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1. PREMESSA 

1.1 Ubicazione 

La discarica per rifiuti non pericolosi di proprietà della Società Marche 

Multiservizi S.p.A. comprende un’area che ricade interamente nel comune di 

Cagli (PU) in località Ca’ Guglielmo, lungo il confine ad est con il territorio 

comunale di Frontone, nella porzione di territorio compresa tra la strada San 

Cristoforo – Santa Barbara ed il Fosso San Savino. 

L’area di discarica occupa le seguenti particelle catastali: Foglio 136 Particelle 

60 – 61 – 69 – 70 – 71 – 75 – 76. 

La discarica si trova inserita tra i 290 ed i 320 m circa di quota s.l.m., ai piedi del 

versante collinare del Poggio Tondo, degradante da NE verso SO, fino alla 

sponda sinistra del citato Fosso San Savino. 

L’estensione totale dell’area nella quale insiste il corpo discarica è pari a circa 

11 ettari. 

 
1.2 Attività della discarica e stato della gestione 

La discarica controllata è stata realizzata grazie all’approvazione del progetto 

da parte della Regione Marche con DPGR n. 23532 del 24.09.1985 alla 

Comunità Montana del Catria e Nerone “Zona D”, la quale ha gestito la 

discarica con successive autorizzazioni  della Regione Marche (DPGR n. 10284 

del 25.04.1987 e D.G.R. n. 2747 del 20.05.1991). 

La gestione della discarica di 1a categoria è continuata con diverse proroghe ai 

sensi del DPR 915/92 prima e del D.Lgs. 22/97 successivamente; nel 1995 la 

proprietà e la gestione dell’impianto è passata alla società Natura S.p.A. (poi 

Natura S.r.l.),  

 

La discarica di Ca’ Guglielmo è stata classificata come discarica per rifiuti non 

pericolosi ai sensi del D.L.gs. 36/2003; il Piano di Adeguamento allo stesso 

decreto è stato approvato con Deliberazione della Provincia di Pesaro e Urbino 

n. 335/2005 del 23.09.2005. Successivamente con D.D. n. 3585 del 29.09.2005 
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rilasciata dalla Provincia di Pesaro e Urbino è stato autorizzato l’esercizio della 

stessa.  

Con Delibera di Giunta Provinciale n. 39 del 13 febbraio 2009 con oggetto “Ditta 

Natura Srl di Cagli - Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del decreto Legislativo 

3 Aprile 2006 n. 152 - norme in materia ambientale e successive modifiche ed 

integrazioni - Legge Regionale 28 ottobre 1999 n. 28 e smi” è stato approvato il 

progetto di chiusura, rimodellamento morfologico e ripristino ambientale della 

discarica di Cà Guglielmo. 

La Determinazione Provinciale n. 1.786 del 07.07.2010 con oggetto: 

“Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi di 

Cà Guglielmo, comune di Cagli (Pu). (Decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59  

e s.m.i. – Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, L.R. 7/04, L.R. 6/07)” ha 

sostituito queste autorizzazioni.  

A partire dalla data del 02.08.2010, in seguito alla sottoscrizione del contratto di 

affitto d’azienda, la gestione di Natura S.r.l. è stata trasferita alla società 

Naturambiente S.r.l.  

 

La discarica per rifiuti non pericolosi Ca’ Guglielmo di Cagli è stata chiusa ai 
conferimenti in data 21 dicembre 2012 quando è stato effettuato l’ultimo 

conferimento in discarica; con verbale della Provincia di Pesaro e Urbino prot. 

3203 del 14.01.2013 è stata attestata “la formale e sostanziale cessazione del 

conferimento dei rifiuti” avvenuta appunto il 21 dicembre.  

Con Determinazione Dirigenziale n. 606 del 07.04.2014, la Provincia di Pesaro 

e Urbino autorizza la chiusura definitiva della discarica ai sensi dell’art. 29-

nonies del D.Lgs. 152/2006 e all’art. 12 del D.Lgs. 36/2003.  

A partire dal 01 luglio 2015 per atto di fusione la post gestione è passata a 

Marche Multiservizi S.p.A.. 

