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1 PREMESSA 

La presente relazione tecnica descrive il progetto definitivo allegato alla richiesta di 
autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 03/04/06 n. 152 e s.m.i., alla costruzione ed 
all’esercizio di un impianto di discarica (operazione D1 ai sensi dell’allegato B alla parte IV del 
d.lgs. 152/2006 e s.m.i.). 

Il documento è redatto su incarico della Cava di Pilcante S.a.s. di Manara Fabrizio e Giorgio & 
C, che attualmente è autorizzata a gestire l’area di progetto come cava per l’escavazione e la 
lavorazione di sabbia e ghiaia. 

Concordemente alla pianificazione comprensoriale vigente, il Proponente intende allestire 
nell’attuale area di cava una discarica per rifiuti inerti, come definita dall’art. 4, comma 1, lettera 
a) del d.lgs. 13/01/2003, n. 36, dove procedere alle operazioni di smaltimento di rifiuti inerti con 
deroghe ai sensi dell’art. 10 del DM 27/09/2010. Il progetto è conforme ai requisiti minimi 
richiesti dall’allegato B al D.P.P. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. 

La discarica, che interesserà le ex particelle fondiarie 600 e 385 in C.C. di Pilcante 
(recentemente riaccatastate, come meglio chiarito nel capitolo 2), avrà una volumetria di 
abbancamento di rifiuti inerti pari a circa 2.066.000 m3 e verrà riempita con un ritmo massimo 
pari a 200.000 m3 all’anno. Alla fine della coltivazione verrà posato il capping definito dal 
progetto e verrà effettuato il recupero ambientale dell’area. 

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda integralmente alle relazioni specialistiche, in particolare: 

 alla relazione geologica, idrogeologica e geotecnica (ns. rif. 029_Relazione_geologica) 
per gli aspetti legati alla ricostruzione della massima risalita della falda e per la stabilità 
delle scarpate e del corpo rifiuti; 

 alla relazione idraulica (ns. rif. 030_Relazione_idraulica) per i dimensionamenti idraulici 
della rete di allontanamento e gestione delle acque meteoriche e per i dimensionamenti 
della rete di captazione, trasferimento e stoccaggio del percolato; 

 al piano di gestione operativa (ns. rif. 031_Piano_gestione_operativa) per gli aspetti 
legati alle procedure di accettazione dei rifiuti in discarica; 

 al piano di sorveglianza e controllo (ns. rif. 033_Piano_sorveglianza_controllo) per gli 
aspetti legati al monitoraggio delle matrici ambientali; 

 al piano finanziario (ns. rif. 035_Piano_finanziario) per i costi di costruzione e gestione 
della discarica; 

 all’analisi di rischio (ns. rif. 036_Analisi_rischio) per le deroghe ai sensi dell’art. 10 del 
DM 27/09/2010; 

 al Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina 
dei rifiuti (ns. rif. 038_Terre_rocce) per gli aspetti quali/quantitativi relativi alla gestione in 
sito delle rocce di scavo. 

Si evidenzia che allo stato attuale il Piano Comprensoriale Inerti della Vallagarina individua la 
discarica solo sulla p.f. 600, tuttavia, lo studio di impatto ambientale relativo all’attività di cava 
attualmente insistente sull’area, approvato con D.G.P. n. 594 del 05/04/13 riporta che “al fine di 
garantire la fattibilità di una gestione razionale delle attività di ripristino e per esigenze di 
carattere funzionale legate all’infrastrutturazione dell’area destinata a discarica inerti, si ritiene 
necessario assoggettare la p.f.385 C.C. Pilcante alla medesima previsione di ripristino adottata 
per la p.f.600”. 

