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1 INTRODUZIONE 

 

La presente relazione tecnica ha come oggetto la verifica dello spessore minimo della copertura 

infrastrato della discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione 

contenente cemento amianto, da realizzarsi in località Brianco, comune di Salussola (BI).  

 

Tale documento è stato redatto per rispondere alle richieste di chiarimenti ed integrazioni di cui ai 

punti 20 e 34 della nota della Provincia di Biella (Prot. n. 14672 e-xi-2-177) del 15.06.2018. 

 

A tale fine, nella relazione di cui trattasi si riportano: 

 

- i risultati ottenuti dalle prove geotecniche di laboratorio condotte sui terreni campionati nel 

sito in oggetto in Località Brianco; 

 

- i risultati ottenuti dalle prove di carico su piastra condotte in apposito campo prova 

realizzato per simulare il comportamento del sistema terreno infrastrato/rifiuto sotto 

l’applicazione di carichi elevati e di entità confrontabile con quelli esercitati dai mezzi di 

cantiere; 

 

- i risultati ottenuti dall’applicazione del modello di calcolo implementato per valutare la 

distribuzione delle pressioni esercitate dai mezzi con la profondità, in relazione alle tipologie 

che si intende utilizzare in fase di realizzazione.  
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2 NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

I risultati ivi riportati relativi al dimensionamento ed alle verifiche per la definizione dello spessore 

minimo della copertura infrastrato, sono stati ottenuti applicando quanto disposto dalle Normative 

di riferimento, ed in particolare: 

 

 D.M. 17/01/2018 Aggiornamento alle Norme tecniche per le costruzioni (NTC ’08); 

 D.M. 14/01/2008 – Norme tecniche per le costruzioni; 

 Circolare Ministeriale n°617 del 2/02/09 – Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per 

le costruzioni di cui al D.M 14/01/08; 

 D. Lgs. 36/2003 – Attuazione della direttiva CE relativa alle discariche di rifiuti; 

 Eurocodici e Normative UNI; 

 Dgr n. X/2461 del 7/10/2014 – Linee Guida della Regione Lombardia per la progettazione e 

gestione sostenibile delle discariche. 

 

3 DATI UTILIZZATI NELLE VERIFICHE 

 

Per le verifiche di cui trattasi, sono stati utilizzati i dati riportati nei seguenti documenti progettuali: 

 

 Rel.2: Piano di gestione operativa; 

 Risultati ottenuti dalle prove condotte sui terreni oggetto di studio dal Laboratorio 

Geotecnologico Srl di Pavia, relativi a prove di: 

 

o Analisi granulometrica (ASTM D422); 

o Determinazione dei limiti di Atterberg (ASTM D4318); 

o Determinazione del contenuto d’ acqua naturale (ASTM D2216); 

o Prova di costipamento (CNR B.U. 69); 

o Prova di taglio diretto (ASTM D3080); 

o Prove di carico su piastra (CNR B.U. 146). 

 

Si ritiene opportuno specificare che, per le elaborazioni dei dati ottenuti a valle delle verifiche, sono 

state adottate le unità di misura raccomandate dal Sistema Internazionale (S.I.), ed in particolare: 

 

 Forze e pesi = [N]; 

 Unità di lunghezza = [m]; 

 Massa = [kg]; 

 Tempo = [s] o [sec]. 

 

Se non diversamente indicato, l’accelerazione di gravità è assunta pari a g = 10 m/s2; vale 

pertanto la relazione: 10 N = 1 kgf.  
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4 MODALITA’ DI ABBANCAMENTO DEL RIFIUTO E REALIZZAZIONE DELLA 

COPERTURA INFRASTRATO  
 

4.1 Modalità di abbancamento 

Il rifiuto in oggetto è costituito da materiali da costruzione contenenti amianto (RCA), identificato 

dal codice CER 170605*. Tali rifiuti, costituiti da lastre incapsulate con materiale fissante, vengono 

conferiti in discarica in pacchi collocati su pallet, imballati con film plastico trasparente o in big-

bags. 

La procedura di abbancamento di questa tipologia di rifiuto (RCA) prevede che il mezzo 

conferitore, terminate le operazioni di accettazione del rifiuto e superata l’ispezione visiva, venga 

avviato dalla pesa all’area di scarico in discarica. 

Da quest’area, il rifiuto viene scaricato dal mezzo conferitore tramite un sollevatore telescopico ed 

abbancato, sempre tramite sollevatore telescopico, nel lotto di coltivazione. Se possibile, i pallet 

non venuti a contatto coi rifiuti, ma utilizzati esclusivamente ai fini del trasporto, saranno rimossi in 

sicurezza senza danneggiare gli imballaggi. 

La coltivazione della discarica avverrà per lotti ed in particolare in 6 lotti distinti. Per garantire la 

stabilità dei fronti di coltivazione, si procederà con l’abbancamento del rifiuto su piani orizzontali 

fino a raggiungere un’altezza massima di abbancamento pari a 3 m al termine della quale si 

provvederà a coprire i rifiuti con terre da scavo per uno spessore pari a 40 cm (copertura infra-

strato). 

L’utilizzo del sollevatore telescopico e la messa in opera della suddetta copertura infrastrato, 

consente di garantire l’integrità degli imballaggi, evitando la frantumazione delle lastre e la 

possibile conseguente diffusione di fibre in atmosfera in quanto, il passaggio di mezzi 

sull’abbancamento avviene esclusivamente dopo la posa dello strato infrastrato di 40 cm. 

Il valore di 40 cm di spessore deriva dai criteri indicati nella pertinente sezione (discariche di 

cemento amianto) dalla D.G.R. 7 ottobre 2014 - n. X/2461 Linee guida per la progettazione e 

gestione sostenibile delle discariche emanate dalla Regione Lombardia, che ad oggi costituiscono il 

riferimento tecnico più dettagliato sull’argomento. Inoltre nell’ambito della presente relazione è 

stata condotta una verifica della idoneità di tale spessore a garantire l’integrità degli imballaggi. 

