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1. PREMESSA 

Il presente progetto definitivo è stato redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato 

e di quanto emerso nel corso dei sopralluoghi e rilievi condotti sul sito; il progetto sviluppa gli elaborati 

grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione 

esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. 

 

Il progetto definitivo comprende i seguenti principali elaborati: 

1. relazione generale di inquadramento; 

2. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

3. piano di sicurezza e di coordinamento; 

4. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

5. computo metrico non estimativo; 

6. schema di contratto 

7. lista delle quantità delle lavorazioni e forniture; 

8. elaborati grafici; 

9. relazione illustrativa; 

10. relazione descrittiva 

 

Il presente elaborato costituisce la relazione generale di inquadramento nella quale vengono illustrati i 
seguenti principali elementi identificativi del sito interessato dai lavori e le attività previste in appalto: 

- Inquadramento generale e corografica del sito; 

- Cenno bibliografico relativo al tema dell’amianto e dei rischi indotti; 

- Breve cenno storico in merito alle attività condotte dalla Materit; 

- Scopo del lavoro. 
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2. L’AMIANTO 

Il termine "amianto" (dal greco amiantos: incorruttibile) viene usato per indicare la forma fibrosa di alcuni 

minerali che sono tuttora sfruttati commercialmente per le loro peculiari caratteristiche fisico-chimiche. 

L'amianto (o "asbesto") è considerato indistruttibile; resiste al fuoco ed al calore (500 °C), agli agenti chimici 

e biologici, all'abrasione ed all'usura. È tanto flessibile che può essere filato o tessuto e possiede 

un’elevatissima resistenza alla trazione. Ha capacità fonoassorbenti ed è un buon isolante elettrico. È un 

minerale della classe dei silicati e si presenta in natura sotto forma di fibre allungate. Ogni fibra è altamente 

anisotropa e fratturandosi longitudinalmente, tende a scomporsi in fibrille estremamente pericolose, se 

inalate; fra i vari tipi d’amianto ricordiamo: 

 CRISOTILO  dal greco “fibra d’oro” 
serpentino con formula chimica Mg3Si2O5(OH)4 

 
 CROCIDOLITE  dal greco “fiocco di lana” 

anfibolo con formula chimica (Fe2+,Mg)7Si8O22(OH)2 
 
 AMOSITE   dall’acronimo di “Asbestos Mines of South Africa” 

anfibolo con formula chimica Na2Fe2
2+Fe2

3+Si8O22(OH)2 
 
 ACTINOLITE  dal greco “pietra raggiata” 

anfibolo con formula chimica Mg7Si8O22(OH)2 
 
 TREMOLITE  dal nome della Val di Tremola in Svizzera 

anfibolo con formula chimica Ca2Mg5Si8O22(OH)2 
 

 ANTOFILLITE  dal greco “garofano” 
anfibolo con formula chimica Ca2(Fe2+,Mg)5Si8O22(OH)2 

 

Di questi, i primi tre sono quelli che nel tempo sono stati i più utilizzati. 

In Italia il 75% di amianto utilizzato in passato è stato il crisotilo ed il 75% di tutto l'amianto usato è stato 

impiegato nel settore edile, particolarmente nella produzione di una vasta gamma di prodotti in cemento-

amianto (es. lastre per coperture, tubi, condotte e canalizzazioni). 

In particolare, nel cemento-amianto, si determinava una miscela con giusta plasticità e consistenza ad umido 

così da consentire la formazione di lastre ondulate e tubi. II contenuto di crisotilo varia generalmente tra il 

12% e il 16% con piccole percentuali d’anfiboli (crocidolite) per favorire filtrazione, dispersione e rinforzo. 

L'utilizzazione di fibre d’amianto per materiali soggetti ad attrito impegnava all'epoca (dati del 1988), nel 

nostro Paese, solo il 10% dell'amianto consumato, mentre per il 3% le fibre minerali naturali venivano 

utilizzate per carte e cartoni, per il 3% nel confezionamento e nella produzione di materiali plastici ed ancora 
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per il 3% usate per la fabbricazione dei tessuti. Infine, il 9% dell'amianto consumato in Italia veniva 

utilizzato per la produzione d’altri tipi di manufatti. 

In Italia, in applicazione delle Direttive Europee, nel 1991 l'amianto è stato dichiarato dannoso per la salute 

e se ne è vietato l’uso in applicazione a spruzzo, a partire dal 1992, ne è stata vietata l'importazione, 

l'estrazione, la lavorazione e la commercializzazione. 

