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CAPITOLATO TECNICO DI APPALTO 

 

1 PREMESSA 

Ecoricicli Veritas S.r.l. (Committente) è soggetto titolare dell’impianto di recupero di rifiuti ingombranti ubicato 

in Via della Geologia, Malcontenta (VE), in area 43 HA. 

A seguito di incendio verificatosi il 07/06/2017 l’impianto è stato soggetto ad interventi di messa in sicurezza 

di emergenza con intervento tra l’altro di Vigili del Fuoco, che hanno comportato il confinamento dei rifiuti 

combusti all’interno di cassoni scarrabili e la raccolta delle acque di spegnimento all’interno della rete di 

raccolta delle acque meteoriche che è stata preventivamente isolata. A causa di tale evento, la funzionalità 

dell’impianto e del fabbricato in esso presente è stata completamente pregiudicata. 

Ecoricicli Veritas S.r.l. ha intenzione di procedere alla messa in sicurezza dell’impianto di recupero dei rifiuti 

ingombranti mediante un intervento di: 

- Sgombero dei materiali combusti a terra e confezionati in cassoni scarrabili; 

- Demolizione mediante smontaggio del capannone industriale; 

- Idrolavaggio delle strutture smontate; 

- Pulizia delle superfici pavimentate; 

- Pulizia della rete di acque meteoriche. 

L’intervento si intende comprensivo degli eventuali oneri di conferimento dei rifiuti prodotti nonché della resa 

dei materiali a piè d’opera. 

2 OGGETTO DELL’INTERVENTO 

2.1 UBICAZIONE 

L’impianto è sito in Via della Geologia, area 43 HA, a Malcontenta (VE). Lo Stabilimento si trova all’interno di 

un’area più ampia dedicata alla attività di gestione dei rifiuti da parte del Committente, ubicata nella zona 

industriale di Venezia (VE), in località Malcontenta – Fusina. 

L’area di impianto ha dimensioni sostanzialmente rettangolari, disposta longitudinalmente in direzione 

Nord/Sud, ed occupa un’area di circa 9.200 m2, con dimensioni approssimative 80 m x 115 m. 

L’area è recintata e confina 

 ad Ovest con un piazzale pavimentato ad uso logistico; 

 a Nord ed Est con viabilità interna relativa al centro operativo di gestione dei rifiuti urbani del 

Committente; 

 a Sud con un’area non pavimentata. 

L’accesso all’area avviene lungo il lato Est, dove sono presenti n. 2 accessi carrabili e pedonali. 

L’Impianto è costituito da un capannone industriale di forma sostanzialmente rettangolare orientato 

longitudinalmente in direzione Nord/Sud. All’interno del capannone sono svolte le attività di trattamento 

meccanico dei rifiuti ingombranti e di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita. 

L’area esterna pavimentata, invece, è adibita alle attività di logistica e allo stoccaggio di cassoni scarrabili 

adibiti al trasporto dei rifiuti. Sono anche presenti dei monoblocchi prefabbricati adibiti a servizi logistici e tecnici 

e degli impianti ausiliari per la gestione delle acque meteoriche. Lo Stabilimento, infatti, dispone di un sistema 

di raccolta delle acque meteoriche dedicato. 
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Il capannone industriale ha dimensioni in pianta approssimative di m 94,30 di lunghezza e m 44,60 di 

larghezza; la superficie coperta complessiva è di circa 4.200,00 m2. Si tratta di un capannone con struttura 

metallica costituita da colonne verticali ad interasse variabile con distanza minima pari a circa 4,60 m, coronate 

da delle travi orizzontali. Le colonne sono stabilizzate mediante l’impiego di travi orizzontali e diagonali di 

controventatura. I tamponamenti laterali sono costituiti da pannelli sandwich, portoni industriali avvolgibili e da 

serramenti metallici. 

La copertura è costituita da una successione di n. 21 capriate metalliche con luce massima pari a circa 39,75 

m e distanziate circa 4,60 m l’una dall’altra. L’altezza d’imposta è pari a circa 10,80 m. Il tamponamento della 

copertura a due falde inclinate è costituito da pannelli sandwich. 