 

La parte di discarica che ha visto per prima il completamento dello scarico di 

rifiuti è stata oggetto di lavori di copertura finale e gli stessi sono stati terminati 

nel 2014; in corso d'opera si è riscontrata la difficoltà di reperimento del terreno 
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previsto per la copertura della discarica e la ricerca dello stesso è stata 

allargata ai comuni limitrofi. 

Per questo motivo venne proposta e fu approvata dalla Provincia di Pesaro e 

Urbino, una variante tecnica del Capping, che prevedeva uno spessore inferiore 

di terreno di copertura che era al contempo funzionale al recupero 

vegetazionale della discarica e migliorativa della stabilità generale della 

discarica; tale variante tecnica fu approvata dalla Provincia di Pesaro e Urbino 

in seno alla determina di autorizzazione alla chiusura della discarica stessa, con 

determina n° 606 in data 07/04/2014. 

 

2. COLTRE AGRARIA DEL CAPPING 

In corso d'opera si è riscontrata la difficoltà di reperimento del terreno previsto 

per la copertura della discarica e la ricerca dello stesso è stata allargata ai 

comuni limitrofi. 

Per questo motivo venne proposta e fu approvata dalla Provincia di Pesaro e 

Urbino, una variante tecnica del Capping, che prevedeva uno spessore inferiore 

di terreno di copertura che era al contempo funzionale al recupero 

vegetazionale della discarica e migliorativa della stabilità generale della 

discarica; rispetto alla configurazione di progetto cambia soltanto lo spessore 

che si riduce a 50 cm sulle superfici in piano e a 40 cm sulle superfici inclinate. 

Di seguito si riporta la sezione tipo della stratigrafia di capping in variante 

approvata: 
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Sezioni tipologiche del pacchetto di copertura finale 

 

 

Come indicato anche nelle figure sopra riportate la nuova stratigrafia è la 

seguente (dal basso verso l’alto): 

- strato di regolarizzazione in terra; 

- geocomposito drenante (o geodreno) con funzione di captazione del biogas; 

- geomembrana impermeabile ad attrito aumentato in ambo i lati, con funzione 

di impermeabilizzazione; 

- geocomposito drenante (o geodreno) con funzione di drenaggio delle acque 

meteoriche; 

- geogriglia tridimensionale per trattenere ed evitare lo scivolamento del 

terreno vegetale; 
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- strato di terreno di copertura dello spessore di 50 cm sulle superfici in piano 

e di 40 cm su quelle inclinate; 

- effettuazione della semina a spaglio; 

- posa di una biostuoia antierosione in fibre di juta sulle scarpate ove 

necessario. 

 
2.1 Aspetti agronomici e forestali 

 
Il metodo previsto per il capping finale della discarica in oggetto prevede oltre 

alle sistemazioni drenanti e impermeabilizzanti, la stesura di uno strato di 40-50 

cm di terreno vegetale tale da garantire l’attecchimento delle specie vegetali 

utilizzate per i rinverdimenti. Di seguito si riporta in sintesi gli interventi previsti: 

Messa a dimora di erbacee aromatiche delle seguenti specie: 

Hypericum perforatum - Lavandula angustifolia - Rosmarìnus officinalis - Salvia 

officinalis - Thymus vulgaris 

Posizionamento di biostuoie ove necessario; 

Rinverdimento e inerbimento diffuso con miscugli di graminacee e leguminose;  

Messa a dimora di specie arbustive in forma lineare o a gruppi composti. Le 

specie che si prevede di utilizzare sono di seguito elencate: 

Agazzino (Pyracantha coccinea) - Cotoneaster (C. horizontalis)- Agrifoglio (Ilex 

aquifolium) - Alloro (Laurus nobilis) - Caprifoglio (Lonicera caprifolium) - 

Fusaggine (Euonymus europaeus) - Ginestra (Spartium junceum) - Lantana 

(Viburnum lantana) - Laurotino (Viburnum tinus) - Ligustro (Ligustrum vulgare) - 

Nocciolo (Corylus avellana) - Pallon di maggio (Viburnum opalus) - Rose 

selvatiche (Rosa spp.) - Sambuco nero (Sambucus nigra) - Sanguinello (Cornus 

sanguinea). 