 

1.1. RISCHIO INDOTTO DALL’AMIANTO 

 

Per poter definire ed elaborare delle procedure d’intervento che tutelino tutte le persone potenzialmente 

esposte all’amianto (persone professionalmente esposte o popolazione), è necessario effettuare una corretta 

valutazione del rischio indotto dai manufatti contenenti amianto eventualmente presenti nell’esercizio 

commerciale; per fare questo è essenziale partire da alcuni concetti fondamentali: 

 Pericolo: qualsiasi cosa che possa generare un rischio per la salute; 

 Rischio: probabilità che realmente il pericolo si manifesti provocando danni; 

 Analisi del rischio: caratterizzazione dei potenziali effetti avversi in conseguenza all’esposizione 

all’agente cancerogeno. Si basa sulla caratterizzazione delle componenti ambientali e sui processi di 

trasporto e trasformazione, sulla caratterizzazione della esposizione, sul numero e la sensibilità degli 

esposti, sulla caratterizzazione della dose assorbita, sulla valutazione dei risultati epidemiologici, clinici, 

e tossicologici, sulla estrapolazione dei risultati alle basse dosi. L’analisi deve cioè evidenziare le 

incertezze connesse al processo di valutazione del rischio; 

 Gestione del rischio: ricerca delle alternative di progetto, selezione delle scelte e delle azioni da 

adottare in base a criteri di costi e benefici. Individua le decisioni basate su considerazioni di ordine 

politico, sociale, economico e tecnologico. La selezione delle azioni correttive e/o di controllo deve 

essere eseguita tenendo conto del livello di accettabilità e percezione del rischio. È necessario tener 

conto che quest’ultimo parametro dipende da fattori culturali, dal livello di informazione raggiunto e da 

fattori psicologici. L’intero processo deve rispondere alle necessità di risanamento e di tutela 

ottimizzando i costi e la fattibilità economica rispetto ai benefici conseguibili. 

Premesso ciò, i materiali contenenti amianto devono essere considerati potenziali sorgenti contaminanti. 

L’effettiva dispersione, invece, è la conseguenza dell’azione di specifiche cause attivanti che scatenano o 

favoriscono il rilascio di fibre di amianto. 
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In base a tali considerazioni il rischio amianto è definibile come la probabilità, espressa come numero di 

conseguenze sfavorevoli per unità di tempo, che la dispersione di fibre di amianto arrechi danno potenziale 

alla salute dei soggetti esposti. Il suo grado di pericolosità (magnitudo) è la risultante degli effetti combinati 

prodotti dai fattori potenziali e dalle cause attivanti. 

La valutazione del rischio amianto consiste pertanto nell’analisi e nella previsione della pericolosità delle 

possibili sorgenti di contaminazione, in relazione alla vulnerabilità degli esposti, alle possibilità di dispersione 

e propagazione della contaminazione attraverso specifiche vie di esposizione. 

Secondo le attuali norme italiane, la valutazione del rischio amianto è corretta solo quando contiene l’analisi 

dei rischi potenziali, dei rischi attivanti e delle cause attivanti, ovvero: 

 individua il contesto ambientale di riferimento; 

 identifica tutte le possibili sorgenti di contaminazione ambientale; ovvero individua i luoghi e i materiali 
che possono contenere amianto (procedendo all’eventuale campionamento); 

 indica i soggetti esposti e tutti coloro che potranno subire le conseguenze dell’inalazione di fibre di 
amianto; 

 descrive tutti i possibili processi che determinano o potrebbero determinare il rilascio di fibre di amianto 
e la diffusione dello stato di contaminazione ambientale; 

 verifica la gravità delle possibili conseguenze subite dai soggetti esposti con riferimento alla loro 
vulnerabilità ed in relazione a tutti i possibili fenomeni che provocano e/o potrebbero portare le fibre di 
amianto all’interno delle vie respiratorie (con le conseguenze sanitarie descritte nel successivo 
paragrafo). 

La potenziale pericolosità dei materiali d’amianto dipende dall'eventualità che siano rilasciate fibre 

nell'ambiente e che queste possano venire inalate dagli occupanti (persone professionalmente esposte o 

popolazione). 

Il criterio più importante da adottare in tal senso è la valutazione della friabilità dei materiali: si definiscono 

infatti friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice pressione 

delle dita.  

I materiali friabili possono spontaneamente liberare fibre a causa della scarsa coesione interna (soprattutto 

se sottoposti a fattori di deterioramento quali ad esempio: vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni di acqua) ed 

inoltre possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione, demolizione, ecc. 
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A seguire si riporta una tabella che sintetizza per i vari tipi di materiali il grado di friabilità (rif. D.M. 6 

settembre 1994): 

TIPO DI MATERIALE NOTE FRIABILITÀ 

Ricoprimenti a spruzzo e 
rivestimenti isolanti. 

