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1.0 INTRODUZIONE 

Il presente elaborato costituisce la Relazione sulle Interferenze del Progetto di Messa in Sicurezza permanente 

(MISP) dell’ex discarica ubicata nel Comune di Salzano (VE), in località Sant’Elena di Robegano. 

La revisione n. 1 del documento presentato ad aprile 2017 (Relazione Golder n. 1660672/P0874) è stata 

redatta a seguito di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi Istruttoria, nel corso delle sedute del 6 e 

del 21 giugno 2017, e delle prescrizioni di cui al verbale della Regione del Veneto prot. n. 277280 del 7 luglio 

2017. 

La presente revisione n. 2 del documento viene redatta a seguito dell’attività di verifica svolta dalla Stazione 

Appaltante ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 24÷42 del D.P.R. 207/2010. 

L’area nella quale si prevede di realizzare l’intervento in progetto (Sito), è un’area privata, sede di una ex 

discarica, in esercizio dal ’79 al ’85, attualmente chiusa ed adibita a coltivazione agricola diversificata (pascolo 

cavalli e seminativo). 

L’intervento in progetto prevede la diaframmatura della sola zona occupata dai rifiuti industriali (Area di MISP, 

si veda l’Elaborato 1 - Relazione tecnica generale), per una superficie pari a circa 12.400 m2, che determina 

uno sviluppo lineare del diaframma perimetrale pari a circa 660 m.  
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2.0 ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

2.1 Descrizione del Sito ed aspetti urbanistici 
Il Sito, che si estende su una superficie complessiva di circa 5 ha, è ubicato nella pianura veneziana 

settentrionale (in Figura 1 se ne riporta l’ubicazione su foto satellitare).  

Sotto il profilo amministrativo il Sito è ubicato nel territorio comunale di Salzano (VE) e dista dal centro degli 

abitati di: 

 Robegano, frazione del Comune di Salzano (VE), 1 km a sud-ovest; 

 Martellago (VE), 2 km ad est; 

 Scorzè (VE), 3,5 km a nord-ovest; 

 Noale (VE), 5 km ad ovest; 

 Salzano (VE), 3,7 km a sud-ovest. 

Dal punto di vista catastale, il Sito è identificato dai mappali n. 259, 382, 385, 711, 712, 713, 717, 718 e 719 

del foglio n. 2 del Comune di Salzano. 

Con riferimento alle rappresentazioni grafiche illustrate nell’Elaborato 17, la cartografia allegata al Piano di 

Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Salzano, approvato con verbale della CdS prot. n. 12978 del 28 

luglio 2016, riporta le seguenti informazioni: 

 il Sito ricade all’interno di un’area P1, a “Pericolo moderato - Area soggetta a scolo meccanico”; 

 sul Sito si evidenzia la presenza di terreni “non idonei” da un punto di vista edificatorio; 

 la porzione nord-orientale dell’Area di MISP ricade all’interno di un’area perimetrata come “Aree 

esondabili o a ristagno idrico”; 

 il Sito ricade all’interno di un’area perimetrata come “Aree per il miglioramento della qualità territoriale”. 

Come citato in premessa, l’ex discarica è rimasta in esercizio dal ’79 al ’85 ed è attualmente chiusa e di 

proprietà privata, adibita a funzione agricola diversificata: pascolo cavalli, seminativo. 

Allo stato attuale, l’Area di MISP si presenta sostanzialmente pianeggiante con una quota assoluta media di 

circa 10,5 m s.l.m., con una leggera baulatura centrale; è contornata da fossati di scolo perimetrali presenti 

sui confini nord, ovest e sud-est. La viabilità d’accesso è attualmente rappresentata dal passo carraio 

dell’abitazione del proprietario del terreno (Sig. Giuseppe Chinellato), a sud-ovest dell’Area di MISP. 

