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PREMESSA

La presente relazione costituisce parte integrante del Progetto Esecutivo delle opere relative al
seconda fase esecutiva – stralcio per lavori di perforazione ed allestimento pozzi - della realizzazione
del sistema di captazione del biogas prodotto dalla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in loc.
Ischia di Crociano, nel Comune di Piombino (LI), da parte del gestore dell’impianto RIMATERIA S.p.a.
di Piombino (LI). Tale intervento è previsto nel progetto di 4° Variante alle opere di chiusura,
avvenuta con D.G.R.T. n.761 del 01/08/2016.
Questo elaborato descrive gli interventi relativi alla perforazione ed allestimento di n.23 nuovi pozzi
verticali ed il ripristino di n.12 pozzi esistenti, individuando le specifiche tecniche dei materiali da
utilizzare e le caratteristiche degli impianti previsti indicando le soluzioni che costituiscono varianti
non sostanziali rispetto al Progetto approvato.
La relazione Tecnica, come di consueto, deve infatti riportare lo sviluppo degli studi tecnici connessi
alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, con l’indicazione dei requisiti e delle
prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento. La rappresentazione grafica di quanto
descritto nel seguito viene riportata negli elaborati grafici di progetto.
La sequenza di realizzazione dei pozzi trivellati per la captazione del biogas è legata all’andamento
della coltivazione dei volumi di discarica ed al completamento del capping temporaneo e/o
definitivo: a tal fine preliminarmente all’inizio dei lavori potrà essere redatto un cronoprogramma
con la sequenza di realizzazione dei pozzi .
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LOCALIZZAZIONE DEL SITO

L’impianto di smaltimento rifiuti si trova in località Ischia di Crociano, nel comune di Piombino (LI).
Dal punto di vista morfologico, l’area presenta un andamento pianeggiante, con quota
approssimativa di 3 m s.l.m., e si colloca in un comprensorio di pianura caratterizzato dalla presenza
di attività industriali, tra i quali gli stabilimenti Dalmine e Lucchini.
Per quanto riguarda l’accesso all’impianto di discarica, avviene tramite Via della Base Geodetica,
all’uscita in comune con gli stabilimenti Dalmine e Lucchini: l’accesso all’area accettazione avviene
tramite viabilità interna.
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RIEPILOGO INTERVENTI PREVISTI

Nell’ottica di completamento impiantistico dell’area s’inserisce l’intervento di seconda fase che
comprende la realizzazione, mediante perforazione, di n.23 nuovi pozzi verticali ed il ripristino di
n.12 pozzi esistenti, per la captazione biogas dalla discarica, per un totale di n.35 unità, nonché tutti
gli interventi necessari per la loro realizzazione, che a titolo di riepilogo, vengono riassunti nel
seguito:
1.

Preparazione piazzole di stazionamento macchina perforatrice;

2.

Preparazione aree di deposito materiali (tubazioni, pietrischi, scarti di perforazione);

3.

Perforazione verticale con trivella a rotazione fino alla profondità indicata in progetto;

4.

Inserimento tubazione microfessurata HDPE De250 PN10 all’interno del foro fino ad una
quota di circa 1,5 m sotto il piano campagna ;

5.

Prolungamento tubazione microfessurata con tratto cieco HDPE De250 PN10 fino a 50
cm fuori dal piano campagna;

6.

Realizzazione dreno laterale del pozzo con riempimento del volume foro – tubazione con
pietrischetto siliceo pezz.ra 4-7 mm;

7.

Inserimento testa di pozzo HDPE De 250 PN10;

8.

Sigillatura, temporanea o definitiva, bocca pozzo;

Alcuni interventi (in particolare i punti 1,7,8) verranno realizzati direttamente da Rimateria S.p.a,
definendo tempistiche e procedure per il coordinamento dei lavori.

3.1 Descrizione degli interventi propedeutici alla realizzazione dei pozzi
La realizzazione dei pozzi biogas verticali seguirà l’andamento della coltivazione delle volumetrie
aggiuntive autorizzate con il progetto di Variante 4 della discarica, e dovranno coordinarsi con i lavori
necessari per la gestione della discarica, quali:


Raggiungimento delle quote finali di coltivazione delle aree interessate dagli interventi di
perforazione;



realizzazione coperture temporanee e definitive.

La sequenza di coltivazione delle volumetrie aggiuntive e la realizzazione dei lavori di cui ai punti
precedenti, determineranno il cronoprogramma di esecuzione dei pozzi verticali.
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3.2 Profondità di perforazione prevista per i pozzi verticali biogas
Per la realizzazione dei pozzi biogas verticali di seconda fase, le profondità di perforazione previste
per ciascun pozzo sono riportate nella tabella sottostante ed elaborate considerando:
-

le quote finali del corpo discarica secondo quanto previsto dal progetto definitivo di 4°
variante approvato, confrontate con le quote risultanti dal rilievo plano altimetrico più
aggiornato dell’area d’impianto: per la definizione delle effettiva profondità di perforazione
di ciascun pozzo, le quote indicate in tabella dovranno essere verificate ed eventualmente
aggiornare nel corso delle fasi propedeutiche all’affidamento dei lavori,

mediante

aggiornamento del rilievo plano-altimetrico dell’area;
-

le quote di fondo discarica indicate negli elaborati progettuali forniti da Rimateria Spa, per le
quali è stato considerato un franco, dal fondo discarica, di circa 2.0 m.