Fino all’85% circa di amianto. 
Spesso anfiboli (amosite, 

crocidolite) prevalentemente 
amosite spruzzata su strutture 
portanti di acciaio o su altre 

superfici come isolanti termo-
acustici. 

Elevata. 

Rivestimenti isolanti di tubazioni 
o caldaie. 

Per rivestimenti di tubazioni tutti 
i tipi di amianto talvolta in 

miscela al 6-10% con silicati di 
calcio. In tele, feltri, imbottiture 

in genere al 100%. 

Elevato potenziale rilascio di 
fibre se i rivestimenti non sono 
ricoperti con strato sigillante 

uniforme e intatto. 

Funi, corde, tessuti. 
In passato sono stati usati tutti i 
tipi di amianto. In seguito solo 

crisotilo al 100%. 

Possibilità di rilascio di fibre 
quando grandi quantità di 

materiali vengono 
immagazzinati. 

Cartoni, carte e prodotti affini. 
Generalmente solo crisotilo al 

100%. 

Sciolti e maneggiati, carte e 
cartoni, non avendo una 

struttura molto compatta, sono 
soggetti a facili abrasioni ed a 

usura. 

Prodotti in amianto-cemento. 

Attualmente il 10-15% di 
amianto in genere crisotilo. 

Crocidolite e amosite si ritrovano 
in alcuni tipi di tubi o di lastre. 

Possono rilasciare fibre se abrasi 
segati, perforati o spazzolati, 

oppure se deteriorati. 

Prodotti bituminosi, mattonelle 
di vinile con intercapedini di 
carta amianto, mattonelle e 

pavimenti vinilici, PVC e 
plastiche rinforzate, ricoprimenti 

e vernici, mastici, sigillanti, 
stucchi adesivi contenenti 

amianto. 

Dallo 0,5 al 2% per mastici, 
sigillanti, adesivi, al 10-25% per 
pavimenti e mattonelle vinilici. 

Improbabile rilascio di fibre 
durante l’uso normale. Possibilità 

di rilascio di fibre se tagliati, 
abrasi o perforati. 
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1.2. RISCHI SANITARI INDOTTI DALL’AMIANTO 

 

L’organismo umano può essere esposto alle fibre di amianto attraverso l’ingestione, il contatto cutaneo e 

l’inalazione. 

Il rischio relativo all’esposizione per ingestione non appare particolarmente significativo. Non è stato ancora 

sufficientemente dimostrato che l’ingestione di fibre di amianto possa causare danni a livello gastro-

intestinale. Ciò nonostante, negli USA, l’Environmental Protection Agency (EPA) ha fissato per acqua potabile 

e prodotti utilizzati per il confezionamento degli alimenti una concentrazione limite massima pari a 7.1 × 106 

ff/l (fibre/litro) per fibre di amianto di lunghezza superiore ai 10 µm. La stessa EPA, ancora oggi, ritiene che 

tale concentrazione costituisca un potenziale rischio di morbilità/mortalità da ingestione di fibre di amianto 

patibile da un soggetto per ogni milione di individui esposti (1/1.000.000). Non è stato neppure provato che 

le fibre di asbesto possano provocare tumori cutanei e danni epidermici. 

Il reale rischio di danno alla salute umana è, pertanto, rappresentato dalla sola inalazione di aria 

contaminata da fibre di amianto. Studi epidemiologici, clinici e di laboratorio hanno ampiamente dimostrato 

che l’apparato respiratorio è l’organo bersaglio di questa contaminazione. L’accumulo di fibre nei polmoni, e 

quindi la patogenicità delle diverse varietà di amianto, dipende dalle dimensioni delle fibre (in particolare 

dalla loro lunghezza), dalla forma (se curve o diritte) e dal livello di esposizione. 

Si noti che per l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) la definizione standard di fibra è una 

particella con lunghezza maggiore di 5 µm e con un rapporto lunghezza/diametro maggiore o uguale a 3:1. 

Le fibre con diametro maggiore di 3 µm non sono respirabili, quindi non sono considerate significativamente 

dannose. 

Una volta inalate, alcune fibre vengono eliminate dai meccanismi di difesa, altre permangono nel polmone 

per tutta la vita. Le fibre curve di crisotilo sono rapidamente rimosse dal polmone con l’eccezione di quelle 

più lunghe, mentre molto scarsa è l’eliminazione delle fibre anfiboliche, le quali per natura sono più sottili e 

dritte. Il differente comportamento dei due tipi di fibre è legato anche alla quasi assoluta “non 

biodegradabilità” degli anfiboli rispetto al crisotilo. 

