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1. Ricostruzione cronologica delle attività poste in atto

Ai  fini  della  ricostruzione  cronologica  dei  fatti  inerenti  la  problematica  amianto

riscontrata presso il Parco Pubblico di Villa Corridi, si riporta di seguito una sintetica

nota predisposta dall’Ufficio Tecnico in cui sono state raccolte tutte le attività svolte:

• In data 29/5/2015 la Polizia Municipale, la Protezione Civile ed ARPAT effettuano

un  sopralluogo  presso  la  Villa  Corridi  per  verificare  la  presenza  di  detriti  di

“probabile  materiale  cemento  amianto”.  Lo  stesso  giorno  ARPAT  procede  al

prelevamento di  un campione di  materiale e  l'area oggetto  del  rinvenimento dei

detriti  in  superficie  viene  recintata,  rendendola  interdetta  alla  fruizione,  quale

misura di prevenzione.

• In data 5/6/2015 ARPAT invia i risultati delle analisi del campione prelevato presso

il Parco di Villa Corridi; i risultati evidenziano la presenza di amianto. 

• Dietro richiesta del Settore Ambiente, in data 5/6/2015 la ASL evidenzia che, a se-

guito di sopralluogo, presso il Parco di Villa Corridi sono stati rinvenuti detriti di

amianto.

• Il Settore Ambiente chiede ad AAMPS di provvedere alla rimozione dei detriti anco-

ra presenti nel Parco; in data 11/6/2015 AAMPS effettua quindi un sopralluogo nel

parco per verificare le operazioni da svolgere; in data 12/6/2015 il Settore Ambiente

chiede ad AAMPS di procedere con la rimozione di quanto rilevato e AAMPS proce-

de alla rimozione dei detriti affioranti.

• Con atto in data 12/8/2015 il Settore Ambiente affida ad AAMPS il compito di proce-

dere alle analisi dei detriti e del terreno nell'area recintata; gli esiti delle analisi su 7

frammenti riscontrano che trattasi di materiale contenente amianto, mentre gli esiti

delle analisi sui campioni di terreno riscontrano la presenza di frammenti di mate-

riale edile contenenti amianto su due dei tre campioni analizzati. 

• In data 24/8/2015 gli esiti delle analisi sono inviate all’Ufficio Gestione e Manuten-

zione Verde Pubblico, che provvede a conservare la recinzione, e quindi a conserva-

re l'interdizione alla fruizione dell'area recintata, fino alla data di chiusura del par-

co. L' Ufficio Gestione e Manutenzione Verde Pubblico ha quindi chiesto l'intervento

dell'Ufficio Manutenzione Patrimonio Comunale per effettuare la rimozione del ma-

teriale edile rinvenuto nel sottosuolo dell'area recintata, come risultava dalle analisi

AAMPS.

• L'Ufficio Manutenzione Patrimonio Comunale ha programmato di inserire l'inter-

vento nell'ambito dei lavori di rimozione di materiale contenente amianto in immobi-

li comunali vari, dell'importo complessivo di 100.000 euro, che è stato finanziato a

mutuo con delibera del consiglio comunale n.341 del 30/11/2015, in sede di modifica

del programma triennale LL.PP.; Con determina n.9506 del 23/12/2015 è stata av-

viata la procedura concorsuale negoziata per l'affidamento dei suddetti lavori a im-

presa abilitata alla rimozione di materiali contenenti amianto; con determina n.2530

del 14/4/2016 detti lavori sono stati affidati all'impresa SEAL.

3



Area Parco Pubblico Villa Corridi - Livorno

Progetto di rimozione di terreno con MCA

• In data 15/04/16 la ditta SEAL effettua un sopralluogo  per quantificare l'intervento

aggiuntivo  nell'ambito di un più ampio affidamento riguardante anche altri immobi-

li comunali al fine di presentare il piano di rimozione nell'area oggetto di indagine

• In data 7 /07 / 2016 l'impresa SEAL  presenta presso il servizio P.I.S.L.L. il piano di

lavoro per la rimozione di frammenti, in quell'occasione i tecnici del servizio riten-

gono necessario effettuare un sopralluogo  per meglio definire l'entità del dell'inqui-

namento 

• In data 08/07/16 i tecnici del servizio P.I.S.L.L effettuano il sopralluogo alla presen-

za del tecnico SEAL da cui emerge la presenza diffusa di frammenti a terra .

