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1.0 PREMESSA 
 
Sulla base del documento 3A_02_a-b (Criteri e metodologie di intervento, indicazioni sui materiali 
e sulle tecniche di intervento), sono state qualitativamente analizzate le tipologie di macerie 
derivanti dagli interventi proposti (documento 3A_02_e, Indicazioni progettuali) e ne è stata stimata 
la probabile quantità. Inoltre, in seguito alla suddetta previsione, è stata elaborata una procedura di 
smaltimento che tenesse conto della fase lavorativa nel suo complesso, dalla fase di produzione 
delle macerie, provenienti da opere di demolizioni, di spicconatura ecc., alla fase di trasporto a 
discarica. Lo scopo di tal pianificazione è di evitare l’accumulo di macerie in tutti i cantieri aperti 
contemporaneamente nel centro storico, per motivi di spazio, sicurezza e salubrità dei luoghi. Nei 
paragrafi seguenti si descrive nel dettaglio come sono state quantificate e quale percorso seguiranno 
le macerie prodotte.  
 
2.0 VALUTAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE MACERIE 
 
La valutazione della consistenza delle macerie è stata fatta con riferimento alle singole unità 
strutturali (Figura 1), in base alla tipologia di intervento suggerita nei documenti 2B_01, 3A_02_a-b 
e 3A_02_e. In particolare, con riferimento al singolo intervento, è stato stimato un volume di 
macerie prodotto per unità di superficie. Detta valutazione, che si riporta sinteticamente di seguito, 
è stata eseguita separatamente per le tre classi principali d’intervento, ossia: protezione sismica; 
architettonico-urbanistica; riqualificazione energetica. 
 

 
Figura 1: Unità strutturali oggetto del piano di ricostruzione. 

 
2.1 Interventi di protezione sismica 
 
Le proposte progettuali (Figura 2) sono sinteticamente raggruppate in 6 tipologie, in cui la 
gradazione di colore tiene conto dell’incrocio delle varie informazioni (quali esito di agibilità, 
valutazione di vulnerabilità e qualità muraria), secondo la scala cromatica riportata di seguito: 
 
- VERDE: tipologia 6, nessun intervento antisismico o completamento di un intervento già esistente; 
- GIALLO: tipologia 5, necessità di un intervento antisismico;  
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- ARANCIONE: tipologia 4, necessità di un intervento antisismico; consolidamento murario; 
- ROSSO: tipologia 3, necessità di un intervento antisismico; consolidamento strutture verticali, 

consolidamento o rifacimento orizzontamenti, consolidamento o rifacimento copertura; 
- VIOLA: tipologia 2, necessità di un intervento antisismico; consolidamento strutture verticali, 

consolidamento o rifacimento orizzontamenti, consolidamento o rifacimento copertura; molta 
attenzione alla riduzione della vulnerabilità; 

- NERO: tipologia 1, demolizione, recupero e valorizzazione; edificio in stato di rovina. 
 
Per quanto concerne la produzione di macerie, abbiamo la seguente casistica: 
 
• l’intervento di parziale demolizione, risanamento, recupero e valorizzazione (tipologia 1, colore 

nero nella Figura 2) è quello che produrrà il maggior volume di macerie, concentrate soprattutto 
nella Rocca (Aggregato 6, in particolare unità strutturali 6B, 6C, 6D) e nella ex chiesetta di via 
Carducci (Aggregato 14, unità strutturale 14D); anche il retro compreso tra le unità strutturali 3I, 
3L1, 3L2, 3L3 e 3M1, composto da ex celle crollate o demolite nel passato, potrà contribuire, 
anche se in modo trascurabile, al volume complessivo di materiale; poiché detti fabbricati 
rappresentano beni di interesse storico-artistico, le macerie dovranno essere oggetto di cernita 
accurata, catalogazione e stoccaggio per il loro successivo riutilizzo; saranno quindi soggette a 
scomposizione delle porzioni particolarmente ammalorate e susseguente ricomposizione; si stima 
sommariamente che, in base alle osservazioni effettuate direttamente in situ sullo stato di 
conservazione, le macerie delle unità strutturali sopra citate possano costituire circa il 40% del 
volume totale, dovute in gran parte all’Aggregato 6. 
 