 

Sulla base delle condizioni micro e macroclimatiche stazionali, delle specie 

utilizzate, della tipologia di terreno vegetale utilizzato e delle pendenze, lo 

spessore di suolo considerato non costituisce un ostacolo all’attecchimento e 

allo sviluppo nel breve e lungo periodo della copertura erbacea e arbustiva che 

si andrà a costituire. 
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Le specie precedentemente citate per l‘opera di mitigazione presentano 

generalmente, in condizioni ottimali, sviluppi radicali più o meno contenuti.  

La porzione di terreno occupata dalle radici varia molto in funzione delle 

caratteristiche edafiche del substrato e dalla competizione intraspecifica 

(allelopatia). 

Le specie impiegate offrono una elevata capacità di resistenza alla trazione, 

elevata regolazione del bilancio idrologico (evaporazione-evapotraspirazione), 

frugalità e rusticità, copertura diffusa e modesto sviluppo di radici avventizie. La 

diminuzione prevista nella profondità del terreno di riporto, rispecchia 

verosimilmente la presenza in natura di suoli superficiali.   

 

 

 
Foto 1 - Cagli loc. Faieto a 5 Km Nord Ovest dalla discarica. 

Cenosi forestale sviluppatasi su un suolo di spessore <20 cm. 

 

Anche nel caso di spessore del terreno superiori, gli apparati radicali avrebbero 

raggiunto comunque la barriera impermeabilizzante (come spesso riscontrato e 

documentato in letteratura specialistica). 

Le radici in terreno meno profondo come nel caso in questione, si 

allontaneranno dal colletto sviluppandosi in senso orizzontale radiale, andando 

a creare un fitto reticolo su tutta l’area interessata da idrosemina e 

piantumazioni, allargando la superficie coperta da radici.  

L’impostazione utilizzata per la creazione del cotico erboso e degli 

appezzamenti di arbusti consiste nella creazione di popolamenti il più 
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naturaliformi possibili e molto eterogenei. Questa caratteristica favorisce lo 

sviluppo delle radici riducendo la stanchezza del terreno (allelopatia) e la 

riduzione di concorrenza interspecifica. 

Fermo restando quindi che vi sia la presenza di irrigazione d’emergenza, intesa 

come buona pratica agroforestale già prevista in fase di progettazione, 

possiamo concludere che il volume di terreno coinvolto dallo sviluppo di radici 

primarie, secondarie e radichette, aumenta notevolmente in presenza di 

substrato ridotto, incrementando notevolmente la capacità di trattenuta del 

terreno senza interferire con la capacità vegetativa delle specie erbacee ed 

arbustive, ad eccezione dell’agrifoglio (Ilex aquifolium) il quale potrebbe subire 

una riduzione dello sviluppo ipogeo.  

 

3. 1° STRALCIO REALIZZATO 

La parte di discarica che ha visto per prima il completamento dello scarico di 

rifiuti è stata oggetto di lavori di copertura finale e gli stessi sono stati terminati 

nel 2014.  

L’intervento di chiusura del 1° Stralcio della discarica di Cà Guglielmo ha 

previsto le seguenti fasi: 

1. Realizzazione capping finale delle aree 1 e 2; 

2. Opere di regimazione idraulica; 

3. Opere di ripristino vegetazionale; 
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4. COMPLETAMENTO CAPPING – PRESENTE PROGETTO 

Oggetto del presento progetto è il completamento dei lavori di capping e 

copertura vegetale di riambientamento già iniziati con il 1° Stralcio dei lavori. 

I lavori prevedono le seguenti Macroattività: 

A. Accantieramento 

B. Preparazione preliminare impianti 

C. Rimozione teli plastici e TNT 

D. Preparazione terreno 

E. Esecuzione capping con geosintetici 

F. Stesa terreno vegetale 

G. Regimazione idrica 

H. Rimessa in pristino impianti 

I.   Ripristino vegetazionale 

L. Lavori finali 

 
4.1 A - Accantieramento 

L’accantieramento prevede l’ingresso dell’Impresa nel cantiere e la 

predisposizione di un’area per la baracca di cantiere e per i servizi attinenti le 

attività previste e accanto un’area per il deposito provvisorio dei materiali. 

