk_88+012,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
2.629,93

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IT78

Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - Trincee_da  

pk_88+012,00_a  pk_88+012,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
736,30 12.904,12

Scavi Scavo di canali IT78
Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - Trincee_da  

pk_88+012,00_a  pk_88+012,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

3.431,40 3.431,40

21.177,482                 21.177,482             

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali IT78

Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - Trincee_da  

pk_88+012,00_a  pk_88+012,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

7.324,84 7.324,84

Rilevati - non 

lavorati

Rivestimento scarpate 

(vegetale)
IT78

Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - Trincee_da  

pk_88+012,00_a  pk_88+012,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

269,24 269,24

Riempimenti Provenienti da scavi IT78
Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - Trincee_da  

pk_88+012,00_a  pk_88+012,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
2.162,59

Riempimenti Provenienti da scavi IT78
Sottopasso Ghedi SC TipoF2 - Trincee_da  

pk_88+012,00_a  pk_88+012,00

Rimodellamento morfologico con terreno reperito in 

loco
1.596,00 3.758,59

11.352,669                 11.352,669             

Qt (mc in banco)

USCITA 21.177,48

ENTRATA 11.352,67

9.824,81



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: IT79 Sottopasso SC -Trincee

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Sottopasso poderale

FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico IT79
SottopassoSC - Trincee_da  

pk_88+881,00_a  pk_88+881,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

961,63 961,63

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IT79

SottopassoSC - Trincee_da  

pk_88+881,00_a  pk_88+881,00
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 9.495,45

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IT79

SottopassoSC - Trincee_da  

pk_88+881,00_a  pk_88+881,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

895,47 10.390,92

Scavi Scavo di canali IT79
SottopassoSC - Trincee_da  

pk_88+881,00_a  pk_88+881,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

1.955,44 1.955,44

13.307,989                            13.307,989             

FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali IT79

SottopassoSC - Trincee_da  

pk_88+881,00_a  pk_88+881,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

1.726,47 1.726,47

Rilevati - non 

lavorati
Rivestimento scarpate (vegetale) IT79

SottopassoSC - Trincee_da  

pk_88+881,00_a  pk_88+881,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

382,89 382,89

Riempimenti Provenienti da scavi IT79
SottopassoSC - Trincee_da  

pk_88+881,00_a  pk_88+881,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
1.220,55 1.220,55

3.329,912                              3.329,912               

Qt (mc in banco)

USCITA 13.307,99

ENTRATA 3.329,91

9.978,08



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: IT80 Sottopasso Castenedolo SP66 TipoC2

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Sottopasso poderale

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 TipoC2 - 

Trincee_da  pk_91+201,00_a  

pk_91+201,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

6.075,45 6.075,45

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 TipoC2 - 

Trincee_da  pk_91+201,00_a  

pk_91+201,00

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 22.830,48

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 TipoC2 - 

Trincee_da  pk_91+201,00_a  

pk_91+201,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

3.740,32

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 TipoC2 - 

Trincee_da  pk_91+201,00_a  

pk_91+201,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
173,00

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 TipoC2 - 

Trincee_da  pk_91+201,00_a  

pk_91+201,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
173,00

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 TipoC2 - 

Trincee_da  pk_91+201,00_a  

pk_91+201,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
173,00

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 TipoC2 - 

Trincee_da  pk_91+201,00_a  

pk_91+201,00

Scavo di fondazione da 8,01 a 10,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
112,45 27.202,25

Scavi Scavo di canali IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 TipoC2 - 

Trincee_da  pk_91+201,00_a  

pk_91+201,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per risezionamento 

di canali esistenti. Per canali di qualsiasi sezione
2.303,25 2.303,25

35.580,948                           35.580,948            

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 TipoC2 - 

Trincee_da  pk_91+201,00_a  

pk_91+201,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
4.471,85 4.471,85

Rilevati - non 

lavorati

Rivestimento scarpate 

(vegetale)
IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 TipoC2 - 

Trincee_da  pk_91+201,00_a  

pk_91+201,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di terreno 

vegetale dello spessore di cm 30 con terre provenienti 

dagli scavi

1.159,67

Rilevati - non 

lavorati

Rivestimento scarpate 

(vegetale)
IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 TipoC2 - 

Trincee_da  pk_91+201,00_a  

pk_91+201,00

Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 185,00 1.344,67

Riempimenti Provenienti da scavi IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 TipoC2 - 

Trincee_da  pk_91+201,00_a  

pk_91+201,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
4.275,97

Riempimenti Provenienti da scavi IT80

Sottopasso Castenedolo SP66 TipoC2 - 

Trincee_da  pk_91+201,00_a  

pk_91+201,00

Rimodellamento morfologico con terreno reperito in loco 1.600,88 5.876,85

11.693,359                           11.693,359            

Qt (mc in banco)

USCITA 35.580,95

ENTRATA 11.693,36

23.887,59



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: IT82 Sottopasso 5x5

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Sottopasso poderale

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico IT82
Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_92+061,00_a  pk_92+061,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

3.260,76 3.260,76

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione IT82
Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_92+061,00_a  pk_92+061,00
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 400,00

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione IT82
Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_92+061,00_a  pk_92+061,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

3.022,74

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione IT82
Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_92+061,00_a  pk_92+061,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.962,64

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione IT82
Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_92+061,00_a  pk_92+061,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
850,54

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione IT82
Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_92+061,00_a  pk_92+061,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
36,61 6.272,53

Scavi Scavo di canali IT82
Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_92+061,00_a  pk_92+061,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

35,00 35,00

9.568,286               9.568,286               

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali IT82

Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_92+061,00_a  pk_92+061,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

3.925,38 3.925,38

Rilevati - non 

lavorati
Rivestimento scarpate (vegetale) IT82

Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_92+061,00_a  pk_92+061,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

106,99 106,99

Riempimenti Provenienti da scavi IT82
Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_92+061,00_a  pk_92+061,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
4.844,73 4.844,73

8.877,100               8.877,100               

Qt (mc in banco)

USCITA 9.568,29

ENTRATA 8.877,10

691,19



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: IT85 Sottopasso Castenedolo SP236

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Sottopasso poderale

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico IT85
Sottopasso Castenedolo SP236 - Trincee_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

27.859,67 27.859,67

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IT85

Sottopasso Castenedolo SP236 - Trincee_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 25.931,29

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IT85

Sottopasso Castenedolo SP236 - Trincee_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

11.005,50

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IT85

Sottopasso Castenedolo SP236 - Trincee_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
8.820,06

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IT85

Sottopasso Castenedolo SP236 - Trincee_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
6.263,14

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IT85

Sottopasso Castenedolo SP236 - Trincee_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
2.301,19

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
IT85

Sottopasso Castenedolo SP236 - Trincee_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Scavo di fondazione da 8,01 a 10,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
939,60 55.260,76

Scavi Scavo di canali IT85
Sottopasso Castenedolo SP236 - Trincee_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per risezionamento 

di canali esistenti. Per canali di qualsiasi sezione
315,73 315,73

83.436,156                 83.436,156            

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali IT85
Sottopasso Castenedolo SP236 - Trincee_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
5.409,18 5.409,18

Rilevati - non lavorati
Rivestimento scarpate 

(vegetale)
IT85

Sottopasso Castenedolo SP236 - Trincee_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di terreno 

vegetale dello spessore di cm 30 con terre provenienti 

dagli scavi

1.084,09 1.084,09

Riempimenti Provenienti da scavi IT85
Sottopasso Castenedolo SP236 - Trincee_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
2.636,37 2.636,37

9.129,642                   9.129,642              

Qt (mc in banco)

USCITA 83.436,16

ENTRATA 9.129,64

74.306,51



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: IT86 Sottopasso 5x5

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Sottopasso poderale

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico IT86
Sottopassopoderale 5x5 - Trincee_da  

pk_96+618,00_a  pk_96+618,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

1.528,49 1.528,49

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione IT86
Sottopassopoderale 5x5 - Trincee_da  

pk_96+618,00_a  pk_96+618,00
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 545,61

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione IT86
Sottopassopoderale 5x5 - Trincee_da  

pk_96+618,00_a  pk_96+618,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

2.269,93

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione IT86
Sottopassopoderale 5x5 - Trincee_da  

pk_96+618,00_a  pk_96+618,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.217,99

