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1.0 PREMESSA 

Il presente documento, elaborato da Golder Associates S.r.l. su incarico (1) di Veneto Acque S.p.A. (Stazione 

Appaltante) costituisce il cronoprogramma del Progetto di Messa In Sicurezza Permanente (MISP) dell’ex 

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

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. 

 

2.0 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE TEMPISTICHE INDICATE 
NEL CRONOPROGRAMMA 

Vengono di seguito indicati i principali criteri progettuali secondo i quali è stato redatto il presente documento: 

 sono stati considerati n. 5 giorni lavorativi per ciascuna settimana; 

 è stata tenuta in considerazione l'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, considerando 

i dati resi disponibili da Arpav presso la stazione meteorologica di Mira (VE) ubicata a circa 15 km dal 

Sito (fonte: http://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/Mappa_2014_TEMP.htm). In particolare, il numero 

di giorni piovosi per ciascuna annualità disponibile (dal 2010 fino al 2017) risulta pari a: 

▪ 2010: 106 giorni; 

▪ 2011: 64 giorni; 

▪ 2012: 67 giorni; 

▪ 2013: 105 giorni; 

▪ 2014: 105 giorni; 

▪ 2015: 69 giorni; 

▪ 2016: 90 giorni; 

▪ 2017: 70 giorni. 

Si considera un giorno come "piovoso" quando la precipitazione giornaliera è maggiore o uguale a 1 mm. 

La media del numero di giorni piovosi nel periodo considerato è pari a circa 84 giorni annuali. Il numero 

di giorni piovosi, pertanto, risulta mediamente pari a circa il 23% del numero totale di giorni annuali. 

Allo scopo di tenere conto di tale situazione sfavorevole, le tempistiche indicate nel presente 

cronoprogramma sono state conseguentemente incrementate di circa il 20-25%; 

 la tempistica di realizzazione della bonifica bellica è stata calcolata con l’assunzione di operare su un 

tratto di circa 70 m/giorno; 

 la tempistica prevista per la pulizia e la riprofilatura delle sponde e del fondo dei fossati è stata calcolata 

con l'assunzione di operare su un tratto di circa 100 m/giorno; 

                                                      

(1) Determina del Direttore Generale n. 11 del 7 febbraio 2017, C.U.P.: F66J02000040002, C.I.G: 6860761F11 
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 la tempistica di realizzazione dello scotico è stata calcolata con l’assunzione di escavare e abbancare 

circa 1500 m3/giorno; 

 la tempistica di posa del materiale di scavo proveniente dalla realizzazione del diaframma è stata 

calcolata con l’assunzione di movimentare circa 60 m3/giorno; 

 la tempistica di realizzazione del diaframma perimetrale è stata calcolata con l’assunzione di operare 

l’esecuzione di n. 7 pannelli al giorno; 

 la tempistica di realizzazione dello strato di impermeabilizzazione in argilla è stata calcolata con 

l’assunzione di posare circa 120 m3/giorno di argilla; 

 la tempistica di posa dei geotessili è stata calcolata con l’assunzione di posare circa 1500 m2/giorno di 

geotessili; 

 la tempistica di realizzazione dello strato di drenaggio in ghiaia è stata calcolata con l’assunzione di 

posare circa 160 m3/giorno di ghiaia; 

 la tempistica di realizzazione dello strato sommitale in terreno vegetale è stata calcolata con l’assunzione 

di posare circa 350 m3/giorno di terreno vegetale; 

 la tempistica di realizzazione dell'inerbimento è stata calcolata con l’assunzione di realizzare circa 3000 

m2/giorno di inerbimento; 

 per quanto riguarda le tempistiche di intervento riferite alle attività di bonifica, si rimanda direttamente al 

paragrafo 15.3 dell'Elaborato 1 – Relazione tecnica generale; 

 altre tempistiche incluse nel presente cronoprogramma, quali a titolo esemplificativo quelle riferite alle 

attività di cantierizzazione e di demolizione, sono state stimate sulla base della buona prassi di 

realizzazione e comunque tenendo conto della possibile incidenza dei giorni piovosi. 
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g Lavorazioni che potrebbero essere posticipate, al raggiungimento degli obiettivi di bonifica