Per tale motivo potrà essere attivata la procedura per il cambiamento di destinazione d’uso 
della suddetta particella. Nella presente fase, tuttavia, il progetto prevede una proposta 
gestionale che consente di raggiungere le medesime morfologie finali di ripristino ambientale 
senza coltivare con rifiuti la porzione insistente sulla p.f. 385 ma utilizzando materiali ai sensi di 
legge (D.G.P. 1850/2015), come meglio specificato nel prosieguo della presente relazione. 
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Infine, poiché il presente progetto necessita di autorizzazione per la tutela paesaggistica ex art. 
64, comma 1), lettera a) della L.P. 04/08/2015, n. 15, il presente documento e le tavole di 
progetto, con particolare riferimento alla Tavola 12, si configurano come documentazione 
tecnica descrittiva dell’intervento a tal fine. 
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2 LOCALIZZAZIONE 

L’area di progetto si trova nella porzione settentrionale del territorio comunale di Ala (TN) in 
località Pilcante ed è attualmente interessata dall’attività di escavazione e lavorazione di 
materiale inerte da parte del Proponente. L’attività di cava terminerà a quota di fondo cava 
145 m s.l.m.m.. 

In Tavola 1, Tavola 2 e Tavola 3 sono riportati rispettivamente un inquadramento corografico, 
un’ortofoto e un inquadramento catastale della zona. In Tavola 4 viene invece riportato un 
rilievo topografico dell’area di progetto. 

La localizzazione della nuova discarica rispetta quanto previsto dall’allegato A al D.P.P. 9 
giugno 2005, n. 14-44/Leg. 

 

 

Figura 2.1: Corografia dell’area di intervento su CTR con evidenza dei limiti comunale e della viabilità di accesso.  

 

Come illustrato nella Figura 2.1, l’area di progetto è posta a Nord dell’abitato di Ala. In figura è 
riportato il confine del comune di Avio (TN) e la SP 90 destra Adige, viabilità di accesso 
all’impianto. 

Il PRG comunale vigente classifica l’area dove insiste il progetto di discarica quale zona di 
“Cava”.  

Dal punto di vista catastale il progetto interessa le seguenti particelle: 

 p.e. 380, che deriva dal frazionamento della precedente particella p.f. 600; 
 parte della p.e. 379, che deriva dall’accorpamento delle p.f. 385, 387/2, 387/3. 
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Poiché la modifica catastale è in corso (Appendice 1) e tutti gli strumenti pianificatori e la 
cartografia disponibile fanno ancora riferimento al vecchio accatastamento, nel prosieguo della 
relazione si farà ancora riferimento alle particelle 600 e 385 quando necessario. La situazione 
ad oggi vigente, con le particelle catastali corrette, è visibile in Tavola 3. 

Nelle figure riportate di seguito sono visibili i frazionamenti e gli accorpamenti che hanno portato 
allo stato attuale. 

 

Figura 2.2: P.E. 380 (in viola) e P.F. 600 (in arancio), originate dal frazionamento della precedente P.F. 600 
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Figura 2.3: P.E. 379, derivante dall’accorpamento delle particelle 385, 387/2, 387/3 

 

 

Figura 2.4: Particelle catastali ex 385 e 600 (fonte: Geoportale del Comune di Ala, consultazione giugno 2018) 
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3 CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI E DEI MATERIALI DI 
RIEMPIMENTO 

3.1 TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERITI 

Tutti i rifiuti che verranno accettati in discarica corrisponderanno alla definizione di inerti di cui 
all’art. 2, comma 1, lettera e) del d.lgs. 36/2003 e avranno consistenza solida o fangosa 
palabile. 

I rifiuti potranno provenire da attività di prospezione, estrazione, trattamento e lavorazione di 
minerali e materiali di cava, dalla produzione, trattamento e preparazione di alimenti, da 
processi termici, da attività di costruzione e demolizione, dalla costruzione e dismissione di 
rivestimenti e materiali refrattari, dal trattamento di altri rifiuti e dalla manutenzione di parchi e 
giardini. 