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione IT86
Sottopassopoderale 5x5 - Trincee_da  

pk_96+618,00_a  pk_96+618,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
219,56

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione IT86
Sottopassopoderale 5x5 - Trincee_da  

pk_96+618,00_a  pk_96+618,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
0,97 4.254,05

Scavi Scavo di canali IT86
Sottopassopoderale 5x5 - Trincee_da  

pk_96+618,00_a  pk_96+618,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

101,25 101,25

5.883,787                              5.883,787              

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali IT86

Sottopassopoderale 5x5 - Trincee_da  

pk_96+618,00_a  pk_96+618,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

620,60 620,60

Rilevati - non 

lavorati
Rivestimento scarpate (vegetale) IT86

Sottopassopoderale 5x5 - Trincee_da  

pk_96+618,00_a  pk_96+618,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

82,99 82,99

Riempimenti Provenienti da scavi IT86
Sottopassopoderale 5x5 - Trincee_da  

pk_96+618,00_a  pk_96+618,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
1.794,35 1.794,35

2.497,939                              2.497,939              

Qt (mc in banco)

USCITA 5.883,79

ENTRATA 2.497,94

3.385,85



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: ITB1 Sottopasso 5x5

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Sottopasso poderale

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico ITB1
Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_95+453,00_a  pk_95+453,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, cassonetti e 

simili fino alla profondità di 50 cm con assistenza archelogica

1.582,36 1.582,36

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
ITB1

Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_95+453,00_a  pk_95+453,00
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 30,28

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
ITB1

Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_95+453,00_a  pk_95+453,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza archeologica e 

trasporto  dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
2.835,84

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
ITB1

Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_95+453,00_a  pk_95+453,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  dei materiali 

di risulta nell'ambito del cantiere
1.702,94

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
ITB1

Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_95+453,00_a  pk_95+453,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  dei materiali 

di risulta nell'ambito del cantiere
490,55

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
ITB1

Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_95+453,00_a  pk_95+453,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  dei materiali 

di risulta nell'ambito del cantiere
23,33 5.082,94

Scavi Scavo di canali ITB1
Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_95+453,00_a  pk_95+453,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per risezionamento di 

canali esistenti. Per canali di qualsiasi sezione
145,00 145,00

6810,307 6810,307

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali ITB1

Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_95+453,00_a  pk_95+453,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai gruppi A1, 

A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
738,95 738,95

Riempimenti Provenienti da scavi ITB1
Sottopassopoderale 5x5 -Trincee_da  

pk_95+453,00_a  pk_95+453,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
4.602,91 4.602,91

5341,858 5341,858

Qt (mc in banco)

USCITA 6.810,31

ENTRATA 5.341,86

1.468,45



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: ITB2 Sottopasso 5x5 SP37

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Sottopasso poderale

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico ITB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1 - Trincee_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, cassonetti e 

simili fino alla profondità di 50 cm con assistenza 

archelogica

8.797,51 8.797,51

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
ITB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1 - Trincee_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 19.578,72

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
ITB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1 - Trincee_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza archeologica 

e trasporto  dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
7.828,28

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
ITB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1 - Trincee_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
7.778,18

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
ITB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1 - Trincee_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
5.287,26

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
ITB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1 - Trincee_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
794,81

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
ITB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1 - Trincee_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Scavo di fondazione da 8,01 a 10,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
112,61 41.379,86

Scavi Scavo di canali ITB2
SOTTOPASSOSP37TipoF1 - Trincee_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per risezionamento di 

canali esistenti. Per canali di qualsiasi sezione
865,00 865,00

51.042,364                51.042,364            

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali ITB2
SOTTOPASSOSP37TipoF1 - Trincee_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai gruppi 

A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
2.942,63 2.942,63

Rilevati - non lavorati
Rivestimento scarpate 

(vegetale)
ITB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1 - Trincee_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di terreno 

vegetale dello spessore di cm 30 con terre provenienti dagli 

scavi

1.742,70

Rilevati - non lavorati
Rivestimento scarpate 

(vegetale)
ITB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1 - Trincee_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00
Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 15.687,00 17.429,70

Riempimenti Provenienti da scavi ITB2
SOTTOPASSOSP37TipoF1 - Trincee_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
13.421,30 13.421,30

33.793,626                33.793,626            

Qt (mc in banco)

USCITA 51.042,36

ENTRATA 33.793,63

17.248,74



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CATEGORIA OPERA: SOTTOPASSO STRADALE

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Qt (mc in banco) USCITA Qt (mc in banco) ENTRATA Eccedenza parziali (U/E)

Linea AC Tratta Brescia Verona SL77 SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2_da  pk_87+611,79_a  pk_87+611,79 9.914,44 11.339,44 -1.425,00

SL78 SottopassoGhediSCTipoF2_da  pk_88+012,45_a  pk_88+012,45 1.470,77 75,58 1.395,20

SL79 SottopassoSC_da  pk_88+868,00_a  pk_88+868,00 2.666,14 1.434,84 1.231,30

SL80 SottopassoCastenedoloSP66TipoC2sottoA,C,_da  pk_91+188,00_a  pk_91+188,00 1.824,04 2.019,22 -195,18

SL82 Sottopassopoderale5x5_da  pk_92+061,85_a  pk_92+061,85 Sottopasso 6.294,19 119,49 6.174,70

SL84 SOTTOPASSOSVINCOLOSP37_da  pk_92+857,00_a  pk_92+857,00 stradale 13.039,27 568,05 12.471,22

SL85 SottopassoCastenedoloSP236_da  pk_94+440,00_a  pk_94+440,00 16.129,07 12.427,00 3.702,07

SL86 Sottopassopoderale5x5_da  pk_96+618,00_a  pk_96+618,00 1.320,83 27,34 1.293,49

SLB1 Sottopassopoderale5x5sottoA,C,_da  pk_95+453,00_a  pk_95+453,00 4.523,21 57,76 4.465,45

SLB2 SOTTOPASSOSP37TipoF1_da  pk_93+242,00_a  pk_93+242,00 24.229,62 12.093,81 12.135,82

81.411,57 40.162,50 41.249,07

Eccedenza Uscita OP 41.249,07                                      

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Sito Utilizzo Interno Area di Stoccaggio Provenienza Interno

Linea AC Tratta Brescia Verona SL77 SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2_da  pk_87+611,79_a  pk_87+611,79 SI

SL78 SottopassoGhediSCTipoF2_da  pk_88+012,45_a  pk_88+012,45 SI

SL79 SottopassoSC_da  pk_88+868,00_a  pk_88+868,00 SI

SL80 SottopassoCastenedoloSP66TipoC2sottoA,C,_da  pk_91+188,00_a  pk_91+188,00 SI

SL82 Sottopassopoderale5x5_da  pk_92+061,85_a  pk_92+061,85 Sottopasso SI

SL84 SOTTOPASSOSVINCOLOSP37_da  pk_92+857,00_a  pk_92+857,00 stradale SI

SL85 SottopassoCastenedoloSP236_da  pk_94+440,00_a  pk_94+440,00 SI

SL86 Sottopassopoderale5x5_da  pk_96+618,00_a  pk_96+618,00 SI

SLB1 Sottopassopoderale5x5sottoA,C,_da  pk_95+453,00_a  pk_95+453,00 SI

SLB2 SOTTOPASSOSP37TipoF1_da  pk_93+242,00_a  pk_93+242,00 SI



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: SL77 Sottopasso Ghedi  - SC via Ghedi

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Sottopasso stradale

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico SL77
SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2_da  

pk_87+611,79_a  pk_87+611,79

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

5.231,72 5.231,72

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
SL77

SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2_da  

pk_87+611,79_a  pk_87+611,79
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 4.682,72 4.682,72

