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1. DATI GENERALI 

 
1.1 STORIA 

 

 I primi lavori di estrazione di calcare dalla cava furono iniziati nel 1907 (Ipogea n1 

1994), sul versante sud-Ovest del Carso Triestino, poco sopra la località che prende nome di 

San Giovanni. Gli operatori che estrassero il calcaree furono dapprima l’ingegnere 

Francesco Faccanoni dal 1911, successivamente fu affittata dalla società S.I.C.AT. facente 

capo all’ufficiale dei Corazzieri Quirino Cardarelli, che era entrato in aspettativa “per attività 

industriale” e successivamente acquistata dalla società stessa che la condusse fino alla 

chiusura. (San Giovanni – Fabio Zubini ediz. I. Svevo) 

 La coltivazione si è svolta con lo scavo e l’innalzamento dei fronti fino alla quota 

sommitale di 350 m s.l.m. La cava fu attiva fino agli anni ’80, dopo di che si interruppero tutte 

le estrazioni a causa delle difficili condizioni geostatiche ed ambientali; pertanto dopo alcuni 

lavori di messa in sicurezza e di riprofilatura dei gradoni, l’area fu definitivamente 

abbandonata. 

 Si riportano in ordine cronologico alcuni stralci delle cartografie che evidenziano, a 

seguito dell’abbandono delle operazioni di coltivazioni della cava, le opere che sono state 

poste in essere nel primo intervento di rinaturalizzazione dalla società Collini s.p.a.  
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2. CARATTERISTICHE AREA DI STUDIO 

 
2.1 LIMITI DI INTERVENTO 

 

Limiti di sicurezza: I riporti di materiali sciolti e di granulometria diversa presentano 

per quanto compattati un limite di Angolo di scarpa, cioè un angolo di inclinazione oltre il 

quale potrebbero nel tempo instaurarsi problemi di instabilità. Tale angolo nel caso in 

questione non potrà essere superio ai 30°. 

Limiti areali: I limiti fisici,  quali il ciglio massimo posto a quota variabile tra i 350 m e 

340 m s.l.m e il piazzale di fondo oltre ai costoni laterali, non permettono di ipotizzare 

interventi al di fuori di essi. 

Limiti di vincoli ambientali: La cava è interessata da S.I.C. e Z.P.S. nella parte Est 

fino alla quota 310 m s.l.m. e sul versante Sud arriva fino a circa 220 m s.l.m. 

Limiti di accesso: Vista la configurazione e lo sviluppo delle escavazioni, l’area 

presenta un unico accesso nel lato Ovest direttamente sul piazzale di base. 

 

 

2.2 STATO DI FATTO 

 

 Attualmente l’area si presenta come un ampio anfiteatro che si apre sul costone 

dell’altipiano carsico. Le dimensioni sono veramente imponenti. Infatti, la cava si sviluppa a 

partire da un piazzale posto ad una quota di 206 m. s.l.m. e si innalza fino ad una quota 

massima di 350 m. s.l.m., con una altezza di oltre 144 m. La larghezza, (Nord/Ovest – 

Sud/Est) considerando tutte le zone prive di vegetazione, è di quasi 400 m, mentre la 

profondità (Sud/Ovest - Nord/Est)  è di circa 300 m. La superficie orizzontale è pertanto di 

120.000 mq circa (120 ettari). 

 Per motivi legati alle esigenze di scavo del calcare furono realizzati più gradoni in 

modo da poter consentire il transito dei mezzi d’opera per l’abbattimento dei fronti di scavo, 

che avveniva con grande utilizzo di esplosivo. Il piazzale di base è circoscritto da una parte 

dalle pareti che si elevano fino alla massima quota e dall’altra da due costoni che lo 

contornano restringendo l’accesso ad un varco di circa 80 m. Tale situazione favorisce il 

posizionamento di grandi quantità di materiali di riporto che trovano un valido piede di 

appoggio nei suddetti costoni. 

 Non va dimenticata, inoltre, nel settore Sud la presenza di una grotta, con quota di 

accesso posta a 220 m. s.l.m.  
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A quanto sopra descritto bisogna aggiungere che nel corso dell’anno 2007 si è 

concluso il primo intervento di riporto dei materiali provenienti dalla G.V.T. che ha 

comportato l’apporto nel settore Nord di circa 400.000 m3 di materiali inerti provenienti da 

scavi di galleria. Tale intervento può essere considerato come esempio di rinaturalizzazione 

dell’area, e rappresenta, in scala ridotta il risultato che potrebbe essere conseguito se il 

presente studio trovasse applicazione pratica. 

 

 

2.3 OPERE ESEGUITE  

 

 Come già previsto per la realizzazione del riporto attualmente eseguito nel settore 

NORD della cava, si riportano sinteticamente le fasi che sono state messe in opera per la 

corretta esecuzione. 

 Il progetto prevedeva che sul piazzale di cava durante il periodo diurno, accanto alle 

lavorazioni di sistemazione degli inerti potranno trovare ubicazione lavorazioni di 

separazione delle componenti terrose dal flish e di trattamento delle stesse per renderle 

adatte ai rivestimenti a verde ed agli impianti in genere. 

 Il lavoro è stato previsto ed è così stato realizzato, per fasi successive di lavorazioni 

complete, al fine di limitare il livello di impatto e di inserire progressivamente nel paesaggio la 

nuova realtà. 

 Il conferimento degli inerti è avvenuto in un arco di tempo di circa 3 anni, 

corrispondente al periodo di realizzazione del primo tratto del Lotto con l'attraversamento di 

Cattinara in galleria e con l'apertura delle sezioni di scavo a mezza costa nel versante di 

Cattinara. 

 Ogni singola fase ha compreso tutti gli interventi di sagomatura della colmata, le 

opere di drenaggio interne ed esterne. 

 E’ stato previsto che l'interramento debba procedere radialmente per strati successivi 

in senso antiorario, creando piste provvisorie di accesso lungo il rilevato stesso e sfruttando 

per il trasporto i ripiani di cava esistenti opportunamente messi in sicurezza. 

 L'attività di trasporto e scarico potrà avvenire nelle sole ore notturne per ridurre il 

disturbo alla circolazione lungo la statale di accesso ed al bivio H;  le emissione sonore 

connesse saranno in parte contenute dalle pareti frontali della cava ed in parte riflesse verso 

l'alto, rendendo minimo l'aumento di disturbo alle vicine zone residenziali. 
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2.4 ALTERNATIVE PROGETTUALI 

 

 Nella redazione del presente studio, volto ad accertare le condizioni per il 

completamento della rinaturalizzazione dell’area della cava Faccanoni, sono proposte alcune 

alternative di realizzazione, che consentono un organico confronto tra le opportunità tecnico-

amministrative, per la realizzazione dell’obbiettivo che come esplicitato nell’incarico sono il 

reinserimento nel paesaggio e l’insediamento vegetativo della cava. 

 Sono state scelte, e di seguito vengono descritte, tre differenti opportunità di 

realizzazione delle opere. 

Ipotesi 0  Nessun intervento 

Ipotesi 1  Deposito di materiali inerti  Riporti oltre 1.200.000 m3 

Ipotesi 2  Deposito di materiali inerti  Riporti oltre 1.600.000 m3 

Ipotesi 3  Deposito di materiali inerti  Riporti circa1.500.000 m3 

Ipotesi 4  Realizzazione di discarica per inerti non pericolosi 

 

IPOTESI 0 

 Costituisce essenzialmente il mantenimento dello stato di fatto, in particolare si 

rimanda al progetto, in corso di completamento, relativo al parziale ritombamento effettuato 

per lo stoccaggio definitivo dei materiali areanacei provenienti dagli scavi dell’ultimo lotto 

della Grande Viabilità di Trieste, sfruttando gli inerti di scarto (ca. 400.000 m3 di materiale 

marnoso-arenaceo) provenienti dagli scavi della zona di Cattinara. 

 In progetto erano previste le seguenti fasi operative: 

• formazione del rilevato al piede in terra verde armata 

• formazione di morfologie di ripristino con rilevati di materiali lapidei e strato di 

materiale terroso 

• formazione di palizzate vive con salici con funzione di collettori del drenato 

• formazione di viminate vive seminterrate con funzione stabilizzante e drenante  

• semine di copertura 

• messa a dimora di alberi e arbusti. 

• Integrazioni ai ripristini esistenti:     

• completamento rilevati 

• completamento semina e messa a dimora di arbusti ed alberi. 
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IPOTESI 1  -  IPOTESI 2 - IPOTESI 3 

 

 Tali ipotesi differiscono per la diversa quantità di inerti dal depositare e per la 

realizzazione di un profilo di ritombamento che garantendo, in tutti i casi le necessarie 

condizioni di stabilità geotecnica, presentano una morfologia diversificata e una possibilità di 

rinaturalizzazione che si sviluppa partendo dai piazzali di base a quote diverse. 

 La realizzazione di dette opere comporta la predisposizione di progetti esecutivi 

diversi, ma l’acquisizione di pareri amministrativi, di compatibilità dell’intervento alle vigenti 

prescrizioni e all’assunzione di autorizzazioni paesaggistiche ed urbanistiche uguali. 

In particolare dal momento che l’area ricade parzialmente all’interno della ZPS (Zona a 

Protezione Speciale) e del SIC (Sito di Importanza Comunitario) risulta necessario redigere 

una apposita Relazione di Incidenza, che accompagni lo Studio di Impatto Ambientale e 

nella quale siano maggiormente dettagliati gli impatti negativi connessi all’attività di discarica. 

 L’ipotesi 3 in particolare tende a preservare e quindi a non intervenire con riporti nella 

parte alta dell’area lasciando allo stato attuale gli ultimi tre ordini di gradoni che sono 

ricompresi tra l’altro all’interno del S.I.C. Per una maggior definizione si rimanda agli allegati 

cartografici e alle tabelle di calcolo dei volumi più avanti riportate. 

 In tutte le ipotesi andranno previste delle opere per garantire un eventuale accesso 

alla grotta “Abisso Faccanoni”, che possono riassumersi nella costruzione di un pozzo 

artiviciale, di diametro adeguato, opportunamente posizionato e ancorato all’imbocco della 

grotta stessa. 

 

 

 

2.5 ASPETTI GIURIDICO–AMMINISTRATIVI 

 

 Per definire l’iter burocratico e le procedure propedeutiche  all’esecuzione 

dell’intervento,  si riportano di seguito i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale e quelli 

della Relazione di Incidenza che rappresentano i primi elementi della procedura 

autorizzatoria. Per l’esecuzione di quanto sopra si preventiva una tempistica variabile tra 90 

e i 120 gg. 
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Indice dei  contenuti dello  Studio di V.I.A. 
 
 
A) DESCRIZIONE ANALITICA DELLO STATO DEI LUOGHI E DELL’AMBIENTE 
A. 1) assetto territoriale - paesaggistico 
A.2) geologia 
A.2.1) inquadramento geologico e geomorfologico 
A2.2) distribuzione stratigrafica 
A.2.3) analisi geomeccanica 
A.2.4) sismicita’ dell’area 
A.2.5) idrogeologia 
A.2.6) indicazioni di specifiche misure di tutela in caso di presenza di morfologie carsiche 
ipogee nell’area di intervento 
 
B) DESCRIZIONE DEL PROGETTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:  
B.1) caratteristiche del suo insieme 
B.2) principali caratteristiche dei processi produttivi, con l’indicazione della natura e quantità 
dei materiali impiegati e del suolo occupato durante le fasi di costruzione ed esercizio  
B.2.1) Piano di Gestione Operativa 
B.2.1.1) Procedura di accettazione di rifiuti 
B.2.1.2) Codici CER conferiti 
B.2.1.3) Eventuale suddivisione in lotti 
B.2.2) Piano di Ripristino Ambientale  
B.2.2.1) Tipologia e metodologia del ripristino finale 
B.2.3) Piano di Gestione Post Operativa 
B.2.3.1) Specificazioni su un idoneo periodo di controllo e di manutenzione degli interventi di 
recupero effettuati 
B.3) Qualità e quantità dei residui ed emissioni previsti, nel rispetto della normativa vigente, 
relativamente all'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo, da rumore, vibrazioni, luce, 
calore, radiazioni, rischio di incendi risultanti dall'opera progettata (Piano di Sorveglianza e 
Controllo) 
B.3.1) Rumore e polvere 
B.3.2) Impatto visivo 
B.3.3) Indicazioni sulle modalita’ di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche 
B.3.4) Controllo e sorveglianza delle acque 
B.4) Qualità e quantità dei materiali in ingresso e in uscita e alla specificazione dei mezzi di 
trasporto previsti 
B.4.1) Viabilita’ 
B.5) Tempi di realizzazione dell’opera 
 
C) Descrizione, stima e valutazione delle principali alternative progettuali, con indicazione 
delle determinanti ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale 
 
D) Descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette all'impatto dell'opera 
progettata, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al suolo, 
all'acqua, all'aria, agli elementi climatici, ai beni storico-culturali e ambientali, ai fattori socio-
economici ed all'interazione tra essi;  
a) Zone Umide 
b) Zone Costiere 
c) Zone montuose o forestali 
d) Riserve o parchi naturali 
e) Zone classificate in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE 
f) Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria 
sono già stati superati 
g) Zone a forte densità demografica 
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D.1) POPOLAZIONE 
D.2) VEGETAZIONE 
D.2) FAUNA 
D.3) SUOLO 
D.4) TEMPERATURA E PRECIPITAZIONI 
D.5) VENTOSITA’ 
D.6) PATRIMONIO STORICO 
 
E) Identificazione degli impatti e delle loro interazioni dovuti alla realizzazione, gestione e 
abbandono dell'opera e delle sue alternative per quanto riguarda:  
E.1) Prelievo e utilizzo di risorse naturalli 
E.2) Emissione di inquinanti, creazione di sostanze nocive, smaltimento di rifiuti, verificarsi di 
incidenti 
E.3) Aree di stoccaggio dei combustibili, dei lubrificanti, degli olii esausti e delle aree 
destinate ad opere di manutenzione e riparazione mezzi 
 
F) DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER EVITARE, RIDURRE O 
COMPENSARE I RILEVANTI EFFETTI NEGATIVI DELL'OPERA SULL'AMBIENTE E DEI 
SISTEMI DI MONITORAGGIO PREVISTI 
 
G) PROSPETTAZIONE DEL RAPPORTO TRA COSTI PREVENTIVATI E BENEFICI 
STIMATI 
Sostenibilità dell’intervento, in riferimento al punto di vista turistico ed al bacino di utenza 
Rapporto costi/benefici, e aspetti ambientali interessati dalle trasformazioni proposte, in 
grado di evidenziare le ricadute per la collettività.  
 