Per quanto riguarda la concentrazione di fibre inalate, gli effetti patogeni dell’amianto sull’apparato 

respiratorio possono essere provocati dalle alte esposizioni (asbestosi e cancro polmonare) o indotti dalle 

basse esposizioni (malattie pleuriche benigne e mesotelioma pleurico); molto spesso, ad aggravare la 

situazione ci sono alcuni fattori che presentano un effetto sinergico con l’asbesto, come nel caso del fumo di 

tabacco: è stato, infatti, stimato che il tabagismo, associato con l’inalazione di fibre, aumenta di circa 80 

volte il rischio di decesso per neoplasie dell’apparato respiratorio.  
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Le patologie sopra citate compaiono dopo molti anni dall’esposizione ed i sintomi sono dispnea, tosse secca, 

dolore toracico. Si manifestano dopo un periodo generalmente lungo di latenza ed evolvono in maniera 

variabile potendo restare stabili o progredire fino alla insufficienza respiratoria. 

Nei prossimi anni si prevede una diminuzione sempre maggiore di casi di asbestosi e di cancro polmonare, 

sia per la riduzione dell’uso di amianto imposto per legge, che per gli interventi di prevenzione adottati e 

soprattutto perché, dati i divieti legislativi, non si verificano più situazioni di alta esposizione propria degli 

ambienti di lavorazione ed estrazione. 
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1.3. Principali riferimenti normativi 

 

Elenco dei principali riferimenti normativi nazionali: 

Attuazione delle Direttive CEE 
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 114 Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e 

riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto. 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La Legge Fondamentale 
Legge 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. 

Attuazione della Legge n. 257/92 
D.M. Sanità 6 settembre 1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, 

comma 3, dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 
257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. 

Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995, 
n. 7 

Circolare esplicativa del D.M. 6 settembre 1994. 

D.M. Sanità 14 maggio 1996 Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi 
compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, 
comma 1, lett. f, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: 
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. 

D.M. Sanità 20 agosto 1999 Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli 
interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo 
l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della Legge 27 
marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione 
dell’impiego dell’amianto. 

D.M. Sanità 25 luglio 2001 Rettifica al D.M. 20 agosto 1999, concernente "Ampliamento delle 
normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di 
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti 
dall'art. 5, comma 1, lettera f), della Legge 27 marzo 1992, n. 257, 
recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". 

Smaltimento dei rifiuti contenenti amianto 
D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36  Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di 

rifiuti. 

D.M. Ambiente 29 luglio 2004, n. 248 Regolamento relativo alla determinazione  e disciplina delle attività 
di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto 

D.M. Ambiente 3 agosto 2005 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Definizione dei 
criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. 

Mappatura delle zone del territorio nazionale con presenza di amianto 
D.M. Ambiente 18 marzo 2003, n. 101 Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del 

territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi 
dell'articolo 20 della Legge 23 marzo 2001, n. 93. 
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Elenco dei principali riferimenti normativi della Regione Basilicata: 

Incentivi regionali per interventi di bonifica da amianto, 5 agosto 1999. 

Legge Regionale 8/09/1999, n. 27 Concessione di finanziamenti regionali a sostegno degli interventi di 
bonifica da amianto. 

Delibera di Giunta Regionale n. 620 del 3 maggio 2006 

Legge Regionale 2 febbraio 2001, n. 6:  Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del 
relativo piano. 
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3. INQUADRAMENTO GENERALE 

L’area interessata dai lavori in appalto ed oggetto della Progettazione Definitiva è l’ex stabilimento MATERIT 
di Ferrandina in provincia di Matera. 

Lo stabilimento ex MATERIT è costituito da un’area di circa m2 77.400 di cui m2 19.000 sono occupati da 
capannoni e m2 880 da tettoie. 

Gli spazi restanti sono destinati a piazzali, alla viabilità interna, ad una vasca di raccolta fanghi, alle 
canalizzazioni fognarie a cielo aperto ed in condotte e porzioni di aree a verde. 

Al contorno dell’area dello Stabilimento ex Materit sono presenti diverse realtà industriali ed artigianali in 
esercizio, con la presenza degli addetti e del personale dell’indotto. 

Inoltre intorno al perimetro dello Stabilimento vi sono strade consortili utilizzate sia per l’accesso alle 
strutture produttive già citate che per l’accesso o l’uscita dalla zona industriale. 

