
ID Modalità

attività

Nome attività Durata

1 Realizzazione opere propedeutiche (es. demolizioni edifici 

strategici in area stabilimento e realizzazione in area 

stabilimento di una vasca di prima pioggia sostitutiva di quella 

che verrà demolita sul corpo discarica)

30 g

2 adeguamento della strada d’accesso all’area Sponda fiume e 

sfalcio area strada

30 g

3 disboscamento, decespugliamento ed estirpamento delle 

radici delle piante su area MISP;

15 g

4 demolizione dell’edificio esistente in area Sponda fiume; 10 g

5 realizzazione coronella, come protezione delle lavorazioni di 

cui ai punti successivi

10 g

6 Scavo di buffer largo 8m e profondità variabile in 

corrispondenza del piede della scarpata, lungo il percorso del 

futuro diaframma plastico + collaudi e ripristino scavo

20 g

7 Intasamento del materiale in corrispondenza dell'area in cui 

verrà realizzato il diaframma plastico + confinamento laterale 

dell’intera area interessata da messa in sicurezza permanente 

mediante diaframma plastico;

120 g

8 demolizione della vasca di prima pioggia esistente, 

regolarizzazione delle superfici dell’area di vasca prima pioggia

e copertura provvisoria delle aree rimaneggiate;

10 g

9 realizzazione piezometri interni di controllo della MISP; 5 g

10 copertura (capping) della zona sub pianeggiante posta ad una 

quota media di circa 121 m s.l.m. e della zona di pendio di 

raccordo con l’area golenale del fiume Tronto, posta ad una 

quota di 109 m s.l.m.;

60 g

11 realizzazione di un sistema di protezione meccanica tramite 

scogliera in massi ciclopici sopra il setto impermeabile 

realizzato ai piedi dell’area Vasca di prima pioggia;

80 g

12 posa del terreno di coltivo e realizzazione di un sistema di 

regimazione delle acque meteoriche;

15 g

13 asportazione del terreno contaminato in Sponda fiume nel 

sub-lotto 5a, realizzazione di eventuale consolidamento 

temporaneo area “S24” e realizzazione arginatura provvisoria 

(coronella) delle rimanenti zone di intervento qualora gli areali

di scavo si est

450 g

14 ripristino delle aree escavate mediante idonei materiali 

bonificati, arretramento della coronella in posizione definitiva 

e disgregazione dell’eventuale opera di consolidamento 

realizzata mediante jet-grouting;

450 g

15 realizzazione dei piezometri esterni di controllo della MISP 5 g
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1 Realizzazione opere propedeutiche (es. demolizioni edifici 

strategici in area stabilimento e realizzazione in area 

stabilimento di una vasca di prima pioggia sostitutiva di quella 

che verrà demolita sul corpo discarica)

2 adeguamento della strada d’accesso all’area Sponda fiume e 

sfalcio area strada

3 disboscamento, decespugliamento ed estirpamento delle 

radici delle piante su area MISP;

4 demolizione dell’edificio esistente in area Sponda fiume;

5 realizzazione coronella, come protezione delle lavorazioni di 

cui ai punti successivi

6 Scavo di buffer largo 8m e profondità variabile in 

corrispondenza del piede della scarpata, lungo il percorso del 

futuro diaframma plastico + collaudi e ripristino scavo

7 Intasamento del materiale in corrispondenza dell'area in cui 

verrà realizzato il diaframma plastico + confinamento laterale 

dell’intera area interessata da messa in sicurezza permanente 

mediante diaframma plastico;

8 demolizione della vasca di prima pioggia esistente, 

regolarizzazione delle superfici dell’area di vasca prima pioggia

e copertura provvisoria delle aree rimaneggiate;

9 realizzazione piezometri interni di controllo della MISP;

10 copertura (capping) della zona sub pianeggiante posta ad una 

quota media di circa 121 m s.l.m. e della zona di pendio di 

raccordo con l’area golenale del fiume Tronto, posta ad una 

quota di 109 m s.l.m.;

11 realizzazione di un sistema di protezione meccanica tramite 

scogliera in massi ciclopici sopra il setto impermeabile 

realizzato ai piedi dell’area Vasca di prima pioggia;

12 posa del terreno di coltivo e realizzazione di un sistema di 

regimazione delle acque meteoriche;

13 asportazione del terreno contaminato in Sponda fiume nel 

sub-lotto 5a, realizzazione di eventuale consolidamento 

temporaneo area “S24” e realizzazione arginatura provvisoria 

(coronella) delle rimanenti zone di intervento qualora gli areali

di scavo si est

14 ripristino delle aree escavate mediante idonei materiali 

bonificati, arretramento della coronella in posizione definitiva 

e disgregazione dell’eventuale opera di consolidamento 

realizzata mediante jet-grouting;

15 realizzazione dei piezometri esterni di controllo della MISP
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