• l’intervento che prevede l’inserimento di catene/tiranti, il consolidamento strutture verticali, il 
consolidamento/rifacimento orizzontamenti ed il consolidamento/rifacimento copertura 
(tipologie 2 e 3, rispettivamente colori viola e rosso nella Figura 2) è tra i più invasivi e con 
produzione di maggiore quantità di macerie; per la valutazione di quest’ultime, si considera, a 
vantaggio di sicurezza, che debbano essere sostituiti tutti gli orizzontamenti; pertanto, è 
necessario valutare il volume complessivo di materiale proveniente dalle demolizioni dei vecchi 
orizzontamenti, in funzione della superficie complessiva dell’unità strutturale; 

 
• l’intervento di inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, consolidamento murario 

(tipologia 4, colore arancione nella Figura 2) non prevede quantitativi significativi di macerie, 
tenendo conto che solo il consolidamento murario mediante operazioni di scuci e cuci o di 
parziale sostituzione di murature ammalorate prevede rimozione di materiale, per tali operazioni, 
è stata valutata una percentuale forfettaria di macerie prodotte, in funzione del volume 
complessivo dell’unità in oggetto, tenendo conto dello stato di conservazione della stessa unità; 

  
• l’inserimento di catene e tiranti, la riparazione di lesioni leggere ed il completamento del sistema 

di incatenamento (tipologia 5, colore giallo nella Figura 2) non producono un volume 
significativo di macerie, per cui si farà una valutazione forfettaria complessiva, tenendo conto 
dello stato di manutenzione (Figura 3); 

 
• ovviamente gli edifici non soggetti ad intervento (tipologia 6) presentano scarsa o nulla 

produzione di macerie. 
 
Si riportano in Tabella 1 le quantità di macerie relative agli interventi di protezione sismica, 
calcolate tenendo conto, per la valutazione del volume complessivo, del numero di piani (Figura 4), 
con altezza media per piano di 3.00 m.  
Per il calcolo del volume si è tenuto conto del numero di solai, considerando uno spessore medio di 
ciascuno di 20 cm. 
Si precisa che per interventi di tipologia 2 (rosso) re 3 (viola) si farà riferimento al volume 
complessivo dei solai, considerando quindi una percentuale del 100% di demolizione. Mentre per 
gli altri interventi, per tener conto che sono distribuiti su tutta la struttura, si farà riferimento al 
volume complessivo dell’unità strutturale valutando volta per volta la percentuale di intervento.    
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Figura 2: Proposte progettuali; interventi in base alle valutazioni di agibilità, qualità muraria e vulnerabilità. 

 

Figura 3: Stato di manutenzione delle unità strutturali. 
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Figura 4: Unità strutturali: Numero di piani. 

 
 

Tabella 1a: Volume di macerie per aggregato e unità strutturale; aggregato 1. 

aggregato  
unità 

strutturale 
tipologia di intervento  

antisismico 

Superficie di 
piano  
[mq] 

Volume 
totale* 
 [mc] 

Percentuale in 
volume di macerie 

[%] 

Volume di 
macerie 

[mc] 

1 

1A 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
85.00 3x0.2x85 100 51.00 

1B 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
115.00 4x0.2x115 100 92.00 

1C completamento sistema di incatenamento 140.00 8.00x140 0.5 5.60 

1D 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
85.00 3x0.20x85 100 51.00 

Totale       199.60 

 
Tabella 1b: Volume di macerie per aggregato e unità strutturale; aggregato 2. 

aggregato  unità 
strutturale 

tipologia di intervento  
antisismico 

Superficie 
totale  
[mq] 

Volume 
totale*  
[mc] 

Percentuale in 
volume di macerie 

[%] 

Volume di 
macerie 

[mc] 