9.914,440                  9.914,440               

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali SL77
SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2_da  

pk_87+611,79_a  pk_87+611,79

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

7.691,42 7.691,42

Rilevati - non lavorati Rivestimento scarpate (vegetale) SL77
SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2_da  

pk_87+611,79_a  pk_87+611,79

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

1.727,14 1.727,14

Riempimenti Provenienti da scavi SL77
SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2_da  

pk_87+611,79_a  pk_87+611,79

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
690,00

Riempimenti Provenienti da scavi SL77
SottopassoGhedi-SCViaGhediTipoF2_da  

pk_87+611,79_a  pk_87+611,79

Rimodellamento morfologico con terreno reperito in 

loco
1.230,88 1.920,88

11.339,435                11.339,435             

Qt (mc in banco)

USCITA 9.914,44

ENTRATA 11.339,44

-1.425,00



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: SL78 Sottopasso Ghedi  SC Tipo F2

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Sottopasso stradale

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione SL78
SottopassoGhediSCTipoF2_da  

pk_88+012,45_a  pk_88+012,45

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

344,04 344,04

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione SL78
SottopassoGhediSCTipoF2_da  

pk_88+012,45_a  pk_88+012,45

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
344,04 344,04

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione SL78
SottopassoGhediSCTipoF2_da  

pk_88+012,45_a  pk_88+012,45

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
344,04 344,04

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione SL78
SottopassoGhediSCTipoF2_da  

pk_88+012,45_a  pk_88+012,45

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
344,04 344,04

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione SL78
SottopassoGhediSCTipoF2_da  

pk_88+012,45_a  pk_88+012,45

Scavo di fondazione da 8,01 a 10,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
94,61 94,61

1.470,771                              1.470,771               

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Riempimenti Provenienti da scavi SL78
SottopassoGhediSCTipoF2_da  

pk_88+012,45_a  pk_88+012,45

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
75,58 75,58

75,576 75,576

Qt (mc in banco)

USCITA 1.470,77

ENTRATA 75,58

1.395,20



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: SL79 Sottopasso SC 

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Sottopasso stradale

USCITA
FAMIGLIA DESCRIZIONE Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione SL79

SottopassoSC_da  

pk_88+868,00_a  

pk_88+868,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

1.016,11

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione SL79

SottopassoSC_da  

pk_88+868,00_a  

pk_88+868,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.016,11

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione SL79

SottopassoSC_da  

pk_88+868,00_a  

pk_88+868,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
633,91 2.666,14

2666,138 2666,138

ENTRATA
FAMIGLIA DESCRIZIONE Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Riempimenti Provenienti da scavi SL79

SottopassoSC_da  

pk_88+868,00_a  

pk_88+868,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
1.434,84 1.434,84

1434,839 1434,839

Qt (mc in banco)

USCITA 2.666,14

ENTRATA 1.434,84

1.231,30



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: SL80 Sottopasso Castenedolo SP66

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Sottopasso stradale

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico SL80
SottopassoCastenedoloSP66TipoC2sottoA,C,_da  

pk_91+188,00_a  pk_91+188,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, cassonetti e 

simili fino alla profondità di 50 cm con assistenza 

archelogica

105,63 105,63

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione SL80
SottopassoCastenedoloSP66TipoC2sottoA,C,_da  

pk_91+188,00_a  pk_91+188,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta nell'ambito 

del cantiere

490,97

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione SL80
SottopassoCastenedoloSP66TipoC2sottoA,C,_da  

pk_91+188,00_a  pk_91+188,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
490,97

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione SL80
SottopassoCastenedoloSP66TipoC2sottoA,C,_da  

pk_91+188,00_a  pk_91+188,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
490,97

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione SL80
SottopassoCastenedoloSP66TipoC2sottoA,C,_da  

pk_91+188,00_a  pk_91+188,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
245,49 1.718,41

1.824,036                   1.824,036              

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali SL80

SottopassoCastenedoloSP66TipoC2sottoA,C,_da  

pk_91+188,00_a  pk_91+188,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai gruppi 

A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
122,55 122,55

Riempimenti Provenienti da scavi SL80
SottopassoCastenedoloSP66TipoC2sottoA,C,_da  

pk_91+188,00_a  pk_91+188,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
1.896,67 1.896,67

Qt (mc in banco)

USCITA 1.824,04 2.019,218                   2.019,218              

ENTRATA 2.019,22

-195,18



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: SL82 Sottopassopoderale 5x5

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Sottopasso stradale

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione SL82
Sottopassopoderale5x5_da  

pk_92+061,85_a  pk_92+061,85

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

2.713,70

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione SL82
Sottopassopoderale5x5_da  

pk_92+061,85_a  pk_92+061,85

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
2.045,30

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione SL82
Sottopassopoderale5x5_da  

pk_92+061,85_a  pk_92+061,85

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.376,90

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione SL82
Sottopassopoderale5x5_da  

pk_92+061,85_a  pk_92+061,85

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
158,28 6.294,19

6.294,190                        6.294,190         

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali SL82

Sottopassopoderale5x5_da  

pk_92+061,85_a  pk_92+061,85

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

119,49 119,49

119,488 119,488

Qt (mc in banco)

USCITA 6.294,19

ENTRATA 119,49

6.174,70



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: SL84 Sottopasso svincolo SP37

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Sottopasso stradale

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
SL84

SOTTOPASSOSVINCOLOSP37_da  

pk_92+857,00_a  pk_92+857,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

3.493,92

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
SL84

SOTTOPASSOSVINCOLOSP37_da  

pk_92+857,00_a  pk_92+857,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
3.493,92

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
SL84

SOTTOPASSOSVINCOLOSP37_da  

pk_92+857,00_a  pk_92+857,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
3.493,92

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
SL84

SOTTOPASSOSVINCOLOSP37_da  

pk_92+857,00_a  pk_92+857,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
2.557,51 13.039,27

13.039,27                              13.039,27               

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Riempimenti Provenienti da scavi SL84
SOTTOPASSOSVINCOLOSP37_da  

pk_92+857,00_a  pk_92+857,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
568,05 568,05

568,05                                   568,05                    

Qt (mc in banco)

USCITA 13.039,27

ENTRATA 568,05

12.471,22



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: SL85 Sottopasso Castenedolo SP36

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Sottopasso stradale

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico SL85
SottopassoCastenedoloSP236_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali 

di risulta nell'ambito del cantiere per scotici 

superficiali, cassonetti e simili fino alla profondità 

di 50 cm con assistenza archelogica

5.995,72 5.995,72

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
SL85

SottopassoCastenedoloSP236_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 5.395,72

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
SL85

SottopassoCastenedoloSP236_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

1.058,69

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
SL85

SottopassoCastenedoloSP236_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.058,69

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
SL85

SottopassoCastenedoloSP236_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.058,69

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
SL85

SottopassoCastenedoloSP236_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.058,69

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
SL85

SottopassoCastenedoloSP236_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Scavo di fondazione da 8,01 a 10,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
502,88 10.133,35

16129,069 16129,069

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali SL85

SottopassoCastenedoloSP236_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti 

ai gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti 

dagli scavi

9.059,75 9.059,75

Rilevati - non 

lavorati

Rivestimento scarpate 

(vegetale)
SL85

SottopassoCastenedoloSP236_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

1.930,51 1.930,51

Riempimenti Provenienti da scavi SL85
SottopassoCastenedoloSP236_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
205,86

Riempimenti Provenienti da scavi SL85
SottopassoCastenedoloSP236_da  

pk_94+440,00_a  pk_94+440,00

Rimodellamento morfologico con terreno reperito 

in loco
1.230,88 1.436,74

12.426,998               12.426,998         

Qt (mc in banco)

USCITA 16.129,07

ENTRATA 12.427,00

3.702,07



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: SL86 Sottopasso poderale 5x5

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Sottopasso stradale

USCITA
FAMIGLIA Modalià Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione SL86
Sottopassopoderale5x5_da  

pk_96+618,00_a  pk_96+618,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

660,39

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione SL86
Sottopassopoderale5x5_da  

pk_96+618,00_a  pk_96+618,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
474,51

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione SL86
Sottopassopoderale5x5_da  

pk_96+618,00_a  pk_96+618,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
185,92 1.320,83

1320,829 1320,829

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali SL86

Sottopassopoderale5x5_da  

pk_96+618,00_a  pk_96+618,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

27,34 27,34

27,335 27,335

Qt (mc in banco)