Il rifiuto conferito verrà collocato a definitiva dimora entro la fine della giornata di conferimento; 

qualora ciò non fosse possibile, a causa di un qualsiasi impedimento tecnico od operativo, esso 

verrà confinato all’interno del box di intervento e collocato in discarica entro il giorno lavorativo 

successivo. 

Le piste interne alla discarica sulle quali è previsto il passaggio dei mezzi verranno bagnate nei 

giorni di lavoro almeno una volta ogni 24 ore con un volume di acqua pari a 2 litri/mq così da 

avere un’efficienza di riduzione delle polveri sollevate superiore di circa l’80% (Piano Regionale 

Qualità dell’Aria 2016 della Regione Toscana – All. 2 Documento tecnico con determinazione dei 

valori limite di emissione e prescrizioni per le attività produttive). 
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4.2 Realizzazione della copertura infrastrato 

In riferimento alla modalità di abbancamento descritta al paragrafo precedente, al raggiungimento 

di un’altezza pari a 3 m per lo strato di rifiuti in corso di abbancamento, verrà messa in opera su di 

esso una copertura infrastrato costituita da uno strato di terra di scavo prelevata in sito (cfr. REL6 

“Piano di utilizzo terre e rocce da scavo”) di spessore 40 cm.  

Al termine della giornata lavorativa il fronte di abbancamento verrà coperto: 

 

- sulla sommità, qualora non sia già stata stesa la copertura infrastrato, mediante la posa di 20 

cm di terra di scavo; 

- sulle pareti laterali verticali, mediante teli impermeabili tipo Covertop ancorati sulla sommità del 

fronte ponendoli sotto la copertura con terra. 
 

L’operatore addetto a questa operazione provvederà a posare il materiale a saturazione degli 

interstizi posti tra i vari pacchi di materiale da costruzione contenente cemento amianto, così da 

ottenere il riempimento dei volumi interstiziali, la copertura del rifiuto e la stabilità dell’intero 

complesso. 

 

4.3 Mezzi di cantiere identificati per l’abbancamento e la realizzazione della 

copertura infrastrato 

Per l’abbancamento dei rifiuti e per la realizzazione della copertura infrastrato, verranno utilizzate 

le tipologie di mezzi riportate in tabella 1.  

Tabella 1: mezzi di cantiere. 

MEZZO IMPIEGATO UTILIZZO 

Gru telescopica Abbancamento 

Escavatore 180 qli Copertura infrastrato, stesa terreno 

Camion tre assi/quattr’assi quattr’assi Copertura infrastrato, trasporto terreno per stesa 

Camion cinque assi Trasporto rifiuto 

 

Le informazioni sui mezzi di cantiere individuati per le diverse operazioni, saranno successivamente 

dettagliate indicando la casa produttrice ed il modello dei mezzi realmente utilizzati.  

Inoltre, quanto riportato nei successivi paragrafi, fa riferimento a tipologie di mezzi ‘standard’ che 

corrispondono al limite superiore per singola tipologia. Ove fossero previsti mezzi con pesi/scarichi 

a terra superiori, i calcoli saranno oggetto di aggiornamento.  
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5 CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI RICOPRIMENTO INFRASTRATO 

 

Il terreno utilizzato per la realizzazione della copertura infrastrato, le cui caratteristiche sono di 

seguito descritte, sarà quello derivante dalle operazioni di scavo condotte ai fini della realizzazione 

del volume d’invaso della discarica oggetto di autorizzazione.  

Le caratteristiche del terreno utilizzate nelle successive verifiche sono state individuate 

dall’elaborazione dei risultati della campagna di indagini geologiche condotta in sito.  

 

5.1 Origine dei campioni di terreno indagati 

Al fine di ottenere informazioni che riproducano il più fedelmente possibile la composizione 

granulometrica del terreno da utilizzarsi per la copertura infrastrato, sono state eseguite 

direttamente dalla Committente Acqua & Sole, due verticali di sondaggio nelle aree S2 ed S3, 

prelevando campioni a diverse profondità ed in particolare comprese tra 7 e 9 m, 9 e 11 m, 11 e 

13 m, 13 e 15 m.  

Per ciascuna verticale di sondaggio, i singoli campioni prelevati alle diverse profondità sono stati 

poi mescolati formando dei sotto campioni eterogenei, dei quali sono stati analizzati quello con la 

minore e la maggiore percentuale di frazione granulare.  

 

 

Figura 1: ubicazione delle indagini condotte in Località Brianco. 
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Figura 2: carotaggi condotti in corrispondenza delle verticali di sondaggio S2 ed S3. 

 

5.2 Risultati delle prove di laboratorio 

Dalle prove eseguite sui campioni di cui al paragrafo precedente, sono stati determinati i parametri 

geotecnici di interesse, successivamente utilizzati nelle verifiche di resistenza. 

 

5.2.1 Classificazione dei terreni indagati 

La classificazione dei terreni deve prendere in considerazione quelle caratteristiche di una terra che 

non variano al mutare dei fattori ambientali o per effetto del tempo e delle sollecitazioni applicate; 

in altri termini, deve basarsi su fattori quali la composizione mineralogica dei granuli, la loro forma 

e dimensione. Tali proprietà vengono dette proprietà indici. Tra le proprietà indici possono essere 

annoverate la granulometria e i limiti di Atterberg. 

5.2.1.1  Analisi Granulometrica 

Il comportamento dei terreni a grana grossa è marcatamente influenzato dalle dimensioni dei grani 

e dalla distribuzione percentuale di tali dimensioni, ovvero dalla granulometria. Per ottenere queste 

informazioni si ricorre alla cosiddetta analisi granulometrica, che consiste nella determinazione 

della distribuzione percentuale del diametro dei grani presenti nel terreno.  