H) DESCRIZIONE DEI DATI E DELLE METODOLOGIE UTILIZZATE 
 
I) INDICAZIONE DELLE EVENTUALI DIFFICOLTÀ, QUALI INADEGUATEZZA DEI DATI DI 
BASE, INCERTEZZA DEI METODI, LACUNE TECNICHE O MANCANZA DI 
CONOSCENZE, INCONTRATE NELLA REDAZIONE DELLO STUDIO 
 
L) UN RIASSUNTO, DI AGEVOLE INTERPRETAZIONE E RIPRODUZIONE, DELLE 
INFORMAZIONI 
 
M) LISTA DI CONTROLLO E DI ANALISI QUALITATIVA DA REDIGERSI NELLA 
VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE 
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Indice dei contenuti della Relazione di Incidenza  

 

1–CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Alle tipologie delle azioni 

Alle dimensioni 

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA IL PROGETTO E LA VARIANTE 

Alla complementarietà con altri progetti 

All’uso delle risorse naturali 

Alla produzione di rifiuti 

All’inquinamento e disturbi ambientali 

Al rischio di incidenti per quanto riguarda, sostanze o tecnologie utilizzate.  

2–AREA VASTA DI INFLUENZA DEL PROGETTO – INTERFERENZA CON IL SISTEMA 

AMBIENTALE 

COMPONENTI ABIOTICHE 

COMPONENTI BIOTICHE 

COMPONENTI ECOLOGICHE 

Incidenza con la Zona di Protezione Speciale 

 

 

IPOTESI 4  - DISCARICA PER INERTI NON PERICOLOSI 

 

 Si è provveduto a verificare l’ipotesi secondo la quale l’intervento proposto venga 

considerato, non come una rinaturalizzazione della ex cava Faccanoni, ma bensì con la 

fruizione dell’area per la realizzazione di una discarica di inerti. 

 Le normative di riferimento in materia, che citiamo brevemente, sono: 

• D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 

• L.R. 7 settembre 1987 n. 30 s.m.i. 

• Regolamento esecutivo della L.R. 30/87 D.R.G. 0502/Pres dd 08/10/1991 

• L.R. 9 novembre 1998 n.13 adeguamento alle norme statali in materia di rifiuti 

• Regolamento esecutivo Decreto del Presidente della Giunta 2 gennaio 1998 n. 

01/Press 

• D.Lgs. 13/01/2003 n. 36 

 

 In particolare nel regolamento di semplificazione delle procedure, ai sensi del D.P.G. 

2 gennaio 1998 n. 01/Press. All’art. 2 si attribuisce la competenza per l’approvazione di 

impianti di smaltimento e di recupero alle Province territorialmente interessate. 
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Tuttavia all’art. 5 si precisa che qualora dovuto, il proponente può acquisire il 

provvedimento di V.I.A. e successivamente presentare istanza allo “sportello Unico” e 

contestualmente depositare una copia al Comune interessato.  

 Secondo l’Allegato A  (Elenco delle tipologie progettuali di cui all'art. 1, comma 3) del 

D.P.R. del 12 aprile 1996, la discarica di inerti rientra tra le opere da assoggettare alla 

procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, dal momento che la capacità complessiva 

risulta superiore ai 100.000 m3 fissati come limite. 

 L’ Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto 

ambientale è regolato dalla L.R. 43 del 07 settembre 1990, che riporta i contenuti necessari 

che devono essere analizzati nello studio da presentare a supporto della progettazione 

esecutiva. 

In particolare per quanto concerne lo Studio di Impatto Ambientale, la normativa 

prevede una serie di tematiche da affrontare, come precedentemente indicato. 

 Come evidenziato, nel caso in esame, l’area interessata ricade parzialmente 

all’interno della ZPS e del SIC IT 3340006, per cui risulta necessario redigere una apposita 

Relazione di Incidenza.  

Inoltre, considerando l’intervento come apertura e realizzazione di una “discarica di 

inerti” si deve far riferimento al D.Lgs. 36 del 13 gennaio 2003 ed in particolare all’Allegato 1, 

“1. Impianti di discarica per rifiuti inerti non pericolosi”. 

 La costruzione e la gestione di una discarica comportano tutta una serie di opere di 

approntamento e di realizzazione di barriere alfine di contenere emissioni e percolati oltre a 

sistemi di monitoraggio in fase di gestione e di post gestione. 

 Per quanto riguarda la fase di approntamento della discarica, è prevista la 

realizzazione di una barriera geologica, “determinata da condizioni geologiche e 

idrogeologiche al di sotto ed in prosssimità di una discarica tali da assicurare una capacità di 

attenuazione sufficiente per evitare rischi per il suolo e le acque superficiali e sotterranee. 

Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in una formazione geologica 

naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello 

risultante dai seguenti criteri: 

-conducibilita' idraulica k minore o uguale a 1 x 10 -7   m/s; 

- spessore maggiore o uguale a 1 m. 

 

 La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, 

può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento 

opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente.” 
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 Per quanto concerne, invece, la fase di ripristino ambientale, la copertura finale: 

“deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, 

almeno dai seguenti strati: 

• strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca 

lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e 

fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le 

barriere sottostanti dalle escursioni termiche; 

• strato drenante con spessore maggiore o uguale a 0.5 m in grado di impedire la 

formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4); 

• strato minerale superiore compattato di spessore maggiore o uguale a 0.5 m e di 

bassa conducibilità  idraulica; 

• strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e 

costituito da materiale drenante.” 

 Sempre il D.Lgs. 36 del 13 gennaio 2003, all’Allegato 2, disciplina le modalità di 

gestione e le procedure comuni di sorveglianza e controllo da attuare durante la fase 

operativa e post-operativa di una discarica. Necessaria è la redazione di appositi Piani sia in 

fase di gestione che di successiva chiusura: 

• Piano di Gestione Operatoriva 

• Piano di Ripristino Ambientale 

• Piano di Gestione Post-Operativa 

• Piano di Sorveglianza e Controllo 

• Piano Finanziario. 

 Tali Piani accompagnano la domanda di autorizzazione per la costruzione e 

l’esercizio di una discarica (art. 8 comma 1g → m) e ne vincolano il rilascio (art. 9, comma 1). 

 Dalla esposizione degli procedure di approvazioni, si evince come siano 

evidentemente diversi  gli adempimenti connessi alle ipotesi di utilizzo dell’area. Si evidenzia 

ancora che nell’ipotesi di utilizzo della cava come discarica, ancorché per rifiuti inerti, questa 

debba essere sottoposto ad una sorveglianza e controllo da effettuarsi, con monitoraggi di 

vario tipo, per un periodo non inferiore a 30 anni.  

Dalle procedure sopra descritte ed in particolare per gli oneri che dovrebbero essere 

previsti alfine di realizzare le barriere geologiche artificiali di fondo, le stratificazioni 

differenziate degli strati di copertura e gli strumenti di monitoraggio in fase di gestione e post 

gestione, si evince come il costo di esecuzione dell’opera sia decisamente elevato. 

Questo porta ad un costo unitario dei rifiuti da scaricare che non può essere 

competitivo con altri sistemi di smaltimento dei rifiuti, come il riciclaggio o il conferimento in 

siti già attrezzati. 
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3. OPERE IN PROGETTO 

 

 Le scelte delle volumetrie sono state dettate da alcune esigenze tecniche vincolanti e 

sulla necessità di assicurare nel tempo una stabilità ed una eventuale fruizione in linea con le 

esigenze di sicurezza, di reinserimento paesaggistico, nonché di reinsediamento vegetativo 

e avi-faunistico. 

 Quindi, alfine di perseguire gli obbiettivi indicati nell’incarico di accertamento delle 

condizioni per il completamento della rinaturalizzazione della cava Faccanoni, vengono 

prese in considerazione TRE ipotesi di riporto di materiali : 

 

IPOTESI DI MINIMA     Volume = 1.275.200 m3 

IPOTESI DI MASSIMA   Volume = 1.624.700 m3 

IPOTESI  MEDIA    Volume = 1.530.700 m3 

 

 

 Per la stima delle volumetrie necessarie al raggiungimento del profilo finale, sia nel 

caso dell’ipotesi a minima potenzialità che in quella a massima, sono state impiegate otto 

sezioni trasversali e si è provveduto al raffronto tra i profili finali previsti con quelli relativi allo 

stato attuale. Le superfici così ottenute hanno permesso di stimare i quantitativi 

effettivamente necessari alla rinaturalizzazione dell’area. 

 Si è, quindi, provveduto ad elaborare i profili ottenuti da tali sezioni, in modo da 

stimare le possibili volumetrie necessarie all’intervento di rinaturalizzazione. 

 Le tabelle, relative alle volumetrie e sotto riportate, sono state realizzate indicando 

nella 5° colonna il volume geometrico tra il piazza le di base e le massime quote previste, 

mentre nella 6° colonna si è considerato il volume di materiale che si dovrà effettivamente 

depositare per raggiungere la morfologia e le quote previste in progetto, considerando una 

percentuale di assestamento e costipamento pari al 25%. 
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 CALCOLO DEI VOLUMI CONFERIBILI    
IPOTESI  1      

SEZIONI SUPERFICIE 
mq MEDIA  mq DISTANZA  

m 

VOLUME 
GEOMETRICO  
m3 

VOLUME DA 
CONFERIRE  
m3  

--- 0,00          
    1.316,68 30,00 39.500 49.375  
AA 2.633,35          
    3.557,84 50,00 177.892 222.365  
BB 4.482,34          
    4.222,24 50,00 211.112 263.890  
CC 3.962,15          
    4.910,20 35,00 171.857 214.821  
DD 5.858,25          
    6.386,62 35,00 223.532 279.414  
EE 6.914,98          
    6.063,02 50,00 303.151 378.939  
FF 5.211,05          
    3.433,87 50,00 171.694 214.617  
GG 1.656,69          
    828,34 50,00 41.417 51.771  
HH 0,00          
    0,00 0,00 0 0  
--- 0,00          

  Totali disponibili = 1.340.155 1.675.194  m3 
  Già conferiti=   400.000  m3 
  TOTALI da conferire = 1.275.194  m3 
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CALCOLO DEI VOLUMI CONFERIBILI    

IPOTESI 2      

       

SEZIONI 
SUPERFICIE 

mq 

MEDIA  

mq 

DISTANZA  

m 

VOLUME 

GEOMETRICO  

m3 

VOLUME DA 

CONFERIRE  

m3  

--- 0,00          

    1.316,68 30,00 39.500 49.375  

AA 2.633,35          

    3.596,85 50,00 179.842 224.803  

BB 4.560,34          

    4.353,75 50,00 217.687 272.109  

CC 4.147,15          

    5.002,70 35,00 175.095 218.868  

DD 5.858,25          

    6.386,62 35,00 223.532 279.414  

EE 6.914,98          

    6.851,64 50,00 342.582 428.228  

FF 6.788,30          

    6.006,65 50,00 300.332 375.415  

GG 5.224,99          

    2.823,51 50,00 141.175 176.469  

HH 422,02          

    211,01 0,00 0 0  

--- 0,00          

  Totali disponibili = 1.619.745 2.024.682 m3 

  Già conferiti=   400.000 m3 

  TOTALI da conferire = 1.624.682 m3 
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CALCOLO DEI VOLUMI CONFERIBILI    

IPOTESI 3      

       

SEZIONI 
SUPERFICIE 

mq 

MEDIA  

mq 

DISTANZA  

m 

VOLUME 

GEOMETRICO  

m3 

VOLUME DA 

CONFERIRE  

m3  

--- 0,00          

    1.316,68 30,00 39.500 49.375  

AA 2.633,35          

    3.596,85 50,00 179.842 224.803  

BB 4.560,34          

    4.353,75 50,00 217.687 272.109  

CC 4.147,15          

    4.880,10 35,00 170.804 213.504  

DD 5.613,05          

    5.981,87 35,00 209.365 261.707  

EE 6.350,69          

    6.328,13 50,00 316.407 395.508  

FF 6.350,56          

    5.639,00 50,00 281.950 352.438  

GG 4.972,45          

    2.596,91 50,00 129.846 162.307  

HH 221,38          

    110,69 0,00 0 0  

--- 0,00          

  Totali disponibili = 1.545.401 1.931.751 m3 

  Già conferiti=   400.000 m3 

  TOTALI da conferire = 1.531.751 m3 
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1.275.193,56

1.624.681,59

1.531.750,88

Raffronto tra le volumetrie da conferire nelle tre 
ipotesi di rinaturalizzazione  [mc]

Ipotesi 1 Ipotesi 2 Ipotesi 3
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3.1 FASI DI INTERVENTO 

 

 Individuiamo nel seguente capitolo alcune fasi di lavoro che dovranno precedere e 

seguire le operazioni di sistemazione dei materiali per il ripristino morfologico e che 

dovranno,  in fase di redazione del progetto esecutivo essere accuratamente dettagliate.  

Messa in sicurezza: Dovendo operare i mezzi e le maestranze sotto una parete di roccia 

avente una altezza superiore ai 100 metri si dovrà provvedere alla stesura di reti paramassi 

e nel caso al disgaggio delle zone di sicuro distacco. 

• Risanamento del fondo: Prima di procede al deposito dei materiali sarà opportuno 

operare una verifica ed eventualmente una rimozioni di materiali indesiderabili che si 

sono accumulati negli anni di abbandono dell’area. 

• Approntamento piazzale: L’area posto all’imbocco della cava potrà essere utilizzata 

per l’ubicazione della pesa e all’’ufficio presso il quale gli operatori possono svolgere 

le mansioni amministrative e dell’impianto mobile per la selezionatura granulometrica 

dei materiali. 