USCITA 1.320,83

ENTRATA 27,34

1.293,49



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: SLB1 Sottopasso poderale 5x5

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Sottopasso stradale

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
SLB1

Sottopassopoderale5x5sottoA,C,_da  

pk_95+453,00_a  pk_95+453,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

1.525,53

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
SLB1

Sottopassopoderale5x5sottoA,C,_da  

pk_95+453,00_a  pk_95+453,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.525,53

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
SLB1

Sottopassopoderale5x5sottoA,C,_da  

pk_95+453,00_a  pk_95+453,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.472,14 4.523,21

4.523,208                              4.523,208               

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali SLB1
Sottopassopoderale5x5sottoA,C,_da  

pk_95+453,00_a  pk_95+453,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

57,76 57,76

57,755

Qt (mc in banco)

USCITA 4.523,21

ENTRATA 57,76

4.465,45



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: SLB2 SottopassoSP37 Tipo F1

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: Sottopasso stradale

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico SLB2
SOTTOPASSOSP37TipoF1_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, cassonetti e simili 

fino alla profondità di 50 cm con assistenza archelogica

4.944,75 4.944,75

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
SLB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 15.591,45

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
SLB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza archeologica e 

trasporto  dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.040,40

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
SLB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere
1.040,40

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
SLB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere
1.040,40

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
SLB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere
572,22 19.284,87

24.229,620                  24.229,620            

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali SLB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai gruppi A1, A2, 

A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
6.054,66 6.054,66

Rilevati - non 

lavorati

Rivestimento scarpate 

(vegetale)
SLB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di terreno vegetale 

dello spessore di cm 30 con terre provenienti dagli scavi
1.094,40

Rilevati - non 

lavorati

Rivestimento scarpate 

(vegetale)
SLB2

SOTTOPASSOSP37TipoF1_da  

pk_93+242,00_a  pk_93+242,00
Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 4.944,75 6.039,15

12.093,805                  12.093,805            

Qt (mc in banco)

USCITA 24.229,62

ENTRATA 12.093,81

12.135,82



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CATEGORIA OPERA: TRINCEE

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Qt (mc in banco) USCITA Qt (mc in banco) ENTRATA Eccedenza parziali (U/E)

Linea AC Tratta Brescia Verona TR01 TRINCEA LINEA AC_da  pk_98+291,17_a  pk_98+846,80 186.594,70 114.484,67 72.110,03

TR02 TRINCEA LINEA AC_da  pk_99+618,90_a  pk_99+920,00 Trincea 54.672,28 19.956,49 34.715,78

TR30 TRINCEA LINEA AC_da  pk_98+035,00_a  pk_98+251,17 8.758,57 597,20 8.161,37

250.025,55 135.038,36 114.987,19

Eccedenza Uscita TR 114.987,19                               

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Sito Utilizzo Interno Area di Stoccaggio Provenienza Interno

Linea AC Tratta Brescia Verona TR01 TRINCEA LINEA AC_da  pk_98+291,17_a  pk_98+846,80 SI

TR02 TRINCEA LINEA AC_da  pk_99+618,90_a  pk_99+920,00 Trincea SI

TR30 TRINCEA LINEA AC_da  pk_98+035,00_a  pk_98+251,17 SI



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: TR01

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: TRINCEE

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico TR01
TRINCEA LINEA AC_da  

pk_98+291,17_a  pk_98+846,80

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, cassonetti e 

simili fino alla profondità di 50 cm con assistenza archelogica

16.398,43 16.398,43

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
TR01

TRINCEA LINEA AC_da  

pk_98+291,17_a  pk_98+846,80
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 169.486,53

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
TR01

TRINCEA LINEA AC_da  

pk_98+291,17_a  pk_98+846,80

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza archeologica e 

trasporto  dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
64,74

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
TR01

TRINCEA LINEA AC_da  

pk_98+291,17_a  pk_98+846,80

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
645,00 170.196,27

186.594,70 186.594,70

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non lavorati
Rivestimento scarpate 

(vegetale)
TR01

TRINCEA LINEA AC_da  

pk_98+291,17_a  pk_98+846,80

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di terreno 

vegetale dello spessore di cm 30 con terre provenienti dagli 

scavi

5.829,60 5.829,60

Riempimenti Provenienti da scavi TR01
TRINCEA LINEA AC_da  

pk_98+291,17_a  pk_98+846,80

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
108.655,07 108.655,07

114.484,67 114.484,67

Qt (mc in banco)

USCITA 186.594,70

 ENTRATA 114.484,67

72.110,03



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona
Ghedi-Borgosatollo

WBS: TR02

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: TRINCEE

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico TR02
TRINCEA LINEA AC_da  pk_99+618,90_a  

pk_99+920,00

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, cassonetti e 

simili fino alla profondità di 50 cm con assistenza archelogica

5.540,78 5.540,78

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
TR02

TRINCEA LINEA AC_da  pk_99+618,90_a  

pk_99+920,00
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 47.903,98

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
TR02

TRINCEA LINEA AC_da  pk_99+618,90_a  

pk_99+920,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza archeologica e 

trasporto  dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
582,52

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
TR02

TRINCEA LINEA AC_da  pk_99+618,90_a  

pk_99+920,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
645,00 49.131,49

54.672,28 54.672,28

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non lavorati
Rivestimento scarpate 

(vegetale)
TR02

TRINCEA LINEA AC_da  pk_99+618,90_a  

pk_99+920,00

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di terreno 

vegetale dello spessore di cm 30 con terre provenienti dagli 

scavi

1.439,71

Rilevati - non lavorati
Rivestimento scarpate 

(vegetale)
TR02

TRINCEA LINEA AC_da  pk_99+618,90_a  

pk_99+920,00
Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 277,07 1.716,78

Riempimenti Provenienti da scavi TR02
TRINCEA LINEA AC_da  pk_99+618,90_a  

pk_99+920,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
18.239,71 18.239,71

19.956,49 19.956,49

Qt (mc in banco)

USCITA 54.672,28

 ENTRATA 19.956,49

34.715,78



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: TR30

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: TRINCEE

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico TR30
TRINCEA LINEA AC_da  

pk_98+035,00_a  pk_98+251,17

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

3.149,99 3.149,99

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
TR30

TRINCEA LINEA AC_da  

pk_98+035,00_a  pk_98+251,17
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 5.608,58 5.608,58

8758,569 8758,569

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Rilevati - non lavorati
Rivestimento scarpate 

(vegetale)
TR30

TRINCEA LINEA AC_da  

pk_98+035,00_a  pk_98+251,17

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

597,20 597,20

597,2025 597,2025

Qt (mc in banco)

USCITA 8.758,57

 ENTRATA 597,20

8.161,37



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CATEGORIA OPERA: VIADOTTO

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Qt (mc in banco) USCITA Qt (mc in banco) ENTRATA Eccedenza parziali (U/E)

Linea AC Tratta Brescia Verona VI08 Viadotto torrente Garza_da  pk_90+352,47_a  pk_90+474,87 Viadotti 8.915,48                                       1.734,95                                         7180,52620

VI09 Viadotto Montichiari 1_da  pk_97+240,00_a  pk_97+337,60 40.150,91                                     11.162,05                                       28988,86400

VI10 Viadotto Montichiari 2_da  pk_97+498,00_a  pk_97+670,60 8.281,09                                       6.887,01                                         1394,08100

VI11 Viadotto fiume Chiese_da  pk_100+550,64_a  pk_100+928,04 11.788,11                                     3.708,65                                         8079,46900

69.135,60                                     23.492,66                                       

Eccedenza Uscita VI 45.642,94                                     

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Sito Utilizzo Interno Area di Stoccaggio Provenienza Interno Provenienza Esterno

Linea AC Tratta Brescia Verona VI08 Viadotto torrente Garza_da  pk_90+352,47_a  pk_90+474,87 SI

VI09 Viadotto Montichiari 1_da  pk_97+240,00_a  pk_97+337,60 SI

VI10 Viadotto Montichiari 2_da  pk_97+498,00_a  pk_97+670,60 SI

VI11 Viadotto fiume Chiese_da  pk_100+550,64_a  pk_100+928,04 SI



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

WBS: VI08 - VIADOTTO GARZA

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: VIADOTTO

USCITA
FAMIGLIA MODALITA' DI SCAVO Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Volumi (mc in banco) Parziali x modalità di scavo