Con riferimento alle analisi granulometriche condotte sui terreni oggetto di studio (Allegati di prova 

n.1) è possibile concludere che l’assortimento granulometrico dei due campioni è abbastanza 

simile, ed in particolare le percentuali delle diverse frazioni granulometriche sono risultate essere: 

 

 Ghiaia: 30 ÷40%; 
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 Sabbia: circa 35%; 

 Limo : 18 ÷27%; 

 Argilla: 4÷8%. 

Nonostante la discreta presenza della frazione limo-argillosa, che conferirebbe al materiale una 

seppur debole coesione, tale contributo non è stato considerato nelle verifiche di resistenza poiché 

il terreno messo in opera come infrastrato è rimaneggiato rispetto alla sua condizione naturale. 

5.2.1.2  Limiti di Atterberg 

Le proprietà delle terre coesive non dipendono tanto dalle dimensioni dei grani quanto dalla loro 

natura, e non è perciò possibile fondare un sistema di classificazione di queste terre sulla sola 

granulometria. Lo stato fisico delle terre coesive è determinato soprattutto dalle azioni che si 

scambiano i grani e che dipendono dalla attività chimico-fisica dei minerali che li costituiscono. 

Pertanto, il comportamento dei terreni a grana fine è marcatamente influenzato dall’interazione 

delle particelle di argilla con il fluido interstiziale. Così, per questo tipo di terreni, è importante non 

solo conoscere la quantità di acqua contenuta allo stato naturale, ma anche confrontare questo 

valore con quelli corrispondenti ai limiti di separazione tra stati fisici particolari. Poiché il contenuto 

d’acqua corrispondente al passaggio da uno stato all’altro varia da un tipo di argilla ad un altro, la 

conoscenza di questi valori può essere utile nella classificazione ed identificazione dei terreni a 

grana fine. Tuttavia, il passaggio da uno stato all’altro non è istantaneo, ma avviene gradualmente 

all’interno di un range di valori del contenuto d’acqua. Sono stati perciò stabiliti dei criteri 

convenzionali per individuare le condizioni di passaggio tra i vari stati di consistenza.  

Sulla frazione fine dei campioni ottenuti dalle due verticali di sondaggio S2 ed S3, sono stati 

determinati i limiti di Atterberg, ricordando però che tali valori non sono stati utilizzati nelle 

verifiche poiché, come precedentemente specificato, il contributo della coesione è stato trascurato 

a causa del rimaneggiamento del terreno. In particolare, dato il valore dell’indice di plasticità per i 

due terreni rispettivamente pari a 6 per il terreno del sondaggio S2 e pari a 7 per il terreno del 

sondaggio S3, è possibile concludere che si tratta di terreni dotati di plasticità, seppur bassa 

(Allegati di prova N.2).  

Pertanto, dai risultati ottenuti dalle prove di classificazione, il terreno può essere classificato 

secondo il sistema di classificazione internazionale Unified Soil Classification System (USCS) con la 

sigla “GM-SM”  cui corrisponde la definizione di “Ghiaie e sabbie con presenza di frazione limosa di 

bassa plasticità”. 
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5.2.2 Determinazione del peso di volume 

La determinazione del peso di volume condotta in laboratorio sui campioni di terreno analizzati 

(Allegato di prova N.3) ha individuato i seguenti valori: 

Tabella 2: peso di volume. 

 Ƴu [KN/m3 ] Ƴs [KN/m3 ] 

Terreno 5/1 21.39 19.81 

Terreno 5/2 21.19 19.35 

 

Il valore del peso di volume adottato nelle verifiche di resistenza è stato definito dopo aver 

confrontato i risultati ottenuti dalle prove di laboratorio (tabella 2) con quelli ottenuti dalle prove di 

carico su piastra condotte in campo prova (paragrafo 6). 

5.2.3  Prove di taglio diretto 

Sui terreni indagati sono state inoltre condotte prove di taglio diretto per determinare l’angolo di 

resistenza a taglio, il quale è risultato essere pari a 30° (Allegati di prova N.4). 

Tuttavia, in base alla classificazione del terreno e dal momento che l’angolo di resistenza a taglio è 

stato determinato mediante l’eliminazione dai provini di terreno della frazione a maggiore 

granulometria, lo stesso può essere aumentato al valore di 32°.   

Riguardo al contributo della coesione c’, vale quanto affermato precedentemente. Inoltre 

l’interpolazione di tre soli punti non fornirebbe un valore di c’ affidabile.  

Per completezza di trattazione, si riporta il grafico di cui alla Figura 3, dal quale è possibile valutare 

il valore assunto dall’angolo di resistenza al taglio per vari tipi di terreno non coesivi. 

 

 
Figura 3: angolo di resistenza al taglio per materiali non coesivi. 
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6 PROVE IN SITO 

6.1 Descrizione del campo prova 

Al fine di definire le caratteristiche di resistenza del ‘sistema’ composto dal rifiuto di cemento-

amianto e dal terreno infrastrato, così da poterle confrontare con quelle di un terreno dalle 

caratteristiche equivalenti, è stato realizzato un campo prova, le cui caratteristiche costruttive sono 

di seguito descritte (fig. 5), dove sono state condotte prove di carico su piastra a diversi cicli di 

carico, con l’obiettivo di valutare lo spessore minimo della copertura infrastrato atto a garantire 

l’integrità del rifiuto abbancato al passaggio dei mezzi di cantiere. 

 

Il campo prova è’ stato allestito all’interno di un container commerciale, privo di copertura, sul 

quale è stato montato un telaio in carpenteria metallica con funzione di contrasto per il carico 

durante l’esecuzione delle prove (figg.4). 