Le aree limitrofe al Sito, contraddistinte dalla presenza di piccole realtà rurali, sono sostanzialmente 

pianeggianti, ed hanno vocazione prevalentemente agricola. Circa 1,5 km a nord-ovest del Sito è presente 

un’area industriale. 
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Figura 1: Foto satellitare con l’ubicazione del Sito (in rosso), di un’altra ex discarica ubicata a nord-ovest del Sito (in giallo) 
e dei principali centri abitati prossimi al Sito (fonte: Google Earth Pro) 

 

Entro circa 500 m dall’Area di MISP (zona individuata in colore rosso nella Figura 2) non sono presenti centri 

abitati. Si rileva soltanto la presenza di qualche abitazione isolata. 

In particolare, esternamente al Sito sono presenti: 

 ad est e nord-est, un’area sostanzialmente pianeggiante adibita ad uso agricolo e la bretella di raccordo 

stradale del Passante di Mestre; 

 a sud, un filare alberato e altre aree adibite ad uso agricolo; 

 ad ovest, un doppio filare alberato, aree adibite ad uso agricolo e, in prossimità dell’attuale accesso al 

Sito, l’abitazione del Sig. Chinellato e l’annesso fabbricato adibito a deposito agricolo; 

 a nord, un doppio filare alberato e altre aree adibite ad uso agricolo. 

A nord-ovest del Sito (zona individuata in colore giallo nella Figura 1), a monte idraulico rispetto alla direzione 

di falda, esiste una ex discarica per rifiuti inerti e fanghi biologici, gestita tra gli anni 1993 e 1998, già oggetto 

di un intervento di sistemazione ambientale definitiva, collaudato nel 2002. 
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Figura 2: Foto satellitare con ubicazione del Sito, dell’Area di MISP e delle aree limitrofe con individuazione di una zona a 

500 m dall’Area di MISP (fonte: Google Earth Pro) 
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3.0 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

Di seguito viene riportata una sintesi delle attività previste dal progetto, rimandando all’Elaborato 1 - Relazione 

tecnica generale per ulteriori dettagli: 

 MISP di una porzione di Sito (Area di MISP), suddivisa in Lotto 1 e Lotto 2 per una superficie complessiva 

pari a circa 1,3 ha, tramite: 

▪ attività di cantierizzazione e attività preliminari alle opere di MISP; 

▪ realizzazione del diaframma perimetrale di spessore pari a 50 cm fino alla quota di 3,5 m s.l.m., per 

una profondità media di circa 7 m dal piano campagna (p.c.), per uno sviluppo lineare dell’opera di 

circa 657 m e una superficie planimetrica diaframmata complessiva pari a circa 12.400 m2 (il materiale 

di scavo proveniente dalla realizzazione del diaframma perimetrale viene impiegato per conferire 

all’Area di MISP le pendenze necessarie per lo sgrondo delle acque meteoriche); 

▪ realizzazione del capping superficiale in corrispondenza dell’intera superficie diaframmata, 

preliminarmente scoticata per uno spessore pari a 50 cm, secondo la seguente configurazione dal 

basso verso l’alto: 

 strato di impermeabilizzazione di spessore almeno 30 cm, costituito da argilla; 

 strato di drenaggio delle acque meteoriche di infiltrazione di spessore almeno 30 cm, costituito da 

ghiaia; 

 strato sommitale di spessore almeno 100 cm, costituito da terreno vegetale successivamente 

inerbito, in parte proveniente dallo scotico preliminare delle aree oggetto di MISP e in parte 

approvvigionato dall’esterno; 

▪ opere per la gestione delle acque meteoriche; 

▪ prove e collaudi delle opere di MISP; 

 interventi di bonifica in situ effettuati al fine di accelerare i processi di attenuazione naturale della 

contaminazione una volta interrotto il pennacchio di contaminazione che si genera all’interno della zona 

dei rifiuti industriali, monitorando successivamente nel tempo l’evoluzione della contaminazione. 
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4.0 ANALISI E GESTIONE DELLE INTERFERENZE 

4.1 Tracciato linea acquedotto 

L’Area di MISP è attraversata da sud-est a nord-ovest da una condotta acquedottistica gestita da Veritas 

S.p.A.  