La quantità massima di rifiuti destinata all’operazione D1 sarà pari a 2.066.000 m3. Di seguito si 
riporta la lista di codici EER in ingresso alla discarica. 

 

Tabella 3.1: Elenco codici EER in ingresso all’impianto. 

CODICE EER DESCRIZIONE 
01 01 01 Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 
01 01 02 Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 
01 04 08 Scarti di ghiaia o pietrisco, diversi da quelli di cui alla voca 01 04 07 
01 04 13 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi di quelli di cui alla voce 01 04 07 
01 05 04 Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi di acque dolci 
01 05 07 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alla voce 01 05 05 e 01 05 06 
01 05 08 Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alla voce 01 05 05 e 01 05 06 
01 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti 
02 04 01 Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole 
02 04 02 Carbonato di calcio fuori specifica 
08 08 02 Fanghi ceramici 

10 01 15 Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 
10 01 14 

10 02 01 Rifiuti del trattamento delle scorie 
10 02 02 Scorie non trasformate 
10 02 10 Scaglie di laminazione 
10 08 09 Altre scorie 
10 09 03 Scorie di fusione 
10 09 06 Forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 
10 09 08 Forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 
10 11 03 Scarti di materiale in fibra a base di vetro 
10 11 05 Polveri e articolato di vetro 
10 11 12 Rifiuti di vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11  
10 12 01 Scarti di molecole non sottoposte al trattamento termico 
10 12 06  Stampi di scarto 
10 12 08  Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 
10 12 13 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
10 13 04 Rifiuti di calcinazione e d’idratazione della calce 

10 13 11 Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelle di cui alle voci 10 13 09, 
10 13 10 

10 13 14 Rifiuti e fanghi di cemento 
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16 11 02 Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da 
quelli di cui alla voce 16 11 01 

16 11 04 Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla 
voce 16 11 03 

16 11 06 Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 
16 11 05 

17 01 01 Cemento  
17 01 02  Mattoni  
17 01 03 Mattonelle e ceramica 
17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06  
17 02 02  Vetro  
17 03 02 Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 
17 05 04 Terre e Rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
17 05 06 Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 
17 05 08 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 

17 09 04  Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelle di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 
17 09 03 

19 03 07 Rifiuti solidificati diversi da quelli dì cui alla voce 19 03 06 
19 08 02 Rifiuti dell'eliminazione della sabbia 
19 08 14 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 
19 12 02 Metalli ferrosi 
19 12 09 Minerali (sabbia e rocce) 
19 13 02 Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 
19 13 04 Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 

19 13 06 Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 
19 13 05 

20 02 02 Terra e rocce 

 

3.2 MATERIALI DI RIEMPIMENTO DELLA PARTICELLA 385 

Qualora non intervenissero variazioni nella destinazione d’uso della ex particella 385 (si veda in 
merito in premessa), tale porzione verrà coltivata non con i suddetti rifiuti ma con i materiali 
previsti dal d.lgs. n. 117 del 30/05/08, come recepito con D.G.P. n. 1850 del 26/10/15, ovvero: 

- rifiuti di estrazione come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 117/2008, in 
conformità all’autorizzazione vigente della cava ed alle previsioni del piano di gestione 
dei rifiuti di estrazione; 

- sottoprodotti nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 184-bis del D.Lgs n. 152/2006); 
- materiali da scavo gestiti come sottoprodotti secondo la normativa statale vigente 

(D.P.R. 120 del 13/06/17); 
- materie prime provenienti anche da operazioni di recupero di rifiuti autorizzate, ovvero il 

c.d. end of waste di cui all’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 (a titolo di esempio si riporta 
in Appendice 2 alla presente relazione un materiale marcato CE, prodotto a partire da 
rifiuti, che potrà essere utilizzato nella coltivazione del suddetto settore della discarica); 

- rifiuti ammessi dal D.M. 05/02/98 per le operazioni di recupero R10, anche autorizzati 
con procedura ordinaria, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa statale e 
provinciale vigente. 