La superficie coperta è pavimentata; la distribuzione degli spazi interna è caratterizzata dalla divisione 

mediante dei muri divisori in calcestruzzo armato prefabbricati semplicemente appoggiati di altezza circa 5,00 

metri. 

All’interno si trovano degli impianti elettromeccanici specifici per il trattamento dell’aria, per la triturazione dei 

rifiuti e per la selezione manuale. 

L’incendio sviluppatosi il 07/06/2017 ha completamente danneggiato il fabbricato industriale interessando 

anche parzialmente le aree esterne e relative pertinenze. 

La struttura metallica è stata interessata sia dalle fiamme che dall’intenso calore prodotto dalla combustione 

di gran parte dell’isolante presente all’interno dei pannelli sandwich. Questo strato di isolante, in genere in 

poliuretano, svolge anche una funzione di connessione tra le lamiere di intradosso ed estradosso. La 

combustione del poliuretano, pertanto, ha comportato la completa mobilizzazione delle lamiere interne ed 

esterne costituenti i pannelli di tamponatura. 

Nel caso dei tamponamenti laterali, pur rimanendo in opera, si evidenziano molti punti danneggiati 

irreparabilmente con le lamiere ripiegate su di loro a causa della azione combinata del calore e della gravità. 

I pannelli di copertura, invece, risultano ancora in opera ma le lamiere di intradosso risultano in moltissimi punti 

mobili in quanto manca completamente lo strato isolante sopracitato. 

Tanto le lamiere di copertura che quelle di tamponatura risultano per la maggior parte delle superfici in 

condizioni di appoggio e fissaggio molto labili rivestendo assoluta pericolosità per un probabile distacco delle 

stesse anche solo per l’effetto di azioni atmosferiche quali pioggia o vento.   

Per quanto riguarda gli impianti all’interno, sono stati anche essi esposti alle alte temperature. 

I rifiuti presenti all’interno dell’impianto, indipendentemente dal fatto che fossero già stati trattati o meno, sono 

stati per la maggior parte caricati su 58 cassoni metallici scarrabili, ora posizionati all’esterno del fabbricato 

all’interno dell’area di Stabilimento. Sulla pavimentazione coperta, in particolare in vicinanza dei divisori in 

calcestruzzo, permangono dei piccoli mucchi di rifiuto combusto; all’esterno le condizioni di pulizia sono più 

che buone in considerazione dell’evento accaduto. Permangono, infine, dei beni mobili funzionali alla attività 

(p.e. cassoni metallici di piccole dimensioni, ceste, transpallet, ecc.) danneggiati in modo variabile ma, 

comunque, tali da comprometterne la funzionalità. 

Durante le fasi di spegnimento dell’incendio, le acque sono state collettate all’interno dell’impianto di raccolta 

acque meteoriche che, precauzionalmente, è stato cecato.  
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3 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento consiste delle seguenti attività di messa in sicurezza: 

1. Accantieramento; 

2. Sgombero dei materiali combusti in cassone scarrabile; 

3. Demolizione mediante smontaggio del capannone industriale; 

4. Sgombero dei materiali combusti a terra; 

5. Pulizia delle superfici pavimentate; 

6. Pulizia della rete di acque meteoriche; 

7. Ripiegamento del cantiere. 

3.1 ACCANTIERAMENTO 

L’Impresa Esecutrice stabilisce il proprio cantiere all’interno dell’area recintata dell’impianto accertandosi 

preventivamente della integrità della recinzione e mantenendo la responsabilità per l’intera durata 

dell’intervento. 

L’Impresa Esecutrice trasporta all’interno dell’area tutto il materiale, le opere provvisionali, i mezzi d’opera e 

quanto di necessario alla esecuzione a regola d’arte dei lavori. 

L’accesso quotidiano al cantiere è vincolato alla comunicazione anticipata al Committente dei nominativi e 

delle targhe dei mezzi che dovranno accedere e al rispetto del regolamento di accesso allo Stabilimento del 

Committente. 