• Stesura materiali: Comprende tutte le fasi che vanno dall’ingresso nell’area del 

mezzo al posizionamento del materiale nell’area. (vedi di seguito il dettaglio delle 

fasi). 

• Operazioni finali: Potremmo comprendere tutti i lavori di messa sistemazioni di opere 

a verde in genere oltre alla strutturazione della viabilità definitiva e delle opere 

idrauliche finalizzate alla creazione di aree adatte all’insediamento della fauna e tutti i 

lavori di rifinitura e manutenzione.  
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     GESTIONE OPERE DI RINATURAZIONE

Disgaggio

Reti paramassi

1111

Chiodatura 

Revisione recinzione

Asporto dei materiali non idonei

2222 Asporto dei materiali terrosi

Livellamento per fondo drenante

Messa in opera di pesa

3333 Ristrutturazione edificio

Allestimento piazzale per impianto di selez.

Stesura materiali dopo la selezione

4444

Opere di ingegneria naturalistica

Rimozione impianto

Eliminazione reti non necessarie

5555 Conclusione delle opere idrauliche

Manutenzione opere a verde

Manutenzione strutture per l'avifauna

MESSA IN SICUREZZA

RISANAMENTO FONDO

APPRONTAMENTO 

PIAZZALE

STESURA MATERIALI E 

OPERE A VERDE

OPERAZIONI FINALI
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Operativamente si dovrà procedere alla sistemazione dei  materiali seguendo delle 

procedure che assicureranno una corretta gestione e la necessaria stabilità geostatica 

all’opera.  Dette fasi si possono riassumere nei seguenti punti: 

• Controllo, accettazione, quantificazione dei materiali; 

• Scarico sul piazzale o in tramoggia 

• Selezione granulometria; 

• Caricamento e trasporto con mezzi interni nell’area di destinazione; 

• Livellamento giornaliero e compattazione; 

• Formazione e manutenzione delle piste di accesso; 

• Stendimento sul fronte del  materiale terroso adatto al reinserimento vegetativo; 

• Formazione dei dreni e costruzione delle opere di idrauliche. 

 

 In particolare per quanto concerne la selezione granulometria, verrà impiegato un 

apposito IMPIANTO MOBILE DI SELEZIONATURA GRANULOMETRICA 

 Gli impianti di selezionatura possono distinguersi per numero e tipo di macchine 

utilizzate, ma sostanzialmente rispondono ad uno schema generale di funzionamento le cui 

fasi principali sono le seguenti: 

• classificazione; 

• vagliatura; 

• stoccaggio; 

• trasporto. 

  

 Gli impianti di trattamento di inerti possono essere, inoltre, di due tipi: 

impianti mobili 

impianti fissi. 

  I gruppi mobili, come quello che sarà utilizzato in cava, vengono impiegati proprio 

dove c’è la necessità di riutilizzare in loco grosse quantità di materiale con la possibilità, 

quindi, selezionare le granulometrie adatte a seconda della fase di lavoro in qui si opera. Tali 

impianti consentono notevoli economie, sono facilmente trasportabili e di semplice 

concezione e facilmente spostabili nelle aree di lavoro. 



Studio di fattibilità ambientale per il completamento della rinaturalizzazione di Cava Faccanoni 

 

Associazione temporanea tra professionisti 
GeoAmbiente – Naturstudio Scarl – Arch. Paolo Vrabec 

Via Battisti, 8 Muggia 34015 Trieste 

20 

 

Esempi di impianti mobili 

 

La struttura principale dell’impianto mobile, che potrà essere installato all’interno 

dell’area, è costituita da: 

• Alimentatore a griglia vibrante a velocità variabile. 

• Tramoggia di carico con nastro d'alimentazione a velocità regolabile. 

• Vaglio inclinato, che permette la selezionatura del materiale in ingresso, provvisto di 

un sistema di apertura idraulico per facilitarne la manutenzione ed il cambio delle reti. 

• Telaio in grado di resistere alle sollecitazioni causate dal trasporto ad alta velocità su 

autostrada o muovendosi su cingoli anche nel terreno più duro e sconnesso. 

 Le specifiche tecniche e le dimensioni dell’impianto mobile di selezionatura degli inerti 

sono riportate nel dettaglio nell’illustrazione seguente. 

 Dimensioni medie di un impianto di selezionatura inerti: 
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 Simultaneamente alle fasi sopra descritte sarà opportuno procedere gli interventi di 

sagomatura della colmata, le opere di drenaggio interne ed esterne e gli interventi di 

ingegneria naturalistica di competenza, affinché sia garantita la progressiva 

rinaturalizzazione del sito e la stabilità dei pendii all'erosione. 

 

 

3.2 VIABILITA’ E TRANSITI 

 

 Si è provveduto ad esaminare con estrema attenzione i carichi di traffico che si 

produrranno e su quali strade andranno ad incidere. 

 L’accesso all’area interessata dal presente progetto di rinaturalizzazione è localizzata 

in prossimità dell’incrocio tra via Valerio, la Strada Statale n. 58 – Strada Nuova per Opicina 

e la Strada per Basovizza. 
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Viabilità di accesso con provenienza dal “bivio H” 

 

 

Viabilità di accesso con provenienza dall’incrocio Strada nuova di Opicina  

  

 

 

  

 

Accesso all’area 

Accesso 
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 Per quanto concerne l’inquadramento della zona su cui andrà ad incidere il traffico da 

e per l’area Faccanoni, si è fatto riferimento a quanto rilevato nel “PIANO DEL TRAFFICO 

PER LA VIABILITÀ EXTRAURBANA” redatto dalla Provincia di Trieste – Area I – Viabilità, in 

collaborazione con l’Università di Trieste, alla fine del 2004. In particolare sono stati 

considerati i “Rilievi dei flussi veicolari” al Nodo Faccanoni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si riportano, inoltre, due estratti, rispettivamente nell’ora di punta mattutina 

pomeridiana, con l’indicazione dei volumi di traffico (in termini di auto equivalenti) registrati 

nell’ora di punta mattutina (7.30 – 8.30) ed in quella pomeridiana (17.00 - 18.00). 
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Provincia di Trieste 

Area I – Viabilità 

PIANO DEL TRAFFICO PER LA VIABILITA’ EXTRAURBANA 

Tav. AT1 

Volumi di traffico (auto equivalenti) – Ora di punta mattutina 

 

 

 

Faccanoni 
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Provincia di Trieste 

Area I – Viabilità 

PIANO DEL TRAFFICO PER LA VIABILITA’ EXTRAURBANA 

Tav. AT3 

Volumi di traffico (auto equivalenti) – Ora di punta pomeridiana 

 

 

  

 

Faccanoni 
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Al numero di transiti, registrati dallo studio della Provincia di Trieste e sopra riportati, 

andranno ad aggiungersi quelli da e per l’area “Faccanoni”. 

 E’ stato, quindi, stimato il numero di transiti, per settimana, giornalieri e orari, sia in 

funzione dell’ipotesi di ripristino che della tempistica prevista (compresa tra un minimo di 4 

anni e un massimo di 7 anni). 

 

Volume = 1.275.200 m3       

Portata autocarri 20 m3       

giorni lavorativi 5/settimana       

* da leggersi come andata e ritorno     

m3 totali 

in 

ingresso 

durata 

(anni) 

durata 

(mesi) 

Transiti 

settimanali 

transiti 

giornalieri 

transiti 

ogni … 

minuti *                 

(su 8 ore) 

transiti ogni 

… ore *                 

(su 8 ore) 

Quantità 

annua di 

materiale da 

reperire (m3) 

1.275.200 4 48 332,1 66,4 7,23 0,12 318.800 

1.275.200 5 60 265,7 53,1 9,03 0,15 255.040 

1.275.200 6 72 221,4 44,3 10,84 0,18 212.533 

1.275.200 7 84 189,8 38,0 12,65 0,21 182.171 
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Volume = 1.624.700 m3      

Portata autocarri 20 m3      

giorni lavorativi 5/settimana      

* da leggersi come andata e ritorno     

        

m3 totali 

in 

ingresso 

durata 

(anni) 

durata 

(mesi) 

transiti 

settimanali 

transiti 

giornalieri 

transiti 

ogni … 

minuti *                 

(su 8 ore) 

transiti ogni 

… ore *                 

(su 8 ore) 

Quantità 

annua di 

materiale da 

reperire (m3) 

1.624.700 4 48 423,1 84,6 5,67 0,09 406.175 

1.624.700 5 60 338,5 67,7 7,09 0,12 324.940 

1.624.700 6 72 282,1 56,4 8,51 0,14 270.783 

1.624.700 7 84 241,8 48,4 9,93 0,17 232.100 
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Volume = 1.530.700 m3      

Portata autocarri 20 m3      

giorni lavorativi 5/settimana      

* da leggersi come andata e ritorno     

        

m3 totali in 

ingresso 

durata 

(anni) 

durata 

(mesi) 

transiti 

settimanali 

transiti 

giornalieri 

transiti 

ogni … 

minuti *                 

(su 8 

ore) 

transiti 

ogni … 

ore *                 

(su 8 

ore) 

Quantità annua 

di materiale da 

reperire (m3) 

1.530.700 4 48 398,6 79,7 6,02 0,10 382.675 

1.530.700 5 60 318,9 63,8 7,53 0,13 306.140 

1.530.700 6 72 265,7 53,1 9,03 0,15 255.117 

1.530.700 7 84 227,8 45,6 10,54 0,18 218.671 
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 Come evidenziato dai successivi schemi di raffronto, il numero di transiti connessi 

all’attività di rinaturalizzazione, in tutte e tre le ipotesi previste, risulta notevolmente esiguo 

(inferiore a 1%) in rapporto al traffico giornalmente registrato sulle strade limitrofe all’area 

Faccanoni.  

 L’interazione con la viabilità principale, quindi, è da considerarsi sostanzialmente 

limitata e non si prevedono ripercussioni negative di alcun genere. 
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Raffronto del traffico (durata intervento 5 anni)

0,75%

99,25%

Ipotesi 1 Dati Provincia

Ipotesi 1

 

Raffronto del traffico (durata intervento 5 anni)

0,95%

99,05%

Ipotesi 2 Dati Provincia

Ipotesi 2

 

Raffronto del traffico (durata intervento 5 anni)

0,90%

99,10%

Ipotesi 3 Dati Provincia

Ipotesi 3
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4. DISPONIBILITA’ POTENZIALI DEI MATERIALI DI SCAVO  IN 

TRIESTE E PROVINCIA 

 

 Il precedente intervento di riporto è stato effettuato utilizzando materiali provenienti 

dalla costruzione della Grande Viabilità Triestina in particolare dalle gallerie di Cattinara. 

Questo lavoro straordinario, per la provincia di Trieste,  a permesso il conferimento nel sito di 

circa 400.000 m3 nell’arco di 2 anni.  

 Allo stato attuale le previsioni di interventi pubblici in materia di viabilità o di altri 

servizi non contemplano progetti di tali dimensioni da completarsi in tempi così brevi. 

Tuttavia da una indagine di mercato risulta che negli ultimi  5 anni gli operatori edili ed in 

particolare le imprese specializzate in movimenti terra, riescono a movimentare annualmente 

quantità decisamente significative, dai 150.000 m3 ai 200.00 m3 annui. 

 Tali materiali, costituiti quasi esclusivamente da terre e rocce di scavo, così come 

descritti all’art. 168 del D. Lgs.152/2006 trovano attualmente impiego in diverse destinazioni, 

quali sistemazioni fondiari nelle zone carsiche, utilizzo presso la cementeria di Trieste, 

ripristino di cave di marmo in via di chiusura o stoccaggio presso impianti di recupero, in 

attesa di utilizzo. Però solo una piccola parte trova utilizzo nella provincia di Trieste il resto 

viene appunto conferito presso impianti che per la maggior parte provvede al  trasporto in 

Friuli. 

 Tale situazione, evidentemente, comporta un aggravio dei costi per la realizzazione di 

scavi di medie o grandi dimensioni. 

 L’utilizzo e il reperimento dei sopra descritti materiali, che comunque non 

costituiscono rifiuto, per le opere di rinaturalizzazione della cava Faccanoni, porterebbe ad 

un significativo risparmio da parte degli imprenditori, in termini finanziari  e ad una 

diminuzione dei chilometri percorsi dagli automezzi per il trasporto dei materiali (minor 

inquinamento). 

 Nelle cartografie allegate si riportano tra l’altro i siti ove sono ubicati gli impianti che 

possono stoccare questi materiali in attesa di utilizzo e le potenzialità di lavorazione per la 

produzione di R10, cioè materiali adatti allo spandimento in natura per ripristini ambientali 

della sola Provincia di Trieste. 

 I materiali eccedenti, cioè che non trovano un utilizzo, non perché potenzialmente 

inquinanti, ma perché sono limitati i lavori ed i cantiere che abbisognano di queste terre e 

rocce devono essere trasportati sempre in Friuli e stoccati provvisoriamente con oneri 

decisamente più pesanti per gli imprenditori e per gli appaltatori. 
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ELENCO IMPIANTI (TS) Comune Potenzialità 

Bicomet S.p.a. Trieste  

Calcestruzzi Trieste S.r.l. Trieste  

Cava Romana S.p.a. Duino Aurina 2.160 t/a 

Eco – Carso S.r.l. Sgonico 70.000 t/a 

Edilcem S.r.l. Trieste 50.000 m3/a 

I.S.P. S.r.l. Trieste 50.000 t/a 

Logica Riciclaggio Inerti S.r.l. Trieste 25.000 t/a 

Marsich Prefabbricati Trieste  

Pizzul S.r.l. Duino Aurina 1.200 t/a 

Duino Scavi S.r.l. Duino Aurina 150.000 t/a 
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5. ASSETTO GEOMECCANICO 

 

5.1. RILIEVO GEOMECCANICO 

 

 Dai dati raccolti in corrispondenza di tre stazioni geomeccaniche, la cui ubicazione è 

riportata nelle tavole allegate , è stato possibile effettuare un’analisi geostrutturale del fronte 

e giungere ad una classificazione dell’ammasso roccioso. 