Ai sensi del D. M. 18/03/2003 n. 101, il sito è classificato: - Categoria 1 – Impianto industriale dismesso 
con lavorazione dell’amianto, utilizzato come materia prima. 

L’area dello Stabilimento è attualmente interamente recintata, a seguito dei lavori di M.I.S.E. eseguiti nel 
primo stralcio funzionale dei lavori di bonifica attivati in passato è stato possibile definire, effettuando anche 
rilievi fotografici, la reale situazione ambientale del suolo e sottosuolo e di quanto ancora presente al disopra 
del piano campagna. 

Proponiamo a seguire alcune immagini di inquadramento: 

 

Figura 1: Inquadramento del punto di interesse rispetto al centro di Ferrandina 
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Figura 2: Immagine aerea del sito ex Materit di Ferrandina 

 
Figura 3: Immagine storica 
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4. BREVE CENNO STORICO 

La società Materit, divenuta poi Cemater Cemento Amianto Matera S.p.A., era un’azienda specializzata nella 
produzione di prodotti destinati all’edilizia in particolare, nella produzione e commercializzazione di lastre 
piane in amianto-cemento di elevatissima qualità. 

Dagli impianti presenti a Ferrandina, che comprendono apparechiature automatiche di miscelazione, due 
macchine per la produzione continua di lastre piane, presse, batterie di autoclavi, forni di essicazione, 
batterie di silos per materie prime, macchine per la squadradura e levigatura delle lastre ed una pluralità di 
infrastrutture, venivano prodotti e successivamente commercializzati 4 principali prodotti finiti: 

- Litoflam 

- Litopres 

- Litocolor 

- Albanit 

 

Il Lioflam (dimensioni 120 x 250 cm, 120 x 300 cm e spessori variabili da 6/10/15/20 mm), è un prodotto 
caratterizzato da assoluta incombustibilità e veniva normalmente utilizzato come elemento di rivestimento 
nella protezione al fuoco si strutture portanti, per la realizzazione di controsoffitti e plafonature civili ed 
industriali e per condotte tecniche di tutti i tipi. 

Il Litopres (dimensioni 122 x 252 cm, 122 x 302 cm e spessori variabili da 4/6/8 mm), è un prodotto 
particolarmente resistente dal punto di vista meccanico e veniva utilizzato prevalentemente per rivestimento 
di pareti, forni di essicazione, camere di condizionamento, per la realizzazione di schermi termici e per la 
confezione di pannelli compositi. 

Il Litocolor (dimensioni 122 x 252 cm, 122 x 302 cm e spessori variabili da 4/6/8 mm), proposto nei colori 
Bianco, Grigio Chiaro, Azzurro, Rosso e Verde, è una lastra a smaltatura minerale liscia utilizzata in passato 
per la formazione di pannelli compositi per pareti interne ed esterne degli edifici. 

L’Albanit (dimensioni 122 x 252 cm, 122 x 302 cm e spessori variabili da 6/8/10/12/15 e 20 mm), è una 
lastra bianca impiegata per rivestimenti esterni di pregio come alternativa esterica ai rivestimenti in lastre di 
pietra. 

Proponiamo a seguire alcune immagini storiche che raffigurano alcuni degli impianti principali presenti un 
tempo nello stabilimento e, in particolare: 

- le batterie di silos per materie prime; 

- i forni di essicazione; 

- la centrale termica; 

- le presse, ecc. 
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Figura 4: Immagini degli impianti un tempo presenti nello stabilimento 
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Figura 5: Immagini degli impianti un tempo presenti nello stabilimento 



 
 

 
 

 
File: Relazione generale di inquadramento.doc Pagina 16 di 26 Ed.01/Ott.’14 – Rev.00 

 

5. RILIEVO DELLO STATO DI FATTO 

 

Con l’entrata in vigore della Legge 257/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, la 
produzione e la commercializzazione dei manufatti d’amianto è stata bandita e tutte le aziente un tempo 
impiegate nella lavorazione di questi manufatti hanno chiuso. 

Lo stabilimento Materit di Ferrandina si presenta come un ex sito indutriale attualmente dismesso e 
caratterizzato, data la tipologia di lavorazione insalubre un tempo esercita, da una ingente passività 
ambientale. 

Ai sensi del D. M. 18/03/2003 n. 101, il sito è infatti classificato: - Categoria 1 – Impianto industriale 
dismesso con lavorazione dell’amianto, utilizzato come materia prima ed è inserito nel perimetro del Sito di 
Interesse Nazionale della Val Basento. 