Al suo interno, è stato steso uno strato di terreno di base su cui sono stati disposti, 

trasversalmente al container, sei bancali di lastre di fibrocemento ecologico, al di sopra dei quali è 

stato steso uno strato di 40 cm di terreno le cui caratteristiche geotecniche sono pressoché 

coincidenti a quelle del terreno presente in sito che sarà utilizzato durante la realizzazione.  

Il fibrocemento scelto per le lastre ha prestazioni meccaniche, secondo quanto riportato in 

letteratura, inferiori rispetto a quelle del cemento-amianto. Pertanto, il mantenimento dell’integrità 

delle lastre di fibrocemento, materiale meno prestazionale del cemento-amianto, consente di 

escludere che in sito possano manifestarsi rotture dei big bags/pallet durante la coltivazione della 

discarica.  
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Figg. 4: campo prova. 

 

 

Figura 5: particolari costruttivi del campo prova. 
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6.2  Prove di carico su piastra 

La prova di carico su piastra è una tecnica di indagine non distruttiva che consente di valutare la 

prestazione del terreno attraverso la determinazione del modulo di deformazione Md, così 

calcolato: 

Md= ∆p/∆s * D 

 

dove ∆p (in N/mm2) è l’incremento della pressione indotto dalla piastra circolare, ∆s (in mm) è il 

corrispondente incremento di cedimento della superficie caricata, D è il diametro della piastra 

(mm).  

 

Nel campo prova sopra descritto, sono state condotte prove di carico su piastra (CNR B.U. 146) 

per valutare i cedimenti ed il modulo di deformazione elastico del sistema terreno 

infrastrato/rifiuto, simulandone così il comportamento sotto l’applicazione di un carico, con 

l’obiettivo di valutare se lo spessore minimo di 40 cm del terreno infrastrato è tale da garantire 

l’integrità dei rifiuti abbancati dopo l’applicazione dei carichi ai quali saranno sottoposti dovuti al 

passaggio dei mezzi di cantiere e all’aumentare dell’altezza della discarica nella fase di coltivazione. 

In particolare, il disegno sperimentale ha previsto la realizzazione di tre prove di carico su piastra, 

in corrispondenza di tre diversi bancali, applicando per ogni prova cinque cicli di carico. 

Le prove sono state condotte utilizzando una piastra del diametro di 450 mm sulla quale, mediante 

un martinetto idraulico, con step di carico crescenti, è stata applicata una forza con valori fino a 70 

KN. 

I risultati ottenuti sono riportati nei rapporti di prova allegati alla presente relazione (Allegati di 

prova N.5). In particolare, è stato possibile evidenziare un comportamento pressoché elastico ed 

incomprimibile del sistema a cui è associato, in corrispondenza dell’intervallo di carico più alto 

(0,25÷0,35 MPa, tipico per strati di base), un valore medio del modulo di deformazione M’d per le 

tre prove condotte rispettivamente pari a 61, 69 e 48 MPa.  

Tale risultato conferma che il sistema terreno infrastrato/rifiuto ha delle prestazioni nettamente 

superiori se confrontate con i risultati ottenuti dalle prove di laboratorio consentendo, senza 

modifica dei parametri meccanici, di stimare la densità relativa del materiale al 70% e utilizzare un 

peso di volume a 20 KN/m3. 

 

Inoltre, per simulare la pressione che subiranno gli strati di rifiuti posti sul fondo della discarica, 

durante la prova il carico è stato aumentato sino a raggiungere un valore di pressione di 0,35 MPa, 

valore all’incirca corrispondente alla pressione che subiranno gli strati di rifiuti posti sul fondo a 

discarica ultimata. 

Al termine delle prove, dopo aver rimosso i bancali, è stato verificato lo stato delle lastre che, 

come documentato dalle fotografie di seguito riportate (figg.6), risultano essere perfettamente 

integre, notando inoltre come anche il film di rivestimento non abbia subito alcun 

danneggiamento.  
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Figg. 6: prove di carico su piastra condotte in campo prova. 
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Al fine di acquisire il maggior numero di informazioni relative al mantenimento dell’integrità delle 

lastre sotto l’applicazione dei carichi in diverse condizioni, oltre alle prove di carico su piastra 

riportate negli allegati di prova N. 5, sono stati condotti sullo stesso campo prova ulteriori test, i 

quali hanno previsto la realizzazione di prove di carico in corrispondenza di più punti sullo stesso 

bancale, raggiungendo valori del carico applicato fino a 70 KN utilizzando una piastra da 300 mm 

di diametro. Al termine della prova, una volta liberati i bancali dalla sabbia non è stata osservata 

alcuna rottura, attestando che sia le lastre sia il film di rivestimento mantengono l’integrità. 

 

Tali risultati hanno confermato che lo spessore di 40 cm della copertura infrastrato risulta essere 

idoneo a garantire l’integrità degli imballaggi, come indicato dalle pertinente sezione (discariche di 

cemento amianto) dalla D.G.R. 7 ottobre 2014 - n. X/2461 Linee guida per la progettazione e 

gestione sostenibile delle discariche emanate dalla Regione Lombardia, che ad oggi costituiscono il 

riferimento tecnico più dettagliato sull’argomento. 
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7 IPOTESI DI CALCOLO E RICHIAMI TEORICI ALLA BASE DELLE VERIFICHE 

La verifica dello spessore del terreno di ricoprimento infrastrato si basa sulle seguenti ipotesi: 

A. i vuoti interstiziali presenti tra i rifiuti sono riempiti con il terreno di ricoprimento, sia in 

verticale che in orizzontale; 

 

B. la resistenza complessiva del pacchetto rifiuti/terreno, risultando composta da elementi 

diversi senza vuoti tra le parti è assunta, a vantaggio di sicurezza, pari a quella del solo 

terreno, determinata dalle prove di carico su piastra descritte nel precedente paragrafo; 

 

C. i parametri di calcolo per la resistenza del pacchetto rifiuti/terreno, determinati 

sperimentalmente dalle prove di laboratorio e dalle prove in campo ed utilizzati per le 

verifiche sono:  

 

o Angolo di resistenza al taglio: 32°; 

o Nessuna coesione (c’=0); 

o Densità relativa: 70%; 

o Peso di volume: 20 KN/m3. 