Per i servizi igienici si potrà utilizzare quelli presenti nella palazzina servizi al 

servizio dell’impianto.   

 
4.2 B - Preparazione preliminare impianti 

L’attività propedeutica a tutte le altre è lo scollegamento, progressivamente 

settore per settore, delle tubazioni di trasporto del percolato e del biogas, e il 

deposito provvisorio in un’area interna alla discarica in attesa del ricollegamento 

al termine dei lavori del singolo settore. 

Questa attività dovrà essere eseguita con il supporto di Marche Multiservizi, che 

potrà indicare i punti di intercettazione dei tratti di tubazione e dove sezionare i 

vari tratti di tubazione al fine di mantenere la funzionalità della discarica sia per 

quanto attiene al ricircolo del concentrato che all’estrazione del biogas. 
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4.3 C - Rimozione teli plastici e TNT 

La seconda operazione da eseguire nel settore oggetto dei lavori, è il taglio teli 

di protezione superiori in materiale plastico e il Tessuto non tessuto sottostante. 

La rimozione dei teli in materiale plastico e del tessuto non tessuto, sarà 

eseguita con trattore cingolato dotato di erpice o di altra attrezzatura idonea al 

taglio longitudinale, coadiuvato da operatori per il taglio manuale in aree non 

agibili ai mezzi. 

Tale operazione permetterà di tagliare i teli in strisce di larghezza idonea da 

poter essere riavvolti o piegati e depositati su autocarro per lo smaltimento 

finale.  

I siti di smaltimento finale, previa preparazione dei formulari come previsto per 

legge, potranno essere le discariche di Urbino e di Pesaro, di proprietà dello 

stesso Committente, Marche Multiservizi.  

Stessa destinazione per eventuali altri materiali presenti in sommità che 

fungono da ancoraggio dei teli stessi. 

Si riportano alcune immagini della copertura provvisoria esistente. 
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4.4 D - Preparazione terreno 

Il progetto prevede l’esecuzione di alcune trincee di ancoraggio dei geosintetici 

sul corpo della discarica al fine di permettere il sicuro ancoraggio del capping e 

ridurre gli sforzi di trazione sullo stesso ad opera della coltre agraria.  

L’esecuzione delle trincee come da elaborati grafici, sarà eseguita con 

escavatore e il materiale di risulta degli scavi sarà steso e compattato sulla 

sommità del corpo discarica. Su tali aree sarà quindi riportato un nuovo strato di 

terreno arido ad elevato coefficiente di attrito che funge sia da copertura dei 

rifiuti che da piano di posa dei geosintetici. Tale materiale di attrito sarà riportato 

anche su eventuali zone già coperte e non movimentate dove il terreno di 

copertura risulti scivoloso. 

Di seguito di riporta una trincea tipo superiore ed una tipo intermedia: 
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Per garantire le necessarie tutele dei lavoratori durante l’esecuzione delle 

trincee, sarà distribuito tramite nebulizzazione un prodotto neutralizzante - 

ossidante di odori. Il prodotto sarà diluito allo 0,5% con acqua e distribuito 
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mediante ugelli di diffusione applicati su mezzo meccanico alimentati da pompa 

con o altro sistema equivalente. 

 
4.5 E - Esecuzione capping con geosintetici 

La realizzazione del capping con i geosintetici, prevede il preliminare 

rinvenimento dei teli perimetrali di fondo piazzola, che sarà possibile 

asportando il terreno di copertura in corrispondenza del bordo del capping fino 

a riscoprire il bordo della geomembrana utilizzata per l’impermeabilizzazione 

della piazzola di scarico dei rifiuti. 

Il rinvenimento del telo in PEAD esistente nel perimetro delle piazzole di scarico 

rifiuti, consisterà nello  scavo con miniescavatore o terna fino al rinvenimento 

dell'impermeabilizzazione, previa asportazione di terreno sovrastante e di una 

piccola parte di rifiuti qualora presenti;  la lavorazione sarà eseguita con l'ausilio 

di operatori  per piccoli interventi manuali. Il materiale di risulta sarà collocato in 

sommità della discarica in aree individuate dalla D.LL..  