• In data 11/07/16 l'U.O.C. Igiene Sanità Pubblica trasmette  al Sindaco proposta di

ordinanza di chiusura del parco, ordinanza  del Sindaco  n° 79258 emessa nella stes-

sa giornata. 

• La ditta SEAL  in base alle risultanze del sopralluogo provvede all'integrazione del

piano di lavoro con la descrizione delle procedure operative e di prevenzione adotta-

te per eseguire, oltre alla raccolta a terra dei frammenti ,eseguita a partire dal gior-

no 11/7/2015.  ulteriori indagini finalizzate alla valutazione circa l'estensione della

presenza all'interno del parco di frammenti di materiale contenente amianto.

• In data 16/07/16 la ditta SEAL  trasmette ulteriore integrazione al piano per la ne-

cessità procedere ad ulteriori indagini mirate con l'impiego anche di mini escavatore

(si veda Fig. 1)

• In data 25/7/2016 l'impresa SEAL trasmette al Comune la relazione conclusiva della

propria attività, dalla quale è emersa una presenza diffusa di questi frammenti nel

sottosuolo (rilevata mediante il decorticamento del terreno) e nel contempo è emersa

l'assenza di una situazione di inquinamento da fibre aerodisperse nelle zone indaga-

te (rilevata mediante analisi specifiche).

• Quanto emerso in relazione alla presenza diffusa dei frammenti ha condotto il Diri-

gente del Settore Nuove Opere e Urbanizzazioni, a cui afferisce l’Ufficio Gestione e

Manutenzione Verde Pubblico, in qualità di dirigente che ha in carico la gestione del

parco (ad oggi interdetto al pubblico), ad attivare le procedure previste dal Codice

dell'Ambiente in caso di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare un

sito, ovvero ad effettuare la notifica agli Enti competenti in materia (In data 2 agosto

2016 è stato compilato il Modello A “ Notifica di potenziale contaminazione ed il

sito è stato registrato sulla piattaforma SISBON al COD. LI 1074 con denominazio-

ne provvisoria “Comune di Livorno, Via di Collinaia, Parco Pubblico Villa Corridi.)

e ad avviare il processo di elaborazione di un'indagine ambientale, da sottoporre al-

l'approvazione degli enti competenti in materia.

• In data 11/8/2016 il Settore Ambiente chiede alla ASL - UOC Igiene l'esecuzione di

campioni d'aria per l'eventuale rilevazione della presenza di fibre di amianto; la ASL

preleva i campioni in data 17/8/2016 e il giorno 18/8/2016 detti campioni vengono

consegnati ad un laboratorio specializzato di Siena – al momento in cui predisponia-

mo il presente documento siamo in attesa degli esiti delle analisi -.
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• Nel caso in cui l'esito delle suddette analisi confermasse l'assenza di fibre aerodi-

sperse, gli uffici tecnici comunali, unitamente all'ASL, adotteranno, prima dell'avvio

dell'anno scolastico 2016/17, misure provvisionali atte a interdire l'accesso al parco

dalle scuole. Dette misure provvisionali sono attualmente in fase di studio e saranno

scelte in modo da garantire il massimo grado di tutela per i frequentatori, adottando

le conseguenti misure di mitigazione di eventuali disagi, valutando tutti gli effetti che

queste potrebbero determinare sull'esercizio dell'attività scolastica, con particolare

riferimento agli effetti sul sistema della mobilità, di ingresso e di uscita dalle scuole,

derivanti da qualsiasi forma di limitazione della preesistente percorribilità interna al

parco (scuolabus e pedoni).