 

D. le soluzioni teoriche per la determinazione della capacità portante di fondazioni superficiali 

con il metodo all’equilibrio limite si riferiscono al meccanismo di rottura generale, e 

assumono che il terreno non si deformi, ma che i blocchi che identificano il cinematismo di 

rottura abbiano un moto rigido. Quando tale ipotesi è lontana dall’essere verificata, ovvero 

per terreni molto compressibili o come per il caso in esame soggetti a costipamento, il 

meccanismo di rottura è locale o per punzonamento.  

In tal senso, per la determinazione dei parametri meccanici del pacchetto rifiuti/terreno, si 

utilizzerà la teoria di Vesic (1975) il quale considera un valore di calcolo ridotto dell’angolo 

di resistenza al taglio φ*, secondo l’equazione:  

 

tanφ* = (0,67+Dr−0,75⋅Dr
2 )*tanφ 

 

con Dr cautelativamente assunta pari a 0,35, valore congruente per un terreno sciolto,  da cui ne 

deriva che:  

tanφ* = (0.67+0.35-0.75*0.352)*tan(32) = 0.58 

Pertanto ne deriva un valore dell’angolo di attrito pari a φ* = 30,10°; 

E. la capacità portante del pacchetto rifiuti/terreno, calcolata con i riferimenti precedenti, è 

trattata come se fosse una fondazione superficiale. Essa dipenderà pertanto dalla forma 

dell’impronta del mezzo sullo spessore della copertura infrastrato, da cui dipenderà la 

distribuzione delle pressioni esercitata dal mezzo con la profondità, dettagliatamente 

descritte al paragrafo seguente. 
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8 VALUTAZIONE DELLE PRESSIONI ESERCITATE SUL PACCHETTO RIFIUTI/ 

TERRENO 

 

Con riferimento alle ipotesi precedenti, si riportano i risultati ottenuti dal calcolo delle pressioni al 

disotto del ricoprimento infrastrato, il cui spessore minimo è paria 40 cm.  

Le pressioni sono state determinate note le dimensioni delle impronte delle tipologie dei mezzi 

scelti (Tabella 1), ricavate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 Gennaio 2008) e dalle 

schede tecniche di mezzi commerciali analoghi a quelli operativi previsti dalla Committenza. 

In particolare, l’area di impronta all’intradosso dello strato di ricoprimento è data dal prodotto delle 

lunghezze L1 ed L2, determinabili con la formula: 

 

L = B + 2*z*tanφ 

 

dove B è la larghezza dell’impronta in una delle due direzioni, z lo spessore del rilevato ed φ il 

valore dell’angolo di attrito individuato al paragrafo precedente, cautelativamente assunto pari a 

30°.  

Applicando la stessa formula per i due lati dell’impronta, si ottiene l’area di estradosso del 

pacchetto rifiuti/terreno. La pressione agente al disotto dell’impronta del mezzo sullo strato di 

ricoprimento, verrà ridotta in corrispondenza dell’estradosso del pacchetto rifiuti/terreno di una 

quantità pari al rapporto tra l’area dell’impronta e quella distribuita.  

 

8.1 Tre/quattr’assi  

Con riferimento agli schemi di carico per le verifiche dei ponti, estratto dalla Normativa 

precedentemente richiamata, si hanno: 
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da cui si evince che il massimo carico frequente per asse, nel caso di un mezzo di categoria 

analoga è di 80 qli su di un’impronta tipo A, pari ad un’area di 22x32 cm e di 140 qli asse su di 

un’impronta di tipo B, pari ad un’area di 54x32 cm.  

Il sovraccarico per asse riportato nelle tabelle successive è amplificato per il coefficiente A2, pari a 

1.3, come previsto da Normativa vigente.  

 

Impronta tipo A 

 
 

 

Impronta tipo B 

 
 

Le pressioni al disotto del riempimento infrastrato sono rispettivamente pari a: 

 

- Impronta tipo A: 0.88 kg/cm2 = 88 KN/m2 

- Impronta tipo B: 1.07 kg/cm2 = 107 KN/m2 

 

8.2 Telescopico 

Il mezzo telescopico utilizzato per l’abbancamento, avendo impronte simili a quelle di un tre assi, 

ma con massa decisamente inferiore, non verrà preso in considerazione ed a vantaggio di 

sicurezza verrà utilizzata la pressione del mezzo precedentemente citato. 

 

TRE ASSI/QUATTR'ASSI TIPO A

L=B+2z*tana a  = 32° per Vesic B1 m B2 m tan a

0,22 0,32 0,6248

Schema di carico A KN Distanza Assi m Dimensioni impronta cmq

Carico per asse con coeff 1,3 104 1,3 704

Carico per impronta 52

Carico su impronta rilevatoin 

kg/cmq 7,386363636

Spessore rilevato cm 40

Lato impronta distribuita 1 cm 71,984

Lato impronta distribuita 2 cm 81,984

Distanza Assi m 2 NO

Essendo gli assi ad una distanza definita, ho sovrapposizione delle aree?