Sarà necessaria la pulizia del telo rinvenuto per renderlo saldabile alla 

geomembrana di progetto. 

Una volta riscoperta la geomembrana di base, sarà ristabilito un drenaggio per 

il percolato mediante la posa di una tubazione fessurata protetta con tessuto 

non tessuto e la posa di uno strato di ghiaia lavata pezzatura 15-70 mm. 

La stesa dei geodreni, della guaina impermeabile e dei geosintetici di rinforzo, 

rappresenta l’operazione fondamentale del lavoro in progetto e va eseguita con 

la massima cura, nell’ancorare i geosintetici sulle relative trincee di ancoraggio, 

nel raccordarsi ai pozzetti e ai pozzi del biogas presenti sulla sommità del corpo 

discarica, garantendo la continuità delle strisce e quindi della resistenza del 

capping. 

Andrà garantita la corretta esecuzione della stratigrafia del pacchetto di 

geosintetici che, come ricordiamo sarà la seguente, dal basso verso l’alto: 

- geocomposito drenante (o geodreno) con funzione di captazione del biogas; 

- geomembrana impermeabile ad attrito aumentato da ambo i lati, con 

funzione di impermeabilizzazione; 
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- geocomposito drenante (o geodreno) con funzione di drenaggio delle acque 

meteoriche; 

- geogriglia tridimensionale per trattenere ed evitare lo scivolamento del 

terreno vegetale; 

Con la stesa dei geosintetici fino al perimetro esterno del capping, andrà 

eseguita la saldatura della geomembrana di progetto con la geomembrana 

esistente del fondo della piazzola di contenimento dei rifiuti, al fine di costituire 

un “tombamento” ermetico del corpo rifiuti rispetto all’ambiente esterno. 

Contemporaneamente saranno eseguite le saldature della geomembrana di 

progetto ai pozzi del biogas e a pozzetti del percolato, attraverso l’apposizione 

di pezzi speciali in pead. 

Di seguito si riporta l’immagine del tipo di geosintetici utilizzati. 

 

 

 

 

 
 

Geostuoia tridimensionale 

 

 
 
 

Geodreno superiore e inferiore 

 
 

Geomembrana ad attrito aumentato 

 

 

 
4.6 F - Stesa terreno vegetale 

 
La fornitura e stesa di terreno vegetale avverrà settore per settore e sarà 

eseguita in ”avanzamento” rispetto al mezzo meccanico dedicato allo scarico e 

alla stesa del terreno; questo permetterà ai mezzi di transitare sempre su 
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terreno previamente compattato e sarà salvaguardata l’integrità del pacchetto 

dei geosintetici. 

Il terreno steso secondo gli spessori autorizzati, di 50 cm per le superfici in 

piano e 40 cm per le superfici in pendenza, sarà compattato a strati non 

superiori a 30 cm  fino al raggiungimento degli spessori suddetti. 

Il terreno sarà vegetale e asciutto, privo di pietre e sassi di grandi dimensioni e 

di radici. 

Le caratteristiche meccaniche minime sono di seguito descritte: 

- angolo di attrito interno, anche in condizioni bagnate, superiore alla massima 

pendenza prevista per le scarpate (>25°); 

- peso in volume non superiore a 19 kN/mc; 

Il terreno del capping avrà un ultimo strato di almeno 10 cm costituito da 

terriccio speciale umidizzato composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% 

di terricci vari vagliati e macinati con PH neutro. 

Dopo la compattazione meccanica e prima della formazione del prato, sarà 

eseguita la fresatura del terreno. 

 
4.7 G - Regimazione idrica 

Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di stabilità del pacchetto di 

copertura finale, si rende indispensabile provvedere all’evacuazione delle acque 

meteoriche gravanti sulla coltre agraria di copertura del capping. 

Per garantire tale importantissima funzione  viene eseguita una rete di fossi di  

raccolta delle acque sulla superficie che convoglia le acque raccolte in una rete 

di smaltimento all’esterno del corpo discarica delle acque meteoriche. 

