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Spett.le 

Comune di Livorno 

Dipartimento 5 – lavori Pubblici 

Piazza del Municipio 1 

57123 Livorno 

c.a. Arch. Riccardo Maurri 

Livorno, li 11.08.2016 

 

Prot. n.20 /16 

 

Oggetto:   lavori di rimozione frammenti di lastre in mca presso il 

parco Pubblico “Villa Corridi” Via di Collinaia Livorno 

Rif. Vs. lettera prot. n. 92340 del 10.08.2016   

 

Con riferimento alla vostra lettera citata in oggetto con la presente si 

precisa che: 

 

 la metodologia di intervento applicata sarà quella messa in atto nel corso della 

seconda fase dell’intervento di messa in sicurezza delle aree contaminate 

individuate all’interno del parco Pubblico di Villa Corridi. Nello specifico, la rimozione 

del terreno contaminato da frammenti di mca sarà eseguita, in ciascuna delle aree 

individuate, utilizzando un escavatore cingolato dotato di benna rovescia a lama 

piatta di adeguate dimensioni. L’intervento di decorticamento prevedrà la rimozione 

del terreno contaminato ad una profondità dal piano campagna variabile nelle varie 

zone individuate, in base all’accertamenti effettuati in fase di indagine preliminare e 

messa in sicurezza di emergenza. Il terreno rimosso con l’ausilio del mezzo 

meccanico sarà immediatamente inserito all’interno di big bag omologati ONU 

13H3Y, senza posarlo a terra. Preliminarmente e durante tutte le fasi di scavo, fino 

al completo confezionamento del materiale da rimuovere, si provvederà al 

trattamento del terreno mediante applicazione nebulizzata, a mezzo di idonea 

pompa elettrica air-less, di liquido fissativo specifico per cemento amianto di colore 

blu del tipo “Fixo plus”.  

Il terreno contaminato da mca, confezionato in big bags ONU 13H3Y (ciascun big 

bag sarà riempito in modo da evitare pesi superiori ai 800/900 kg cadauno), sarà 

trasferito e posto in stoccaggio provvisorio nella zona precedentemente individuata e 

segnalata all’interno dell’area di cantiere con l’ausilio di idoneo automezzo dotato di 

gruetta.  
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Al raggiungimento di un carico completo ed a fine lavori, i big bags, etichettati con 

etichettatura indicante la presenza di materiali contenenti amianto, saranno caricati 

su di un mezzo dotato di gruetta per il sollevamento, autorizzato al trasporto di rifiuti 

speciali pericolosi, ed inviati a smaltimento finale in impianto autorizzato allo scopo.  

Al termine del decorticamento si provvederà all’accurata ispezione visiva di ciascuna 

area e, qualora sul terreno decorticato non siano rinvenuti ulteriori frammenti di mca, 

si procederà al prelievo di un campione dello stesso, concordando le modalità con gli 

Enti di controllo preposti, per la verifica analitica dell’indice di rilascio. 

Le succitate procedure saranno eventualmente ripetute sino ad esito positivo dei 

campionamenti di verifica. 

 In base ai rilievi effettuati si può riepilogare nella seguente tabella i quantitativi dei 

rifiuti eventualmente prodotti durante le fasi di bonifica delle varie aree 

contaminate individuate. 

 

STIMA QUANTITATIVI PRODUZIONE RIFIUTI 

AREA 
Lato Lato 

Totale 
superficie  

Profondità 
Totale 

volume 

Peso stimato 
(peso specifico 

1700kg/mc) 

Numero Big 
Bags (peso 

stimato 
800kg/cad.) 

metri metri mq  m mc tons nr 

B 35 30 1050 0,30 315 535,5 669 

E 40 30 1200 0,20 240 408 510 

A-C-D-F         17,6 30 38 

TOTALI 572,6 973,5 1216,9 

 

I suddetti quantitativi possono subire variazioni in quanto in corso d’opera può 

essere individuata una contaminazione più consistente in alcune aree così come 

viceversa una mancanza di presenza di frammenti di mca in altre, o comunque a 

profondità inferiori rispetto alle stime effettuate in esito alle indagini svolte. 

 La tempistica per le attività di rimozione dei quantitativi di terreno stimati è 

quantificata in circa 24 giorni lavorativi. Tale stima può subire variazioni per i 

suddetti motivi ed è comunque soggetta agli eventi metereologici. 

 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l’occasione si porgono cordiali 

saluti. 
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