LAVORAZIONI ATTIVITA' DI BONIFICA N. SETTIMANE

SETTIMANE

Campagne di campionamento per verifica dell'andamento della bonifica

Seconda campagna di iniezione di reagenti, t2

Campagne di campionamento per verifica dell'andamento della bonifica

Collaudi

Realizzazione strato di drenaggio acque meteoriche in ghiaia

Realizzazione strato sommitale in terreno vegetale

Realizzazione strato di impermeabilizzazione in argilla

FASE 11: DISALLESTIMENTO CANTIERE MISP

Lavorazioni eventuali, da non effettuare in caso di avvio dei collaudi

Posa geotessile di separazione argilla - ghiaia

Posa geotessile di separazione ghiaia - terreno vegetale

Allestimento piazzola di sgrondo rifiuti estratti dagli scavi

Opere per la gestione delle acque meteoriche

Disallestimento cantiere MISP

Campagna di campionamento iniziale, t0

Prima campagna di iniezione di reagenti, t1

Realizzazione strato di impermeabilizzazione in argilla

Posa materiali di scavo

FASE 8: SCOTICO PRELIMINARE LOTTO 2

Realizzazione strato sommitale in terreno vegetale

Realizzazione strato di drenaggio acque meteoriche in ghiaia

Realizzazione diaframma

FASE 6: DIAFRAMMATURA PERIMETRALE PORZIONE NORD LOTTO 1

Realizzazione diaframma

Posa materiali di scavo

Posa geotessile di separazione argilla - ghiaia

Posa geotessile di separazione ghiaia - terreno vegetale

Realizzazione accesso al cantiere

Analisi prequalifica miscela plastica

FASE 4: DIAFRAMMATURA PERIMETRALE PORZIONE SUD LOTTO 1

Abbancamento temporaneo terreno 

Allestimento piazzola di sgrondo rifiuti estratti dagli scavi

Scotico

Pulizia e riprofilatura delle sponde e del fondo dei fossati esistenti

FASE 3: SCOTICO PRELIMINARE PORZIONE SUD DEL LOTTO 1

Realizzazione piste interne di transito

Realizzazione diaframma

Posa materiali di scavo sul piano di scotico

Esecuzione piezometri di collaudo e controllo

Scotico

FASE 5: SCOTICO PRELIMINARE PORZIONE NORD DEL LOTTO 1

Movimentazione materiali di scavo per conformazione morfologica delle pendenze

N. SETTIMANE

FASE1: ATTIVITA' DI CANTIERIZZAZIONE

LAVORAZIONI OPERE DI MISP

Allacciamenti, impianti di messa a terra e protezione da scariche atmosferiche

Potatura alberature poste in prossimità del tracciato del diaframma perimetrale

Cementazione piezometri esistenti entro l'Area di MISP

FASE 2: ATTIVITA' PRELIMINARI

Demolizione manufatti esistenti sull'Area di MISP

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici

Picchettamento e perimetrazione ed allestimento aree di cantiere

Realizzazione piste interne di transito

FASE 7: CAPPING SUPERFICIALE IN CORRISPONDENZA DEL LOTTO 1

Abbancamento terreno 

FASE 9: DIAFRAMMATURA PERIMETRALE LOTTO 2

Realizzazione piste interne di transito

Movimentazione materiali di scavo per conformazione morfologica delle pendenze

Esecuzione piezometri di collaudo e controllo

Inerbimenti

Opere per la gestione delle acque meteoriche

Scotico

Abbancamento del terreno 

SETTIMANE

Inerbimenti

Movimentazione materiali di scavo per conformazione morfologica delle pendenze

FASE 10: CAPPING SUPERFICIALE IN CORRISPONDENZA DEL LOTTO 2

Esecuzione piezometri di collaudo e controllo

Preparato da: MZA
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