VALORE DI PRESSIONE UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO INTRADOSSO 

RILEVATO

0,881126502

TRE ASSI/QUATTR'ASSI TIPO B

L=B+2z*tana a  = 32° per Vesic B1 m B2 m tan a

0,54 0,32 0,6248

Schema di carico B KN Distanza Assi m Dimensioni impronta cmq

Carico per asse con coeff 1,3 182 1,3 1728

Carico per impronta 91

Carico su impronta rilevatoin 

kg/cmq 5,266203704

Spessore rilevato cm 40

Lato impronta distribuita 1 cm 103,984

Lato impronta distribuita 2 cm 81,984

Distanza Assi m 1,3 NO

VALORE DI PRESSIONE UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO INTRADOSSO 

RILEVATO

1,067445643

Essendo gli assi ad una distanza definita, ho sovrapposizione delle aree?
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8.3 Escavatore cingolato 180 qli 

L’escavatore cingolato esaminato corrisponde al modello Volvo EC180 con cingoli di larghezza 

rispettivamente di 50 e di 80 cm. 

 

 
 

La pressione massima agente con braccio disteso e benna piena è di 50 KPa nel caso di cingolo di 

larghezza 500 mm e di 33.3 KPa nel caso di 800mm. La massima pressione si ha in corrispondenza 

dell’inizio dei cingoli lato benna ed è stata considerata una lunghezza cautelativa di 30 cm su cui 

agisce la massima pressione. Il sovraccarico per asse riportato nelle tabelle successive è 

amplificato per il coefficiente A2, pari a 1.3, come previsto da Normativa vigente.  

 

 

 

Le pressioni al disotto del riempimento infrastrato sono rispettivamente pari a: 

- Larghezza cingoli 500 mm: 1.22 kg/cm2 = 122 KN/m2 

- Larghezza cingoli 800 mm: 1.00 kg/cm2 = 100 KN/m2 

ESCAVATORE 180 QLI Larghezza cingoli 50

L=B+2z*tana a  = 32° per Vesic B1 m B2 m tan a

0,5 0,3 0,6248

Schema di carico B KN Distanza Assi m Dimensioni impronta cmq

Carico per asse per 1,3 195 1,3 1500

Carico per impronta 97,5

Carico su impronta rilevatoin 

kg/cmq 6,5

5.0 kg/cmq massimo da scheda 

da amplificare pe 1.3 = 6.5

Spessore rilevato cm 40

Lato impronta distribuita 1 cm 99,984

Lato impronta distribuita 2 cm 79,984

Distanza Assi m 2 NO

VALORE DI PRESSIONE UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO INTRADOSSO 

RILEVATO

1,219188869

Essendo gli assi ad una distanza definita, ho sovrapposizione delle aree?

ESCAVATORE 180 QLI Larghezza cingoli 80

L=B+2z*tana a  = 32° per Vesic B1 m B2 m tan a

0,8 0,3 0,6248

Schema di carico B KN Distanza Assi m Dimensioni impronta cmq

Carico per asse per 1,3 208 1,3 2400

Carico per impronta 104

Carico su impronta rilevatoin 

kg/cmq 4,333333333

3,33kg/cmq massimo da scheda 

da amplificare pe 1.3 = 4,33

Spessore rilevato cm 40

Lato impronta distribuita 1 cm 129,984

Lato impronta distribuita 2 cm 79,984

Distanza Assi m 2 NO

VALORE DI PRESSIONE UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO INTRADOSSO 

RILEVATO

1,000323157

Essendo gli assi ad una distanza definita, ho sovrapposizione delle aree?
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8.4 Cinque Assi 

Con riferimento agli schemi di carico per le verifiche dei ponti, estratto dalla Normativa 

precedentemente richiamata, si hanno: 

 

 
 

da cui si evince che il massimo carico frequente per asse, nel caso di un mezzo di categoria 

analoga è di 90 qli su di un’impronta tipo A, pari ad un’area di 22x32 cm e di 180 qli asse su di 

un’impronta di tipo B, pari ad un’area di 54x32 cm. Il sovraccarico per asse che compare nelle 

tabelle successive è amplificato per il coefficiente A2, pari a 1.3, come previsto da Normativa 

vigente.   

 

Impronta tipo A 

 
 

 

 

 

 

CINQUE ASSI TIPO A

L=B+2z*tana a  = 32° per Vesic B1 m B2 m tan a

0,22 0,32 0,6248

Schema di carico A KN Distanza Assi m Dimensioni impronta cmq

Carico per asse con coeff 1,3 117 1,3 704

Carico per impronta 58,5

Carico su impronta rilevatoin 

kg/cmq 8,309659091

Spessore rilevato cm 40

Lato impronta distribuita 1 cm 71,984

Lato impronta distribuita 2 cm 81,984

Distanza Assi m 2 NO

VALORE DI PRESSIONE UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO INTRADOSSO 

RILEVATO

0,991267315

Essendo gli assi ad una distanza definita, ho sovrapposizione delle aree?
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Impronta tipo B 

 
 

La pressione al disotto del riempimento infrastrato sono rispettivamente paria a: 

- Impronta tipo A: 1.00 kg/cm2 = 100 KN/m2 

- Impronta tipo B: 1.37 kg/cm2 = 137 KN/m2 

 

  

CINQUE ASSI TIPO B PIENO

L=B+2z*tana a  = 32° per Vesic B1 m B2 m tan a

0,54 0,32 0,6248

Schema di carico B KN Distanza Assi m Dimensioni impronta cmq

Carico per asse con coeff 1,3 234 1,3 1728

Carico per impronta 117

Carico su impronta rilevatoin 

kg/cmq 6,770833333

Spessore rilevato cm 40

Lato impronta distribuita 1 cm 103,984

Lato impronta distribuita 2 cm 81,984

Distanza Assi m 2 NO

VALORE DI PRESSIONE UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO INTRADOSSO 

RILEVATO

1,372430113

Essendo gli assi ad una distanza definita, ho sovrapposizione delle aree?
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9 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA DEL RILEVATO 

 

La verifica di resistenza dell’insieme terreno/rifiuti di cemento-amianto è stata condotta con 

riferimento al paragrafo 6.8 del DM 14 Gennaio 2008 “Opere di materiali sciolti e fronti di scavo” 

da applicare nel caso di rilevati o simili.  

