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1 Premessa 

La presente Relazione è a corredo del Progetto definitivo-esecutivo per i lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico 

del versante Fosso dei Pischeri e Piazza Fontanaccia, nella frazione di Giulianello in Cori”, necessari al fine di risolvere le 

criticità causate dagli eventi meteorici estremi, che causano allagamenti nell’area di intervento. 

L'analisi qui riportata è stata condotta con riferimento al contesto geolitologico locale, definito sulla base dello studio 

geologico geotecnico condotto in sede progettuale, della cartografia geologica e della posizione delle principali risorse 

litologiche in relazione alle opere in progetto. È stata quindi effettuata una ricerca dei siti estrattivi attivi e degli impianti 

utilizzabili sia per l’approvvigionamento dei materiali utili per la realizzazione del progetto (sabbie, ghiaia) Di dette attività 

si sono prese in considerazione quelle più prossime al sito interessato dall’intervento all’interno del territorio provinciale . 

Inoltre sono state individuate le discariche dove conferire eventuali materiali classificati come rifiuti. L’analisi è stata 

basata sull'esame della documentazione aerofotogrammetrica e successivamente completata con informazioni ricavate 

dai gestori di cave, impianti e discariche. Per ciascun sito sono state raccolte informazioni tali da poter confrontare la 

stima dei volumi dei movimenti di materie (allegata al progetto) con la capacità ricettiva e produttiva dei siti selezionati, 

consentendo di verificarne l’idoneità. Le opere in esame rientrano nel quadro normativo riconducibile al D. Lgs n.152/2006 

per quanto concerne i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione. 

2 Proposta progettuale 

A seguito dello studio idrologico e del calcolo delle portate di progetto, contenuti nell’elaborato REL.IMP.01, è stato 

valutato l’esubero dei reflui da dover gestire mediante la modifica del sistema fognario principale e secondario. La 

presente proposta progettuale, finalizzata ad individuare gli interventi utili alla risoluzione delle criticità esposte, prevede 

l’integrazione dei presidi esistenti sia mediante la sostituzione di un tratto della rete fognaria principale, sia mediante 

l’ampliamento della rete di smaltimento secondaria. 

Per quanto riguarda le opere sulla rete secondaria si effettuerà: 

• installazione di n. 9 pozzetti con caditoie sifonate con griglia 50x50 cm carrabile, classe D400, quota 

d’installazione: -1,50 m dal piano stradale; 

• installazione di n. 1 pozzetto di confluenza 120X120 cm con chiusino ø600 carrabile, classe D400; 

• installazione di n. 3 pozzetti di confluenza 100X100 cm con chiusino ø600 carrabile, classe D400; 

• installazione di tubazione in PEAD DN315 – SN8, 28,55 m di lunghezza totale, quota di installazione -1.00 m dal 

piano stradale; 

• installazione di tubazione in PEAD DN630 – SN8 (sovradimensionata per possibili ampliamenti della rete di 

raccolta acque bianche), diametro min DN300, 60 m di lunghezza totale, quota di installazione -1.00 m dal piano 

stradale; 

• installazione (in punto 1) di vasca di accumulo acque meteoriche, volume 13 mc, capacità 8 mc; 

• collegamento alla nuova rete delle griglie esistenti (con pulizia e ripristino delle stesse a favore dell’efficienza di 

captazione). 
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Per quanto riguarda le opere sulla rete principale si effettuerà: 

• installazione N° 5 pozzetti d’ispezione, dimensioni 150x150 cm con chiusino ø600 carrabile, classe D400, quota 

d’installazione: variabile dal piano stradale; 

• installazione tubazione in PEAD DN 1200, 127.4 m di lunghezza totale, altezza minima di installazione -1.00 m 

dal piano stradale; 

I suddetti interventi presuppongono la realizzazione delle necessarie operazioni di scavo e di demolizione con 

conseguente ripristino delle superfici esistenti con opere edili e interventi architettonici. 

ed inoltre vi saranno gli interventi architettonici come: 

• ripristino di muri e recinzioni; 

• ripristino di pavimentazioni; 

• realizzazione di marciapiedi e cunette stradali; 

Si rimanda per ulteriori dettagli alle tavole progettuali a corredo. 

3 Bilancio dei materiali 

L'individuazione dei fabbisogni di materie utilizzabili nei diversi processi costruttivi e dei materiali di scarto che è 

necessario conferire in siti idonei, si definisce sulla base della stima dei volumi effettuata in sede di computo di progetto.  

La tabella seguente riassume i dati relativi associati a ciascun asse del progetto: 

 

INERTI EDILI E STRADALI 

 produzione Quantità (mc)  

1 Demolizione di pavimentazioni, massetti, coperture  48 

2 Terreno di risulta da scavi 1251.4 

 fabbisogno Quantità  (mc) 

4 Conglomerati cementizi per massetti, intonaco, cordoli, solette 116,8 

5 Terreno di riporto 316,9 

 Rifiuto e conferimento a discarica Quantità  (mc) 

6 Demolizioni (1) 48 

7 Terreno in esubero ( 2-5) 934.5 

 

Come si desume dalla tabella, i materiali inerti provenienti dalle demolizioni si ritengono non riutilizzabili e saranno 

interamente conferiti per intero in siti di smaltimento idonei, mentre il terreno sarà riutilizzato per la quota parte 

necessaria ai rinterri. Sarà necessario reperire nuove risorse per la realizzazione di massetti, intonaci, murature. 

L’intervento necessita pertanto dell’individuazione di cave per il reperimento di materiali inerti e di discariche autorizzate 

per il conferimento di detriti inerti, oltre che dei siti di conferimento per i materiali classificati speciali, pericolosi e 

multiprodotto. 
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4 Ricognizione degli impianti 

4.1 Impianti di discarica e/o riciclo 

Tra i siti individuati, quelli efficaci in relazione alla loro ubicazione con riferimento al cantiere, sono:  

- ECOSERVIZI srl , Via Palmiero Ianiri, 10, 04012 Cisterna di Latina LT 

per il conferimento dei prodotti di rifiuto inerte prodotto dalle demolizioni, scavi ecc…  

4.2 Impianti di approvvigionamento  

In merito alla necessità di reperire materiale inerte per l’esecuzione degli interventi in progetto sono stati selezionati 

all’interno della provincia di Latina un sito di approvvigionamento di seguito elencato: 

- Cava di Cava di SOC.EPLES R.L., contrada Perunio, Cori, Latina, per il reperimento di sabbia, ghiaia; 

5 Localizzazione 

I siti di smaltimento citati nel capitolo precedente, distano rispettivamente  dal sito d’intervento circa 63 km LEROSE SRL,  

e circa 8 km la Stazione Ecologica San Giusto;  mentre il sito estrattivo dista circa 17 km, come evidenziato nella figura 

seguente e nella TAV.GEN.01. 

 

Piu precisamente di seguito vengono indicati i percorsi stradali più brevi da effettuare tra i siti sopra citati. 
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Centro di recupero e ECOSERVIZI srl , Via Palmiero Ianiri, 10, 04012 Cisterna di Latina LT, 22,1 km –265 min 

 

Cava di SOC.EPLES R.L.,  contrada Perunio, Cori, Latina , 3,5 km – 5 min 
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