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Area Parco Pubblico Villa Corridi - Livorno
Ottimizzazione della messa in sicurezza

Attività previste per l’ottimizzazione della messa in sicurezza

Durante l'attività messa in campo a partire dal giorno 11/7/2015, l'impresa SEAL ha
constatato che la presenza dei frammenti di MCA risulta diffusa in una zona più ampia
del parco e che per una valutazione più precisa ha eseguito ulteriori indagini mirate con
l'impiego anche di mini escavatore  (si veda Fig. 1).

Fig. 1 – Identificazione aree interessate dalle operazioni di rilievo effettuato dalla Soc. SEAL

Come è noto, quanto sopra rilevato dall'Impresa SEAL, ha condotto alla chiusura del
Parco con ordinanza del Sindaco in data 11.7.2016. Conseguentemente l'Impresa SEAL
trasmette al Comune la Relazione conclusiva della propria attività, dalla quale emerge
anche ciò che è stato predisposto per mettere in sicurezza le aree oggetto di indagine –
già acclusa al documento dell’Indagine Ambientale Preliminare.

Considerato che le attività previste nell’Indagine Ambientale Preliminare non possono
che essere affidate facendo ricorso ad una specifica procedura di appalto pubblico anche
in previsione dell’onerosità delle risorse necessarie e considerando l’ormai imminente
riapertura delle scuole, sono già stati avviati gli interventi di ottimizzazione della messa
in sicurezza già eseguita dalla Ditta  - che fanno parte di un Piano di Lavoro presentato
al Dipartimento Prevenzione dei  Luoghi di  Lavoro -  mediante le seguenti  azioni da
svolgersi nell’area indicata in Fig. 2.
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Fig. 2 – Area interessata dall’ottimizzazione della messa in sicurezza

1. Rimozione e corretto smaltimento dei big-bags stoccati provvisoriamente ai margi-
ni dell’area di indagine;

2. Nuovo screening a vista su tutta l’area del parco con particolare attenzione alle
zone contermini alle scuole;

3. Scoperta dei teli già presenti e rimozione a mano dei frammenti di MCA superficia-
li dalle aree già indagate previo trattamento con liquido fissativo specifico distribui-
to con idonea pompa air-less;

4. Conseguente trattamento con incapsulante specifico per l’amianto in maniera da
bloccare eventuali micro-frammenti presenti sul terreno;

5. Sostituzione della copertura delle aree già indagate con teli di maggiore grammatu-
ra ovvero con geomembrana HDPE spessore 0,6 mm. 370 gr./mq. e loro ancoraggio
e fissaggio a terra;

6. Monitoraggio ambientale MOCF durante l’attività e a fine lavori.

A conclusione  delle  attività  sintetizzate  sopra,  sarà  predisposto  un  Report  tecnico
corredato di fotografie che sarà inviato agli Organi di Controllo.
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