Infatti, con legge n.179 del 2002 è stato istituito il sito di bonifica di interesse nazionale “Area industriale 
della Val Basento” e, con decreto del 26/02/2003 pubblicato sulla G.U. n.121 del 27/05/2003 è stata 
disposta anche la perimetrazione del S.I.N. 

Il sito racchiude un’area piuttosto ampia posizionata lungo l’asta fluviale del fiume Basento, orientata 
secondo l’asse nord-ovest/sud-est. La ricostruzione stratigrafica eseguita ha messo in luce la presenza di 
terreni di alluvioni fini recenti, quali sabbie medio-fini, limi ed argille limose, poggianti su alluvioni 
grossolane, quali ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa. A profondità maggiori si rinviene il complesso argilloso, 
nell’insieme impermeabile. La vicinanza del fiume Basento e il pericolo connesso alla possibile presenza di 
contaminazione nelle aree industriali attive e/o dismesse, portano a ritenere che il sito presenti 
caratteristiche di elevato rischio ambientale e sanitario. 

Attualmente il sito è dismesso, non presidiato, perimetrato da una recinzione, ha una forma sostanzialmente 
rettangolare e su di esso insiste un corpo di fabbrica antistante la Macchia di Ferrandina e destinato un 
tempo ad uffici, un secondo grande corpo di fabbrica destinato alla produzione e, internamente ad un cortile 
interno al fabbricato produttivo e lungo il perimetro, dei corpi di fabbrica minori destinati ad altri usi (officina 
meccanica, deposito materiali, ecc.). 

La principale criticità ambientale del sito, derivante dalla lavorazione che veniva svolta in passato, è data 
dalla presenza di polveri e manufatti d’amianto che, di fatto, hanno contaminato l’interno sito e i fabbricati 
che vi insistono; si rileva inoltre la presenza, internamente al reparto produttivo di un notevole quantitativo 
di rifiuti amiantiferi confezionati in big-bags provenienti da precedenti interventi di messa in sicurezza e/o di 
svuotamento dei fanghi della vasca di depurazione. In quantità minore ma non irrilevante, è la presenza di 
altre tipologie di rifiuti, prevalentemente allo stato liquido, stoccati alla rinfusa e in diversi punti del sito in 
tolle metalliche o fusti da 200 litri. 

Proponiamo a seguire alcune immagini rappresentative dello stato di fatto del sito acquisite nel corso dei 
sopralluoghi condotti in sede di gara: 
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Vista interna reparto produttivo Vista magazzino interno con deposito big-bags 

  

Canalette con residui di lavorazione Canalette con residui di lavorazione 

  

Rifiuti amiantiferi di varia natura Rifiuti amiantiferi di varia natura 



 
 

 
 

 
File: Relazione generale di inquadramento.doc Pagina 18 di 26 Ed.01/Ott.’14 – Rev.00 

  

Vista di un forno di essicazione Coibentazione amiantifera forni di essicazione 

  

Big-bags con risulte di natura amiantifera Big-bags con risulte di natura amiantifera 

  

Caldaie presenti in centrale termica Cordame a matrice amiantifera 
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Vista esterna tamponamenti di cemento amianto Vista interna tamponamenti di cemento amianto 

  

Deposito lastre di cemento amianto già confinate Particolare tegoloni di cemento amianto della palazzina uffici 
 

Figura 6: Principali immagini rappresentative dello stato di fatto 
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6. SCOPO DEI LAVORI 

 

In data 19 giugno 2013 è stato stipulato tra MISE, MATTM e Regione Basilicata l’Accordo di Programma 
Quadro “CBMT Bonifiche Siti Inquinati interesse Nazionale (SIN) Tito e Valbasento” finanziato con 
Delibera CIPE 87/2012, che prevede la realizzazione di diversi interventi di caratterizzazione e/o bonifica 
nelle aree di Tito e Valbasento per un impegno finanziario pari a complessivi 46 MLN €. 

Nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e ripristino ambientale ricompresi 
nella delibera CIPE, si inseriscono anche gli interventI già eseguiti e in programma, parte dei quali oggetto 
dell’appalto e della progettazione definitiva, finalizzati alla messa in sicurezza del sito ex Materit di 
Ferrandina. 

A seguito di contributo concesso al Comune di Ferrandina in data 04/08/2004 prot. 13837/QdV/DI pari a € 
500.000,00, sono stati infatti eseguiti interventi di M.I.S.E. e di caratterizzazione, con l’esecuzione di analisi 
chimico fisiche, confinamento di rifiuti presenti sul sito, identificazione stato e consistenza della discarica 
esistente. 