• Il monitoraggio dell'assenza di una situazione di inquinamento da fibre aerodisperse

proseguirà comunque durante l'esercizio dell'attività scolastica nelle scuole ubicate

all'interno del parco, per tutto l'arco temporale, al momento non definibile. 

• Con Disposizione del Sindaco del Comune di Livorno n. 95936 del 22 agosto 2016,

il Dott. Leonardo Gonnelli, del Settore Protezione Civile e Sicurezza dei Cittadini,

viene incaricato di coordinare le attività di  progettazione necessarie al  consegui-

mento del ripristino ambientale dei luoghi.

• In data 24 agosto 2016 il Settore Protezione Civile e Sicurezza dei Cittadini predi-

spone una Indagine Ambientale Preliminare, secondo quanto previsto dall’art. 242,

comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con lo scopo di accertare che il livello del-

le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia superato cercando di de-

terminare in maniera analitica il grado e l’estensione della presenza di materiali

contenenti amianto. 

• In data 31.08.2016 la Conferenza dei Servizi Bonifiche approva l'Indagine Ambien-

tale preliminare e gli interventi di “Ottimizzazione della messa in sicurezza delle

aree già oggetto di investigazione” eseguite nel mese di agosto 2016.

Fig. 1-Identificazione aree interessate dalle operazioni di rilievo effettuato dalla Soc. SEAL
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2. Geologia di superficie dell'area in esame

La  zona  di  Villa  Corridi  è  situata  prevalentemente  su  terreni  appartenenti  all'unità

stratigrafica denominata Conglomerati di Villa Umberto I (q6), istituita specificatamente

per  la  presenza  di  conglomerati  costituiti  in  prevalenza  da  litotipi  appartenenti

all'Alloctono Ligure o al Flysch arenaceo di Calafuria – si veda Fig. 2-. 

Fig. 2 – Stralcio della Carta geologica di Livorno (1990)

Questa unità poggia sul Terrazzo della Fattoria delle Pianacce, o Terrazzo I di abrasione

marina,  con  spessori  molto  modesti  raggiungendo  difficilmente  il  metro.

Immediatamente  ad  ovest  si  ritrova  il  contatto  stratigrafico  con  la  formazione  delle

“Sabbie rosse e calcareniti sabbiose di Villa Padula” (q7) rappresentati principalmente

da  sabbie  eoliche  piuttosto  arrossate  con  livelli  di  materiale  colluviale  e

subordinatamente da depositi di tipo fluviale.

In riferimento alla rimozione dei terreni contenenti MCA è importante evidenziare che

le operazioni previste interessano una porzione di suolo superficiale che non comporterà

in nessun modo un disequilibrio dei contesti idrogeologici dell'area né tanto meno sarà

turbata la falda acquifera presente.

Relativamente alle condizioni di stabilità del versante, le operazioni previste possono

essere ritenute ininfluenti. 
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3. L'indagine Ambientale preliminare 

L'Indagine Ambientale preliminare,  approvata dalla Conferenza dei  Servizi  bonifiche

del 31.08.2016, prevede la realizzazione delle seguenti attività:

• Rimozione del materiale contenete amianto fino alla profondità necessaria nelle aree

contraddistinte con la lettera B ed E in cui sono stati rilevati quantitativi di amianto

anche di grosse dimensioni – si rimanda alla lettura della Fig. 1;

• Rimozione  superficiale  dei  frammenti  di  amianto  nell’area  contraddistinta  dalla

campitura rossa – si veda Fig. 2;

• Analisi  visiva  nell’area  contraddistinta  dalla  campitura  verde  posta  in  prossimità

dell'edificio scolastico e rimozione del materiale contenente amianto (se trovato)   –

si veda Fig. 2;

• Suddivisione dell’area di indagine contraddistinta in colore rosso (c.a. 10.900 mq) in

n. 82 maglie quadrate 15,00 m. x 15,00 m per una superficie estesa a mq 18.450;

prelievo di campioni di terreno superficiale indisturbato nel baricentro delle maglie

identificate  con l'analisi  del  Top soil  e  la  determinazione  della  concentrazione di

amianto – si veda Fig. 3. 