La Norma prevede che le verifiche di resistenza siano condotte secondo l’Approccio 1, 

Combinazione 2, (A2+M2+R2) che porta ad una riduzione dei parametri riportati nel capitolo 4 e 5 

dei coefficienti: 

 

ƳФ
*(M2) = 1.25;  Ƴc’k*(M2) = 1.25 

Mediante l’applicazione dei precedenti fattori, risulta un valore dell’angolo di resistenza al taglio Ф 

pari a 24°.  

La verifica della capacità portante viene pertanto effettuata in condizioni drenate secondo la 

formula di Hansen per la determinazione del carico limite: 

Qlim = 0,5* B * N * s * d    

 

Figura 7: Fattori di capacità portante per fondazioni superficiali. 
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Tabella 4: Fattori di forma e di profondità. 

 

Dal calcolo si ottengono i seguenti valori di Qlim a seconda delle dimensioni dell’area ripartita sul 

terreno/rifiuti di cemento-amianto, per le diverse dimensioni delle impronte distribuite espresse in 

KN/m2: 

 Tre/Quattr’assi/Cinque Assi, tipo A    Qlim = 208 KN/m2 

 Tre/Quattr’assi Cinque Assi, tipo B, telescopico  Qlim = 208 KN/m2 

 Escavatore 180 qli, larghezza cingolo 50cm   Qlim = 203 KN/m2 

 Escavatore 180 qli, larghezza cingolo 80cm   Qlim = 208 KN/m2 

Il carico limite, Qlim, deve essere poi ridotto per il fattore di sicurezza R2, che nel caso in esame è 

pari a: 

ƳR = 1.1 

e pertanto si ottengono i seguenti Rd, distinti per le dimensioni delle impronte distribuite: 

 Tre/Quattr’assi/Cinque Assi, tipo A    Rd = 189 KN/m2 > 100 KN/m2 

 Tre/Quattr’assi Cinque Assi, tipo B, telescopico  Rd = 189 KN/m2 > 137 KN/m2 

 Escavatore 180 qli, larghezza cingolo 50cm   Rd = 184 KN/m2 > 121 KN/m2 

 Escavatore 180 qli, larghezza cingolo 80cm   Rd = 189 KN/m2 > 100 KN/m2 

Dall’analisi dei risultati è possibile concludere che tutte le pressioni esercitate sul sistema 

terreno/rifiuti di cemento-amianto, risultano verificate con uno spessore di terreno infrastrato dello 

spessore minimo di 40 cm, specificando che i calcoli alla base delle verifiche sono stati condotti a 

vantaggio di sicurezza. 
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10 CONCLUSIONI 

 

Alla luce delle analisi di laboratorio condotte sui terreni ottenuti dai carotaggi condotti in sito in 

Località Brianco nel Comune di Salussola (BI) oggetto di futura autorizzazione, e sulla base degli 

esiti ottenuti dalle prove di carico su piastra condotte in campo prova appositamente realizzato per 

simulare il più possibile le condizioni reali, è risultato che lo spessore minimo di ricoprimento del 

terreno infrastrato pari a 40 cm è idoneo a garantire l’integrità del rifiuto abbancato in discarica al 

transito dei mezzi di cantiere precedentemente richiamati. 

Alla luce delle prove condotte e al progetto di coltivazione si ribadiscono le seguenti 

raccomandazioni: 

 prestare attenzione a riempire tutti i vuoti interstiziali; 

 controllare che lo spessore minimo del ricoprimento sia di almeno 40 cm prima di 

transitarvi con i mezzi operativi; 

 procedere alla nuova verifica di resistenza ove per esigenze differenti dovessero essere 

modificate le caratteristiche dei mezzi utilizzati; 

 non transitare al disopra del piano rifiuti prima di aver proceduto al ricoprimento ed al 

compattamento dell’infrastrato, operazione che avverrà attraverso il passaggio dei mezzi 

utilizzati per la stesa del terreno; 

 mantenere una distanza di sicurezza per i mezzi operativi dai fronti liberi, anche dopo la 

stesa del ricoprimento infrastrato. La distanza deve sempre essere tale da garantire la 

sicurezza dell’operatore per evitare scivolamenti o ribaltamenti del mezzo.  
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Committente: Acqua & Sole srl - Vellezzo Bellini (PV)

Cantiere: Loc. Brianco

Comune di Salussola (BI)

Data inizio/fine prova:

Certificato di prova n°  del  - Parte 2 di 5

< 2 μ Limo Sabbia Ghiaia 60-120 120-240 > 240 mm D60 D10 U

% % % % % % % mm mm D60/D10

5/1 S2 da 7,00 a 15,00 m. 4 19 37 40

PZ4_4 (7,0-8,0 m.)
31/2

Lo Sperimentatore
(S. Bonomini)

Pag. 4/8

(Dott. S. Bonfoco)

ANALISI GRANULOMETRICA
(ASTM D 422)

Il Direttore

Campione Ubicazione prelievo

06-13/02/2017
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Diametro d (mm)

Inferiore a 2 μ Limo Sabbia Ghiaia Superiore a 60 mm

0.002 0.075 2 60 mm
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Verbale di accettazione N° 5 del 06/02/2017

Committente: Acqua & Sole srl - Vellezzo Bellini (PV) Data consegna: 06/02/2017
Cantiere: Loc. Brianco Data inizio/fine prova: 06-13/02/2017

Comune di Salussola (BI)
Ubicazione prelievo: S3 da 7,00 a 15,00 m.

Campione N. :

Descrizione del campione:
Campione rimaneggiato. Sabbia con ghiaia e con limo debolmente argillosa.