Il progetto definitivo di bonifica, coerentemente con quanto già previsto nel progetto preliminare, 
prioritariamente consentirà di risolvere le evidenze di contaminazione emerse dalla caratterizzazione in 
particolare: 

- contaminazione di suolo e sottosuolo; 

- rimozione di strutture con MCA; 

- rimozione di rifiuti contenenti amianto (sfridi o materia prima);  

- rimozione e smaltimento di rifiuti liquidi stoccati in contenitori;  

- rimozione e smaltimento di materiali depositati nelle cunette interne allo stabilimento con pulizia 
delle pavimentazioni interne;  

- rimozione di coperture e tamponamenti. 

In particolare, nei punti che hanno evidenziato contaminazione e superamento dei limiti del D.Lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii., dei terreni, si procederà alla rimozione di hot-spot nell’intorno del punto contaminato. 

Il progetto definitivo, così come peraltro contemplato nel progetto operativo di bonifica del sito sviluppato a 
livello preliminare ai sensi del D.Lgs. 163/06, con riferimento alla falda, non prevede interventi di bonifica 
della stessa, trattandosi di falda non confinata al lotto ex Materit, ma la sola esecuzione di una campagna di 
monitoraggio con frequenza mensile e durata annuale, al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza 
dello stato chimico fisico e variazione piezometrica con misure della portata, su una scala temporale più 
lunga.  

L’obiettivo è dare un utile supporto alla progettazione dell’intervento di bonifica della falda sotterranea 
dell’intero SIN Val Basento. 
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Un ulteriore intervento di carattere ambientale previsto, tenuto conto delle risultanze delle indagini condotte 
nel 2005, è la reiterazione delle indagini geoelettriche di tipo tomografico sul corpo della discarica presente 
all’interno del perimetro del sito; tali indagini sono sostanzialmente mirate alla ricostruzione del corpo 
discarica definendone la profondità e la valutazione generica della morfologia del corpo discarica. 

Tenuto conto delle informazioni fornite dal progetto preliminare ed acquisite nel corso dei sopralluoghi 
condotti sul sito, è stato fatto un accurato censimento dei manufatti pericolosi o potenzialmente tali presenti 
sul suolo e soprassuolo. Nel disciplinare descrittivo e prestazionale del progetto definitivo vengono 
analiticamente riportate le tipologie e quantità dei materiali rinvenuti ed allegate delle schede identificative 
corredate di rilievi fotografici. 

In sintesi, i manufatti rinvenuti ed oggetto d’intervento di Messa in Sicurezza di Emergenza sono: 

a. coperture in eternit di capannoni e tettoie: 

b. tamponamenti verticali in eternit; 

c. canalizzazioni fognarie a cielo aperto ed in condotte; 

d. rifiuti, manufatti, impianti e polveri presenti all’interno del capannone; 

e. piazzali asfaltati o cementati, sistema di viabilità interna e di aree a verde esposti in precedenza alla 
ricaduta di fibre aerodisperse; 

f. lastre piane accatastate su pedane; 

g. deposito di residui di lavorazione di varia natura. 

 

Nella pagina seguente vengono sinteticamente e analiticamente riportate le tipologie e le rispettive quantità 
di tutti i rifiuti rinvenuti all’interno del sito ed oggetto di messa in sicurezza d’emergenza, confezionamento e 
smaltimento “off-site” presso idonei impianti di smaltimento, recupero o inertizzazione. 
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  TOTALE 

DESCRIZIONE  CER  U.M.  Q.tà

Perlite C.A. Kg 5100
Fusti con vernici colorate 050111* Kg 1500

Ferro e acciaio 170405 Kg 1200

Pannelli lisci 170605* mq 1020

Stampi per canne fumarie (vetroresina?) C.A. Kg 1000

Plastica 170203 Kg 650

Amianto friabile in big bags 170601* mc 405
Polimerico flocculante C.A. Kg 125

Materiale in big bag da caratterizzare C.A. mc 100

Sabbia normale in confezioni C.A. Kg 100

Vetro 170202 Kg 100

Guarnizioni in amianto 170601* Kg 60

Prodotto rivestimento per guarnizioni C.A. Kg 50
Big Bag (da 2 mc) con silice C.A. mc 42

Legno 170201 mc 31

Big bag (2 mc) prodotti da caratterizzare C.A. mc 26

Materiali isolanti (polistirolo + poliuretano) 170604 mc 23

Cavi 170401 Kg 21

Canne fumarie in eternit 170605* m 20
Fibre di vetro per rinforzo calcestruzzo C.A. cad 18

