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Gli interventi attuati per l’ottimizzazione della messa in sicurezza

Ricordiamo in sintesi i lavori previsti nel documento “Ottimizzazione della messa in
sicurezza  delle  aree  già  oggetto  di  investigazione” approvato  dalla  Conferenza  dei
Servizi indetta il giorno 31 agosto u.s. – Verbale n. 100744/2016:

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

2. Scoperta dei teli già presenti e rimozione a mano dei frammenti di MCA superficiali
dalle aree già indagate previo trattamento con liquido fissativo specifico distribuito con
idonea pompa air-less;

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

4. Rimozione e corretto smaltimento dei big-bags stoccati  provvisoriamente ai  margini
dell’area di indagine;

5. Capping delle aree già indagate con teli di maggiore grammatura ovvero con geomem-
brana 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.

I  lavori  condotti  dalla  Ditta  SEAL (Servizi  Ecologici  e  Ambientali  Livorno),  sono
iniziati il giorno martedì 30 agosto e si sono conclusi il giorno mercoledì 7 settembre
2016,  durante  l’intero  periodo  dei  lavori  le  condizioni  meteorologiche  sono  state
piuttosto buone anche se nelle serate del  30 e 31 agosto e del  6 settembre si  sono
manifestati dei temporali di media intensità. Di seguito viene proposta una sintesi di
tutte le operazioni condotte:

Nuovo screening a vista su tutta l’area del parco con particolare attenzione alle zone
contermini alle scuole (30-31 agosto 2016)

La parte prossima agli edifici scolastici è stata ispezionata e non sono stati rinvenuti
frammenti di materiale contenente amianto (MCA). In tutto sono stati ispezionati con
cura 34.500 mq. di parco.



Scoperta dei teli già presenti e rimozione a mano dei frammenti di MCA superficiali
dalle aree già indagate previo trattamento con liquido fissativo specifico distribuito
con idonea pompa air-less (31 agosto-1 settembre 2016)

Tra il 31 agosto e il 1 settembre 2016 dopo alla scoperta dei teli in plastica già presenti
al suolo, si è proceduto ad una meticolosa raccolta di frammenti di MCA eseguita a
mano contestualmente al trattamento con liquido fissativo. I frammenti di MCA raccolti
sono stati stoccati in un big-bags.



Trattamento  con  incapsulante  specifico  per  l’amianto  in  maniera  da  bloccare
eventuali micro-frammenti presenti sul terreno

L’incapsulante utilizzato per rivestire e bloccare eventuali fibre rimaste, post rimozione 
frammenti di MCA, è il Fixo Plus – si veda Scheda Tecnica allegata -.  

Rimozione e corretto smaltimento dei big-bags stoccati provvisoriamente ai margini
dell’area di indagine (6 settembre)

I 26 big bags in stoccaggio, prodotti dalle attività precedenti, per un peso complessivo
di 17.240 kg., sono stati smaltiti presso la discarica Ecofor Service di Navacchio Pisa
in data 06/09/16. 

Big-bags stoccati provvisoriamente nell’area (operazioni di carico e trasporto in corso)

Area libera da big-bags dopo le operazioni di rimozione



Capping delle aree già indagate (7 settembre)

Dopo l’operazione descritta nel punto sopra, è stata realizzata la sovra-copertura delle
superfici  indagate  con  trincee  con  teli  di  maggiore grammatura  ovvero  con
geomembrana HDPE spessore 0,6 mm. ed un peso di 370 gr./mq. – si veda Scheda
Tecnica allegata -.

I due teli in copertura di colore verde opportunamente tagliati e termosaldati risultano
della superficie il  primo di circa 308 mq. ed il secondo di circa 420 mq.. Muniti di
occhielli laterali rinforzati che sono stati picchettati e fissati a terra.

Monitoraggio  ambientale  MOCF  durante  l’attività  e  a fine  lavori  (31  agosto-1
settembre)

Durante e dopo i lavori di raccolta materiale, sono stati eseguiti altri sei monitoraggi
ambientali in MOCF, sia in data 31.08.2016 che in data 01.09.2016, che ha coinciso an-
che con le attività di predisposizione delle sovra-coperture ed i risultati hanno eviden-
ziato l’assenza di fibre libere aerodisperse.



Sorveglianza dei luoghi

Come richiesto dalla Conferenza dei servizi del 31 agosto 2016 è stato disposto che
l’Ufficio Parchi provveda a vigilare e sorvegliare il mantenimento delle condizioni di
sicurezza dell’area che è stata oggetto dell’intervento di ottimizzazione della messa in
sicurezza.

Livorno, 8 settembre 2016
                                                                  
  
                                       Il  Dirigente Settore Protezione Civile  

           Dott. Leonardo Gonnelli



Scheda Tecnica dell’incapsualante



Scheda Tecnica della geomembrana