2 

2A 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
115.00 3x0.2x115 100 69.00 

2B inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 60.00 2x3.00x60 1 3.60 

2C1 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
60.00 3x0.2x60 100 36.00 

2C2 inserimento di catene/tiranti,  
riparazione lesioni leggere 60.00 2x3.00x60 0.5 1.80 

2D inserimento di catene/tiranti,  
riparazione lesioni leggere 115.00 3x0.2x115 100 69.00 

2E 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
60.00 3x0.2x60 100 36.00 

2F inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 115.00 2x3.00x115 1 6.90 

Totale      222.30 
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Tabella 1c: Volume di macerie per aggregato e unità strutturale; aggregato 3. 

aggregato  
unità 

strutturale 
tipologia di intervento  

antisismico 

Superficie 
totale  
[mq] 

Volume 
totale*  
[mc] 

Percentuale in 
volume di macerie 

[%] 

Volume di 
macerie 

[mc] 

3 

3A inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 85.00 3x3.00x85 0.5 3,83 

3B inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 85.00 4x3.00x85 0.5 5,10 

3C1 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
60.00 3x0.2x60 100 36,00 

3C2 inserimento di catene/tiranti 60.00 3x3.00x60 0.5 0,18 

3D 
i inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
60.00 3x0.2x60 100 36,00 

3E completamento sistema di incatenamento, 
 riparazione lesioni leggere 115.00 3x0.2x115 100 69,00 

3F inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 115.00 2x0.20x115 100 46,00 

3G1 inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 150.00 4x0.2x150 100 120,00 
3G2 inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 85.00 5x0.2x85 100 85,00 

3G3 inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 85.00 3x3.00x85 0.5 3,83 

3H inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 85.00 1x3.00x85 1 2,55 

3I 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
85.00 3x0.2x85 100 51,00 

3L1 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
60.00 4x0.2x60 100 48,00 

3L2 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
85.00 3x0.2x60 100 36,00 

3L3 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
50.00 4x0.2x50 100 40,00 

3M1 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura, consolidamento 
murario 

85.00 4x0.2x85 100 
68,00 

3M2 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura, consolidamento 
murario 

115.00 3x0.2x115 100 
69,00 

3M3 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura, consolidamento 
murario 

50.00 4x0.2x50 100 
40,00 

3N inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 85.00 3x0.2x85 100 51,00 

3O completamento sistema di incatenamento, riparazione 
lesioni, consolidamento murario 115.00 3x3.00x115 1 10,35 

3P 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura,  
consolidamento murario 

50.00 4x0.2x50 100 40,00 

3Q inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 60.00 2x3.00x60 0.5 1,80 

3R inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 85.00 2x3.00x85 0.5 2,55 

3S inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 60.00 3x3.00x60 0.5 2,70 

Totale       867,88 

 

Tabella 1d: Volume di macerie per aggregato e unità strutturale; aggregato 4. 

aggregato  unità 
strutturale 

tipologia di intervento  
antisismico 

Superficie di 
piano  
[mq] 

Volume 
totale* 
 [mc] 

Percentuale in 
volume di macerie 

[%] 

Volume di 
macerie 

[mc] 

4 

4A inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 115.00 3x3.00x115 0.5 5.17 

4B inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 85.00 2x3.00x85 0.5 2.55 

4C - - - - - 

4D inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 85.00 2x3.00x85 0.5 2.55 

4E 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
60.00 3x0.20x60 100 36.00 

4F 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
50.00 3x0.20x50    100 30.00 

Totale       76.27 
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Tabella 1e: Volume di macerie per aggregato e unità strutturale; aggregato 5. 

aggregato  
unità 

strutturale 
tipologia di intervento  

antisismico 

Superficie 
totale  
[mq] 

Volume totale* 
[mc] 

Percentuale in 
volume di macerie 

[%] 

Volume di 
macerie 

[mc] 

5 

5A inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 115.00 3x3.00x115 0.5 5.17 

5B1 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
50.00 3x0.20x50 100 30.00 