 I dati giaciturali dei piani di disgiunzione sono stati introdotti nel diagramma di 

Schmidt per calcolare le aree di uguale frequenza e da qui estrapolare i valori dei massimi 

relativi delle principali famiglie di disgiunzione. 

 La determinazione dei poli dei piani corrispondenti ai massimi di frequenza, ha 

permesso di rappresentare le principali famiglie di disgiunzione dell’ammasso roccioso, con 

le ciclografie dei piani espresse attraverso gli stereodiagrammi estrapolando così la 

situazione geostrutturale del fronte. 

 Il rilievo geomeccanico si è sviluppato con la determinazione dei valori di resistenza a 

compressione attraverso prove sclerometriche, con il rilievo dei profili di rugosità dei piani di 

disgiunzione e l’osservazione delle caratteristiche delle discontinuità. 

I parametri ottenuti dell’analisi geomeccanica hanno permesso di descrivere qualitativamente 

l’ammasso roccioso e di giungere ad una sua classificazione geomeccanica. 

 Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti  attraverso l’analisi geomeccanica per 

ogni singola stazione. 
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STAZIONE GEOMECCANICA 1 “CAVA FACCANONI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POLO DIR IMM 

KKS 62/40 332/50 242/50 

KK1 152/12 62/78 332/78 

KK2 220/33 130/57 40/57 

KK3 356/05 266/85 176/85 
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STAZIONE GEOMECCANICA 2 “CAVA FACCANONI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POLO DIR IMM 

KKS 56/45 326/45 236/45 

KK1 316/01 226/89 136/89 

KK2 220/28 130/62 40/62 

KK3 165/07 75/83 345/83 
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STAZIONE GEOMECCANICA 3 “CAVA FACCANONI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POLO DIR IMM 

KKS 60/58 330/58 240/32 

KK1 302/01 212/89 122/89 

KK2 230/15 140/75 50/75 
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5.1.1. PROVE SCLEROMETRICHE 
 
 Per determinare il valore della resistenza alla compressione uniassiale, sono state 

effettuate prove di rimbalzo attraverso l’utilizzo del martello di Schmidt. 

 Di seguito vengono riportate le letture dell’indice di Schmidt, ed i valori della 

compressione uniassiale (JCS) ottenuti con l’applicazione delle relazioni di Deer e Miller, 

riferiti alle singole superfici di discontinuità diversamente orientate. 

Il valore del peso medio della roccia è pari a 26 KN/ m3. 

 

FAMIGLIA 

DISGIUNTIVA A 

RIFERIMENTO 

CAMPO DI 

VARIABILITA’ 

VALORE 

MEDIO 

DELL’INDICE 

DI SCHMIDT 

ORIENTAMENTO 

DEL MARTELLO 

RESISTENZA ALLA 

COMPRESSIONE 

UNIASSIALE 

JCS 

KKS 18 ÷ 34 26 
 

40 MPa 

KK1 35 ÷ 43 43 
 

82 MPa 

KK2 32 ÷ 45 41 
 

80 MPa 

 

 Dalle analisi delle prove sclerometriche, è possibile evidenziare i seguenti valori della 

resistenza alla compressione uniassiale. 

Campo di variabilità: 40 MPa < JCS < 82 MPa  

Valore medio JCS = 70 MPa 

 

5.1.2. SCABREZZA 
 
Con l’utilizzo del Shape Trace o pettine di Barton è stato possibile ottenere i profili di rugosità 

dei piani di disgiunzione, poi classificati secondo Barton (1973). 

E’ stata così valutata la scabrezza delle discontinuità in sito, ed il valore del coefficiente di 

rugosità JRC corrispondente alle superfici di discontinuità più rappresentative dell’ammasso 

roccioso, rappresentato dai calcari del Membro di Opicina, è: 

JCR = 3   JCR = 5 
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6. CLASSIFICAZIONE DELL’AMMASSO ROCCIOSO  

(RMR – Rock Mass Rainting) 

Dai dati geomeccanici raccolti in sito, è stato possibile effettuare la classificazione 

dell’ammasso roccioso proposta da Bieniawski (1973), determinando il valore RMR (Rock 

Mass Raiting) sia per l’ammasso roccioso che rappresenta il fronte. 

 La classificazione geomeccanica di Bieniawski si basa sul rilievo dei seguenti sei 

parametri: 

R1 – resistenza a compressione uniassiale; 

R2 – RQD (Rock Quality Designation *); 

R3 – spaziatura delle discontinuità; 

R4 – condizioni delle discontinuità; 

 R4a – lunghezza discontinuità 

 R4b – apertura discontinuità 

 R4c - rugosità 

 R4d - riempimento 

 R4e - alterazione 

R5 – condizioni idrauliche; 

R6 – orientamento delle discontinuità. 

 

RMRBASE = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 

RMRCORRETTO = RMRBASE + R6 

 

* [ RQD =  100 e –0,1n (0,1n + 1) ] PRIEST-HUDSON, 1976  

    Dove n = numero dei giunti per metro  

 

 Dal valore dell’indice RMRBASE è stato possibile ricavare i parametri di resistenza e 

deformabilità dell’ammasso roccioso quali coesione e angolo di attrito: 

 

COESIONE:  c = 0,005 ⋅ RMRBASE 

ANGOLO DI ATTRITO EFFICACE:  φ = 5 + RMRBASE / 2 
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DETERMINAZIONE DELL’INDICE RMR - Rock Mass Raiting 

AMMASSO ROCCIOSO AL FRONTE DI CAVA FACCANONI 

 

PARAMETRI GEOMECCANICI E LORO INDICI: 

 
PARAMETRI 

VALORE 

MISURATO 

CLASSE DI 

APPARTENENZA 
INDICE 

R1 
RESISTENZA ALLA 

COMPRESSIONE 
70 MPa 50 - 100 MPA 7 

R2 RQD 66% 50% - 75% 13 

R3 SPAZIATURA GIUNTI   60 - 200 mm 8 

R4 CONDIZIONE GIUNTI   9 

 Lunghezza discontinuità (persistenza)  > 20 m  0 

 Separazione (apertura)  1 mm - 5 mm 1 

 Scabrezza  Lisce 1 

 Riempimento  Compatto < 5 mm 4 

 Alterazione  
Moderatamente 

alterato 
3 

R5 CONDIZIONI IDRAULICHE  Molto umido 7 

R6 FATTORE CORRETTIVO  Pendio/discreto -25 

 

RMRBASE = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 = 44 

 

RMRC  = RMRBASE + R6 = 19 

 

CLASSIFICAZIONE SU BASE RMRC = 19: 

CLASSE INDICE: V (RMRC < 21) 

DEFINIZIONE: MOLTO SCADENTE 

 

PARAMETRI DI RESISTENZA: 

COESIONE:  c = 0,005 ⋅ RMRBASE = 220 KPa 

ANGOLO DI ATTRITO EFFICACE:  φ = 5 + RMRBASE / 2 = 27° 
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7. ANALISI DI STABILITA’ DEI FRONTI  

(S.M.R. – Slope Mass Raiting ) 

 

Per verificare la stabilità del fronte in corrispondenza delle tre stazioni 

geomeccaniche, dove il fronte cava si presenta  gradonato con un’iclinazione apparente di 

circa 50°, si è sviluppata un’analisi di stabilità basandosi sui risultati delle precedenti analisi 

geostrutturali e di caratterizzazione dell’ammasso roccioso. 

Si è dunque proceduto portando una correzione al valore dell’indice RMRBASE, 

secondo quanto proposto dalla classificazione di ROMANA (1985), che tiene conto dei 

rapporti spaziali reciproci fra le discontinuità presenti, dell’inclinazione, dell’esposizione del 

versante e del tipo di affioramento. 

Tale analisi giunge alla valutazione dell’indice SMR - Slope Mass Raiting, che 

permette di avere una lettura delle modalità di rottura al fronte e della sua stabilità generale. 

SMR = RMR + [ F1 x F2 x F3] + F4 

 

Dove: F1 = Correzione per il parallellismo fra il fronte e la direzione dei giunti 

F2 = Correzione per l’inclinazione dei giunti 

F3 = Correzione per l’inclinazione dei giunti e l’inclinazione del fronte 

F4 = Correzione per il metodo di scavo 

 

Per la classificazione viene adottato l’indice SRM risultato minore fra gli indici SMR 

caratterizzanti le singole famiglie di giunti. 

Di seguito, si riporta la classificazione della stabilità dei fronti e nelle pagine seguenti 

l’analisi dettagliata di ogni famiglia di piani, rispetto al fronte analizzato. 
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CLASSI DI STABILITA’ SECONDO L’INDICE SMR (Romana, 1985) 

 

STAZIONE GEOMECCANICA 1 

PARAMETRI Fronte 225/50 

Indice SMR 27 

Qualità ammasso roccioso Scarso 

Classe ammasso roccioso Classe IV 

Commento sulla stabilità Instabile 

Commento sul tipo di rottura Planare 

Commento sui consolidamenti Correzione estensiva 

 

STAZIONE GEOMECCANICA 2 

PARAMETRI Fronte 255/53 

Indice SMR 14 

Qualità ammasso roccioso Molto scarso 

Classe ammasso roccioso Classe V 

Commento sulla stabilità Molto instabile 

Commento sul tipo di rottura Planare 

Commento sui consolidamenti Riescavazione 

 

 

STAZIONE GEOMECCANICA 3 

PARAMETRI Fronte 230/50 

Indice SMR 15 

Qualità ammasso roccioso Molto scarso 

Classe ammasso roccioso Classe V 

Commento sulla stabilità Molto instabile 

Commento sul tipo di rottura Planare 

Commento sui consolidamenti Riescavazione 
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VALUTAZIONE DELL’INDICE SMR 

PER LE SINGOLE FAMIGLIE DI DISGIUNZIONE: 

  

STAZIONE GEOMECCANICA 1    
Fronte 225/50 KKS KK1 KK2 KK3 
(Valori d' immersione) 242/50 332/78 40/57 176/85 
RMR di base 44 44 44 44 
Parallellismo F1 0,7 0,15 0,15 0,15 
Condizione Normale molto favorevole molto favorevole molto favorevole 
Inclinazione F2 1 1 1 1 
Condizione molto 

sfavorevole 
molto 
sfavorevole 

molto 
sfavorevole 

molto 
sfavorevole 

Giacitura F3 -25 0 -6 0 
Condizione Normale molto favorevole favorevole molto favorevole 
Correzione F4 0 0 0 0 
Valore di SMR 27 44 43 44 
CLASSE 4 3 3 3 
STAZIONE GEOMECCANICA 2    
Fronte 255/53 KKS KK1 KK2 KK3 
(Valori d' immersione) 236/45 136/89 40/62 345/83 
RMR di base 44 44 44 44 
Parallellismo F1 0,7 0,15 0,15 0,15 
Condizione Norrmale molto favorevole molto favorevole molto favorevole 
Inclinazione F2 0,85 1 1 1 
Condizione Sfavorevole molto 

sfavorevole 
molto 
sfavorevole 

molto 
sfavorevole 

Giacitura F3 -50 0 -6 0 
Condizione Sfavorevole molto favorevole favorevole molto favorevole 
Correzione F4 0 0 0 0 
Valore di SMR 14 44 43 44 
CLASSE 5 3 3 3 
STAZIONE GEOMECCANICA 3    
Fronte 230/50 KKS KK1 KK2  
(Valori d' immersione) 240/32 122/89 50/75  
RMR di base 44 44 44  
Parallellismo F1 0,7 0,15 0,15  
Condizione Normale molto favorevole molto favorevole  
Inclinazione F2 0,7 1 1  
Condizione Normale molto 

sfavorevole 
molto 
sfavorevole 

 

Giacitura F3 -60 0 0  
Condizione molto 

sfavorevole 
molto favorevole molto favorevole  

Correzione F4 0 0 0  
Valore di SMR 15 44 44  
CLASSE 5 3 3  
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8. CONCLUSIONI GEOMECCANICHE 

 

L’ammasso roccioso di Cava Faccanoni è interessato da tre principali sistemi di 

disgiunzione, rappresentati dalla stratificazione a franapoggio KKS e da due sistemi sub- 

verticali KK1 e KK2 con direzioni fra loro pseudo-ortogonali. 

Vi è inoltre, un quarto sistema che è rappresentato da piani di disgiunzione la cui 

origine è connessa con la presenza della faglia subverticale che ha direzione Est – Ovest 

(KK3), rilevata nella zona centrale e nel lato terminale a Sud Ovest del fronte. 

Il fronte di cava, impostato secondo la direzione della stratificazione, si presenta gradonato 

con un’inclinazione apparente tra un gradone e l’altro di circa 50°. 

La scelta di coltivazione impostata secondo la linea della direzione della 

stratificazione ha sicuramente favorito il disgaggio del materiale litoide, ma ha messo in 

evidenza i piani della stratificazione che rappresentano le superfici di scivolamento dei cunei 

rocciosi identificati lateralmente dalle strutture disgiuntive KK1 e KK2. 

L’ammasso roccioso è intensamente fratturato, mediamente le spaziature fra i giunti 

si possono inserire in un campo variabile tra i 20 cm ed i 6 cm. 

Le separazioni fra i giunti, che possono avere aperture sino ai 5 mm, sono riempite 

prevalentemente da scaglie litoidi di disgregazione nonché da limi e argille prodotti 

dall’alterazione rocciosa.  

La progressione dei fenomeni di alterazione è innescata dalle acque meteoriche in 

percolazione e dai processi criotermici. 

I risultati della classificazione dell’ammasso roccioso ne danno una descrizione nel 

complesso scadente, dovuta ai molteplice fattori sopra descritti che favorisce il progressivo 

indebolimento delle forze resistenti lungo i piani di disgiunzione. 

L’angolo di attrito base determinato tramite il metodo di Bieniawski (1979), partendo 

dall’indice RMR, è pari a 27°. La considerazione de i parametri geomeccanici consente di 

giungere a valutare l’angolo di attrito mobile che è rientrante tra i valori di 32° e 35°. 