Nella Figura A dell’Allegato 1 è riportata la posizione della condotta ed alcune foto relative alle paline 

segnaletiche che ne indicano il passaggio sui lati nord e sud-est dell’Area di MISP. La posizione della condotta 

è stata definita sia sulla base dell’ubicazione delle paline segnaletiche, sia in funzione delle evidenze emerse 

dalla realizzazione dei sondaggi geognostici e delle trincee esplorative effettuate nell’ambito delle indagini 

preliminari condotte (Elaborato 1). In particolare, attraverso l’esecuzione di tali indagini è stato possibile 

verificare che la condotta è posta ad una profondità di circa 1,8 m dal p.c. e si trova all’interno di una fascia di 

terreno naturale di larghezza pari ad almeno 5-6 m su ciascuno dei due lati della condotta stessa, per una 

larghezza totale di almeno 10-12 m. 

Data la presenza della condotta, qualsiasi intervento eseguito sull’Area dovrà mantenersi ad una distanza 

minima di 3 m dal suo asse longitudinale. A tale scopo, prima di procedere con l’esecuzione delle attività, la 

condotta acquedottistica dovrà essere resa visibile mediante picchettamento svolto in contraddittorio con 

Veritas S.p.A.  

4.2 Aree interferenti con altre proprietà 

Come descritto all’interno dell’Elaborato 1, l’accesso al cantiere avverrà dalla bretella di raccordo stradale del 

Passante di Mestre (Elaborato 20), a nord-est rispetto all’Area di MISP, previo allestimento dell’area di accesso 

e manovra secondo la seguente sequenza operativa: 

 rimozione di un tratto di lunghezza pari a circa 20 m sia del filare di vigneto sia dei filari alberati presenti 

sui cigli del fossato che verrà attraversato per realizzare l’accesso al cantiere; 

 posa di sabbia per allettamento e rinfianco delle tubazioni da posare all’interno del fossato, per uno 

spessore di circa 15 cm; 

 posa di tubazioni in conglomerato cementizio vibrocompresso all’interno del fossato, per un tratto di circa 

10 m; le tubazioni avranno diametro interno pari ad almeno 600 mm per consentire lo scorrimento delle 

acque eventualmente presenti nel fossato; 

 fornitura e posa di geotessile non tessuto di massa areica almeno 300 g/m2, con funzione di separazione 

del sovrastante misto granulare stabilizzato dal sottostante terreno naturale; 

 fornitura, posa e rullatura di misto granulare stabilizzato, per uno spessore finale di almeno 30 cm, in 

corrispondenza dell’area di accesso e manovra. 

Per la realizzazione dell’accesso al cantiere sarà occupata temporaneamente, per la durata del cantiere 

indicata nell’Elaborato 8, una superficie di circa 80 m2 del mappale n. 722 del foglio n. 2 del Comune di 

Salzano, in proprietà di terzi. Nella Figura B in Allegato 2 viene individuata l’area che ricade all’interno del 

mappale n. 722.  

Per la risoluzione di tale interferenza è stato stabilito un accordo tra le parti, riportato in Allegato 3. 

4.3 Eventuali altri sovraservizi/sottoservizi 

Preliminarmente all’esecuzione di qualsiasi attività sul Sito, la presenza di eventuali altri sovraservizi e 

sottoservizi presso l’Area di MISP dovrà essere verificata, ad onere e cura dell’Impresa Appaltatrice (IA), con 

gli enti di fornitura e gestione dei servizi pubblici sulla base della cartografia di progetto. 

Il passaggio di qualsiasi sottoservizio dovrà essere segnalato in sito dall’IA con apposita segnaletica (picchetti, 

paline, nastri segnalatori). 
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