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PREMESSA
La presente relazione integrativa è redatta nell’ambito del progetto dell’intervento di
messa in sicurezza di emergenza dello stabilimento ex SAPA, Fasi: Smassamento e
raffreddamento cumuli (Fase1), e Caratterizzazione secondo UNI10802 (Fase2).
La relazione integrativa illustra e recepisce le prescrizioni emerse durante la
Conferenza di Servizi del 27/9/2012 di approvazione del Progetto, convocata dal
Comune di Adelfia con nota prot. n. 16763 del 20/09/2012, espresse dai seguenti enti:
- ASL dipartimento di prevenzione Servizio direzione SISP
- ARPA Puglia
- Regione Puglia Ufficio Bonifiche
- Vigili del Fuoco Comando provinciale di Bari
- Provincia di Bari
La relazione integra e modifica parzialmente i seguenti elaborati emessi in Revisione 0
in data agosto 2012:
•
R.1 Relazione generale – Relazione tecnica - Cronoprogramma - Quadro
economico Rev0 agosto 2012
•
T.6 Planimetria di cantiere Rev 0 agosto 2012
Inoltre a seguito delle suddette prescrizioni sono stati modificati e aggiornati i seguenti
elaborati progettuali emessi in Revisione 1 in data ottobre 2012:
•

R.1.1 Quadro economico – Rev 1 Ott 2012

•

R.2

Documenti amministrativi – Rev1 Ott 2012

•

R.5

Elenco Prezzi - Analisi Prezzi – Rev1Ott 2012

•

R.6

Computo metrico estimativo – Rev1 Ott 2012

•

R.7

Capitolato speciale d'appalto – Rev1 Ott 2012

•

R.8.1 Stima Costi della Sicurezza – Rev1 Ott 2012

Si riporta di seguito lo stato di aggiornamento delle revisioni:
N.

Cod.

Descrizione

1

R.1

2

R.1.1

Relazione generale – Relazione
Cronoprogramma - Quadro economico
Quadro economico

3

R.2

Documenti amministrativi

Rev.0
tecnica
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-

Rev.1

Ago 2012
Ago 2012

Ott 2012

Ago 2012

Ott 2012
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N.

Cod.

Descrizione

Rev.0

4

R.3

Ago 2012

5

R.4

Relazione illustrativa del rilievo topografico LST (laser
scanner terrestre)
Relazione illustrativa del rilievo termografico

Ago 2012

6

R.5

Elenco Prezzi - Analisi Prezzi

Ago 2012

Ott 2012

7

R.6

Computo metrico estimativo

Ago 2012

Ott 2012

8

R.7

Capitolato speciale d'appalto

Ago 2012

Ott 2012

9

R.8

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Ago 2012

10 R.8.1

Stima Costi della Sicurezza

Ago 2012

11 T.1

Ago 2012

12 T.3

Inquadramento generale: ortofoto, stralcio catastale
ed aerofotogrammetrico
Rilievo fotografico

Ago 2012

13 T.3

Rilievo topografico – pianta

Ago 2012

14 T.4

Rilievo topografico – sezioni

Ago 2012

15 T.5

Progetto dell’intervento

Ago 2012

16 T.6

Planimetria di cantiere

Ago 2012

17 R.9

Relazione integrativa di illustrazione e recepimento delle
prescrizioni della Conferenza di servizi del 27/9/2012

Rev.1

Ott 2012

Ott 2012

*

Si dettagliano di seguito le modifiche apportate.
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1 PRESCRIZIONI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI E
MODIFICHE APPORTATE AL PROGETTO
1.1

PRESCRIZIONE N. 1

La prima prescrizione prescrive di integrare il progetto esecutivo prevedendo un
sistema di raccolta dell’acqua decadute dal sistema di estinzione previsto dal progetto.
Pertanto il cantiere sarà dotato di un sistema di Gestione dei liquidi residui da
raffreddamento e abbattimento polveri dai cumuli costituito da:


Aspiratore industriale per i liquidi mescolati con altre sostanze (Figura 1), per
aspirare, separare e recuperare le parti solide con la possibilità di scaricare i liquidi
tramite una pompa centrifuga comandata per rimetterlo in ciclo oppure per
scaricarlo in serbatoio di stoccaggio. L’aspiratore è composto da Motore trifase
multi-tensione 3 kW; Contenitore di raccolta liquidi da 200 l; Pompa centrifuga
trifase con girante aperta per l’espulsione del liquido; Bocchettone rapido Ø50;
Depressione 300 mbar.