Anche la verifica della stabilità del fronte, attuata con il metodo di Romana (1985), 

mette in evidenza una situazione di criticità in riferimento al piano rappresentato dalla 

stratificazione, prevedendo scivolamenti planari dei blocchi rocciosi anche su vasta scala, 

non solo riferiti a cunei rocciosi di limitata volumetria e suggerisce una messa in sicurezza 

del fronte con una sua diversa configurazione che, nel caso in esame, non può che tradursi 

nel posizionamento di chiodature e/o difese (reti) od  opere d'ingegneria naturalistica. 
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9. SISMICITA’ 

 

La riclassificazione sismica del territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia, 

avvenuta con deliberazione della Giunta n. 2325 del 01/08/03, che ha recepito gli indirizzi 

dell’Ordinanza del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20/03/03 “Primi elementi in materia di 

criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 

per le costruzioni in zona sismica”; e successive deliberazioni, inserisce il comune di Trieste 

nella “zona sismica 4”. 

 

 

Zona 

Accelerazione orizzontale con 

probabilità di superamento pari 

al 10% in 50 anni (ag/g) 

Accelerazione orizzontale di ancoraggio 

dello spettro di risposta elastico (Norme 

Tecniche) ag/g 

1 >0,25 0,35 

2 0,15-0,25 0,25 

3 0,05-0,15 0,15 

4 <0,05 0,05 

 

Utilizzando la relazione di Schneider (1979), che mette in relazione le onde sismiche 

di taglio (VS) e l’indice R dello sclerometro, è possibile stimare la velocità media di 

propagazione delle onde di taglio, entro 30 m di profondità. 

R = 0,008 VS + 20 (Schneider, 1979) 

Con R = 35 (Valore medio) 

VS (m/sec) = 1,88 ⋅ 10 3 m/s  

 

VS30 = 30/ Σ i=1,n hi / Vi = 1,88 ⋅ 10 3 m/s 

 

Il suolo di Cava Faccanoni, appartiene alla categoria di suolo di fondazione: 

A – Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi, caratterizzati da valori di VS30 superiori 

a 800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari 

a 5 m. 
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10. STABILITA’ DEL PENDIO IN RIPORTO 

 

Le seguenti elaborazioni di stabilità del pendio in riporto sono stata eseguite 

utilizzando il programma I.L.A. (Interactive Landslides Analysis), prodotto dalla "geo&soft 

international". 

Il programma è basato su un metodo di equilibrio limite originariamente proposto da 

S.H. Sarma (1974, 1979) e sviluppato e modificato successivamente da E. Hoek (1981, 

1983, 1987) ed ottempera alle specifiche richieste dal D.M.14 settembre 2005 "Norme 

tecniche per le costruzion" 

L'analisi viene effettuata nell'ipotesi che le superfici di scivolamento possano essere 

schematizzate attraverso sviluppi cilindrici, e quindi i calcoli sono effettuati per uno spessore 

unitario nella direzione del fronte. 

Il fattore di sicurezza (FS) coincide con il valore che assume un parametro riduttivo 

(PR) delle caratteristiche geotecniche reattive (tangente dell'angolo di attrito e coesione) 

quando esso porta all'annullamento dell'accelerazione critica. 

Sono state scelte come sezioni di indagine quelle maggiormente rappresentative ed 

indicate nelle allegate planimetrie  come  Sezione D-D' e Sezione F-F'  

L'analisi ha riguardato sia l'asseto del pendio con una ricostruzione sino a q-259m  

che quella ipotizzata di  massimo riporto sino a q. 322 m   

I valori dei parametri geotecnici utilizzati  sono stati assunti prudenziali in funzione di 

una maggior sicurezza, considerando che i materiali utilizzati non saranno omogenei e che 

comunque si dovrà predisporre un loro utilizzo per strati sovrapposti, progressivamente 

compattati e omogeneizzati nella distribuzione, in modo tale da non aversi zone con 

caratteristiche di risposta geotecnica differenziate. 

Terreno di riporto: 

Peso specifico   γ = 1,9  t/ m3 

Angolo di attrito  φ = 23° 

 Coesione   c = 30 Kn/m2 

 

Si sono ottenuti  sempre valori del  Fattore di Sicurezza ( F.S. )   >   1,3 
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VERIFICA DI STABILITA' 

SEZIONE D-D' ( Max. riporto q. 321 m) 

SUPERFICI DI SCIVOLAMENTO 

TIPOLOGIA SUPERFICI: CIRCOLARI TANGENTI AD UNA RETTA 

DESCRIZIONE MAGLIA DEI CENTRI 

Larghezza maglia [m] 40 
Altezza maglia [m] 125 
N. centri base 6 
N. centri lato 5 
Inclinazione maglia [°] 35 
Ascissa primo punto [m] 30 
Ordinata primo punto [m] 190 

Ascissa secondo punto [m] 305 
Ordinata secondo punto [m] 328 

RISULTATI DEL CALCOLO 

N. Asc. Ord. FS 
1 75.00 255.00 1.78 

2 100.00 255.00 1.71 
3 125.00 255.00 1.66 
4 150.00 255.00 1.61 
5 175.00 255.00 1.56 
6 200.00 255.00 1.53 
7 75.00 265.00 1.58 
8 100.00 265.00 1.55 
9 125.00 265.00 1.52 
10 150.00 265.00 1.49 
11 175.00 265.00 1.46 
12 200.00 265.00 1.44 

13 75.00 275.00 1.47 

14 100.00 275.00 1.45 
15 125.00 275.00 1.44 
16 150.00 275.00 1.41 
17 175.00 275.00 1.39 
18 200.00 275.00 1.39 
19 75.00 285.00 1.40 
20 100.00 285.00 1.39 
21 125.00 285.00 1.37 
22 150.00 285.00 1.37 
23 175.00 285.00 1.35 
24 200.00 285.00 1.33 
25 75.00 295.00 1.35 
26 100.00 295.00 1.34 
27 125.00 295.00 1.34 
28 150.00 295.00 1.32 
29 175.00 295.00 1.31 
30 200.00 295.00 1.31 



Studio di fattibilità ambientale per il completamento della rinaturalizzazione di Cava Faccanoni 

 

Associazione temporanea tra professionisti 
GeoAmbiente – Naturstudio Scarl – Arch. Paolo Vrabec 

Via Battisti, 8 Muggia 34015 Trieste 

49 

SEZIONE D-D' ( Med. riporto q 295 m) 

SUPERFICI DI SCIVOLAMENTO 

TIPOLOGIA SUPERFICI: CIRCOLARI TANGENTI AD UNA RETTA 

DESCRIZIONE MAGLIA DEI CENTRI 

Larghezza maglia [m] 40 

Altezza maglia [m] 110 

N. centri base 6 

N. centri lato 5 

Inclinazione maglia [°] 36 

Ascissa primo punto [m] 30 

Ordinata primo punto [m] 190 

Ascissa secondo punto [m] 305 

Ordinata secondo punto [m] 325 

RISULTATI DEL CALCOLO 

N. Asc. Ord. FS 
1 75.00 255.00 1.78 
2 97.00 255.00 1.71 
3 119.00 255.00 1.66 
4 141.00 255.00 1.60 
5 163.00 255.00 1.56 
6 185.00 255.00 1.77 
7 75.00 265.00 1.58 
8 97.00 265.00 1.55 
9 119.00 265.00 1.52 

10 141.00 265.00 1.49 
11 163.00 265.00 1.46 
12 185.00 265.00 1.67 
13 75.00 275.00 1.47 
14 97.00 275.00 1.45 
15 119.00 275.00 1.43 
16 141.00 275.00 1.41 
17 163.00 275.00 1.41 
18 185.00 275.00 1.59 
19 75.00 285.00 1.40 
20 97.00 285.00 1.39 
21 119.00 285.00 1.37 
22 141.00 285.00 1.36 
23 163.00 285.00 1.36 
24 185.00 285.00 1.53 
25 75.00 295.00 1.35 
26 97.00 295.00 1.34 
27 119.00 295.00 1.33 
28 141.00 295.00 1.32 
29 163.00 295.00 1.32 
30 185.00 295.00 1.48 
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SEZIONE F-F' ( Max. riporto q. 323 m) 

SUPERFICI DI SCIVOLAMENTO 

TIPOLOGIA SUPERFICI: CIRCOLARI TANGENTI AD UNA RETTA 

DESCRIZIONE MAGLIA DEI CENTRI 

Larghezza maglia [m] 55.0 

Altezza maglia [m] 130.0 

N. centri base 6.0 

N. centri lato 5.0 

Inclinazione maglia [°] 36.0 

Ascissa primo punto [m] 54.0 

Ordinata primo punto [m] 220.0 

Ascissa secondo punto [m] 304.7 

Ordinata secondo punto [m] 325.0 

RISULTATI DEL CALCOLO 

N. Asc. Ord. FS 
1 95.00 272.00 2.11 
2 121.00 272.00 1.77 
3 147.00 272.00 1.72 
4 173.00 272.00 1.74 
5 199.00 272.00 1.67 
6 225.00 272.00 1.76 
7 95.00 285.75 1.90 
8 121.00 285.75 1.63 
9 147.00 285.75 1.57 

10 173.00 285.75 1.61 
11 199.00 285.75 1.58 
12 225.00 285.75 1.68 
13 95.00 299.50 1.82 
14 121.00 299.50 1.56 
15 147.00 299.50 1.49 
16 173.00 299.50 1.52 
17 199.00 299.50 1.51 
18 225.00 299.50 1.61 
19 95.00 313.25 1.78 
20 121.00 313.25 1.53 
21 147.00 313.25 1.44 
22 173.00 313.25 1.48 
23 199.00 313.25 1.48 
24 225.00 313.25 1.56 
25 95.00 327.00 1.92 
26 121.00 327.00 1.52 
27 147.00 327.00 1.42 
28 173.00 327.00 1.43 
29 199.00 327.00 1.44 
30 225.00 327.00 1.51 
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SEZIONE F-F' ( Q. riporto 295 m) 

SUPERFICI DI SCIVOLAMENTO 

TIPOLOGIA SUPERFICI: CIRCOLARI TANGENTI AD UNA RETTA 

DESCRIZIONE MAGLIA DEI CENTRI 

Larghezza maglia [m] 50.0 

Altezza maglia [m] 110.0 

N. centri base 6.0 

N. centri lato 5.0 

Inclinazione maglia [°] 36.0 

Ascissa primo punto [m] 54.0 

Ordinata primo punto [m] 220.0 

Ascissa secondo punto [m] 304.7 

Ordinata secondo punto [m] 320.0 

RISULTATI DEL CALCOLO 

N. Asc. Ord. FS 
1 90.00 272.00 2.10 
2 112.00 272.00 1.77 
3 134.00 272.00 1.67 
4 156.00 272.00 1.67 
5 178.00 272.00 1.95 
6 200.00 272.00 2.92 
7 90.00 284.50 1.92 
8 112.00 284.50 1.65 
9 134.00 284.50 1.55 

10 156.00 284.50 1.55 
11 178.00 284.50 1.80 
12 200.00 284.50 2.51 
13 90.00 297.00 1.84 
14 112.00 297.00 1.60 
15 134.00 297.00 1.49 
16 156.00 297.00 1.48 
17 178.00 297.00 1.69 
18 200.00 297.00 2.26 
19 90.00 309.50 1.88 
20 112.00 309.50 1.56 
21 134.00 309.50 1.45 
22 156.00 309.50 1.43 
23 178.00 309.50 1.62 
24 200.00 309.50 2.08 
25 90.00 322.00 2.06 
26 112.00 322.00 1.55 
27 134.00 322.00 1.44 
28 156.00 322.00 1.39 
29 178.00 322.00 1.56 
30 200.00 322.00 1.94 
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11. CONCLUSIONI GEOLOGICO-TECNICHE 

 

 

Dalle indagini geologico-tecniche svolte in sito e da quanto si e evidenziato con le 

rielaborazioni dei dati, nonché dalle documentazioni acquisite emerge che  

L'intervento proposto di ricostruzione del pendio e di rinaturalizzazione sarnno 

efficace per porre i sicurezza a lungo termine il tratto di scarpata interessato dal riporto di 

materiali terrosi  e  le analisi di stabilità confermano le condizioni di sicurezza (FS > 1,3) dei 

profili proposti, sia che il ricoprimento si spinga sino a q. 280 o che  raggiunga con scelta 

alternativa q. 323 m s.l.m. 

I rilievi e l'analisi geostrutturali  evidenziano che per i gradoni non oggetto di 

ricoprimento, vi sono condizioni di  stabilità precaria drivante da una accentuata fratturazione 

e dall'orientazione dei sistemi di disgiunzione,  ed in particolare da una disposizione 

sfavorevole ( a franapoggio) della stratificazione. 

Il decadimento strutturale per un progressivo rilassamento e distacco di distinte unità 

volumetriche è favorito da fenomeni d'alterazione superficiali e di degrado di risposta di 

resistenza meccanica degli interstrati . Accentuata è l'azione degli atmosferili  che si 

estrinseca in particolare con dissoluzioni e rideposizioni lubrificanti di materiali argillosi - 

limosi, nonchè con l'accentuare i processi di separazione e da. 

Per i gradoni superiori che rimarranno esposti a processi gravitativi con fenomeni di 

distacco e scivolamenti, poichè non è ipotizzabile una riprofilatura ( vi sono anche vincoli 

ambientali per presenza di S.I.C.), si dovrà procedere con interventi di stabilizzazione su 

zone limitate con chiodature, posizionamento di reti o preferibilmente con interventi di 

ingegneria naturalistica, da definirsi per tipologia, distribuzione superficiale ed entità, in 

relazione alle scelte ed ai criteri esecutivi addottati per il  progetto definitivo. 

Una specifica attenzione dovrà essere rivolta nella gestione e distribuzione dei 

materiali nella strutturazione del rilevato che dovrà comunque avvenire per sovrapposizione 

di strati sottili ( 30 cm ) pseudo oizzontali, facilmente compattabili 

Di primaria valenza sarà la gestione delle acque superficiali ( canalizzazioni,  strutture 

di rallentamento e raccolta temporanea, smaltimento) nonchè la definizione strutturale del 

sistema dei drenaggi e loro distribuzione spaziale. 