Per le modalità di coltivazione di tale particella si rimanda ai paragrafi successivi. 
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3.3 DEROGHE AI SENSI DELL’ART. 10 DEL D.M. 27.09.2010 

Alla luce dei risultati dell’Analisi di Rischio allegata al Progetto Definitivo (ns. rif. 036_Analisi di 
rischio), a cui si rimanda per ogni chiarimento, si richiede l’ammissibilità di rifiuti aventi le 
caratteristiche di eluato e di sostanza organica riportate nelle tabelle che seguono.  

Tabella 3.2: Concentrazioni richieste in deroga sugli eluati  

PARAMETRO 

LIMITE SOGLIA FISSATO DAL D.M. 
27.09.2010 ART. 5 TAB.2 PER RIFIUTI 

INERTI 
 

[mg/l] 

CONCENTRAZIONE LIMITE RICHIESTA 
IN DEROGA  

 
[mg/l] 

Arsenico 0,05 0,15 

Bario 2 2,4 

Cadmio 0,004 0,012 

Cromo totale 0,05 0,15 

Rame 0,2 0,6 

Mercurio 0,001 0,003 

Molibdeno 0,05 0,15 

Nichel 0,04 0,12 

Piombo 0,05 0,15 

Antimonio 0,006 0,018 

Selenio 0,01 0,03 

Zinco 0,4 1,2 

Cloruri 80 240 

Fluoruri 1 3 

Solfati 100 300 

TDS 400 1.200 

 

Tabella 3.3: Limiti di accettabilità per i composti organici  

PARAMETRO 
LIMITE SOGLIA FISSATO DAL D.M. 

27.09.2010 ART. 5 TAB.3 PER RIFIUTI 
INERTI 

CONCENTRAZIONE LIMITE RICHIESTA IN 
DEROGA 

 [mg/kg] [mg/kg] 

TOC 30.000 60.000 

 

3.4 CONSIDERAZIONI SUL CONTENUTO DI AMIANTO NECESSARIO A 
CLASSIFICARE I RIFIUTI COME INERTI  

Risulta evidente che i rifiuti per rientrare nella definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), 
debbano risultare non contaminati da amianto. 
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Tale prescrizione deriva dall'art. 5, comma 3, del d.m. 27/09/2010 che pone un divieto allo 
smaltimento nelle discariche d'inerti dei rifiuti contaminati o contenenti amianto: “... in quantità 
tale da aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica 
appartenente ad una categoria diversa”. 

II dettato normativo, tuttavia, non specifica Ia concentrazione oltre Ia quale si concretizza 
l'aumento del rischio per l'ambiente ed è quindi necessario smaltire tali rifiuti in una discarica di 
categoria superiore. Dalla lettura testuale non emerge l'accezione di assoluta esclusione della 
presenza di amianto e, del resto, ogni metodo di prova o di analisi pone necessariamente un 
limite di quantificazione al di sotto del quale non si può escludere Ia presenza della sostanza 
ricercata. Si propone, quindi, anche in considerazione di quanto affermato in altre realtà 
presenti sul territorio nazionale (D.g.r. Lombardia 07/10/2014, n. 2461), di considerare un rifiuto 
contenente o contaminato da amianto quando lo stesso sia classificabile come pericoloso, ossia 
quando l'amianto in esso contenuto sia uguale o superiore allo 0,1% in peso secondo quanto 
stabilito al punto 3.4 dell'Allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/06, con riferimento ai limiti per Ia 
classificazione dei rifiuti pericolosi contenenti sostanze cancerogene (categoria 1 o 2). 
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4 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E GESTIONALI 
DELL’IMPIANTO DI DISCARICA 

4.1 CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE DEL COMPLESSO IN PROGETTO 

Il progetto prevede la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti con l’utilizzo di parte delle 
reti tecnologiche attualmente a servizio delle attività di cava. Le due attività, tuttavia, saranno 
sempre ben distinte, in quanto i lotti della discarica verranno separati dal resto della cava con 
recinzioni mobili che verranno spostate con il procedere della costruzione dei lotti. In sostanza, 
le due installazioni avranno in comune solo la viabilità di accesso. 