Scavi Scotico VI08
Viadotto torrente Garza_da  

pk_90+352,47_a  pk_90+474,87

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

420,34 420,34

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione VI08
Viadotto torrente Garza_da  

pk_90+352,47_a  pk_90+474,87
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 2.480,89

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione VI08
Viadotto torrente Garza_da  

pk_90+352,47_a  pk_90+474,87

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

2.174,71

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione VI08
Viadotto torrente Garza_da  

pk_90+352,47_a  pk_90+474,87

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.209,96

Scavi Scavo di sbancamento e fondazione VI08
Viadotto torrente Garza_da  

pk_90+352,47_a  pk_90+474,87

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
139,31 6.004,87

Scavi Scavo tra palancole, diaframmi … VI08
Viadotto torrente Garza_da  

pk_90+352,47_a  pk_90+474,87

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ 

- Diametro 120 cm
2.010,27

Scavi Scavo tra palancole, diaframmi … VI08
Viadotto torrente Garza_da  

pk_90+352,47_a  pk_90+474,87

Diaframmi per paratie con impiego di cls Rck 30 

N/MMQ - Spessore 80 cm
480,00 2.490,27

8.915,48 8.915,48

ENTRATA
FAMIGLIA MODALITA' UTILIZZO Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Volumi (omogeneiz a mc) Parziali x modalità riutilizzo

Rilevati - non 

lavorati
Rilevati stradali VI08

Viadotto torrente Garza_da  

pk_90+352,47_a  pk_90+474,87

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

17,16 24,80

Rilevati - non 

lavorati
Rivestimento scarpate (vegetale) VI08

Viadotto torrente Garza_da  

pk_90+352,47_a  pk_90+474,87

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

51,55 51,55

Riempimenti Provenienti da scavi VI08
Viadotto torrente Garza_da  

pk_90+352,47_a  pk_90+474,87

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
1.666,24 1.666,24

1.734,95 1.742,59

Volumi (mc in banco)

USCITA 8.915,48

ENTRATA 1.734,95

7.180,53



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

WBS: VI09 - VIADOTTO MONTICHIARI 1

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: VIADOTTO

USCITA
FAMIGLIA MODALITA' DI SCAVO Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Volumi (mc in banco) Parziali x modalità di scavo

Scavi Scotico VI09
Viadotto Montichiari 1_da  pk_97+240,00_a  

pk_97+337,60

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

8.908,85 8.908,85

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
VI09

Viadotto Montichiari 1_da  pk_97+240,00_a  

pk_97+337,60
Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 18.199,24

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
VI09

Viadotto Montichiari 1_da  pk_97+240,00_a  

pk_97+337,60

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

3.655,35

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
VI09

Viadotto Montichiari 1_da  pk_97+240,00_a  

pk_97+337,60

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
3.766,31

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
VI09

Viadotto Montichiari 1_da  pk_97+240,00_a  

pk_97+337,60

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.976,86

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
VI09

Viadotto Montichiari 1_da  pk_97+240,00_a  

pk_97+337,60

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.073,27

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
VI09

Viadotto Montichiari 1_da  pk_97+240,00_a  

pk_97+337,60

Scavo di fondazione da 8,01 a 10,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
242,49 28.913,52

Scavi
Scavo tra palancole, 

diaframmi …
VI09

Viadotto Montichiari 1_da  pk_97+240,00_a  

pk_97+337,60

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ - 

Diametro 80 cm
1.110,78

Scavi
Scavo tra palancole, 

diaframmi …
VI09

Viadotto Montichiari 1_da  pk_97+240,00_a  

pk_97+337,60

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ - 

Diametro 150 cm
1.217,76 2.328,54

40.150,91 40.150,91

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Volumi (mc in banco) Parziali

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali VI09
Viadotto Montichiari 1_da  pk_97+240,00_a  

pk_97+337,60

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

2.366,24 2.366,24

Rilevati - non lavorati
Rivestimento scarpate 

(vegetale)
VI09

Viadotto Montichiari 1_da  pk_97+240,00_a  

pk_97+337,60

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

1.779,20 1.779,20

Riempimenti Provenienti da scavi VI09
Viadotto Montichiari 1_da  pk_97+240,00_a  

pk_97+337,60

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
7.016,61 7.016,61

11.162,05 11.162,05

Volumi (mc in banco)

USCITA 40.150,91

ENTRATA 11.162,05

28.988,86



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

WBS: VI10 - VIADOTTO MONTICHIARI 2

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: VIADOTTO

USCITA
FAMIGLIA MODALITA' SCAVO Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Volumi (mc in banco) Parziali x modalità di scavo

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
VI10

Viadotto Montichiari 2_da  

pk_97+498,00_a  pk_97+670,60

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

2.305,89

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
VI10

Viadotto Montichiari 2_da  

pk_97+498,00_a  pk_97+670,60

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.730,60

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
VI10

Viadotto Montichiari 2_da  

pk_97+498,00_a  pk_97+670,60

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.593,88

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
VI10

Viadotto Montichiari 2_da  

pk_97+498,00_a  pk_97+670,60

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
294,08 5.924,45

Scavi
Scavo tra palancole, diaframmi 

…
VI10

Viadotto Montichiari 2_da  

pk_97+498,00_a  pk_97+670,60

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ 

- Diametro 120 cm
289,28

Scavi
Scavo tra palancole, diaframmi 

…
VI10

Viadotto Montichiari 2_da  

pk_97+498,00_a  pk_97+670,60

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ 

- Diametro 150 cm
2.067,36 2.356,64

8.281,09 8.281,09

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Volumi (mc in banco) Parziali

Riempimenti Provenienti da scavi VI10
Viadotto Montichiari 2_da  

pk_97+498,00_a  pk_97+670,60

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
6.887,01 6.887,01

6.887,01 6.887,01

Volumi (mc in banco)

USCITA 8.281,09

ENTRATA 6.887,01

1.394,08



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

WBS: VI11 - VIADOTTO FIUME CHIESE

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: VIADOTTO

USCITA
FAMIGLIA MODALITA' DI SCAVO Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Volumi (mc in banco) Parziali x modalità di scavo

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
VI11

Viadotto fiume Chiese_da  

pk_100+550,64_a  pk_100+928,04

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza archeologica e 

trasporto  dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
3.559,00

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
VI11

Viadotto fiume Chiese_da  

pk_100+550,64_a  pk_100+928,04

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
2.217,70

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
VI11

Viadotto fiume Chiese_da  

pk_100+550,64_a  pk_100+928,04

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
708,50

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
VI11

Viadotto fiume Chiese_da  

pk_100+550,64_a  pk_100+928,04

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
609,31

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
VI11

Viadotto fiume Chiese_da  

pk_100+550,64_a  pk_100+928,04

Scavo di fondazione da 8,01 a 10,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
292,26 7.386,76

Scavi
Scavo tra palancole, diaframmi 

…
VI11

Viadotto fiume Chiese_da  

pk_100+550,64_a  pk_100+928,04

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 30 N/MMQ - 

Diametro 120 cm
4.401,35 4.401,35

11.788,11 11.788,11

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Volumi (in banco) Parziali

Riempimenti Provenienti da scavi VI11
Viadotto fiume Chiese_da  

pk_100+550,64_a  pk_100+928,04

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
3.708,65 3.708,65

3.708,65 3.708,65

Volumi (in banco)

USCITA 11.788,11

ENTRATA 3.708,65

8.079,47



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

BILANCIO MATERIALI DA SCAVO PER CATEGORIA DI OPERE D'ARTE

CATEGORIA OPERA: GHEDI BORGOSATOLLO INTERVENTI

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Qt (mc in banco) USCITA Qt (mc in banco) ENTRATA Eccedenza parziali (U/E)

Linea AC Tratta Brescia Verona NIX1 Strada Ghedi - Borgosatollo Sottovia agricolo asse C (pk 0+634,00)_da  pk_87+420,00_a  pk_87+420,00 6.921,54 304,79 6.616,75