Le acque raccolte saranno immesse tramite una pompa di cui il sistema di
aspirazione è dotato in un serbatoio scarrabile di raccolta liquidi aspirati e saranno
al termine dei lavori o a riempimento smaltite in apposito impianto di depurazione
da ditta autorizzata alla raccolta e smaltimento dei liquidi.

Figura 1: Aspiratore industriale per i liquidi

1.2

PRESCRIZIONE N. 2

La seconda prescrizione prevede di aumentare il sistema di contenimento delle polveri
durante le operazioni di smassamento per garantire una maggiore efficacia ed
efficienza al contenimento della diffusione delle polveri nei confronti della aree esterne
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limitrofe a quella di cantiere. Pertanto si è provveduto ad integrare il progetto,
migliorando il sistema di nebulizzazione delle acque per il raffreddamento e
incrementando la barriera antipolvere. In particolare il cantiere sarà dotato con i
seguenti sistemi:


Impianto per raffreddamento cumuli e abbattimento polveri
nebulizzazione (Figura 2). Il sistema ha le seguenti caratteristiche:

con



sistema abbattimento polvere con generatore di aerosol ventilato completo di
piedistallo montato su ruote. Consumo elettrico: 3,4 Kw. Alimentazione acqua:
da 2 l min. a 16 l. Brandeggio:360°. Inclinazione ventola turbine 45°. Tensione
di alimentazione: 400/440 V. Filtro acqua: 25 micron. Ugelli fiss 50. Portata
acqua a 70 bars 2 - 16 (± 10%) l/min. Portata del getto20 m. Completa di
piedistallo su ruote.



Serbatoio di riserva idrica da 5000 litri montato su carrello semovente



Naspo da 30 metri per interventi puntuali

Figura 2: Generatore di aereosol



Barriera antipolvere lungo i due lati dell’area interessata dalla presenza dei
cumuli prospicienti con attività in esercizio (lato nord e ovest) con barriera in
tessuto non tessuto (Figura 3) aventi le seguenti caratteristiche:


barriera antipolvere, in struttura metallica con telo in juta, da agganciare in
sommità al muro di recinzione della zona per le lavorazioni prospicienti aree
esterne con attività in esercizio o area coltivate. Realizzazione in opera. Altezza
2,5. Pali ogni 4 m
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struttura di sostegno della recinzione in acciaio costituita da staffe di aggancio
alla muratura esistente, una ogni 4 metri, le staffe sono realizzate in profili
metallici piatti larghi 50*2mm e lunghi 1,0 m;



collegamenti alle staffe costituiti da profili metallici piatti larghi 50*2mm e lunghi
4,0 m;



pali saldati alle staffe di aggancio in acciaio su cui infilare la recinzione di
altezza 2,5 m. I pali sono costituiti da profili metallici di tubi quadri 30*30*2mm e
lunghezza 2,5 m;



telo in tessuto non tessuto o in juta di dimensioni: larghezza 4 metri altezza 2,5
m



lunghezza totale della recinzione m 16,00

Figura 3: Schema barriera antipolvere

In allegato alla presente relazione si riporta lo stralcio della tavola T6 “Planimetria di
cantiere” che integra la fase LAVORI DI SMASSAMENTO della tavola T6 rev0 agosto
2012.

1.3

PRESCRIZIONE N. 3

La terza prescrizione prevede di avviare contestualmente alla fase 1 di smassamento e
raffreddamento cumuli, anche la fase 2 di caratterizzazione ai sensi della norma UNI
10802. Il progetto è stato integrato prevedendo che al termine dell’operazione di
smassamento e raffreddamento dei cumuli, si procederà alle operazioni di
caratterizzazione del materiale secondo la norma UNI 10082. Pertanto saranno
eseguite operazioni di movimentazione materiali al fine di effettuare l’estrazione dei
campioni dai cumuli finiti. Le operazioni saranno effettuare in serie per ogno cumulo
pronto e si ripeteranno man mano che procede l’operazione di smassamento in modo
da terminare l’operazione di smassamento e di estrazione dei campioni nello stesso
momento.
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2 MODIFICHE APPORTATE AGLI ELABORATI
PROGETTUALI EMESSI IN REV0 IN AGOSTO 2012
Si riportano di seguito le modifiche apportate al progetto esecutivo emesso in revisione
0 in data agosto 2012.