Le caratteristiche planimetriche del complesso sono indicate in Tavola 6 (piano di posa 
dell’impermeabilizzazione del fondo e delle scarpate), in Tavola 7 (piano di posa dei rifiuti) e 
nella tabella a seguire. 

La superficie di territorio complessiva interessata dall’intervento, secondo la delimitazione della 
recinzione perimetrale, è pari a circa 120.000 m2, come specificato nella tabella riportata di 
seguito. 

 

Tabella 4.1: Caratteristiche planimetriche dell’impianto. 

SUPERFICIE DISCARICA DI PROGETTO U. M.  

Superficie discarica a bordo vasca (proiezione alla quota dell’area servizi) m2 105.600 

Superficie area servizi esistente e zona dedicata allo stoccaggio del percolato m2 4.400 

Superficie discarica adibita a pista perimetrale, aree verdi perimetrali ecc. m2 9.100 

Superficie complessiva della discarica m2 119.100 

4.2 STERRI E RIPORTI 

Per la realizzazione delle geometrie riportate nella Tavola 6 relativa al “piano posa argilla” sarà 
necessario effettuare dei rimodellamenti del fondo e delle scarpate, spostando altresì le vasche 
limi della cava dalla loro attuale posizione. Tali rimodellamenti implicheranno la riprofilatura 
delle scarpate e delle geometrie del fondo, con il riutilizzo in sito delle terre movimentate e con 
l’apporto di materiali ai sensi di legge provenienti dall’esterno per raggiungere le geometrie di 
progetto.  

La figura riportata di seguito evidenzia le zone che saranno interessate da movimenti terra. 
Sulla base dei calcoli eseguiti si stima che saranno prodotti 41.000 mc di materiale di sterro a 
fronte di una necessità di 171.000 mc di riporti. Nelle successive tabelle vengono riportate le 
caratteristiche minime richieste ai materiali posati provenienti dall’esterno. 

Per maggior cautela ai fini di protezione della falda, il materiale posato per l’innalzamento del 
piano posa argilla e il rimodellamento delle scarpate fino a quota 143 m s.l.m. rispetterà i limiti 
di cui Tab.1 Col. A “Suoli ad uso verde pubblico, privato e residenziale” dell’All. 5, Titolo V del 
D. Lgs.152/06, mentre oltre tale quota e lungo le sponde rispetterà i limiti di colonna B “Siti ad 
uso commerciale e industriale”. 

Nella riprofilatura del fondo e delle sponde potranno essere utilizzate anche materie prime 
provenienti da operazioni di recupero di rifiuti autorizzate (c.d. end of waste di cui all’art. 184-ter 
del D.Lgs. 152/2006). 
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Figura 4.1: Definizione delle aree di sterro (in giallo – ocra) e di riporto (in rosso – arancio) rispetto al piano 
di posa dell’argilla dell’impermeabilizzazione 

 

Tabella 4.2: caratteristiche minime dei materiali di regolarizzazione e innalzamento piano posa argilla 

PARAMETRO VALORI DI RIFERIMENTO RIFERIMENTO TECNICO  

Descrizione e classificazione 
Materiale granulare classificabile nei 
gruppi A1, A3, A2-4, A2-5 

ASTM D422 

UNI EN 10006 

UNI EN ISO 14688-1 

Contenuto di passante al setaccio 
200 ASTM (0.075 mm UNI) ≤ 35% 

CNR BU n. 23 

ASTM D422 

Limiti di Atterberg sulla frazione 
passante al setaccio di luce 0,425 
mm 

IP < 10 
UNI EN ISO 17892-12 

ASTM D4318 
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4.3 DEFINIZIONE LIVELLO PIEZOMETRICO DI RIFERIMENTO PER LA 
PROGETTAZIONE DELLA VASCA DI STOCCAGGIO DEFINITIVO  