NIX2 Strada Ghedi - Borgosatollo sottopasso poderale 5x5 alla PK 1+513,74 a fianco Torrente Garzo 6.921,54 304,79 6.616,75

NR16 Riqualificazione Strada Ghedi - Borgosatollo - Pk rif linea 87+420 - Rami A-B-C-D-E e Rotatorie 38.452,24 61.325,34 -22.873,10

NW01 Strada Ghedi - Borgosatollo Ponte Torrente Garza L=26 m  pk rif Linea 87+420 (pk 1+476,00) 525,76 225,13 300,63

52.821,08 62.160,05 -9.338,97

Eccedenza Uscita NIX NR NW 22.572,47-                                   

Des. Gruppo Opere Cod. Livello 7 Des. Livello 7 Tipologia Sito Utilizzo Interno Area di Stoccaggio Provenienza Interno

Linea AC Tratta Brescia Verona NIX1 Strada Ghedi - Borgosatollo Sottovia agricolo asse C (pk 0+634,00)_da  pk_87+420,00_a  pk_87+420,00 SI

NIX2 Strada Ghedi - Borgosatollo sottopasso poderale 5x5 alla PK 1+513,74 a fianco Torrente Garzo SI

NR16 Riqualificazione Strada Ghedi - Borgosatollo - Pk rif linea 87+420 - Rami A-B-C-D-E e Rotatorie SI

NW01 Strada Ghedi - Borgosatollo Ponte Torrente Garza L=26 m  pk rif Linea 87+420 (pk 1+476,00) SI

Riq. Strada Ghedi-

Borgosatollo

Riq. Strada Ghedi-

Borgosatollo



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: NIX1 Sottovia agricolo

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: GHEDI BORGOSATOLLO INTERVENTI

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
NIX1

Strada Ghedi - Borgosatollo Sottovia agricolo asse C (pk 

0+634,00)_da  pk_87+420,00_a  pk_87+420,00

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta nell'ambito 

del cantiere

3.104,21

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
NIX1

Strada Ghedi - Borgosatollo Sottovia agricolo asse C (pk 

0+634,00)_da  pk_87+420,00_a  pk_87+420,00

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
2.430,85

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
NIX1

Strada Ghedi - Borgosatollo Sottovia agricolo asse C (pk 

0+634,00)_da  pk_87+420,00_a  pk_87+420,00

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.078,31

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
NIX1

Strada Ghedi - Borgosatollo Sottovia agricolo asse C (pk 

0+634,00)_da  pk_87+420,00_a  pk_87+420,00

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
75,06

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
NIX1

Strada Ghedi - Borgosatollo Sottovia agricolo asse C (pk 

0+634,00)_da  pk_87+420,00_a  pk_87+420,00

Scavo di fondazione da 8,01 a 10,00 m e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del cantiere
75,06 6.763,50

Scavi
Scavo tra palancole, 

diaframmi …
NIX1

Strada Ghedi - Borgosatollo Sottovia agricolo asse C (pk 

0+634,00)_da  pk_87+420,00_a  pk_87+420,00

Scavo a pozzo per fondazioni  fino a 8,00 m compreso 

carico e trasporto   dei materiali di risulta nell'ambito del 

cantiere

158,05 158,05

6921,542 6921,542

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Uitlizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Riempimenti Provenienti da scavi NIX1
Strada Ghedi - Borgosatollo Sottovia agricolo asse C (pk 

0+634,00)_da  pk_87+420,00_a  pk_87+420,00

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con materiale 

proveniente dagli scavi
119,43 119,43

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali NIX1
Strada Ghedi - Borgosatollo Sottovia agricolo asse C (pk 

0+634,00)_da  pk_87+420,00_a  pk_87+420,00

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai gruppi 

A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli scavi
185,36 185,36

304,788 304,788

Qt (mc in banco)

USCITA 6.921,54

ENTRATA 304,79

6.616,75



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: NIX2 Sottopasso poderale

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: GHEDI BORGOSATOLLO INTERVENTI

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
NIX2

Strada Ghedi - Borgosatollo sottopasso poderale 5x5 

alla PK 1+513,74 a fianco Torrente Garzo

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

3.104,21

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
NIX2

Strada Ghedi - Borgosatollo sottopasso poderale 5x5 

alla PK 1+513,74 a fianco Torrente Garzo

Scavo di fondazione da 2,01 a 4,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
2.430,85

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
NIX2

Strada Ghedi - Borgosatollo sottopasso poderale 5x5 

alla PK 1+513,74 a fianco Torrente Garzo

Scavo di fondazione da 4,01 a 6,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
1.078,31

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
NIX2

Strada Ghedi - Borgosatollo sottopasso poderale 5x5 

alla PK 1+513,74 a fianco Torrente Garzo

Scavo di fondazione da 6,01 a 8,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
75,06

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
NIX2

Strada Ghedi - Borgosatollo sottopasso poderale 5x5 

alla PK 1+513,74 a fianco Torrente Garzo

Scavo di fondazione da 8,01 a 10,00 m e trasporto  

dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere
75,06 6.763,50

Scavi Scavo tra palancole, diaframmi … NIX2
Strada Ghedi - Borgosatollo sottopasso poderale 5x5 

alla PK 1+513,74 a fianco Torrente Garzo

Scavo a pozzo per fondazioni  fino a 8,00 m 

compreso carico e trasporto   dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

158,05 158,05

6.921,54                                6.921,54                 

FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Riempimenti Provenienti da scavi NIX2
Strada Ghedi - Borgosatollo sottopasso poderale 5x5 

alla PK 1+513,74 a fianco Torrente Garzo

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
119,43 119,43

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali NIX2
Strada Ghedi - Borgosatollo sottopasso poderale 5x5 

alla PK 1+513,74 a fianco Torrente Garzo

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

185,36 185,36

304,788 304,788

Qt (mc in banco)

USCITA 6.921,54

ENTRATA 304,79

6.616,75



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: NR16 Riqualificazione

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: GHEDI BORGOSATOLLO INTERVENTI

USCITA
FAMIGLIA Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi Scotico NR16

Riqualificazione Strada Ghedi - Borgosatollo - 

Pk rif linea 87+420 - Rami A-B-C-D-E e 

Rotatorie

Scavo di sbancamento con trasporto dei materiali di 

risulta nell'ambito del cantiere per scotici superficiali, 

cassonetti e simili fino alla profondità di 50 cm con 

assistenza archelogica

27.532,33 27.532,33

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
NR16

Riqualificazione Strada Ghedi - Borgosatollo - 

Pk rif linea 87+420 - Rami A-B-C-D-E e 

Rotatorie

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità 1.724,25

Scavi
Scavo di sbancamento e 

fondazione
NR16

Riqualificazione Strada Ghedi - Borgosatollo - 

Pk rif linea 87+420 - Rami A-B-C-D-E e 

Rotatorie

Scavo di fondazione fino a 2 m con assistenza 

archeologica e trasporto  dei materiali di risulta 

nell'ambito del cantiere

902,42 2.626,67

Scavi Scavo di canali NR16

Riqualificazione Strada Ghedi - Borgosatollo - 

Pk rif linea 87+420 - Rami A-B-C-D-E e 

Rotatorie

Scavo per l'apertura di nuovi canali o per 

risezionamento di canali esistenti. Per canali di 

qualsiasi sezione

8.293,24 8.293,24

38.452,238                            38.452,238             

ENTRATA
FAMIGLIA Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Riempimenti Provenienti da scavi NR16