La rete di smaltimento è costituita da una serie di pozzetti in c.a.v., coperti con 

chiusino in ghisa sferoidale, all’interno dei quali vengono scaricate le acque 

raccolte dai fossetti in terra. Dai pozzetti le acque vengono convogliate 

all’interno di tubazioni in PEAD corrugate di diametro 250 mm e resistenza 

SN8. 

In dette tubazioni vengono inoltre  allacciate le tubazioni drenanti che 

raccolgono le acque presenti all’interno delle trincee drenanti di ancoraggio dei 

geosintetici. 
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Di seguito si riportano due sezioni indicativa del pozzetto di raccolta acque: 

 

 

 
 

Così facendo l’intero corpo superiore della discarica vede regimate le acque 

meteoriche gravanti su di esso. 

Le tubazioni di smaltimento delle acque sono istallate sotto il terreno di 

copertura ed ancorate alle geostuoie con fasce di materiale plastico di adeguata 

resistenza. 

Dette tubazioni smaltiscono le acque raccolte in un reticolo di canalette poste 

alla base del corpo discarica, lungo le strade perimetrali interne all’impianto, in 

parte già cementate ed in parte da cementare. 

Alcune canalette in terra  saranno risagomate e cementate con un getto di 

calcestruzzo armato con rete elettrosaldata; altre saranno invece 

impermeabilizzate con embrici presenti in cantiere, previa risagomatura. 
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4.8 H - Rimessa in pristino impianti 

H.1 Rimessa in quota pozzi biogas esistenti 

Il corpo rifiuti attuale presenta un certo numero di tubi di estrazione del biogas 

prodotto dalla decomposizione dei rifiuti. La maggior parte di essi è dotato di 

una testa di pozzo, costituita da una colonna in PEAD Ø160 mm e una minima 

parte senza. 

Durante i lavori di esecuzione del capping, le tubazioni non dotate di testa di 

pozzo saranno tagliate in modo da essere ricoperte dal capping e rimanere 

all’interno dello stesso, mentre quelle con la testa di pozzo saranno tagliate a 

misura e risaldate all’altezza giusta per lasciare la tubazione di uscita del biogas 

alla quota finale del terreno. 

Dette teste di pozzo saranno saldate in continuo alla geomembrana 

impermeabile al fine di impedire fughe di biogas in atmosfera. 

H.2 Rimessa in quota pozzetti percolato esistenti 

I pozzetti della rete del percolato esistente, sia della rete di evacuazione che di 

quella di ricircolo, saranno mantenuti all’esterno del capping e ad esso saldati 

(in caso di pozzetti in PEAD) oppure ancorati mediante apposite giunzioni 

PEAD-CLS come fasce in acciaio inox con interposta guarnizione in gomma o 

altro materiale di tenuta. 

In considerazione del fatto che il capping sarà effettuato per settori, le tubazioni 

di collegamento esistenti tra i pozzi del biogas e tra i pozzetti di ricircolo del 

percolato, saranno oggetto di scollegamento (durante la fase di lavoro) e 

ricollegamento al termine del capping sul singolo settore, al fine di garantire un 

congruo grado di operatività di entrambe le reti, con particolare attenzione a 

quella del percolato, la quale dovrà continuare a garantire, senza soluzione di 

continuità, il pompaggio del percolato dalle vasche inferiori a quelle superiori e 

la funzionalità di alcuni pozzetti di ricircolo, in accordo con la società di 

gestione. 

 

 
4.9 I - Ripristino vegetazionale 

I.1 Fresatura del terreno 
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A completamento della stesa del terreno agrario, prima della semina sarà 

eseguita la fresatura del terreno per permettere il corretto attecchimento del 

seme, che sarà successivamente distribuito. 

I.2 Semina del terreno 

Il prato sarà realizzato mediante seminagione di graminacee e leguminose 

miscelate, secondo formule ordinate dalla D.L. a seconda della natura e della 

esposizione del terreno, con miscuglio di graminacee selezionate (Agrostis alba 

stolonifera, Agrostis tenuis capillare, Bromus, Festuca ovina, Festuca rubra, 

Loietto inglese, Lolium perenne pacey, Poa pratensis, Poa trivialis) 

opportunamente miscelate, secondo percentuali ordinate dalla D.L. ed in 

ragione di Kg 40 ogni mq 1000. 