La caratterizzazione idrogeologica dell’area è descritta nella Relazione geologica, idrogeologica 
e geotecnica 1)). Ad essa si fa riferimento per la definizione del livello di massima escursione 
della falda locale freatica e della stabilità delle scarpate, elementi principali per la progettazione 
della vasca di stoccaggio dei rifiuti. 

Il franco di sicurezza di 1,5 metri richiesto della normativa vigente (D.lgs 36/03) è rispettato per 
tutta la vasca. 

 

Tabella 4.3: Confronto tra minima quota piano posa barriera e massima altezza di falda. 

QUOTA METRI S.L.M.M. 

Minimo piano posa argilla in ogni lotto 143,5 

Massima risalita della falda 142  

Franco di soggiacenza 1,5 metri 

 

4.4 CARATTERISTICHE PLANIALTIMETRICHE DELLA VASCA 

La superficie e le quote dei lotti al piano di posa argilla e rifiuti, sono illustrate in Tavola 6 e in 
Tavola 7, nonché riassunte nella successiva tabella. 

 

Tabella 4.4: Caratteristiche plani-altimetriche dei lotti. 

LOTTO 

SUPERFICIE A 

BORDO VASCA 
(M2 A QUOTA P.C. 

AREA SERVIZI) 

SUPERFICIE FONDO 
PIANO POSA RIFIUTI 

(M2) 

VOLUME 
(SEZIONI A 90°) 

(M3) 

QUOTA FONDO 
POSA RIFIUTI 
(M S.L.M.M.) 

    min      max 
1 18.900 13.200 429.500 144 – 145 

2 17.300 15.600 454.000 144 – 145 

3 20.200 16.100 228.000 144 – 145 

4 20.600 11.400 481.000 144 – 145 

5 17.300 12.400 413.500 144 – 145 

6 11.300 5.900 60.000 144 – 144,5 

Totale 105.600 74.600 (esclusi argini) 2.066.000 144 – 145 

 

Le scarpate della vasca saranno realizzate con pendenze massime di 34°sui lati est e sud, 30° 
sul lato ovest. Tali pendenze risultano idonee a garantirne la stabilità e la corretta posa dei 
sistemi di impermeabilizzazione (si rimanda alla relazione geologica e geotecnica di progetto). 
La stesura dello strato di impermeabilizzazione avverrà su fondo e sponde di tutta la discarica. 
Sulle sponde lo strato di impermeabilizzazione sarà posato per fasi successive di altezza pari a 
circa 5 m, con il procedere della coltivazione del lotto. Verrà garantito sempre un franco di 
almeno 2 metri tra la quota di conferimento del rifiuto e la sommità dell’impermeabilizzazione (a 
meno ovviamente della fase di coltivazione in elevazione rispetto al piano campagna). 
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Si rimanda alla relazione geologica di progetto per l’analisi di stabilità delle scarpate. 

Al piano di fondo dei lotti è stata conferita una pendenza dell’ordine del 1-2% per ottimizzare lo 
scorrimento delle acque verso i pozzi di raccolta del percolato. 

4.5 PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE 

4.5.1 Caratteristiche planialtimetriche della discarica a fine recupero ambientale 

Le morfologie della discarica a fine conferimento rifiuti, e a copertura finale completate, sono 
riportate rispettivamente in Tavola 8 e Tavola 9. Tali morfologie sono finalizzate a garantire un 
ottimo allontanamento delle acque meteoriche che ricadono sulla superficie  

A fine conferimento (prima dei cedimenti attesi) la quota massima di colmo rifiuti sarà pari a 
177,50 m.s.l.m.m. Con il pacchetto di copertura la quota massima della morfologia finale sarà 
pari a 179,50 m.s.l.m.m. 