Riqualificazione Strada Ghedi - Borgosatollo - 

Pk rif linea 87+420 - Rami A-B-C-D-E e 

Rotatorie

Sistemazione e riempimenti di scavi vari con 

materiale proveniente dagli scavi
866,89

Riempimenti Provenienti da scavi NR16

Riqualificazione Strada Ghedi - Borgosatollo - 

Pk rif linea 87+420 - Rami A-B-C-D-E e 

Rotatorie

Rimodellamento morfologico con terreno reperito in 

loco
3.102,75 3.969,64

Rilevati - non lavorati Rilevati stradali NR16

Riqualificazione Strada Ghedi - Borgosatollo - 

Pk rif linea 87+420 - Rami A-B-C-D-E e 

Rotatorie

Rilevati del corpo stradale con terre appartenenti ai 

gruppi A1, A2, A3, ed A4 ed A6 provenienti dagli 

scavi

54.066,80 54.066,80

Rilevati - non lavorati
Rivestimento scarpate 

(vegetale)
NR16

Riqualificazione Strada Ghedi - Borgosatollo - 

Pk rif linea 87+420 - Rami A-B-C-D-E e 

Rotatorie

Rivestimento di scarpate mediante uno strato di 

terreno vegetale dello spessore di cm 30 con terre 

provenienti dagli scavi

2.544,65

Rilevati - non lavorati
Rivestimento scarpate 

(vegetale)
NR16

Riqualificazione Strada Ghedi - Borgosatollo - 

Pk rif linea 87+420 - Rami A-B-C-D-E e 

Rotatorie

Stesa di terreno vegetale proveniente da scavi 744,25 3.288,90

61.325,34                              61.325,34               

Qt (mc in banco)

USCITA 38.452,24

ENTRATA 61.325,34

-22.873,10



CEPAV DUE - PIANO DI UTLIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Linea AC - Tratta Brescia Verona

WBS: NR16 Riqualificazione

SCHEDA SINTETICA BILANCIO MATERIALI DA SCAVO

CATEGORIA OPERA: GHEDI BORGOSATOLLO INTERVENTI

USCITA
FAMIGLIA CAPITOLO Modalità Scavo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Scavi A.2
Scavo di sbancamento 

e fondazione
NW01

Strada Ghedi - Borgosatollo Ponte Torrente Garza 

L=26 m  pk rif Linea 87+420 (pk 1+476,00)

Scavo di fondazione fino a 2 m con 

assistenza archeologica e trasporto  dei 

materiali di risulta nell'ambito del 

cantiere

335,92 335,92

Scavi A.3
Scavo tra palancole, 

diaframmi …
NW01

Strada Ghedi - Borgosatollo Ponte Torrente Garza 

L=26 m  pk rif Linea 87+420 (pk 1+476,00)

Pali trivellati grande diametro con cls Rck 

30 N/MMQ - Diametro 120 cm
189,84 189,84

525,758 525,758

ENTRATA
FAMIGLIA CAPITOLO Modalità Utilizzo Cod Livello 7 Des Livello 7 Breve Qt (mc in banco) Parziali

Riempimenti C.1 Provenienti da scavi NW01
Strada Ghedi - Borgosatollo Ponte Torrente Garza 

L=26 m  pk rif Linea 87+420 (pk 1+476,00)

Sistemazione e riempimenti di scavi vari 

con materiale proveniente dagli scavi
225,13 225,13

225,127 225,127

Qt (mc in banco)

USCITA 525,76

ENTRATA 225,13

300,63
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APPENDICE 4. Modello di D.A.U. 



DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (DAU)  

Allegato 7 del DM n. 161/2012 

 

La presente dichiarazione deve essere compilata dall’esecutore del PIANO DI UTILIZZO a conclusione 

dei lavori di escavazione ed a conclusione dei lavori di utilizzo. 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nata/o a 

___________________ Prov. (___) il _______________ residente a 

____________________ Prov. (__) in Via/Piazza _____________________num. ____ 

c.a.p. _________ 

in qualità di _____________________ della Ditta ________________________ 

con sede nel Comune di ____________________________ in Via/Piazza 

____________________________ num. _____________ Cod. Fisc. 

_________________________________ P.I. _______________________ 

tel./cell.___________________email_______________________________ 

DICHIARA: 

   • Che il SITO DI UTILIZZO è posto nel Comune di 
_____________________________________ Via/Piazza 
__________________________________ num. _________ individuati al Catasto 
del Comune al Foglio/i __________________ Particella/e 
______________________________  

   • Che il PIANO DIUTILIZZO è stato presentato all’autorità competente 
_______________________________ ed approvato in data ___________   

   • Che a seguito dei lavori di escavazione condotti per la realizzazione 
dell’opera, gli scavi sono stati così destinati: (barrare la casella interessata)  

   • mc ____________ sono stati utilizzati nell’opera di 
____________________________________ realizzata  nel Comune di 
_____________________ in Via/Piazza _____________________ 
autorizzato con _______________________________ n° ______________ 
del _______________ che si allega;  

   

  



  

  • Di allegare alla presente, i CERTIFICATI DELLE ANALISI effettuate sui campioni 
delle terre oggetto di scavo;  

  

  __________________ lì ____/_____/_____  

  

  (Timbro e firma del dichiarante)  __________________________   

 

  

Consapevoli che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 
483, 495 e 496 del Codice Penale, oltre che la decadenza dei benefici conseguenti 
conseguentemente all’accertamento di dichiarazioni non veritiere ai sensi del DPR 
445/2000. 
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APPENDICE 5. Modello di Documento di Trasporto 



 

DOCUMENTO DI TRASPORTO  

Allegato 6 del DM n. 161/2012 

ANAGRAFICA DEL SITO DI ORIGINE     

 Denominazione Cantiere : ___________________________________________________________________ 

 Localizzazione : __________________________________________________________________________ 

 Dati anagrafici del soggetto produttore le terre da scavo : __________________________________________ 

ANAGRAFICA DEL SITO DI DESTINAZIONE    

 Denominazione sito di destinazione : ___________________________________________________ 

 Localizzazione : __________________________________________________________________________ 

 Dati anagrafici del soggetto responsabile del sito di destinazione : ___________________________________ 

ANAGRAFICA DELLA DITTA CHE EFFETTUA IL TRASPORTO    

 Dati anagrafici del trasportatore : ___________________________________ 

 Generalità dell’autista dell’automezzo , Cognome e nome _________________________________________ 

 Targa automezzo : ________________________________________________________________________ 

Tipologia del materiale trasportato    

 Quantità trasportata : ___________________________________ 

 Viaggi Data e ora di carico _________________________________________ 

E’ allegata la caratterizzazione analitica del materiale relativa al viaggio di seguito indicato : 

Rapporto di prova nr. ____ del ______ 

Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo è stato approvato in data ___________ come da copia dispositivo presente 

a bordo del mezzo. 

 Firma autista : ________________________________________________________________________ 

 (Timbro e firma del responsabile del cantiere del sito di provenienza)   __________________________ 

(Timbro e firma del responsabile del sito di destinazione)   __________________________ 

  



DOCUMENTO DI TRASPORTO 

Scheda giornaliera  

ANAGRAFICA DEL SITO DI ORIGINE     

 Denominazione Cantiere : ___________________________________________________________________ 

 Localizzazione : __________________________________________________________________________ 

 Dati anagrafici del soggetto produttore le terre da scavo : __________________________________________ 

ANAGRAFICA DEL SITO DI DESTINAZIONE    

 Denominazione sito di destinazione : ___________________________________________________ 

 Localizzazione : __________________________________________________________________________ 

 Dati anagrafici del soggetto responsabile del sito di destinazione : ___________________________________ 

ANAGRAFICA DELLA DITTA CHE EFFETTUA IL TRASPORTO    

 Dati anagrafici del trasportatore : ___________________________________ 

 Generalità dell’autista dell’automezzo , Cognome e nome _________________________________________ 

 Targa automezzo : ________________________________________________________________________ 

Tipologia del materiale trasportato    

Data:……………………………………………………………………  

  



Viaggio quantità 
(ton/mc) 

ora di 
carico 

ora di 
scarico 

timbro e firma responsabile 
del cantiere area di 

provenienza 

timbro e firma responsabile 
sito di destinazione 

 

1           

 

2           

 

3           

 

4           

 

5           

 

6           

 

7           

 

8           

 

9           

 

10           

 

totale 
documento 
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Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
DIREZIONE GENERALE
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E CONTROLLI

Class. 11.1 Fascicolo

Spettabile

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE OPERAZIONI
U.O.C. VALUTAZIONI AMBIENTALI E GRANDI 
OPERE
MAURIZIO BASSANINO

Oggetto : Trattamento a calce e cemento nell'ambito della realizzzazione di infrastrutture stradali e
ferroviarie - Documentazione prodotta da CEPAVDue e da Pedemontana 

 
Con riferimento  all’oggetto  e ai  quesiti  posti  relativamente  ai  trattamenti  a  calce o cemento 
previsti  nell’ambito  della  realizzazione  di  infrastrutture  di  trasporto,  si  sottolinea  che  itale 
trattamento è ricompreso tra i trattamenti di normale pratica industriale di cui dall’allegato 3 del  
D.M. 161/12;  per  tali  trattamenti  il  DM prevede di concordare preventivamente le modalità di  
utilizzo con ARPA, in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo. 