L’Impresa Esecutrice stabilisce il proprio cantiere mediante la messa in opera di moduli prefabbricati ad uso 

ufficio e spogliatoio, nonché alla messa a disposizione di un WC chimico con servizio di asporto dei liquami. 

L’impresa Esecutrice, inoltre, si collega alla rete elettrica di stabilimento mediante connessione mediata da 

quadro elettrico certificato da tecnico abilitato con le necessarie protezioni elettriche coordinate. L’Impresa 

Esecutrice si collega anche alla rete idrica di stabilimento mediante collegamenti temporanei. 

Il rifornimento dei mezzi d’opera in cantiere, infine, deve essere eseguito impiegando recipienti e strumenti 

omologati allo stoccaggio e al trasporto di sostanze pericolose, come previsto dalla normativa vigente. 

Si intendono ricomprese nella attività la presentazione della documentazione progettuale necessaria tra cui 

Piani Operativi di Sicurezza e Piani delle Demolizioni. 

3.2 SGOMBERO DEI MATERIALI COMBUSTI IN CASSONE SCARRABILE 

L’Impresa Esecutrice provvede all’allontanamento dei materiali combusti attualmente stoccati in cassoni 

scarrabili posizionati all’interno dell’area di impianto. 

L’Impresa Esecutrice provvede al carico, trasporto e conferimento dei rifiuti ivi stoccati sulla base delle 

indicazioni riportate nel Piano di Allontanamento dei Rifiuti messo a disposizione dal Committente. 

Al termine dello sgombero, l’Impresa Esecutrice mette a disposizione del Committente i cassoni scarrabili, a 

seguito di idrolavaggio ad alta pressione, previa verifica di funzionalità degli stessi. Le acque prodotte dal 

lavaggio sono aspirate, raccolte e conferite dalla Impresa Esecutrice presso impianto autorizzato al 

trattamento. 

3.3 DEMOLIZIONE MEDIANTE SMONTAGGIO DEL CAPANNONE INDUSTRIALE 

Il fabbricato soggetto ad incendio è destinato a demolizione fino a quota pavimentazione. Dal momento che 

l’integrità della pavimentazione deve essere preservata, il Committente privilegia una demolizione del 

fabbricato condotta mediante smontaggio dello stesso con l’impiego di mezzi operativi gommati a salvaguardia 

dell’integrità della pavimentazione. In alternativa il Committente valuta anche l’ipotesi di una demolizione 
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selettiva condotta in modo tale da non danneggiare le pavimentazioni presenti, ovvero senza abbattimento ma 

mediante sezionamento e calo a terra delle parti in elevazione, in particolare della struttura portante. 

La demolizione, sia mediante smontaggio del fabbricato che mediante sezionamento e calo a terra, è affrontata 

campata per campata secondo al seguente procedura: 

- Smontaggio/sezionamento in quota della copertura in pannelli sandwich; 

- Smontaggio/sezionamento in quota degli arcarecci di sostegno della copertura; 

- Smontaggio/sezionamento della capriata previo imbraco, scollegamento, sollevamento e calo a terra; 

- Smontaggio/sezionamento dei serramenti, dei portoni e dei tamponamenti laterali in pannello 

sandwich; 

- Smontaggio/sezionamento delle controventature e dei rinforzi orizzontali; 

- Smontaggio/sezionamento delle colonne. 

Si intendono inclusi lo smontaggio/demolizione dell’impianto elettrico e degli altri impianti elettromeccanici in 

quota o sulle pareti. 

L’intervento è reso mediante la messa a disposizione dei necessari mezzi d’opera gommati tra cui autogrù per 

il sollevamento e piattaforme aeree mobili per la esecuzione delle attività in quota. 

Una volta a terra i materiali sono selezionati e separati per merceologia secondo le categorie: 

- Strutture metalliche portanti; 

- Tamponamenti e pannelli coibentati tipo sandwich; 

- Serramenti e portoni sezionali. 