A causa della variazione di quota del piano campagna circostante la discarica, l’elevazione 
della stessa sarà di diversi metri a seconda del punto considerato. In questo senso, la copertura 
è stata progettata in modo da avere un’altezza confrontabile a quella della SP90 nel punto 
corrispondente all’angolo nord-ovest della calotta sommitale. 

È prevista una configurazione con pendenza media in calotta del 5%, con lo scopo di garantire 
un regolare allontanamento delle acque senza rendere difficoltosi gli approntamenti e la 
gestione delle opere a verde. 

Sulla base dell’esperienza acquisita sulle tipologie di rifiuti in istanza e considerando 
cautelativamente i margini di incertezza per variabilità del mercato rifiuti, il cedimento previsto 
dopo la chiusura della discarica è dell’ordine del 2%. 

In entrambe le configurazioni progettuali presentate le morfologie di fine coltivazione e di 
recupero ambientale sono le medesime. 

4.5.2 Progettazione paesaggistica 

Il progetto di ripristino ambientale intende cogliere l’occasione del riempimento della cava, per 
ricostruire, dal punto di vista paesaggistico, il tessuto agricolo di questa porzione di territorio. 

La lettura finale che si vuole ottenere è quella di un continuum percettivo di paesaggio agricolo, 
con l’unica eccezione che l’area risulterà leggermente in rilievo rispetto all’interno.  
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Figura 4.2: concept del progetto paesaggistico 

 

Per ottenere questo effetto sono state previste delle piantumazioni sul corpo della discarica che 
spesso riprendono e continuano i tracciati dei percorsi interpoderali circostanti, riproducendo la 
texture dei campi coltivati a vigneto e riproponendone la geometria dei filari. Questi segni 
geometrici hanno lo scopo di annullare percettivamente, per quanto possibile, la forma 
planimetrica della cava attuale e del futuro corpo discarica che inevitabilmente si pongono come 
interruzioni del disegno del territorio. 

Il rilievo, invece, dovrà essere colto anch’esso come opportunità, sia vedutistica che funzionale. 
Dalla sommità dell’area recuperata potrà essere osservato e fruito visivamente il territorio 
circostante, soprattutto l’alveo dell’Adige. La sommità peraltro è costituita da un’ampia 
superficie piana quindi potrà essere anche sfruttata per esigenze temporanee in accordo con le 
autorità territoriali (es. base operativa protezione civile, eventi, fiere, etc). 

Premesse questa intenzione, il progetto è stato redatto prevedendo una pista di servizio 
perimetrale e una pista che sale molto dolcemente fino alla sommità dell’area, a partire dall’area 
servizi e di ingresso. Queste piste saranno realizzate in terra battuta e calcestre. 

Il resto della copertura sarà realizzato a prato con idonea miscela di graminacee e leguminose, 
mentre le piantagioni sono state scelte secondo i principi sopra descritti e l’idoneità delle 
caratteristiche delle specie stesse: filari lineari in continuità coi tracciati costituiti da Frangola o 
Palle di Neve e filari in serie che richiamano in vigneti costituiti da arbusti di Rosa Canina. 

Nelle fasce perimetrali lungo la SP90, l’approccio è stato tradizionale secondo i principi della 
mitigazione dell’impatto visivo. Sono state infatti previste delle zone o fasce boscate con alberi 
e arbusti alla base, più o meno dense che rendano meno visibili i segni ‘industriali’ più evidenti 
quali serbatoi, recinzioni e strutture di servizio e ancora una volta, la discontinuità 
paesaggistica. Queste mitigazioni saranno realizzate con Carpini, Tigli, Peri e Sambuchi. 
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Sul perimetro nord a confine con la cava ancora in coltivazione si auspica un processo di 
recupero per quanto possibile simile per ripristinare nel lungo periodo l’integrità e omogeneità 
paesaggistica del territorio. 