5B2 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
60.00 3x0.20x60 100 36.00 

5B3 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
85.00 3x0.20x85 100 51.00 

5C1 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
115.00 3x0.20 x115 100 69.00 

5C2 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
60.00 4x0.20x60 100 48.00 

Totale      239,17 

 

Tabella 1f: Volume di macerie per aggregato e unità strutturale; aggregato 6. 

aggregato  
unità 

strutturale 
tipologia di intervento  

antisismico 

Superficie 
totale  
[mq] 

Volume totale* 
[mc] 

Percentuale in 
volume di macerie 

[%] 

Volume di 
macerie 

[mc] 

6 

6A inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 85.00 2x0.20x85 100 34.00 

6B intervento di risanamento, recupero e valorizzazione 85.00 2x3.00x85 10 51.00 

6C intervento di risanamento, recupero e valorizzazione 85.00 2x3.00x85 10 51.00 

6D intervento di risanamento, recupero e valorizzazione 85.00 2x3.00x85 10 51.00 

6E 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento 
strutture verticali, consolidamento/rifacimento 

orizzontamenti, consolidamento/rifacimento copertura, 
consolidamento murario 

265.00 4x0.20 x265 100 212.00 

Totale      365.00 

 
Tabella 1g: Volume di macerie per aggregato e unità strutturale; aggregato 7. 

aggregato  unità 
strutturale 

tipologia di intervento  
antisismico 

Superficie 
totale  
[mq] 

Volume totale* 
[mc] 

Percentuale in 
volume di macerie 

[%] 

Volume di 
macerie 

[mc] 

7 

7A 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
50.00 2x0.20x50 100 20.00 

7B 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
85.00 2x0.20x85 100 34.00 

7C 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
85.00 2x0.20x85 100 34.00 

7D inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 85.00 3x3.00x85 0.5 3.83 

7E 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
60.00 3x0.20 x60 100 36.00 

Totale      93.83 

Tabella 1h: Volume di macerie per aggregato e unità strutturale; aggregato 8. 

aggregato  unità 
strutturale 

tipologia di intervento  
antisismico 

Superficie 
totale  
[mq] 

Volume totale* 
[mc] 

Percentuale in 
volume di macerie 

[%] 

Volume di 
macerie 

[mc] 

8 

8A 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
115.00 2x0.20x115 100 46.00 

8B 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
60.00 2x0.20x60 100 24.00 

8C 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
60.00 2x0.20x60 100 24.00 

8D 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
115.00 2x0.20x115 100 46.00 

Totale      140.00 
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Tabella 1i: Volume di macerie per aggregato e unità strutturale; aggregato 9. 

aggregato  
unità 

strutturale 
tipologia di intervento  

antisismico 

Superficie 
totale  
[mq] 

Volume totale* 
[mc] 

Percentuale in 
volume di macerie 

[%] 

Volume di 
macerie 

[mc] 

9 

9A 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura, consolidamento 
murario 

60.00 2x0.20x60 100 24.00 

9B 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura,  
consolidamento murario 

50.00 2x0.20x50 100 20.00 

Totale      44.00 

 
Tabella 1j: Volume di macerie per aggregato e unità strutturale; aggregato 10. 

aggregato  
unità 

strutturale 
tipologia di intervento  

antisismico 

Superficie 
totale  
[mq] 

Volume totale* 
[mc] 

Percentuale in 
volume di macerie 

[%] 

Volume di 
macerie 

[mc] 

10 

10A 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
50.00 2x0.20x50 100 20.00 

10B 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
60.00 1x3.00x60 0.5 0.90 

10C 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
50.00 2x0.20x50 100 20.00 

10D inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 50.00 2x3.00x50 0.5 1.50 

10E 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
60.00 2x0.20 x60 100 24.00 

Totale      66.40 

 
Tabella 1k: Volume di macerie per aggregato e unità strutturale; aggregato 11. 

aggregato  unità 
strutturale 

tipologia di intervento  
antisismico 

Superficie 
totale  
[mq] 