Imballaggi contenenti sostanze pericolose 150110* cad 15

Materiali inerti 170107 mc 13

Prodotto intonaco speciale C.A. Kg 10

Materiale isolante al suolo 170603* mc 9

Imballaggi in plastica 150102 mc 6

Lastre al suolo 170605* mc 5,5
Mastice speciale per amianto C.A. Kg 5

Rifiuti misti di demolizione 170904 mc 5

Vasche eternit 170605* cad 4

Dpi 150202* mc 3

Film propilenico C.A. cad 3

Pneumatici fuori uso 160103 cad 3
Trasformatore contenente PCB 130301* cad 1

Materiale assorbente sporco 150202* mc 0,25
 

C.A. = Caratterizzare analiticamente 

Figura 7: Tabella riepilogativa rifiuti ex reparto produttivo 
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A seguire la tabella riepilogativa con la quantificazione dei manufatti in cemento amianto in opera: 

Capannone 

Denominazione  Lungh (m) Largh (m) Superficie (mq) 

Campata n.1  205 18 3.690 

Campata n.2  205 18 3.690 

Campata n.3  205 21 4.305 

Campata n.4  65 18 1.170 

Campata n.5  105 18 1.890 

Campata n.6  205 21 4.305 

Sommano mq      19.050 

     

Sviluppo doppio strato = mq complessivi x 2 = mq  38.100 

Materiale isolante = mq 19.050 [ spessore 3 cm per un volume di mc 572]  19.050 

Tettoie cortile interno tra le campate 4 e 5 

Denominazione  Lungh (m) Largh (m) Superficie (mq) 

Tettoia 1 ‐ Tegoli tipo "magnum"  14 11 154 

Tettoia 2 ‐ Tegoli tipo "magnum"  35 20 700 

Tettoia 3   15 20 300 

Tettoia 4  12,4 3,6 45 

   8 2 16 

Sommano mq      1.215 

Palazzina Uffici 

Denominazione  Lungh (m) Largh (m) Superficie (mq) 

Tegoli tipo "magnum"  42 14 588 

Sommano mq      588 

Tettoie esterne 

Denominazione  Lungh (m) Largh (m) Superficie (mq) 

A  30,9 15,9 491 

B  15,5 13,8 214 

C   4,2 3 13 

D  4 8 32 

E   4 7 28 

F  3,4 4,3 15 

   2,15 2,25 5 

G  4,1 5 21 

H  4,65 2,15 10 

Sommano mq       828 

Tamponamenti verticali 

Denominazione  Lungh (m) Largh (m) Superficie (mq) 

Esterni      3.464 

Interni      758 

Sommano mq      4.222 

Figura 8: Tabella riepilogativa MCA in opera 
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A seguire proponiamo la tabella di raffronto tra quanto indicato nel progetto preliminare e quanto riscontrato 
dai rilievi condotti in fase di elaborazione del progetto definitivo: 

 

TIPOLOGIA MANUFATTI U.M. 

STIMA 
INDICATA NEL 

PROGETTO 
PRELIMINARE 

QUANTITA’ RILEVATE 
DURANTE LA 

PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA 

Coperture capannone principale m2 19.000 19.050 strato esterno 

19.050 strato interno 

Materiale isolante interposto tra le lastre 
di copertura del capannone principale 

m2 0 19.050 

Tamponamenti verticali m3 4.100 4.222 

Tettoie del cortile interno m2 0 1.215 

Palazzina Uffici m2 0 588 

Tettoie esterne lastre in eternit m2 880 828 
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7. ELENCO DEI DOCUMENTI PROGETTUALI 

La forma, le principali dimensioni e le caratteristiche delle opere sono quelle risultanti dagli elaborati allegati, 
qui di seguito indicati: 

Prog. Titolo Ed. Rev. Data 

1 Relazione Generale di Inquadramento 01 00 Ott. 2014

2 Disciplinare Descrittivo e Prestazionale 01 00 Ott. 2014

3 Piano di Sicurezza e Coordinamento 01 00 Ott. 2014

4 Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi 01 00 Ott. 2014

5 Computo metrico non estimativo 01 00 Ott. 2014

6 Schema di contratto 01 00 Ott. 2014

7 Lista delle quantità delle lavorazioni e forniture 01 00 Ott. 2014

8 

Elaborati grafici: 

- Tavola 1 – Corografia 

- Tavola 2 – Inquadramento generale 

- Tavola 3 – Censimento MCA e rifiuti 

- Tavola 4 – Ubicazione areali di scavo e piezometri 

- Tavola 5 – Layout di Cantiere 

01 00 Ott. 2014

9 Relazione illustrativa 01 00 Ott. 2014

10 Relazione descrittiva 01 00 Ott. 2014
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8. FIRME 
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