Senza entrare nel merito dell’ambito procedimentale nel quale tale documentazione è stata o 
verrà prodotta, la cui valutazione spetta all’Autorità Competente, e quale contributo di carattere 
tecnico  alla  disamina  dei  documenti  predisposti  dalle  stazioni  appaltanti,  si  evidenza  quanto 
segue:

1. Il trattamento a calce (o a cemento) è finalizzato alla produzione di un miglioramento delle 
proprietà fisico-meccaniche delle terre allo scopo di renderle stabili all’azione dell’acqua e 
del gelo. Il procedimento è oggetto di norme di carattere tecnico che ne regolamentano 
l’ambito di applicazione sia in termini di idoneità preliminare del terreno da sottoporre a 
trattamento, che, in termini operativi, relativamente alla individuazione della miscela con 
cui  procedere al  trattamento  e alle relative  modalità  di  posa.  Non compete  ad ARPA 
entrare  nel  merito  di  tali  procedure,  la cui  definizione è già stata  oggetto  di  specifica 
normazione tecnica di settore.

2. Limitatamente all’esecuzione delle opere di stabilizzazione, con riguardo al contenimento 
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del  possibile  impatto  delle  lavorazione  sull’ambiente  esterno,  si  ritiene  utile  evidenziare 
alcune modalità tecnico-operative, alcune delle quali peraltro già previste dalle normative 
tecniche,  che  potranno  essere  utilizzate  quali  eventuali  elementi  prescrittivi  nell’ambito 
della disamina degli specifici progetti di trattamento:

• Evitare l’esecuzione delle attività nei giorni di pioggia

• Evitare di effettuare il trattamento nel caso di vento forte

• Approvvigionare  e conservare  la calce/cemento in  cantiere  in  maniera tale  da 
minimizzare l’emissione di polvere 

• Adottare durante la fase di stesura della calce/cemento idonei accorgimenti  sui 
mezzi utilizzati, al fine di contenerne la dispersione.

• Limitare la stesura della calce alla superficie che verrà effettivamente trattata nel 
corso della giornata, per evitare l’asportazione da parte degli agenti atmosferici

• Adottare tutte le precauzioni necessarie nelle fasi a umido del trattamento, al fine di 
evitare fenomeni di ruscellamento e conseguenti impatti sulle superfici adiacenti a 
quelle in trattamento, con particolare riferimento ad eventuali corsi idrici superficiali 
presenti in prossimità.

Cordiali saluti

                 Il Direttore
MARIA TERESA CAZZANIGA
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Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE OPERAZIONI
U.O.C. VALUTAZIONI AMBIENTALI E GRANDI OPERE

Milano,

Class. Fascicolo

Spettabile

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Via del Bosco Rinnovato, 4/A – Palazzo U9 
20090 ASSAGO (MI) Email: 
pedemontana@pec.it 

e, p.c.

REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE 
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' PIAZZA CITTA' DI 
LOMBARDIA 1 20124 MILANO (MI) Email: 
infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombard
ia.it 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. Via 
Pola ,12/14 20100 MILANO (MI) Email: 
calspa@lamiapec.it 

ATI STRABAG A.G. via Domenico Svampa, 9 
40100 BOLOGNA (BO) Email: 
nuovabriantea@legalmail.it 

Oggetto : Progetto esecutivo Autostrada Pedemontana – tratte B1, B2, C, D e opere connesse -
Trattamento a calce e cemento 

 Con riferimento alla richiesta (prot.n. 13858/13 del 8.11.2013; prot. ARPA n. 148351 del 8.11.2013) e  
alla successiva nota (prot.n.  3207/14  del  6.3.2014;  prot.  ARPA n.  30066  del  6.3.2014)  inviate da 
Autostrada Pedemontana Lombarda (APL), di cui all'oggetto, fermo restando che le pratiche di 
stabilizzazione  a  calce  e  a  cemento,  messe  in  atto  per  conferire  ai  materiali  da  scavo  le 
caratteristiche geotecniche necessarie al  loro utilizzo,  sono trattamenti  ricompresi tra le normali  
pratiche industriali, come indicato nell’allegato 3 del D.M. 161/2012, considerato che, ai sensi del 
decreto stesso le relative modalità di utilizzo debbono essere preventivamente concordate con 
ARPA, si prende atto della documentazione allegata alla suddetta richiesta di APL, riguardante le 
modalità applicative e gli effetti previsti dall’applicazione dei trattamenti in questione. 

Responsabile del procedimento: MAURIZIO BASSANINO tel. e-mail: 
Istruttore: MAURIZIO BASSANINO tel. e-mail: 
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I  trattamenti  di  stabilizzazione a calce e a cemento sono oggetto  di  norme tecniche che ne 
regolamentano l’ambito di applicazione, sia in termini di idoneità preliminare del terreno, sia in 
termini operativi; per la messa in atto dei suddetti  trattamenti è pertanto necessario attenersi ad 
esse.
Sentiti i Direttori dei Dipartimenti ARPA territorialmente interessati, riprendendo i contenuti della nota 
(in allegato) predisposta dal Direttore del Settore Aziende Produttive e Controlli di ARPA, struttura 
dell’Agenzia competente in materia, si  indicano, quali elementi  specifici relativi  alle pratiche di  
stabilizzazione, le seguenti prescrizioni di valenza generale: 
-        evitare l’esecuzione delle pratiche in presenza di  eventi  meteorici  e in condizioni  di  forte  
vento;
-        conservare  e  movimentare  in  cantiere  la  calce  e  il  cemento  in  modo  da  minimizzare 
l’emissione di polvere;
-        adottare durante la fase di  stesura della calce o cemento idonei  accorgimenti  sui  mezzi  
utilizzati, al fine di contenerne la dispersione;
-        limitare la stesura della calce alla sola superficie che verrà trattata nel corso della giornata,  
per evitarne l’asportazione da parte degli agenti atmosferici;
-        adottare le necessarie precauzioni nelle fasi a umido del trattamento, per evitare fenomeni di 
ruscellamento con conseguenti impatti sulle superfici adiacenti a quelle in corso di trattamento, in 
particolare in relazione alla presenza, in prossimità, di corsi d’acqua superficiali.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e integrazioni, cordiali saluti. 

      Il Dirigente
MAURIZIO BASSANINO

Allegati:
File nota Settore APC trattamento a calce e cemento.pdf

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Palazzo Sistema - Via Rosellini, 17 - 20124 MILANO - Tel. 02 69666.1 - www.arpalombardia.it

Indirizzo e-mail: info@arpalombardia.it Indirizzo PEC: arpa@pec.regione.lombardia.it

UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n.9175.ARPL

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.




	APPENDICE 3 - Schede WBS TOTALI.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 01a.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 01B.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 02a.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 02b.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 02c.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 02d.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 03a.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 03b.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 03c.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 04a.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 04b.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 05a.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 05b.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 06a.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 06b.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 06c.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 07a.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 07b.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 07c.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 07d.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 07e.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 07f.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 09a.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 09b.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 09c.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 10a.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 10b.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 11a.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 11b.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 12a.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 12b.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 12c.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 12d.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 12e.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 13a.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 13b.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 13c.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 13d.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 13e.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 13f.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 13g.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 13h.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 13i.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 13j.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 14a.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 14b.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 15a.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 15b.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 16a.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 16b.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 16c.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 16d.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 16e.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 16f.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 16g.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 16h.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 16hi.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 16hj.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 17a.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 17b.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 17c.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 17d.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 17e.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 17f.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 17g.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 17h.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 17i.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 17j.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 17k.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 18a.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 18b.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 18c.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 18d.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 19a.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 19b.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 19c.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 19d.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 19e.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 20a.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 20b.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 20c.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 20d.pdf
	APPENDICE 3 - Schede WBS - 20e.pdf


