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PREMESSA
La presente relazione descrive i volumi di scavo previsti nell'ambito della realizzazione
dell'impianto idroelettrico “Ferrazze” nel Comune di S.Martino Buonalbergo (VR).

1 VOLUMI DI SCAVO
Tra gli interventi di progetto sono previste le seguenti operazioni di scavo:


realizzazione canale di raccordo con Fossa Pozza e Vasca di carico



scavo di fondazione per realizzazione del vano centrale;



breve canale di scarico in raccordo con l’alveo del Fiume Fibbio

La stima dei volumi di scavo, desumibile dal Computo Metrico Estimativo è di complessivi 1250
mc circa.

2 POSSIBILE UTILIZZO ALL'INTERNO DEL CANTIERE
Il materiale di risulta dagli scavi potrà essere parzialmente riutilizzato in cantiere per il
tombamento delle strutture murarie e la modellazione del terreno nelle adiacenze dello stesso.
La constatazione che i recenti interventi di regolazione idraulica, effettuati dal consorzio Alta
Pianura Veneta nel tratto spondale interessato dagli scavi, hanno comportato la posa di materiale
di scogliera pregiato ha fatto concordare che lo stesso possa essere recuperato, a cura e spese
del proponente, e messo a disposizione del Consorzio per l'utilizzo ottimale a formazione di
rivestimenti spondali in aree limitrofe a quella dell’intervento.
I materiali eccedenti, stimabili in circa 200 mc, saranno conferiti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal
comma 1, dell’art. 41 bis del D.L. n. 69/2013, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98. a
deposito temporaneo presso sito di deposito intermedio da individuare.

3 MODALITA' DI VERIFICA DELL'IDONEITA' DEI MATERIALI DI SCAVO
Prima dell'inizio dei lavori di scavo, dopo la messa in asciutta del canale di adduzione mediante
chiusura della Fossa Pozza, si provvederà alla verifica dei requisiti di cui all'art. 41 bis del D.L. n.
69/2013, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98. secondo le modalità previste dalla circolare
23 settembre 2013, n. 397711 della Regione Veneto ed alla relativa comunicazione ad ARPAV.

Vicenza, 30 Gennaio 2017
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