Analisi granulometrica eseguita: per via secca

per via umida

Crivelli Setacci Trattenuto Trattenuto Passante
parziale progressivo progressivo

(mm) (mm) % % %
31,5 100,0
16 4,1 4,1 95,9
8 8,8 12,8 87,2
4 9,0 21,8 78,2
2 7,3 29,2 70,8
1 8,7 37,9 62,1

0,5 9,0 46,9 53,1
0,25 7,4 54,3 45,7

0,125 6,3 60,6 39,4
0,075 4,0 64,6 35,4

< 35,4 100,0 0,0

Diametro equiv. Totale passante
(mm) %
0,0556 31,8
0,0391 29,9
0,0274 26,4
0,0193 23,2
0,0140 20,4
0,0098 18,0
0,0069 15,0
0,0048 12,5
0,0034 10,4
0,0024 9,3
0,0014 6,2

Lo Sperimentatore Il Direttore
(S. Bonomini) (Dott. S. Bonfoco)

ANALISI GRANULOMETRICA PER SETACCIATURA

ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE

ANALISI GRANULOMETRICA DI UNA TERRA
(ASTM D 422)

RISULTATO DELLA PROVA

5/2



Committente: Acqua & Sole srl - Vellezzo Bellini (PV)

Cantiere: Loc. Brianco

Comune di Salussola (BI)

Data inizio/fine prova:

Certificato di prova n°  del  - Parte 2 di 5

< 2 μ Limo Sabbia Ghiaia 60-120 120-240 > 240 mm D60 D10 U

% % % % % % % mm mm D60/D10

5/2 S3 da 7,00 a 15,00 m. 9 26 36 29

PZ4_4 (7,0-8,0 m.)
31/2

Lo Sperimentatore
(S. Bonomini)

Pag. 4/8

(Dott. S. Bonfoco)

ANALISI GRANULOMETRICA
(ASTM D 422)

Il Direttore

Campione Ubicazione prelievo

06-13/02/2017

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000

%
 p

as
sa

nt
ea

 d

Diametro d (mm)

Inferiore a 2 μ Limo Sabbia Ghiaia Superiore a 60 mm

0.002 0.075 2 60 mm
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Verbale di accettazione N° 5 del 06/02/2017

Committente: Acqua & Sole srl - Vellezzo Bellini (PV)

Cantiere: Loc. Brianco - Comune di Salussola (BI)

Ubicazione prelievo: S2 da 7,00 a 15,00 m. Campione N.: 5/1
Data consegna: Data inizio/fine prova:

Descrizione campione:

Prova eseguita sul < 0.42 mm

Percentuale passante al

setaccio 0.42 mm = 39 %

Umidità naturale Wn = 9,1 %

Limite di liquidità LL = 23 %

Limite di plasticità LP = 17 %

Indice di plasticità PI = 6 %

Limi inorganici, sabbie fini e limi micacei o diatomici, limi elastici.

Argille inorganiche di alta plasticità, argille grasse.

Argille inorganiche di media o alta plasticità terreni organici.

(Dott. S. Bonfoco)

Lo Sperimentatore

(S. Bonomini)

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG
(ASTM D 4318)

10-13/02/2017

OH

Limi organici e argille limose organiche di bassa plasticità.OL
MH

Il Direttore

CH

06/02/2017

ML*
Argille inorganiche di bassa o media plasticità, argille ghiaiose, argille sabbiose, argille limose, argille grasse.CL*

Limi inorganici e sabbie finissime, sabbie fini limose o argillose, o limi argillosi di scarsa plasticità.

Campione rimaneggiato. Ghiaia con sabbia limosa.
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Verbale di accettazione N° 5 del 06/02/2017

Committente: Acqua & Sole srl - Vellezzo Bellini (PV)

Cantiere: Loc. Brianco - Comune di Salussola (BI)

Ubicazione prelievo: S3 da 7,00 a 15,00 m. Campione N.: 5/2
Data consegna: Data inizio/fine prova:

Descrizione campione:

Prova eseguita sul < 0.42 mm

Percentuale passante al

setaccio 0.42 mm = 51 %

Umidità naturale Wn = 5,1 %

Limite di liquidità LL = 24 %

Limite di plasticità LP = 17 %

Indice di plasticità PI = 7 %

Limi inorganici, sabbie fini e limi micacei o diatomici, limi elastici.

Argille inorganiche di alta plasticità, argille grasse.

Argille inorganiche di media o alta plasticità terreni organici.

(Dott. S. Bonfoco)

Lo Sperimentatore

(S. Bonomini)

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG
(ASTM D 4318)

10-13/02/2017

OH

Limi organici e argille limose organiche di bassa plasticità.OL
MH

Il Direttore

CH

06/02/2017

ML*
Argille inorganiche di bassa o media plasticità, argille ghiaiose, argille sabbiose, argille limose, argille grasse.CL*

Limi inorganici e sabbie finissime, sabbie fini limose o argillose, o limi argillosi di scarsa plasticità.

Campione rimaneggiato. Sabbia con ghiaia e con
limo debolmente argillosa.
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Campione 5/1 S2 da 7,00 a 15,00 m.

σv τ di picco
(kN/m2) (kN/m2)
98,07 58,4

196,13 133,7
294,20 182,8

φ' picco = 32,4 ARCO TANGENTE 0,6343
c' picco = 0,6 kN/m2

y = 0,6343x + 0,565
R² = 0,9854
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Campione 5/2 S2 da 7,00 a 15,00 m.

σv τ di picco
(kN/m2) (kN/m2)
98,07 61,3

196,13 121,2
294,20 174,4

φ' picco = 30,0 ARCO TANGENTE 0,5767
c' picco = 5,9 kN/m2

y = 0,5767x + 5,8649
R² = 0,9988
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