Nella sistemazione dei riporti in addossamento bisognerà predisporre che al contatto 

con la roccia in posto vi sia uno strato altamente drenante onde non indurre nel riporto 

condizioni favorenti la presenza di pressioni interstiziali ad opera delle rilevate emergenze di 

acque meteoriche  in percolazione tra gli interstrati.  
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Si dovrà avere in corrispondenza dell' "Abisso Faccanoni" un riporto strutturalmente 

composto, progettualmente definito, con piani di deposito debolmente orientati radialmente; 

predisponendo che non vi siano le condizioni di spinte d'alterazione del pozzo,  nuovi apporti 

d'interferenza idrica, e che  permangano favorevolmente  ammissibili le condizioni di 

accesso. 
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12. PIANO FINANZIARIO 

 
 
La sostenibilità finanziaria è stata verificata stimando innanzi tutto i costi di realizzazione 
dell’opera, partendo dai costi di investimento per l’approntamento e la messa in sicurezza 
dell’area Tale valutazione ha portato a formulare la seguente tabella: 
 
 

PIANO FINANZIARIO  €  
Opere previsionali   

Realizzazione accessi, Scavi e movimenti terra in genere, smaltimento 
rifiuti presenti in loco, messa in sicurezza pareti, edifici ed infrastrutture, 
impiantistica per sorveglianza, allacciamenti servizi, acqua, energia, 
fognature etc.  €           175.000,00  
    
Onorari e spese tecniche   
Progetti esecutivi, Piani di Sicurezza 494/96, Direzione lavori, collaudi 
funzionale e tecnico amministrativo.   €             70.000,00  
    
Gestione operativa   
Personale di struttura   
responsabile tecnico, amministrazione e controllo, collaboratore tecnico, 
collaboratore amministrativo.  €           505.000,00  
    
Gestione operativa   
personale di produzione   
Responsabile operativo, tecnici, operai specializzati/generici.  €       1.300.000,00  
    
Manutenzione programmata   
Recinzioni, asfaltatura viabilità di accesso, sistemazione 
settimanale piste interne, smaltimento materiali indesiderati, etc.  €           550.000,00  
    
Noli   
Mezzi d'opera, pale meccaniche, escavatori, camion, autovetture, 
impianto vagliatura e selezionatura inerti.  €       5.225.000,00  
    
Opere di rinaturalizzazione   
Semina, fornitura piante alberi, arbusti, comprensive di formazioni 
buchette messa a dimora, pacciamatura, terreno vegetale e/o 
ammendamento, viminate  ed ogni altra opera di ingegneria naturalistica  €           500.000,00  
    
TOTALE INVESTIMENTO  €       8.325.000,00  
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Successivamente si è valutato il costo di incidenza a tonnellata dei costi sui 

quantitativi presunti necessari alla realizzazione della rinaturalizzazione dell’area, che ha 

porto a definire le IPOTESI 1 e 2, Si considerano i costi di allestimento delle due ipotesi 

uguali. 

 

 

Di seguito si riportano i costi medi che oggi affrontano gli operatori per conferire i 

materiali inerti, provenienti da scavi per la costruzione presso i siti autorizzati o in aree in cui 

è prevista un ripristino ambientale. 

 

CONFRONTO COSTI DI CONFERIMENTO MEDI PER TONNELLATA  
campionatura su autocarro 4 assi (massa 40 ton.) (portata 24,4 ton) 

ANNO 2007 distanza 
in km 

costo 
viaggio A+R  

viaggio 
per ton. €/ton ton 

 costo 
totale 

per ton.  

         
Siti in comune di Trieste  
(media) 6,9 €    44,73 1,83 6,33 24,40 €   8,17 
Siti in Provincia di Trieste  
(media) 17,5 €    77,58 3,2 9,2 24,4 € 12,41 
Siti fuori provincia Trieste 
(media) 51,3 €  207,28 8,5 6,6 24,4 € 15,14 
 

 

 

 



Studio di fattibilità ambientale per il completamento della rinaturalizzazione di Cava Faccanoni 

 

Associazione temporanea tra professionisti 
GeoAmbiente – Naturstudio Scarl – Arch. Paolo Vrabec 

Via Battisti, 8 Muggia 34015 Trieste 

56 

Si evidenzia come il costo unitario previsto per il conferimento dei materiali inerti 

presso la cava Faccanoni pari a 3.28-2.67 € sia nettamente conveniente rispetto all’attuale 

costo compreso tra i 8.17-15.14 €. Prendendo in considerazione il prezzo minimo di mercato 

per il conferimento degli inerti pari a 8.17 € le resa unitaria a metro cubo della gestione sarà 

nelle tre ipotesi rispettivamente di: 

                   CALCOLO  RESA UNITARIA                     CALCOLO  RESA UNITARIA                     CALCOLO  RESA UNITARIA                     CALCOLO  RESA UNITARIA  €//// m3      

        IPOTESI 1IPOTESI 1IPOTESI 1IPOTESI 1    IPOTESI 2IPOTESI 2IPOTESI 2IPOTESI 2    IPOTESI 3IPOTESI 3IPOTESI 3IPOTESI 3    

metri cubi sezione previsti da progetto m3   1.300.000 m3 1.600.000 m3 1.500.000 

costo di allestimento e gestione  €                3,28   €              2,67   €             2,85  
costo medio di mercato per conferimento   €                 8,17  €               8,17  €              8,17  

      

resa unitaria   €/ ton     €                                4,894,894,894,89            €                        5,505,505,505,50            €                            5,325,325,325,32        
 

Dai dati sopra descritti si ricava inoltre la resa totale stimata e realizzabile nell’arco 

temporale della realizzazione delle opere di rinaturalizzazione della cava Faccanoni, che è di 

seguito riassunta: 

 

                      RESA TOTALE   

  IPOTESI 1 IPOTESI 2 IPOTESI 3 
resa totale €     1.210.500 €      4.875.000 €      3.645.000 

 

 

 

 

 

 

. 
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13.  URBANISTICA 

 

13.1 Evoluzione della strumentazione urbanistica 

 

13.1.1 PREMESSA 
 

Con la legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 “Norme in materia di PTR”, poi 

trasfusa nella legge regionale n. 5 del 28 febbraio 2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina 

dell’attività edilizia e del paesaggio”, è stato avviato il riordino organico della normativa in 

materia di governo del territorio nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

La legge di riforma prevede la redazione del Piano territoriale regionale (PTR) in 

sostituzione al Piano urbanistico regionale generale (PURG) del 1978 e introduce 

metodologie e contenuti diversi da quelli previsti dalla previgente disciplina in materia e 

dispone che la formazione del PTR avvenga seguendo la procedura di Valutazione 

ambientale strategica (VAS), nonché con le metodologie di Agenda 21. 

L’esigenza di un nuovo Piano Territoriale Regionale è derivata, principalmente, dalla 

riforma legislativa nazionale in atto che, a vari livelli, e per gli aspetti inerenti il governo del 

territorio, non poteva non avere ripercussioni sul riordino degli strumenti urbanistici che la 

Regione F.V.G. ha in atto e, quindi, anche sul PTR che esprime la nuova politica urbanistica 

dell’Amministrazione regionale. In particolare ci si riferisce: 

1. alla recente revisione del Titolo V, della parte seconda della Costituzione, che ha 

sostituito, e non solo nei termini, la materia “urbanistica” con quella del “governo del 

territorio” (Legge costituzionale 19 ottobre 2001, n. 3 e Legge 5 giugno 2003, n. 131); 

2. alla riforma urbanistica nazionale in atto, ovvero al disegno di legge quadro nazionale 

“Norme per il governo del territorio” (approvato dalla Camera dei Deputati il 28 giugno 

2005 e trasmesso al Senato; c.d. legge Lupi, Mantini); 

3. al nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, 

(“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 

luglio 2002, n. 137”; c.d. Codice Urbani) 

L’obiettivo perseguito è quello di innescare un processo di 

semplificazione/accelerazione nel sistema di pianificazione, rendendolo più snello ed 

efficace, sia introducendo nell’ordinamento l'accelerazione dell’iter amministrativo di 

formazione ed approvazione dei piani comunali, con l’introduzione del nuovo sistema di 

pianificazione (Piano Strutturale Comunale e Piano Operativo Comunale), sia attraverso 

operazioni di semplificazione e snellimento delle procedure.  



Studio di fattibilità ambientale per il completamento della rinaturalizzazione di Cava Faccanoni 

 

Associazione temporanea tra professionisti 
GeoAmbiente – Naturstudio Scarl – Arch. Paolo Vrabec 

Via Battisti, 8 Muggia 34015 Trieste 

58 

 

13.1.2   STRUMENTI PER GOVERNARE IL TERRITORIO 
 

Con il PTR si è voluto costruire una “visione regionale unitaria”, attraverso la quale 

poter dialogare con gli altri Enti e con il resto delle regioni italiane ed europee, evidenziando 

le previsioni territoriali che hanno carattere prioritario. 

L’importanza del nuovo piano viene meglio compresa se si analizza il suo ruolo. Esso 

non è, o perlomeno non è solamente, uno strumento dell’Ente Regione, che verrà utilizzato 

da questa unicamente per sue finalità interne. Esso è invece anche uno strumento di lettura 

delle politiche regionali per gli altri attori, pubblici e privati, che, sulla sua base possono 

manifestare aspettative, oppure possono abituarsi (come accade in altri Paesi) ad anticipare 

investimenti e scelte. 

Va inoltre ribadito che la legge n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività 

edilizia e del paesaggio” del 2007, in attuazione del principio di sussidiarietà, abbandona in 

modo definitivo il sistema di pianificazione centralizzato (così detto “a cascata”) per sostituirlo 

con uno che, nel rendere paritari i vari Enti, attribuisce al Comune la competenza principale 

in materia di governo del territorio. 

L’autonomia dei due livelli di pianificazione ha per conseguenza la necessità di 

un’azione di coordinamento tra gli stessi, in modo da garantire la compatibilità tra i diversi 

interessi del territorio. Tale azione di coordinamento viene svolta dal PTR che, con l’aiuto del 

S.I.T., diventa il quadro di riferimento per valutare la “compatibilità” degli atti di governo del 

territorio degli Enti locali. Appare evidente che in questo conteso riformista, con l’abolizione 

del sistema gerarchico, anche il concetto di valutazione assume nuovi significati. Non più 

“controllo”, non più “conformità” tra piani, ma valutazione della “compatibilità” o della 

“coerenza” (o in alcuni casi del “non contrasto”) del piano (o dell’atto) con il territorio o con gli 

obiettivi condivisi del PTR. 

Ovviamente il PTR, essendo il “progetto del territorio”, non può essere considerato 

come un piano regolatore, ma è invece uno strumento quadro di pianificazione e 

programmazione che stabilisce scelte e interventi strategici (che ovviamente sono di lunga 

durata) e che lascia aperte, rispetto alla grande maglia definita dai fattori e dai criteri 

strutturali, una quantità notevole di possibilità e alternative di intervento per la pianificazione 

a livello locale. 

In conclusione, si può dunque affermare che il PTR rappresenta una sintesi 

dell’azione regionale sul suo territorio. Pertanto, esso si configura come un documento 

quadro di riferimento che: 
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a) restituisce gli obiettivi e le scelte di programmazione e di sviluppo della Regione 

F.V.G. in rapporto agli scenari sia nazionali ed europei, che locali; 

b) consente di evolvere da un sistema gerarchico/di controllo ad un sistema di 

concertazione sulle scelte territoriali; 

c) consente di monitorare in itinere gli interventi, di verificarne gli esiti e di motivare 

eventuali cambiamenti di strategia e di azioni. 

 

13.1.3   CARATTERI INNOVATIVI 
 

L’attuale sistema normativo è caratterizzato invece da un sistema di pluralità di 

discipline, regole e piani. La cattiva gestione del territorio, la frammentazione del suo 

governo, la divisione del suo controllo, sono una delle cause, non secondarie, della 

dissipazione del patrimonio culturale, della devastazione dell’ambiente e dell’alterazione del 

paesaggio. 

Il PTR, che ha valenza paesaggistica, considera invece il territorio, con le sue 

funzioni e potenzialità, come un valore unitario e come tale tende a pensarlo, disciplinarlo e 

gestirlo, stemperando la contrapposizione tra territorio e ambiente. 

Questo strumento, inoltre, tende a superare la inaccettabile rigidezza che caratterizza 

la pianificazione territoriale tradizionale, tanto da renderla estranea alle dinamiche 

economiche e incapace di concorrere alla definizione ed all’attuazione di politiche di sviluppo 

sostenibile. Recupera invece il metodo della programmazione-pianificazione territoriale come 

attività permanente della pubblica amministrazione, ed introduce quei correttivi che 

consentono di riallineare i tempi ed i contenuti della pianificazione alle reali esigenze delle 

politiche di sviluppo. 

Attraverso la procedura di V.A.S. e la metodologia sperimentale di Agenda 21R-PTR, 

che hanno seguito l’intero processo della sua formazione, il PTR ha dato a tutti i soggetti 

portatori di interessi la possibilità di esercitare il diritto a partecipare alle scelte decisionali 

inerenti il territorio ed alla Regione F.V.G. l’opportunità di governare le trasformazioni 

territoriali nel rispetto delle risorse territoriali. 

In definitiva, il piano territoriale definisce un modello di governo del territorio flessibile, 

dinamico, che si rapporta in modo sussidiario con gli altri strumenti di pianificazione, che 

fornisce un quadro di governo “certo” all’interno del quale gli Enti locali pianificano il territorio 

di competenza assumendosi la responsabilità diretta. 

Il PTR, con l’aiuto delle diverse competenze che operano sul territorio, innesca un 

sistema di pianificazione che “mette in rete” con gli altri Enti interessati. Un piano dunque che 

si struttura sulla base delle relazioni che si instaurano tra il livello di strategia a grande scala 
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ed il livello locale. Uno strumento che è inoltre integrato da un sistema di valutazione delle 

scelte decisionali in campo economico, sociale e ambientale (la V.A.S.). 