Pozzi esistenti da ripristinare (seconda fase)
I.D. Pozzo

Quota Fondo + Franco 2 m (m.s.l.m.)

Quota Finale (m.s.l.m)

Diff. Q.T.P. – Q.F. (m)

P12

8.26

29.30

21.04

P13

7.19

21.00

13.81

P16

7.87

30.00

22.13

P18

8.07

31.00

22.93

P21

7.38

28.20

20.82

P22

7.54

31.15

23.61

P23

7.23

28.00

20.77

P24

7.40

31.35

23.95

P26

7.54

31.00

23.46

P27

7.00

23.50

16.50

P29

7.74

29.00

21.26

P33

7.07

25.50

18.43
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Nuovi Pozzi da realizzare (seconda fase)
I.D. Pozzo

Quota Fondo + Franco 2 m (m.s.l.m.)

Quota Finale (m.s.l.m)

Diff. Q.T.P. – Q.F. (m)

P35

7.47

29.63

22.16

P36

7.50

31.00

23.50

P37

7.52

23.50

15.98

P38

7.91

31.40

23.49

P39

7.80

31.70

23.90

P40

7.85

31.00

23.15

P41

7.7

23.00

15.30

P42

8.62

30.30

21.68

P43

7.98

23.00

15.02

P44

8.53

30.06

21.53

P45

8.91

32.00

23.09

P46

9.25

32.41

23.16

P47

8.09

32.54

24.45

P48

8.09

32.54

24.45

P49

8.53

29.60

21.07

P50

8.75

31.50

22.75

P52

9.32

33.00

23.68

P53

8.09

32.20

24.11

P54

9.47

23.00

13.53

P56

8.91

31.20

22.29

P59

8.60

32.00

23.40

P61

8.11

29.00

20.89

P65

8.60

30.00

21.40
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DESCRIZIONE INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DEI POZZI BIOGAS
VERTICALI

Gli interventi oggetto del presente stralcio, sono:
•

Preparazione aree di deposito materiali (tubazioni, pietrischi, scarti di perforazione);

•

Perforazione verticale di n.35 pozzi, di cui n.23 nuovi e n.12 esistenti da ripristinare, con
macchina perforatrice a rotazione, fino alla profondità indicata in progetto;

•

Per ciascun foro, Inserimento tubazione microfessurata HDPE De250 PN10 all’intero, fino
ad una quota di circa 1,50 m sotto il piano campagna ;

•

Per ciascun foro, prolungamento tubazione microfessurata con tratto cieco HDPE De250
PN10 fino a 50 cm fuori dal piano campagna (lunghezza 2 m);

•

Per ciascun foro, realizzazione dreno laterale del pozzo con riempimento del volume foro
– tubazione con pietrischetto siliceo pezz.ra 4-7 mm;

4.1 Preparazione piazzole di stazionamento macchina perforatrice
Preliminarmente alla perforazione di ciascun pozzo verticale biogas, nelle zone in scarpata, o con
fondo molto irregolare, adiacenti al pozzo da realizzare, dovrà essere predisposta una idonea
piazzola in prossimità dell’area d’intervento, per lo stazionamento della macchina perforatrice. La
piazzola dovrà avere dimensioni idonee al tipo di macchina scelta per i lavori (le dimensioni minime
necessarie dovranno essere indicate dall’impresa appaltatrice), dovrà essere piana ed orizzontale,
nonché libera da qualsiasi ostacolo presente, in particolare gli impianti a rete (tubazioni di
aspirazione biogas linee di mandata percolato, canalette di regimazione idraulica, etc). Ciascuna
piazzola dovrà essere raggiungibile mediante pista di accesso di larghezza minima 4 m. La posizione
(indicativa) delle piazzole da realizzare è riportata in Elab.1.

4.2 Preparazione aree di deposito dei materiali
Per la realizzazione del singolo pozzo (lunghezza di perforazione di esempio: 20 m), si prevede
l’impiego dei seguenti materiali:
-

n.1 tubazione HDPE De 250 PN10 microfessurata a tre fessure, lunghezza 18.50 m circa;

-

n.1 tubazione HDPE De 250 PN10 piena, lunghezza 2 m;

-

n.1 testa di pozzo HDPE De250 PN10 con derivazione De90 PN10;
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-

mc 15 circa di pietrischetto siliceo pezz.ra 4-7 mm;

-

mc 16 circa di materiale di risulta dalla perforazione (rifiuto da smaltire in discarica);

Al termine della posa della tubazione e del dreno laterale, il tratto terminale del pozzo verrà sigillato
con manto in LDPE, terreno di scavo o bentonite: nelle aree previste, la sigillatura verrà eseguita in
parallelo ai lavori di posa del pacchetto di copertura, provvisorio/definitivo nelle aree adiacenti.