Sono compresi: la fornitura della semente; la semina; la rastrellatura per 

copertura del seme; la rullatura a semina ultimata; l'innaffiamento; la garanzia di 

attecchimento.  

I.3 Piantagione delle essenze arbustive 

Il rinverdimento del corpo discarica dopo la posa del capping definitivo, sarà 

eseguito con arbusti, forniti e messi a dimora secondo le previste quantità e le 

giuste distanze tra di loro.  

Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo 

meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto 

del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato 

stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e 

innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.  

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

L'istallazione dovrà prevedere l'alternanza di macchie di  arbusti della stessa 

specie, disposte secondo la buona tecnica agroforestale, in modo da grantire la 

protezione del capping dall'erosione delle acque meteoriche e secondo le 

indicazioni fornite dalla DD.LL.  

Le specie che si prevede di utilizzare, avranno 1-2 anni di età e sono di seguito 

elencate:  

Agazzino (Pyracantha coccinea);  Cotoneaster (horizontalis); Agrifoglio (Ilex 

aquifolium); Alloro (Laurus nobilis); Caprifoglio (Lonicera caprifolium); 
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Fusaggine (Euonymus europaeus); Ginestra (Spartium junceum); Lantana 

(Viburnum lantana); Laurotino (Viburnum tinus); Ligustro (Ligustrum vulgare); 

Nocciolo (Corylus avellana); Pallon di maggio (Viburnum opalus); Rose 

selvatiche (Rosa sp. pi.); Sambuco nero (Sambucus nigra); Sanguinello 

(Cornus sanguinea). 

 

5. APPROVVIGIONAMENTO DEL TERRENO DI COPERTURA 

Per effettuare la copertura finale, necessita approvvigionare 23.257,3 mc di 

terreno vegetale con caratteristiche meccaniche minime di seguito descritte: 

- angolo di attrito interno, anche in condizioni bagnate, superiore alla massima 

pendenza prevista per le scarpate (>25°); 

- peso in volume non superiore a 19 kN/mc; 

Il terreno sarà approvvigionato da cave di prestito o da scavi di cantiere o da 

bonifiche di aree agricole presenti sul territorio circostante ed in particolare, per 

la sua valutazione economica  si è stimato come di seguito il suo reperimento: 

 9.000 mc nel territorio circostante la discarica entro un raggio di 5 km; 

 10.000 mc nel territorio circostante la discarica ad una distanza tra i 5 e i 

15 km; 

 4.257,3 mc nel territorio circostante la discarica ad una distanza tra i 15 e 

i 30 km. 

 

 

 

6. CALCOLO DEL PACCHETTO DI GEOSINTETICI 

Si rimanda alla Relazione tecnica di calcolo del Capping, Elaborato B. 

 

 

 



 

cooprogetti 

 
 
 

Rev. 0 - Pag. 21 di 21- Documento  08078 RAW 301 

 
7. QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 

 LAVORI   

 Lavori      1.609.000,47  

 Costi aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza   4.636,38 

1) TOTALE LAVORI E COSTI INTERNI PER LA SICUREZZA  1.613.636,85 

    
 SICUREZZA   

 
Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza già compresi 
nei prezzi  32.009,61 

 Costi aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza   4.636,38 

2) TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA  36.645,99 

    
 TOTALE  LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  1) - 2)  1.576.990,86 

    
    
3) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :   

 Spese tecniche (agg. progetto, D.LL., sicurezza) e cnpaia  35.000,00 

 Collaudo tecnico amministrativo e cnpaia  7.900,00 

 IVA su lavori 10% 161.363,69 

 IVA su spese tecniche 22% 9.438,00 

 Imprevisti e arrotondamenti   72.661,46 

4) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  286.363,15 

    

 T O T A L E   P R O G E T T O  (1+4) 1.900.000,00 

 
 