Nelle aree indicate con le lettere A, B, C, D, E ed F in Fig. 1, l'analisi sarà eseguita sul

fondo scavo, dopo la rimozione dei frammenti e di parte del terreno.

Si fa presente che l'attuale area Parco giochi, in cui sono stati segnalati ritrovamenti di

frammenti di amianto, è ubicata in prossimità delle aree A ed F - in Fig. 1 e pertanto

all'interno della zona campita in colore rosso. 

Per quanto riguarda l'area campita in colore verde – si veda Fig. 2 – si fa rilevare che il

piazzale antistante la scuola è stato più volte oggetto di lavori di risistemazione avvenuti

negli anni attraverso il ricarico con stabilizzato. Nell'area immediatamente a valle del

piazzale si specifica che al momento non sono stati ritrovati frammenti di amianto. 

Occorre considerare che la conformazione delle pendenze dei luoghi che, dagli edifici

storici  ubicati  alla sommità,  degrada verso Via di Collinaia,  favorisce il  trasporto di

materiale dilavato dalle acque meteoriche verso la zona di valle (si veda Fig. 2).

Fig. 2 – Schema elementare della direzione dei flussi acque meteoriche
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Al  termine  delle  sopra  dette  operazioni  sarà  elaborato  uno  specifico  Report  con  il

supporto di una specifica cartografia in cui, sulla base degli esiti dei campionamenti di

Top soil, le varie maglie indagate saranno, rappresentate in:

− Maglie con campitura azzurra (assenza di contaminazione da amianto);

− Maglie con campitura rossa (presenza di contaminazione da amianto).

Sulla base della determinazioni analitiche-chimiche e della distribuzione areale della

eventuale contaminazione sarà possibile definire ancora meglio la procedura operativa

da seguire e proporre le migliori modalità di intervento da applicare. 

Fig. 3 – Schema delle aree da sottoporre a prelievo
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4. 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 conter-

mini 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 bloccare

eventuali micro-frammenti presenti sul terreno;

4. Rimozione e corretto smaltimento dei big-bags stoccati provvisoriamente ai margini dell’a-

rea di indagine;

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

na 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.
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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 la 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

Per rivestire e bloccare eventuali fibre rimaste, post rimozione frammenti di MCA, è 

stato utilizzato l'incapsulante Fixo Plus.
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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.
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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.
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5. Le operazioni da attuare nel Progetto di rimozione terreno con MCA

In  questo paragrafo saranno indicate in sintesi  tutte le operazioni da eseguire per la

rimozione dei terreni con MCA.

L'Amministrazione Comunale – Ufficio “Gestione e Manutenzione del verde” procederà

preventivamente alla  consegna del  cantiere,  se necessario,  ad un taglio  selettivo del

sottobosco ed a potature al fine di garantire una accessibilità completa alle superfici da

investigare, in particolare nella porzione S della campitura rossa.

La stazione appaltante procederà inoltre, prima dell'inizio dei lavori, ad una battuta di

rilievo  topografico  plano  altimetrico  eseguita  con  tecnica  laser-scan,  in  modo  da

restituire una rappresentazione di dettaglio della situazione di partenza dell'intervento

(STATO INIZIALE).

1 Fase:

Si dovrà procedere alla rimozione dei teli posti nelle aree B ed E ed identificare un'area

idonea allo stoccaggio provvisorio del materiale rimosso. Si procederà subito dopo ad

una  attenta  analisi  visiva  dell'intera  porzione  in  campitura  rossa  e  verde  ed  aree

limitrofe – eseguita, previa sfalciatura laddove necessario con il mezzo più idoneo, con

l'utilizzo  di  attrezzature  manuali  in  grado  di  rimuovere  tutto  il  materiale  vegetale

superficiale deposto (come aghi di pino, foglie, erba secca etc) al fine di appurare con il

massimo  scrupolo  la  eventuale  presenza  di  materiale  che  fosse  stato  trasportato

successivamente per corrivazione superficiale.