 

13.1.4   ADEGUAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE 
 

In base a quanto prescritto dall’art. 15 della L.R. n. 5 dd. 23 febbraio 2007, la pianificazione 

comunale si dovrà articolare attraverso i seguenti strumenti: 

Piano strutturale comunale, di durata indeterminata, cui sono attribuite le seguenti finalità: 

a) costituire il quadro conoscitivo del territorio comunale idoneo a delineare le 

strategie e le azioni per lo sviluppo, conservazione e valorizzazione delle 

risorse essenziali; 

b) recepire le prescrizioni di PTR; 

c) fissare gli indicatori di monitoraggio per la valutazione ambientale strategica 

(VAS); 

d) stabilire i criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali di livello comunale; 

e) individuare gli ambiti urbanizzati, non urbanizzati, urbanizzabili e la rete delle 

infrastrutture, definiti secondo le tipologie e nei limiti del PTR; 

f) definire la metodologia e i criteri, nonché i limiti, per l’individuazione degli 

ambiti di perequazione urbanistica, di compensazione urbanistica e di 

compensazione territoriale. 

 
Sulla base delle indicazione di cui all’art. 16, il PSC persegue le seguenti finalità 

strategiche: 

a) la conservazione e la valorizzazione del territorio comunale attuando le 

previsioni del PTR anche in relazione ai profili naturalistico, ambientale, 

paesaggistico, culturale, storico e la riqualificazione urbana e ambientale; 

b) le migliori condizioni per la crescita economica del Comune e lo sviluppo 

sostenibile della competitività del sistema comunale; 

c) la coesione sociale della comunità, nonché l’integrazione territoriale, 

economica e sociale del Comune con i territori contermini; 

d) il miglioramento della condizione di vita degli individui, della comunità, degli 

ecosistemi e, in generale, l’innalzamento della qualità ambientale; 

e) le migliori condizioni per il contenimento del consumo dell’energia e del suolo, 

anche con lo scopo di mantenere la più estesa fruizione a scopi agricoli e 

forestali, nonché per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative; 

f) la sicurezza rispetto ai rischi correlati all’utilizzo del territorio comunale. 
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Piano operativo comunale, predisposto dal Comune in conformità delle previsioni del PSC, 

avente efficacia conformativa della proprietà e durata indeterminata. È facoltà di ogni 

Comune adottare e approvare il POC singolarmente o con modalità sovracomunale. Il POC 

sovracomunale è adottato e approvato dai medesimi organi che hanno approvato il PSC 

sovracomunale. Il POC: 

a) ripartisce il territorio comunale in zone omogenee con relative destinazioni 

d’uso e indici edilizi secondo le tipologie e nei limiti indicati dal PTR; 

b) stabilisce norme tecniche di attuazione degli interventi di riqualificazione, di 

trasformazione e di conservazione; 

c) stabilisce gli standard, individua e disciplina le aree destinate alla 

realizzazione del sistema delle infrastrutture, degli spazi, dei servizi pubblici e 

di interesse pubblico, le attrezzature di interesse collettivo e sociale, nonché 

le zone preordinate alla tutela ambientale e del territorio; 

d) individua gli ambiti da assoggettare obbligatoriamente a pianificazione di 

settore, nonché a scala di maggior dettaglio, quelli da assoggettare a 

pianificazione attuativa e ne stabilisce le regole e le modalità d’intervento; 

e) individua gli ambiti in cui sono previsti interventi di riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente; 

f) disciplina gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria anche 

con l’utilizzo della tecnica della perequazione urbanistica, della 

compensazione urbanistica e della compensazione territoriale e individua le 

correlate aree destinate al trasferimento dei crediti edilizi, nonché i relativi 

limiti di incremento edificatorio. 

Il complesso ed articolato apparato che porta alla definizione degli strumenti 

urbanistici di attuazione alla scala comunale, prevede quindi, anche per l’area oggetto del 

presente studio, la valutazione contestuale di tutti gli aspetti che concorrono a conformare 

una previsione di trasformazione del territorio. 
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14.  PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

 

La strumentazione urbanistica del Comune di Trieste è definita dalla variante n° 66 di 

adeguamento al P.U.R.G. del Piano Regolatore Generale Comunale approvata con D.P.G.R. 

0300/Pres. del 23 settembre 1997.  

Relativamente all’area oggetto di analisi, sono stati presi in considerazione i seguenti 

elaborati di Piano: 

� tavola A6:  zonizzazione; 

� tavola F6:  carta dei vincoli; 

� elaborato D:  norme tecniche di attuazione; 

� tavola 6:  zonizzazione geologico-geotecnica 

� normative per lo standard di acquisizioni minime in campo geologico-tecnico 

L’attuale previsione azzonativa garantisce una sostanziale tutela dei valori ambientali 

in corrispondenza del sedime dell’area di intervento, coinvolgendone la parte alla quota 

inferiore a destinazione ricettivo-turistica (G5).  

Le indicazioni e le prescrizioni in campo geologico-geotecnico,considerano come 

gran parte dell’area in esame, coincidente con le pareti di coltivazione della ex cava, venga 

classificata all’interno della classe A1. 

Le aree comprese nella classe A1 non sono edificabili. 

In queste aree dovranno venir garantite le opere di salvaguardia ambientale, in 

particolare la manutenzione dei canali e le opere di regimazione idraulico forestale e di 

difesa spondale, nonché le bonifiche dei versanti a salvaguardia della rete viaria esistente, di 

quella eventualmente prevista e delle infrastrutture in genere.  

 

14.1 INDIRIZZI RELATIVI ALLE PREVISIONI URBANISTICH E 

COMPATIBILI CON GLI INTERVENTI PROPOSTI 

 

Gli interventi previsti dal progetto di ripristino e rinaturalizzazione dell’area di Cava 

Faccanoni appaiono sostanzialmente in linea con le previsioni zonizzative della Variante n° 

66 del PRGC di Trieste, soprattutto in funzione delle destinazioni d’uso delle aree limitrofe a 

quella dell’intervento, prevalentemente volte alla tutela e valorizzazione degli attuali assetti 

ambientali (come per le zone F2, U2b, U2c). 

Qualche precisazione e valutazione va affrontata per quella parte di intervento 

ricadente nella zona U2c e in zona G5. 
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Per la prima, le Norme Tecniche di Attuazione all’art. 5.15.5 prescrivono un regime di 

apertura al pubblico per attività di gioco, sport, ricreazione e tempo libero, essendo esse 

state definite durante un regime di proprietà privata del comprensorio della cava. L’attuale 

situazione, potrebbe comportare una ridefinizione di queste aree all’interno della zona U2b 

già presente nelle aree limitrofe.  

Per quanto attiene alla zona G5 - zona ricettiva a destinazione speciale, dovrebbe 

essere sufficiente una sua parziale ridelimitazione all’esterno del perimetro dell’intervento di 

ripristino e rinaturalizzazione della cava, fatta salva l’opportunità di confermare una 

destinazione di zona che forse potrebbe essere ripensata alla luce del presente intervento di 

ripristino. 

Le previsioni per l’insediamento di attività pubbliche o private all’esterno del 

comprensorio di cava potrebbero infatti fare riferimento a scelte di settore, alla effettiva 

dotazione infrastrutturale ed ai suoi limitati sviluppi, alla compatibilità delle attività con il 

completamento di un intervento di rinaturalizzazione che qui si prevede nelle sue varie 

alternative. 

Non va nemmeno sottovalutato che le considerazioni relative alle destinazioni d’uso 

da prevedersi vengono fatte dipendere dal periodo necessario alla gestione del sito per la 

sistemazione degli inerti e dai successivi interventi di rivegetazione necessari per il 

completamento della rinaturalizzazione.      

In merito alle future prescrizioni in materia geologico-geotecnica, si segnala come 

l’intervento proposto, a prescindere anche in questo caso dalle soluzioni individuate, 

garantirebbe la messa in sicurezza dell’intero comprensorio, consentendone la 

riclassificazione nell’ambito della classe A2, senza però ipotizzare la realizzazione di 

interventi edilizi. 

 

15.  PAESAGGIO 

 

15.1 EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI PAESAGGIO 

 

Il concetto di paesaggio, nei termini giuridici che in questa sede rilevano, dalla sua 

originaria formulazione ad oggi ha subito nel tempo una sostanziale evoluzione, passando 

da una visione principalmente parcellizzata, estetizzante e contemplativa ad una visione 

dinamica, complessa, legata all’evoluzione del territorio, all’interpretazione delle forze in 

gioco, che consente di attivare politiche non solo di mera tutela dei beni paesaggistici, ma 

anche di promuoverne uno sviluppo sostenibile, all’interno di un territorio interpretato come 
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risorsa strategica, di cui poter fruire ai diversi gradi di intensità consentiti dall’attenzione alla 

qualità/entità delle trasformazioni, nel rispetto del contesto dei valori in gioco. 

Nella società moderna il concetto di paesaggio ha assunto una pluralità di significati 

tanto che oggi e’ considerato talvolta dal punto di vista estetico-visuale come panorama, 

talvolta dal punto di vista storico-culturale come palinsesto, e talvolta dal punto di vista 

ecologico come insieme di ecosistemi. In realtà, l’aspetto visibile del territorio non è separato 

dalle sue caratteristiche strutturali. L’interesse per i valori estetici, semiologici, storici e 

culturali del paesaggio deve essere collegato alle azioni di tutela, scientificamente fondate, 

dell’ambiente fisico, delle risorse primarie, dei processi biologici fondamentali presenti. 

Come affermato dalla Carta di Napoli (1999), il paesaggio e’ “un sistema vivente in 

continua evoluzione” che, alle diverse scale: 

� ha una forma fisica e un’organizzazione spaziale specifica (struttura); 

� possiede una dinamica interna dovuta al movimento e al flusso di energia 

tramite acqua, vento, piante e animali (funzionamento); 

� e’ soggetto ad evoluzione nel tempo in funzione della dinamica e delle 

modifiche nella struttura (cambiamento). 

Il paesaggio, pertanto, è strettamente correlato all’ambiente e al governo del territorio, 

assieme alla tutela ambientale è parte integrante dei problemi di rilevanza territoriale, 

socioeconomica e culturale, e connota necessariamente l’attività di pianificazione. 

Essendo, il paesaggio, il risultato dell’interazione di molteplici elementi (biotici, abiotici 

ed antropici), per comprenderne struttura, gerarchia e funzionalità e facilitare, di 

conseguenza, una progettazione del territorio più consapevole dei valori coinvolti, e’ stata 

condotta, a più scale di lettura, un’analisi integrata delle parti che lo costituiscono attraverso 

una scomposizione in unità territoriali (in coerenza con l’art. 135 del D.Lgs. 42/2004), aventi 

ciascuna precise caratteristiche tipologiche (strutture omogenee) e topologiche (univoche 

connotazioni geografiche in relazione al contesto). 

I processi che caratterizzano e modificano il paesaggio sono molteplici e complessi e 

necessitano di un approccio multidisciplinare. I più importanti sono: 

� quelli di tipo geomorfologico (morfogenetici e pedogenetici); 

� quelli legati alla capacità di movimento dei componenti biotici e abiotici (es. semi 

e pollini); 

� quelli di coevoluzione con l’uomo (es. diffusione della pratica agricola, 

espansione dell’edificato); 

� quelli legati alla capacità autoriproduttiva del paesaggio (es. rinnovamento della 

vegetazione); 
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� quelli che sono correlati al livello di metastabilità, ovvero del determinato 

equilibrio ecologico del paesaggio (es. capacità biologico-territoriale della 

vegetazione). 

 

 

15.2 GESTIONE E TUTELA DEL PAESAGGIO  

 

La recente normativa in materia di Piano territoriale regionale (PTR) volendo attribuire 

valenza paesaggistica al nuovo strumento, che dovrà sostituire il Piano urbanistico regionale 

(PUR, 1978) tuttora in vigore, intende perseguire i seguenti obiettivi fondamentali: 

� adeguare la strumentazione della pianificazione territoriale alle disposizioni delle 

Direttive europee in materia, concretizzatesi nella Convenzione europea sul 

paesaggio, sottoscritta dall’Italia il 20 ottobre 2000 a Firenze, e confluite nel 

D.lgs.42/2004 che riunisce in se, oltre alle disposizioni europee, quelle nazionali 

previgenti; 

� dotare quindi gli strumenti di pianificazione territoriale degli attributi necessari ad 

affrontare la tematica del paesaggio, oggi non fornita di un corpus normativo che 

possa costituire oggettivo riferimento per chi a vario titolo opera sul territorio. 

In particolare l’azione è rivolta ai Comuni, ai quali si prevede di affidare sempre più 

ampie competenze in materia di gestione del territorio; si rende quindi necessario mettere a 

disposizione l’occorrente per una mirata attività di tutela e valorizzazione del paesaggio 

attraverso uno strumento generale in grado di indirizzare e supportare le attività degli enti 

locali. 

I Comuni dovranno far riferimento a questi criteri nella formazione dei loro piani 

regolatori in adeguamento al PTR a valenza paesaggistica per: 

� riconoscere l’AP di appartenenza, e quindi recepirne le prescrizioni e le 

indicazioni, implementarne i contenuti informativi, descrittivi delle qualità e 

delle criticità del paesaggio; 

� applicare le conseguenti categorie di intervento; 

� trarre dalle Norme tecniche di attuazione le prescrizioni da inserire nella 

normativa di piano comunale e sovracomunale; 

� recepire criteri specifici di carattere paesaggistico ai quali gli interventori 

dovranno attenersi nella predisposizione dei progetti esecutivi. 

La pianificazione urbanistica comunale di questa parte di territorio non potrà pertanto 

prescindere dal concetto allargato di paesaggio, valutandone contestualmente i valori 

ambientali e le dinamiche territoriali all’interno di una previsione organica ed equilibrata. 
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15.3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEGLI IMPATTI 

PAESAGGISTICI DELL’OPERA 

 

Come evidenziato nella Tabella riassuntiva degli elementi costitutivi del paesaggio 

(vedasi la relazione di analisi), l’intervento di ripristino, anche a prescindere dalle alternative 

proposte, si colloca come elemento di continuità rispetto al contesto paesaggistico 

complessivo; in questo senso l’impianto, pur costituendo un intervento di trasformazione del 

paesaggio, anche in virtù del mantenimento di una parte del comprensorio allo stato attuale, 

non rappresenta elemento di estraneità rispetto alla situazione esistente. 