4.3 Perforazione verticale a rotazione
Per la perforazione dei pozzi verticali, aventi una profondità massima di circa 22 m, verrà impiegata
una macchina perforatrice a rotazione, dotata di trivella di diametro utile 1000 mm, preferibilmente
cingolata (Foto n.1): la macchina dovrà essere dotata di inclinometro e di indicatore di profondità di
perforazione. La trivellazione avverrà a secco: nel caso di eventuali franamenti all’interno del foro,
prima dell’inserimento delle tubazioni microfessurate le pareti laterali verranno ri-alesate ed il
materiale depositato sul fondo asportato completamente fino al completo ripristino della profondità
di perforazione prevista, indicata al paragrafo 3.2.

Figura 1: macchina perforatrice cingolata

Il materiale di risulta della perforazione, costituito prevalentemente da rifiuto abbancato, verrà
depositato a bordo scavo e, mediante l’impiego di escavatore o pala, caricato su motrice dotata di
cassone ribaltabile o dumper, per lo scarico nelle aree in coltivazione della discarica.
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4.4 Posizionamento e collegamento tubo in HDPE
Al completamento del foro di perforazione, all’interno del medesimo verrà inserita la tubazione
microfessurata in HDPE De250 PN10 fino a circa 1,5 m di profondità dalla sommità, alla quale verrà
collegato un tratto di tubazione piena di identiche dimensioni e di lunghezza 2 m: il collegamento
delle tubazioni singole potrà avvenire con saldature testa-testa o manicotti elettrici (in questo caso la
tubazione verrà calata intera con idonei mezzi meccanici) o con giunti filettati (in tal caso i singoli
elementi di tubazione potranno giuntati in progressione con il calo all’interno del foro, ove sia
possibile impiegare la macchina perforatrice). Durante il calo, la tubazione dovrà essere mantenuta il
più possibile in posizione centrale rispetto al foro di perforazione, mediante idonee ed imbracature di
sostegno, fino al completamento del dreno laterale. Il collegamento alla testa di pozzo avverrà
mediante saldatura con manicotto elettrico, previa pulizia, ed eventuale rettifica, delle superfici da
saldare.

Al termine della realizzazione del pozzo verticale, nel caso di tratto fuori terra

eccessivamente lungo (> 3 m), ad esempio a causa del posizionamento in zone della discarica non
ancora esaurite e soggette quindi a sopraelevazioni, la verticalità della tubazione potrà essere
mantenuta allestendo, in aderenza, un sostegno fisso verticale formato da un elemento metallico
rettilineo di sufficiente rigidità (es tubo innocenti) opportunamente infisso sul fondo ed al quale
verrà legata la tubazione in HDPE.

4.5 Realizzazione del dreno laterale
Al termine del posizionamento della tubazione in HDPE all’interno del foro di perforazione, lo spazio
libero tra le pareti del foro e la tubazione dovrà essere riempito con pietrischetto siliceo di pezzatura
4-7 mm, lavato, avendo cura di distribuirlo uniformemente lungo tutta la circonferenza del foro con
limitati quantitativi dosati in modo continuo,

per evitare la formazione di vuoti all’interno

dell’intercapedine foro-tubazione dovuti ad effetto –ponte. Il dreno laterale dovrà risalire di 50 cm
dalla estremità superiore del tratto microfessurato. Per evitare intasamenti con i materiali di
sigillatura e capping, al termine della posa, la superficie scoperta del dreno laterale dovrà essere
coperta da tessuto non tessuto di grammatura 300 gr/mq.

4.6 Pulizia del cantiere
Per il mantenimento del necessario ordine in cantiere, dovrà essere essere assicurata la pulizia
quotidiana del cantiere e di tutte le aree di servizio compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di
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risulta. I materiali strettamente necessari ai lavori in essere, dovranno essere depositati nelle
vicinanze del cantiere separandoli per tipologia ed specifiche di movimentazione (caricamento con
pala, sollevamento con cinghie, etc.): il resto dei materiali dovrà essere depositato in idonee aree, in
modo da non intralciare le attività di gestione della discarica.

4.7 Chiusura del cantiere
Entro una settimana dalla ultimazione dei lavori deve essere effettuato lo sgombero e la pulizia del
cantiere, con lo smontaggio di tutte le opere provvisionali e l’asportazione di tutti i materiali residui e
di tutti i detriti e di tutta l’attrezzatura dell’Impresa, l’allontanamento di tutte le macchine ed
apparecchiature utilizzate, salvo quanto possa occorrere per il collaudo.
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nel cronoprogramma riportato in Tabella 2, è riportata la tempistica prevista per la perforazione e
l’allestimento di 23 + 12 pozzi di captazione biogas, per le quali si prevede una durata di circa 50
(cinquanta) giorni naturali lavorativi consecutivi.

Tabella 2: cronoprogramma lavori di perforazione n.35 pozzi biogas
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