2 Fase:

Si procederà ad un primo picchettamento, per delimitare il perimetro dell'area sottoposta

ad intervento così come indicato in Fig.  3, e ad una individuazione di ulteriori macro-

campiture a maglia più larga, nell'area esterna comunque oggetto di investigazione.

3 Fase:

Si dovrà rimuovere il materiale contenente amianto fino alla profondità necessaria nelle

aree contraddistinte con la lettera B ed E . 

L'operazione di rimozione dovrà essere eseguita partendo dalla periferia verso l'interno

per quanto riguarda le aree già rimaneggiate coperte  dai  teli,  mentre verrà eseguita,

viceversa, in direzione dell'esterno per le aree non rimaneggiate esterne ai teli. Al fine di

evitare  la  frantumazione  del  materiale  contenente  amianto  occorrerà  eseguire  la

rimozione con escavatore gommato. 

Il  materiale dovrà essere immediatamente deposto nei bigs bag e stoccato nell'idonea

area individuata nella Fase 1 prima di procedere allo smaltimento. 

Nelle porzioni periferiche delle aree B ed  E, al  di  sotto di  un determinato spessore,

occorrerà  provvedere  ad  una  rimozione  dei  frammenti  a  mano al  fine  di  evitare  di

smaltire terreno pulito. Anche le restanti  zone A, C, D ed F saranno oggetto di una
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asportazione  di  materiale  fino  ad  una  profondità  alla  quale  non  sarà  rinvenuto

visivamente alcun frammento di MCA. La D.L. si riserverà di valutare, a seconda della

contiguità,  vicinanza  o  ampiezza  delle  zone  che  sono  state  oggetto  di  scavo,  se

procedere ad una investigazione con scavi di limitata estensione (puntuali o a trincea)

nelle porzioni interposte di terreno.

4 Fase:

Una volta terminate le operazioni di rimozione occorre eseguire, sempre nelle aree B ed

E, n° 3 sondaggi ambientali per zona da spingersi fino alla profondità di almeno 6 m dal

p.c. allo scopo di verificare la presenza di MCA in profondità e/o per giungere al livello

di  terreno  naturale.  Durante  l'esecuzione  dei  carotaggi  dovrà  essere  garantita  una

presenza qualificata della Direzione di Cantiere in grado di restituire una stratigrafia

geologica  delle  carote  estratte,  con  le  modalità  descritte  nella  specifica  voce  di

Capitolato,  con  redazione  di  Relazione  descrittiva  a  corredo  delle  operazioni  svolte

comprensiva  dei  risultati  analitici  e  di  un  Report  fotografico,  a  firma  di  tutte  le

professionalità necessarie.

5 Fase:

Si  procederà  ad  un  secondo  picchettamento  di  tutta  l'area  partendo  dai  capisaldi

perimetrali per identificare la posizione dei baricentri delle n° 82 maglie quadrate di lato

15 m x 15 m previste dall'Indagine Ambientale così come indicato in Fig. 3.

6 Fase:

Si dovrà procedere al prelievo di campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimiche-

fisiche da ognuna delle n° 82 maglie definite. 

Al fine di permettere all'Ente di controllo di eseguire le relative verifiche per ogni punto

di  indagine  saranno  effettuati  due  campionamenti  e  pertanto  occorre  procedere  ad

almeno n° 164 campionamenti, n° 2 per ogni maglia, nel baricentro delle aree indicate

in Fig. 3., oltre ad un certo numero di eventuali ripetizioni, quando rese necessarie sulla

base della metodica di cui alla 7 Fase.