Anche in relazione a quanto rappresentato nella definizione e rappresentazione dei 

vari punti di vista cui sono state sottoposte le analisi visive in tema di paesaggio percepito, si 

ritiene utile precisare come la scelta del bacino visuale condizioni la percezione delle 

modificazioni cui il territorio potrebbe venir sottoposto. 

Le rappresentazioni del paesaggio visivo dalla grande e dalla media distanza non 

consentono di apprezzare significativamente le trasformazioni del territorio oggetto del 

proposto ripristino per ciascuna delle ipotesi di intervento. La percezione della cava, così 

come sedimentata nella memoria collettiva, verrebbe significativamente modificata, già con 

la soluzione di minima proposta, con maggiore efficacia nei casi in cui la posizione 

dell’osservatore è complanare o dominante rispetto al paesaggio analizzato. 

Decisamente più definite e quindi dettagliate le immagini dell’intervento dalla distanza 

breve, le quali consentono di verificare ed apprezzare la variazione degli aspetti 

paesaggistici e quindi anche visuali a seconda. 
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16. INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE CON TECNICHE D I 

INGEGNERIA NATURALISTICA 

 

Nell’ambito dello studio di fattibilità ambientale per il completamento della 

rinaturalizzazione di Cava Faccanoni in Comune di Trieste, vengono qui proposte le seguenti 

tipologie di intervento :  

 

• ricoprimento in terra vegetale delle superfici in rilevato, previo eventuale impiego di 

ammendanti per il miglioramento delle caratteristiche fisiche ed organiche del materiale 

terroso; 

• impiego di tecniche stabilizzanti di ingegneria naturalistica quali: viminata viva 

seminterrata;  

• ricostruzione di prato-pascolo mediante semine con miscela di sementi selezionata; 

• messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone; 

• formazione di stagni artificiali; 

• formazione di nicchie in roccia per nidificazione di avifauna rupicola 

 

 

16.1 INTERVENTI PROPOSTI 

 

Per quanto riguarda i particolari costruttivi dei singoli interventi si fa riferimento alle 

Sezioni tipo interventi di rinaturalizzazione e di Ingegneria Naturalistica (Elab. 2.7.). 

Per la descrizione generale degli interventi si fa anche riferimento alle planimetrie e 

sezioni degli Elabb. 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.. 

Per quanto riguarda le nicchie per l’avifauna rupicola si prevede di realizzarle sui 

gradoni in roccia residui nella parte alta della cava che rimane comunque scoperta, previa 

rimozione delle reti paramassi che verranno installate durante la fase di cantiere per 

sicurezza degli operatori. (Vedi schema planimetrico interventi di rinaturalizzazione). 
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MOVIMENTI TERRA  

 

Per quanto riguarda la stesura del terreno vegetale che precede ed è finalizzata agli 

interventi di rivegetazione valgono le considerazioni che seguono. 

Gli inerti, provenienti da scavi cittadini, sono a matrice marnoso-arenacea e ne deriva 

un terreno che, opportunamente vaglato in fase di cantiere, andrà a costituire una terra 

vegetale da con buone garanzie anche dal punto di vista delle caratteristiche. 

La stesura del terreno vegetale verrà effettuata con mezzi meccanici, i mezzi non 

dovranno circolare sul terreno e andranno evitati i movimenti con terreno bagnato. 

Per eventuali accumuli prolungati, della parte terrosa ottenuta dagli scotici e dalla 

vagliatura in fase di cantiere, è da prevedersi una semina protettiva con specie leguminose 

da sovescio. Eventuali aggiunte di ammendanti, loro tipologie  e le quantità  verranno 

stabilite dalla D.L. previa analisi pedologica del terreno disponibile a piè d’opera, in caso di 

verificate carenze. 

Si intende la ricopertura con terreno vegetale di tutte le superfici in piano e inclinate 

sulle quali si eseguono lavori di semina e messa a dimora.  

 

SEMINE 

 

Le semine verranno effettuate manualmente a spaglio utilizzando una miscela 

formulata in base a stimate caratteristiche di forte aridità estiva ma su substrati a matrice 

argillosa e selezionando le specie anche in base alla disponibilità di mercato. Si prevede 

l’impiego di una quantità di 30 g/m2 . 

Non si prevede l'utilizzo dell'idrosemina poiché il metodo di realizzazione del riporto, 

che avviene per strati successivi sovrapposti di 5 m di altezza, necessita dell'intervento 

immediato di semina e  non sembra proponibile l'utilizzo di una idroseminatrice per lotti così 

contenuti.  

L’intervento manuale consentirà inoltre la migliore tempistica stagionale anche per 

piccoli lotti di intervento che seguiranno il più presto possibile la realizzazione della copertura 

con manto terroso onde evitare ruscellamenti ed erosioni superficiali.  

In caso di fallanze sarà inoltre semplificata la ripresa con semine di supporto. 

Infine è auspicabile e viene previsto l’utilizzo periodico di fiorume raccolto nei prati-

pascoli del Carso circostante per accelerare il processo della sucessione naturale del cotico 

erboso.  
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MESSA A DIMORA DI ARBUSTI E ALBERI AUTOCTONI 

 

Verrà effettuata la messa a dimora di arbusti ed alberi autoctoni da vivaio con 

certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 5 m2 (arbusti) e di un 

esemplare ogni 20 m2 (alberi) nelle aree e fasce destinate alla ricostruzione di macchie 

arbustate (1 esemplare di soli arbusti ogni 2,5 m2) e aree boscate . 

Il sesto di impianto sarà a mosaico irregolare, in fossatelli per piantagione secondo le 

normali pratiche di messa a dimora. 

Per quanto riguarda gli arbusti essi avranno altezza minima compresa tra 0,50 e 1,20 

m  e la buca per l'impianto, realizzata  con mezzi manuali o meccanici, avrà dimensioni 

doppie al volume radicale delle fitocelle, dei vasetti o del pane di terra.  

 

VIMINATE VIVE SEMINTERRATE 

 

Poiché si prevede, visto il cambio di substrato (da calcareo a marnoso arenaceo) una 

modificazione delle condizioni generali idrologiche dell’area allo scopo di prevenire fenomeni 

di ruscellamento e per convogliare le acque superficiali lungo gli impluvi di progetto verranno  

realizzate delle viminate vive seminterrate. 

Le viminate sono costituite da verghe di specie legnose con capacità di propagazione 

vegetativa (salici), intrecciate attorno a paletti di  legno. 

Possono essere realizzate a file parallele lungo il versante oppure possono essere 

disposte diagonalmente a formare rombi, qualora sia necessario trattenere il terreno 

vegetale e ridurre il ruscellamento superficiale dell’acqua lungo il pendio. 

 

 

STAGNI ARTIFICIALI 

 

In corrispondenza delle curve della strada di neo costituzione, vengono realizzati n° 5 

stagni artificiali mediante un approfondimento massimo di 80cm, con sponde molto dolci a 

larghezza variabile per una profondità finale massima di 50 cm. 

Il fondo dello scavo verrà ricoperto da un letto in bentonite, di spessore 10 cm, a sua 

volta sormontato da uno strato di inerte argilloso  di 10 cm. 

Tali specchi d'acqua saranno alimentati in via diretta dalle canalette stradali che 

verranno realizzate sulle piste d’accesso previste, 
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

 

Tutti gli interventi a verde eseguiti in prima fase dovranno essere gestiti garantendo la 

manutenzione durante tutto il periodo di apertura dei lavori che si prevede  comprenda le 

seguenti operazioni: 

1. irrigazione; 

2. ripristino conche e rincalzo; 

3. falciatura, diserbi e sarchiature; 

4. concimazioni; 

5. potature; 

6. eliminazione e sostituzione delle piante morte; 

7. semine di rincalzo; 

8. difesa dalla vegetazione infestante; 

9. sistemazione dei danni causati da erosione; 

10. ripristino della verticalità delle piante; 

11. controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere. 

La manutenzione delle opere dovrà aver inizio immediatamente dopo la messa a 

dimora (o la semina) di ogni singola pianta e di ogni parte di cotico erboso, e dovrà 

continuare fino alla scadenza del periodo di garanzia che verrà concordato. 

 

 

16.2 EFFETTO FINALE DEGLI INTERVENTI 

 

Nelle ricostruzioni fotografiche in allegato (Elab. 2.9.2.) viene riproposto l'effetto 

visuale finale. 

Si evidenziano nella sequenza le fasi di costruzione del rilevato e gli interventi di 

rivegetazione inclusi gli interventi sui gradoni. 

Date le premesse geopedologiche e fitoclimatiche si prevede un ottimo attecchimento 

e accrescimento della vegetazione con un effetto finale visuale complessivo nel medio 

periodo di efficace reinserimento nel contesto circostante. 
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16.3 MATRICE DI CONFRONTO 

 

In Tab. 1 riportata di seguito vengono sintetizzati i dati di potenziale impatto, secondo 

i principali indicatori ambientali, paesaggistici e urbanistici  messi a confronto nelle tre ipotesi 

alternative considerate e prendendo in considerazione anche l’opzione 0 (“do nothing”). 

Vengono espresse valutazioni secondo una scala ordinale di valori positivi (+) o 

negativi (-) da 0 a 100. L’attribuzione di tali valori è stata fatta in maniera soggettiva degli 

esperti/settore. 

Per i costi e ricavi  si riportano i valori in Euro dedotti dalla tabella riportata in Cap. 12 

Delle tre ipotesi considerate, a sostanziale parità  di altre condizioni risulta 

migliore in termini ambientali la Ipotesi 3  per i seguenti motivi: 

• Migliori possibilità di mantenimento e ricostruzione di habitat avifaunistici sulle 

pareti dei gradoni alti che rimangono scoperti e degli habitat per la mammalofauna (piazzale 

vegetato superiore; 

• Possibilità di smantellare le reti paramassi ad intervento completato, con 

miglioramento sostanziale per l’avifauna rupicola; 

• Costi di gestione analoghi all’ipotesi 2; 

• Migliori possibilità dal punto di vista pedologico e vegetazionale (piazzale 

superiore); 

• Migliore mantenimento della visibilità come punto di riferimento a distanza. 

 

Sul piano puramente finanziario è evidentemente migliore la soluzione Ipotesi 2 che 

però prevede necessariamente la riduzione delle pareti in roccia nella parte alta ed  il 

mantenimento delle reti paramassi  e quindi un impedimento determinante nella ricostruzione 

dell’habitat per l’avifauna rupicola e maggiori problemi di stabilità delle scarpate (tirata unica 

sino in cima al rilevato) 
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16.4 CONCLUSIONI 

 

Gli interventi di ricomposizione morfologica e rinaturalizzazione proposti della cava 

rappresentano il naturale completamento del primo lotto già realizzato. 

 

Delle quattro ipotesi prese in considerazione: 

 

• L’ipotesi 4 cioè l’apertura di una discarica anche per materiali da demolizione 

viene sconsigliata per le difficoltà amministrative ed i rischi di gestione connessi; 

• L’ipotesi 0, cioè il mantenimento dello stato di fatto va scartata perché non 

produce nessun vantaggio urbanistico/imprenditoriale a fronte di sicuri oneri per la messa in 

sicurezza,  

• Le ipotesi 2 e 3 sono quasi a pari merito per tutta una serie di indicatori. La 2 è 

migliorativa sul piano della resa in cubature e quindi finanziaria, ma con alcune 

problematiche ambientali non risolte. La 3 è migliorativa sul piano ambientale e 

paesaggistico, a fronte di una minor resa in termini di cubature (meno 100.000 mc circa 

rispetto alla 3) e di resa finanziaria.  

 

Gli interventi proposti  rientrano, per loro natura, negli interventi a massima  

sostenibilità e compatibilità ambientale e paesaggistica, producendo al contempo un 

vantaggio per l’operatività edilizia in provincia di Trieste ed una possibile fonte di reddito 

derivante dalla gestione dell’operazione. 
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TAB. 1: MATRICE : stima del confronto tra le varie ipotesi alternative 
 

Scala ordinale 

soggettiva degli 
impatti positivi (+) o 
negativi (-) 

±±±± 0 ÷ 100 

IPOTESI 0 

Nessun 
intervento 
Stato 

attuale I 
Lotto 

realizzato 

IPOTESI 1 

Deposito  
materiali 
inerti 

1.275.200 
m3 

IPOTESI 2 

Deposito  
materiali 
inerti 

1.624.700 
m3 

IPOTESI 3 

Deposito  
materiali 
inerti 

1.530.700 
m3 

Geomorfologia versante 
 

+20 +60 +80 +70 

Accessibilità  
Abisso Cava Faccanoni) 

+100 +80 
+50 

(artificiale) 
+50 

(artificiale) 
Stabilità 
versanti 

-50 +60 +80 +70 

Geologia-
Tecnica 

Necessità 
reti 
protezione 

-80 -50 -50 

-30 
Reti protezione 
cavabili a fine 

lavori 

Pedologia 

-80 +40 +50 

+60 
(presenza 

piazzale testa 
rilevato) 

Vegetazione 
+20 +50 +70 +60 

Avifauna 
+90 +20 +20 +60 

Mammalofauna 
+40 +60 +60 +70 

Urbanistica (possibilità 
edificazione previa 
variante zona G5) 

+40 
(necessita 
messa in 
sicurezza) 

+50 +50 +60 

Paesaggio 
(mascheramento 
visuale) 

+10 +70 +70 +60 

Punto di riferimento a 
distanza 
(visibilità residua cava) 

+90 +20 +20 +30 

Aggravio viabilità  
per accesso camion 

+100 -40 -60 -50 

Verde 
+20 +50 +70 +60 

Opere di 
mitigazione Stagni 

+20 +30 +30 +30 

Costi €/m3 per messa 
in 

sicurezza 
3,28 2,67 2,85 

Ricavi TOTALI 
- 

€     

1.210.500 
€      

4.875.000 
€      

3.645.000 
 

 