Successivamente l’Impresa Esecutrice provvederà al loro idrolavaggio a pressione al fine di asportare la 

fuliggine e il nero fumo presenti. I reflui aspirati sono confezionati in idonei contenitori, caratterizzati e conferiti 

presso idoneo impianto di conferimento da parte della Impresa Esecutrice. 

I materiali lavati sono, infine, accatastati a piè d’opera in area indicata dal Committente. 

I materiali sono, infine, conferiti a carico dell’Impresa Esecutrice presso impianti di conferimento autorizzati, 

sulla base delle indicazioni del Piano di Allontanamento dei Rifiuti preparato dal Committente. Le sole strutture 

portanti sono trasportate a carico dell’Impresa Esecutrice presso la piattaforma di recupero dei metalli più 

vicina indicata dal Committente. 

3.4 SGOMBERO DEI MATERIALI COMBUSTI A TERRA 

All’avanzamento dello smontaggio/sezionamento del fabbricato, l’Impresa Esecutrice provvede alla rimozione 

del materiale combusto che si trova a terra all’interno delle superfici e che non costituisce il fabbricato 

incendiato. Tale materiale è costituito da: 

- Lamiere e componenti metallici; 

- Impianti elettromeccanici fissi e mobili; 

- Barriere divisorie in calcestruzzo armato; 

- Rifiuti combusti e incombusti. 

I materiali sono di volta in volta raggruppati in base alla loro merceologia mediante l’impiego dei mezzi d’opera 

più idonei alla loro movimentazione in sicurezza. Nel caso delle barriere divisorie in cemento, la frantumazione 

in loco è da considerarsi esclusa per ragioni di salvaguardia delle pavimentazioni esistenti. I rifiuti separati e 

selezionati sono confezionati in maniera idonea. 
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L’Impresa Esecutrice, fermo restando le linee guida riportate nel Piano di Allontanamento dei Rifiuti preparato 

dal Committente, provvede alla caratterizzazione analitica dei rifiuti e al loro allontanamento mediante carico, 

trasporto e conferimento presso impianto autorizzato. 

3.5 PULIZIA DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE 

Una volta sgomberata l’area dai rifiuti presenti e dalle strutture in elevazione fuori terra, l’Impresa Esecutrice 

esegue accurata pulizia delle superfici pavimentate dell’impianto mediante spazzatrice meccanica, previo 

lavaggio con acqua. 

I residui aspirati sono caratterizzati e conferiti presso idoneo impianto di conferimento da parte della Impresa 

Esecutrice. 

3.6 PULIZIA DELLA RETE DI ACQUE METEORICHE 

L’impresa Esecutrice, al termine delle operazioni di spazzamento, procede alla pulizia della rete di acque 

meteoriche mediante 

- pulizia delle caditoie; 

- pulizia delle tubazioni interrate; 

- pulizia dei pozzetti di ispezione; 

- pulizia della vasca e serbatoio di stoccaggio. 

L’operazione è eseguita mediante l’impiego di autobotte aspirante e pompa ad alta pressione. La pulizia delle 

condotte è eseguita mediante l’impiego di ugelli ad alta pressione eventualmente montati su porta ugelli per 

l’avanzamento in condotta. 

Al termine delle operazioni, l’Impresa Esecutrice provvede a ripristinare il collegamento tra l’impianto di 

raccolta e la rete principale dell’intera area impiantistica del Committente. 

L’Impresa Esecutrice rilascia al termine dell’intervento una relazione di intervento corredata dei rilievi 

fotografici necessari, anche delle attività all’interno delle condotte. 

Si intende ricompreso l’eventuale allontanamento delle acque meteoriche che dovessero affluire in eccesso 

alla rete di raccolta a causa di eventi meteorici imprevisti durante il periodo di esecuzione dei lavori. L’attività 

è resa mediante aspirazione con autobotte e conferimento, previo eventuale analisi chimica, presso impianto 

autorizzato di trattamento. 

3.7 RIPIEGAMENTO DEL CANTIERE 

L’Impresa Esecutrice, al termine dell’intervento, procede allo sgombero del cantiere rimuovendo tutto il 

materiale non utilizzato, le opere provvisionali installate e i mezzi d’opera impiegati. 