In  particolare,  per  i  campioni  da  sottoporre  ad  analisi  di  laboratorio,  si  richiede  al

Responsabile delle indagini di garantire che:

• non venga modificata la composizione chimica del campione sottoponendolo

a  riscaldamenti,  lavaggi  o  contaminazioni  provenienti  dagli  strumenti  di

lavoro;

• sia  rilevata  con  precisione  la  posizione  planimetrica  e  la  profondità  del

prelievo

• i  campioni  di  terreno,  dopo  le  operazioni  di  prelievo,  dovranno  essere

conservati in appositi contenitori, sigillati e univocamente siglati;

• dovrà  essere  rigorosamente  mantenuta  la  pulizia  delle  attrezzature  e  dei

dispositivi  utilizzati,  che  deve  essere  eseguita  con  mezzi  o  solventi
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compatibili  con i  materiali  e  le  sostanze di  interesse,  in modo da evitare

fenomeni  di  contaminazione  incrociata  o  perdita  di  rappresentatività  del

campione;

• ogni campione di terreno, da avviare ad analisi di laboratorio, dovrà essere

formato  immediatamente  in  quantità  significative  e  rappresentative  di

almeno 1-2 Kg.;

• i  contenitori  dovranno  essere  di  vetro/plastica  muniti  di  tappi  a  tenuta  e

provvisti  di  etichetta  riportante:  la  località,  il  committente,  l'esecutore,  il

repertorio  del  sondaggio,  il  tipo  di  campione  e  numero  di  ordine,  la

profondità di prelievo, la data e l'ora del prelievo.

7 Fase:

Al termine delle operazioni di campagna occorrerà attendere l'esito dei campionamenti

prima di poter procedere allo smantellamento del cantiere, infatti, sulla base degli esiti

della campagna di indagini potrà essere necessario:

− ampliare l'area di indagine ed aumentare pertanto il numero dei campionamenti;

− nel caso in cui un limitato numero di analisi relative ai campionamenti eseguiti

presentino superamenti delle C.S.C. ai sensi dell’Allegato 5, Titolo V, parte IV,

Tab.  1,  Colonna A  “Siti  con destinazione  d’uso  a  verde  pubblico,  privato e

residenziale  del  D.Lgs.  152/2006” e  s.m.i,  il  Responsabile  delle  Attività  di

Bonifica nominato dall'ente potrà far approfondire l'indagine, facendo mettere in

atto operazioni  di  messa  in  sicurezza  (m.i.s.)  consistente  nello  scavo  della

superficie  delle  maglie  risultate  contaminate  per  la  profondità  necessaria  e

procedere ad un nuovo campionamento dei terreni di fondo scavo e delle pareti.

In  analogia  alla  Fase  4,  durante  l'esecuzione  del  Piano  di  Indagine  approvato  dalla

Conferenza  dei  Servizi,  di  cui  alle  fasi  6  e  7,  dovrà  essere  garantita  una  presenza

qualificata della Direzione di Cantiere in grado di svolgere attività di coordinamento,

comunicazione e verifica, secondo quanto descritto nella specifica voce di Capitolato,

con redazione di Relazione descrittiva a corredo delle operazioni svolte comprensiva dei

risultati analitici e di un Report fotografico, a firma di tutte le professionalità necessarie 

Durante tutta l'esecuzione dei lavori saranno eseguiti i previsti campionamenti ed esami

per la ricerca delle fibre aerodisperse secondo la metodologia MOCF, secondo quanto

previsto dal Piano di Lavoro.

Al termine delle operazioni verrà eseguita dalla Stazione appaltante una analoga battuta

di  rilievo topografico  plano  altimetrico  eseguita  con  tecnica  laser-scan,  in  modo da

restituire  una  rappresentazione  di  dettaglio  della  situazione  finale  dell'intervento
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(STATO FINALE), necessaria a ponderare il  volume di  terreno asportato con quello

contabilizzato.

Gli esiti complessivi delle analisi, accompagnati da un Report fotografico a cura della

Ditta esecutrice dei lavori, riportante le operazioni effettuate, dovranno essere messe a

disposizione del Settore Protezione Civile e Sicurezza dei Cittadini per l'elaborazione

del Report da consegnare alla Conferenza dei Servizi Bonifiche per la sua valutazione.

Livorno, 30.11.2016

Il Progettista

Ing. Luca Barsotti
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