2.1

R.1 Relazione Generale – Relazione Tecnica - Cronoprogramma Quadro Economico Relazione Generale

2.1.1 R01 Relazione generale– Rev1
La premessa della relazione è integrata con il nuovo elenco elaborati di seguito
riportato.
R.1
R.1.1

Relazione
generale
–
Relazione
Cronoprogramma - Quadro economico
Quadro economico

tecnica

R.2

Documenti amministrativi

Rev 1 Ott 2012

R.3

Rev0 Ago 2012

R.4

Relazione illustrativa del rilievo topografico LST (laser
scanner terrestre)
Relazione illustrativa del rilievo termografico

Rev0 Ago 2012

R.5

Elenco Prezzi - Analisi Prezzi

Rev 1 Ott 2012

R.6

Computo metrico estimativo

Rev 1 Ott 2012

R.7

Capitolato speciale d'appalto

Rev 1 Ott 2012

R.8

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Rev0 Ago 2012

R.8.1

Stima Costi della Sicurezza

Rev 1 Ott 2012

T.1

Rev0 Ago 2012

T.3

Inquadramento generale: ortofoto, stralcio catastale ed
aerofotogrammetrico
Rilievo fotografico

Rev0 Ago 2012

T.3

Rilievo topografico – pianta

Rev0 Ago 2012

T.4

Rilievo topografico – sezioni

Rev0 Ago 2012
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T.5

Progetto dell’intervento

Rev0 Ago 2012

T.6

Planimetria di cantiere

Rev0 Ago 2012

R.9

Relazione integrativa di illustrazione e recepimento delle

Rev0 Ott 2012

prescrizioni della Conferenza di servizi del 27/9/2012

*

2.1.2 R01 Relazione tecnica– Rev1
Il capitolo 5 è integrato come segue:
Durante le operazioni di smassamento e raffreddamento dei cumuli al fine di contenere
le polveri che saranno prodotte durante le operazioni sarà utilizzato un sistema di
abbattimento polveri con generatore di aerosol ventilato completo di piedistallo montato
su ruote.
L’acqua sarà disponibile all’interno di due cisterne mobili dalla capienza di 5.000,00 l.
Le eventuali acque di supero saranno aspirate con apposito aspiratore industriale e
raccolte in cisterna scarrabile per lo smaltimento a cura di ditta autorizzata.
Il sistema ha le seguenti caratteristiche:
 generatore di aerosol ventilato completo di piedistallo montato su ruote.
Consumo elettrico: 3,4 Kw. Alimentazione acqua: da 2 l min. a 16 l.
Brandeggio:360°. Inclinazione ventola turbine 45°. Tensione di alimentazione:
400/440 V. Filtro acqua: 25 micron. Ugelli fiss 50. Portata acqua a 70 bars 2 16 (± 10%) l/min. Portata del getto20 m. Completa di piedistallo su ruote.


Serbatoio di riserva idrica da 5000 litri montato su carrello semovente



Naspo da 30 metri per interventi puntuali

Figura 4: Generatore di aereosol
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L’operazione sarà eseguita con il minor quantitativo di acqua possibile in modo tale da
non produrre acque in esubero. Tuttavia in caso di produzione di acqua al suolo sarà
reso disponibile un apposito aspiratore industriale di liquidi che svuoterà le acque in
apposita cisterna che andrà periodicamente smaltita a cura di ditta autorizzata. Questa
operazione potrà produrre rifiuti speciali liquidi pericolosi quali :
190106* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti
liquidi acquosi, che si dovrà provvedere a smaltire secondo la normativa vigente.
L’aspiratore dei liquidi sarà costituito da:


una pompa centrifuga comandata per rimettere in ciclo liquido aspirato oppure per
scaricarlo in serbatoio di stoccaggio. L’aspiratore è composto da Motore trifase
multi-tensione 3 kW; Contenitore di raccolta liquidi da 200 l; Pompa centrifuga
trifase con girante aperta per l’espulsione del liquido; Bocchettone rapido Ø50;
Depressione 300 mbar.

Figura 5: Aspiratore industriale per i liquidi

Durante le operazioni di Smassamento cumuli nella zona A si realizzerà una barriera
amovibile costituita da moduli in acciaio zincato di altezza non inferiore a m 2.50 e
larghezza di m 4.00, con teli antipolvere, da apporre sui muri di cinta dello stabilimento
con opportune staffe di aggancio, nei punti in cui le lavorazioni avvengono in prossimità
delle aree confinanti con presenza di lavoratori.
Verranno realizzati n.40 moduli (per una larghezza totale di 160 m) da posizionare in
corrispondenza della zona in cui si svolgono le operazioni di smassamento.
Sulla struttura andranno posizionati teli in juta che verranno bagnati per garantire
l’assorbimento delle polveri.
La barriera andrà installata sul lato nord (confinante con uno stabilimento industriale
attivo) e sul lato ovest (confinante con terreni agricoli).
Per i dettagli si veda elaborato T6 “Planimetria di cantiere”.