Volume totale* 
[mc] 

Percentuale in 
volume di macerie 

[%] 

Volume di 
macerie 

[mc] 

11 11A - 85.00 2x3.00x85 - - 

Totale      - 

 
Tabella 1l: Volume di macerie per aggregato e unità strutturale; aggregato 12. 

aggregato  unità 
strutturale 

tipologia di intervento  
antisismico 

Superficie 
totale  
[mq] 

Volume totale* 
[mc] 

Percentuale in 
volume di macerie 

[%] 

Volume di 
macerie 

[mc] 

12 

12A inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 60.00 2x3.00x60 1 3.60 

12B inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 60.00 2x3.00x60 0.5 1.80 

12C inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 50.00 2x3.00x50 0.5 1.50 

12D inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 50.00 2x3.00x50 0.5 1.50 

Totale      8.40 

 
Tabella 1m: Volume di macerie per aggregato e unità strutturale; aggregato 13. 

aggregato  unità 
strutturale 

tipologia di intervento  
antisismico 

Superficie 
totale  
[mq] 

Volume totale* 
[mc] 

Percentuale in 
volume di macerie 

[%] 

Volume di 
macerie 

[mc] 

13 

13A inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 85.00 3x3.00x85 0.5 3.82 

13B inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 60.00 3x3.00x60 0.5 2.70 

13C inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 85.00 2x3.00x85 0.5 2.55 

13D inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 60.00 2x3.00x60 0.5 1.80 

Totale      10.87 
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Tabella 1n: Volume di macerie per aggregato e unità strutturale; aggregato 14. 

aggregato  
unità 

strutturale 
tipologia di intervento  

antisismico 

Superficie 
totale  
[mq] 

Volume totale* 
[mc] 

Percentuale in 
volume di macerie 

[%] 

Volume di 
macerie 

[mc] 

14 
14A 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
60.00 1x0.2x60 100 12.00 

14B intervento di risanamento, recupero e valorizzazione 50.00 1x3.00x50 10 1.50 

Totale      13.50 

 
Tabella 1o: Volume di macerie per aggregato e unità strutturale; aggregato 15. 

aggregato  
unità 

strutturale 
tipologia di intervento  

antisismico 

Superficie 
totale  
[mq] 

Volume totale* 
[mc] 

Percentuale in 
volume di macerie 

[%] 

Volume di 
macerie 

[mc] 

15 

15A inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 85.00 3x3.00x85 0.5 3.82 

15B 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
85.00 3x0.20x85 100 51.00 

15C inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 85.00 3x3.00x85 0.5 3.82 

15D inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 60.00 3x3.00x60 0.5 2.70 

15E inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 60.00 3x3.00x60 0.5 2.70 

Totale      64.04 

 
Tabella 1p: Volume di macerie per aggregato e unità strutturale; aggregato 16. 

aggregato  
unità 

strutturale 
tipologia di intervento  

antisismico 

Superficie 
totale  
[mq] 

Volume totale* 
[mc] 

Percentuale in 
volume di macerie 

[%] 

Volume di 
macerie 

[mc] 

16 

16A inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 60.00 3x3.00x60 0.5 2.70 

16B1 inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni, 
consolidamento murario 50.00 3x0.2x50 100 30.00 

16B2 inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 85.00 2x0.2x85 100 34.00 

16C 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
60.00 2x0.2x60 100 24.00 

16D 
inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
38.00 2x0.2x38 100 15.20 

Totale      105.90 

 
Tabella 1q: Volume di macerie per aggregato e unità strutturale; aggregato 17. 

aggregato  
unità 

strutturale 
tipologia di intervento  

antisismico 

Superficie 
totale  
[mq] 

Volume totale* 
[mc] 

Percentuale in 
volume di macerie 

[%] 

Volume di 
macerie 

[mc] 

17 
17A 

inserimento di catene/tiranti, consolidamento strutture 
verticali, consolidamento/rifacimento orizzontamenti, 

consolidamento/rifacimento copertura 
85.00 3x0.20x85 100 51.00 

17B inserimento di catene/tiranti, riparazione lesioni leggere 60.00 2x0.20x60 100 24.00 