ECO-LOGICA
Società di Ingegneria, consulenza e servizi ambientali

10

Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza dello stabilimento ex SAPA
Fasi: Smassamento e raffreddamento cumuli (Fase1), e Caratterizzazione secondo
UNI10802 (Fase2)

Relazione integrativa di illustrazione e recepimento delle prescrizioni
della Conferenza di servizi del 27/9/2012

Comune di Adelfia

Figura 6: Schema barriera antipolvere

Lavori fase 2: Movimentazione materiali per caratterizzazione
Al termine dell’operazione di smassamento e raffreddamento dei cumuli, si procederà
alle operazioni di caratterizzazione del materiale secondo la norma UNI 10082.
pertanto saranno eseguite operazioni di movimentazione materiali al fine di effettuare
l’estrazione dei campioni dai cumuli finiti. Le operazioni saranno effettuare in serie per
ogni cumuli pronto e si ripeteranno man mano che procede l’operazione di
smussamento in modo da terminare l’operazione di smassamento e di estrazione dei
campioni nello stesso momento.

2.1.3 R01 Cronoprogramma– Rev1
Il crono programma riportato nel capitolo 7 viene sostituito come segue:
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2.1.4 R01 Quadro economico – Rev1
Il capitolo 8 viene sostituito dal seguente:
Si veda l’allegato R.1.1 rev 1 quadro economico generale.
È emesso un nuovo elaborato R.1.1. “Quadro economico” Rev1 ottobre 2012 che
sostituisce il precedente.

2.2

R.2 Documenti Amministrativi

Sono integrati i seguenti documenti:


Comune di Adelfia – Convocazione CdS per il 10/09/2012



Regione Puglia Servizio Rifiuti e Bonifica – Parere a convocazione CdS del
10/09/2012



Comune di Adelfia – Verbale CdS del 10/09/2012



Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Comunicazione su esito CdS del
10/09/2012



Comune di Adelfia – Convocazione urgente nuovo tavolo tecnico del 14/09/2012



Provincia di Bari – Comunicazione parere favorevole progetto del 17/09/2012



Comune di Adelfia – Convocazione CdS per il 27/09/2012



Comune di Adelfia – Verbale CdS del 27/09/2012

È emesso un nuovo elaborato R.2. “Documenti amministrativi” Rev1 ottobre
2012 che sostituisce il precedente.

2.3

R.5

Elenco Prezzi - Analisi Prezzi

A seguito delle modifiche su riportate sono stati introdotti o modificate delle voci di
elenco prezzi o di analisi dei prezzi, pertanto si è provveduto a revisionare l’elaborato.
È emesso un nuovo elaborato R.5. “Elenco Prezzi - Analisi Prezzi” Rev1 ottobre
2012 che sostituisce il precedente.

2.4

R.6

Computo Metrico Estimativo

A seguito delle variazioni dei prezzi e delle quantità, è stato modificato l’elaborato
computo metrico ed è stata inserita una nuova categoria omogenea dei lavori la n. 7
denominata “Movimentazione materiali per campionamenti (fase2 )”.
È emesso un nuovo elaborato R.6. Computo metrico estimativo Rev1 ottobre
2012 che sostituisce il precedente.
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2.5

R.7

Comune di Adelfia

Capitolato Speciale D'appalto

L’elaborato capitolato speciale di appalto è stato modificato come segue:
Articoli Modificati:
Art. 3 Ammontare dell’appalto
Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Articolo aggiunto:
Art.56bis
Lavori fase 2: Movimentazione materiali per caratterizzazione
E inoltre contiene le integrazioni che descrivono le lavorazioni che sono state
modificate, pertanto p stato emesso un nuovo elaborato.
È emesso un nuovo elaborato R.7. “Capitolato speciale d'appalto” Rev1 ottobre
2012 che sostituisce il precedente.

2.6

R.8.1

Stima Costi della Sicurezza

A seguito delle modifiche e integrazioni applicate alle lavorazioni i costi della sicurezza
hanno subito delle variazioni in aumento, pertanto è stato calcolato il nuovo importo
relativo agli oneri della sicurezza.
È emesso un nuovo elaborato R.8.1 “Stima Costi della Sicurezza” Rev1 ottobre
2012 che sostituisce il precedente.

2.7

T.6

Planimetria di Cantiere

L’elaborato grafico T6 viene integrato per quanto riguarda la fase Lavori di
smassamento con il disegno riportato in allegato alla presente relazione.

3 ALLEGATO
3.1

Stralcio della tavola T6 “planimetria di cantiere” che integra la fase
Lavori di smassamento della tavola T6 rev0 agosto 2012.
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