Totale      75.00 

 
per tutti gli aggregati Volume di macerie [mc] 

Totale  2592.16 

 
3.0 INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DELLA ZONA DI STOCCAGGIO 

 
La zona di stoccaggio è stata individuata tenendo conto di due fattori: accessibilità, sia con mezzi 
pesanti che leggeri; estensione. Inoltre, essa è situata in posizione esterna al centro storico, per cui 
non crea né intralci alla circolazione, né inquinamento acustico (Figura 5).  L’area individuata sarà 
utilizzata sia per lo stoccaggio del materiale proveniente dai lavori e da smaltire, sia per il materiale 
nuovo da utilizzare. Essa sarà attrezzata con una recinzione di tipo leggero, una guardiania e una 
stazione di pesa dei materiali. Inoltre, dovrà essere predisposto un ufficio che registri il materiale in 
entrata e quello in uscita dall’area. 
La superficie complessiva utilizzabile per lo stoccaggio è di circa 2500 mq, dei quali 100 mq vanno 
destinati ad ufficio, guardiania e pesa. I restanti 2400 mq vanno divisi equamente per materiale di 
risulta e per materiale nuovo. In definitiva, 1200 mq saranno attrezzati per raccogliere il materiale 
di risulta e 1200 mq saranno attrezzati per stoccare il materiale nuovo. Nella zona che sarà destinata 
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allo stoccaggio del materiale nuovo, parte della superficie totale dovrà essere coperta. Si suggerisce 
di coprire almeno 500 mq con struttura metallica, che alla fine dei lavori potrà essere riciclata. Una 
sezione dell’area di stoccaggio dovrà essere riservata per la temporanea sistemazione di materiali 
pericolosi (ad esempio contenenti amianto), prima della loro definitivo smaltimento in discarica 
autorizzata. 
Alla fine dei lavori, l’area utilizzata per lo stoccaggio dovrà essere bonificata e preparata per 
destinazioni utili per il paese, quale, ad esempio, un parcheggio per i non residenti.  
 
4.0 PROCEDURE DI SMALTIMENTO 
 
Il materiale prodotto nel corso dei lavori e da smaltire (demolizioni, spicconature, tracce, ecc.) 
dovrà essere movimentato verso l’area di stoccaggio con piccoli mezzi di trasporto, che possono 
circolare senza problemi all’interno del centro storico. Il materiale dovrà essere pesato e registrato 
in apposito registro d’ingresso, con i dati del cantiere e del committente. Dall’area di stoccaggio, il 
materiale da smaltire dovrà essere prelevato periodicamente con mezzi di grossa portata e 
trasportato a discarica autorizzata (come previsto dalle norme), utilizzando la strada provinciale di 
uscita dalla città, sempre previa registrazione del materiale in uscita. Allo stesso modo, ma in senso 
contrario, il materiale nuovo dovrà essere trasportato con mezzi di grossa portata da fuori Arsita 
all’area di stoccaggio, registrato e pesato (quello idoneo alla pesa). Da qui dovrà essere prelevato da 
piccoli mezzi a servizio dei vari cantieri (circolanti senza intralcio nel centro storico), previa 
registrazione del materiale in uscita. 

 

 
Figura 5: Localizzazione area di stoccaggio. 

 
5.0 SELEZIONE DEGLI ELEMENTI DI RILIEVO STORICO-ARCHITETTONICO E 

COSTITUZIONE DEL LAPIDARIUM 
 

Nel corso dei sopralluoghi eseguiti nel centro storico di Arsita, si è constatata la scarsa presenza di 
elementi murari di pregio. Ciononostante, qualora nel corso dei lavori dovessero essere ritrovati 
elementi lapidei degni di conservazione, sarà costituito un lapidarium in un sito opportuno, con la 
registrazione accurata del materiale.  
 

AREA DI STOCCAGGIO 