4.6 PIANO DI GESTIONE 

Il piano di gestione operativa della discarica è illustrato in Tavola 15. Il progetto ha tenuto in 
considerazione la presenza dell’impianto di lavorazione inerti presente a fondo cava e di tutte le 
installazioni e reti ad esso collegate, permettendone l’utilizzo per il maggior tempo possibile 
compatibilmente con le esigenze di coltivazione della discarica. Le due attività verranno 
comunque gestite in maniera totalmente separata, come meglio spiegato nel paragrafo 4.11. A 
tal fine, la discarica verrà approntata e coltivata per lotti successivi. 

Si prevede una vita minima della discarica di circa 10 anni, considerando la sola gestione 
operativa, in base ai seguenti dati: 

 volume complessivo del corpo discarica: 2.066.000 m3; 

 conferimenti annuali: circa 200.000 m3/anno (400.000 t/anno considerando una densità 
media di compattazione pari a 2 t/m3); 

 conferimenti giornalieri su 250 giorni lavorativi/anno: mediamente 64 camion (128 
transiti) con picchi di 128 camion di conferimento (256 transiti). Nella giornata di picco 
potranno essere abbancati ipoteticamente 1.667 m3/giorno (pari a circa 3.333 t/giorno 
con densità pari a 2 t/m3). 

La costruzione e gestione dell’impianto porta ad una successione di attività che riguardano 
l'approntamento della barriera di impermeabilizzazione, il conferimento dei rifiuti e il ripristino 
ambientale finale. Tali fasi si succedono in modo sequenziale secondo quanto illustrato nella 
successiva figura come diagramma di Gantt.  

La durata dei lavori di approntamento di ogni lotto della discarica è stimata in un massimo di 4 
mesi. 

Ogni lotto una volta entrato in gestione resterà in tale fase per quasi tutta la durata di vita della 
discarica. Ovviamente, nella gestione del singolo lotto, è possibile che i conferimenti vengano 
sospesi per un determinato periodo di tempo e vengano ripresi successivamente, ad esempio, 
per attendere che il lotto adiacente raggiunga delle quote tali da permettere la coltivazione con 
fronti di abbancamento ottimali dal punto di vista della sicurezza (si rimanda alla relazione 
geologica, ns. rif. 029_Relazione_geologica) per la definizione dei fronti di abbancamento 
stabili). 

Durante la coltivazione è previsto l’utilizzo di teli polimerici (LDPE, PP o materiali equivalenti) 
per il capping provvisorio di settori di discarica o per la protezione delle sponde da fenomeni di 
erosione dovuta ad acque meteoriche. Dei teli provvisori potranno altresì essere posati nelle 
prime fasi della coltivazione dei lotti per settorializzarli idraulicamente in modo tale che le acque 
che precipitano nelle porzioni della cella non coltivate potranno essere raccolte e gestite come 
acque meteoriche pulite in quanto non entrate in alcun modo a contatto con i rifiuti. 

L’abbancamento dei rifiuti all'occorrenza sarà effettuato omogeneizzandoli allo scarico con 
quelli già presenti nel corpo rifiuti, per migliorare le prestazioni geotecniche dell'ammasso. 

I lotti verranno approntati seguendo la numerazione presente in progetto. Eventuali modifiche 
nella cronologia di approntamento dei lotti verranno valutate in fase di gestione operativa e, nel 
caso, verranno comunicate tempestivamente alle autorità competenti. 

È prevista la realizzazione del recupero ambientale, per lotti successivi, in circa un anno. 
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Si ipotizza un periodo di post- gestione di 4 anni. In ogni caso, la post-gestione durerà fino 
all’esaurirsi della produzione di percolato e il verificarsi di cedimenti del corpo rifiuti. 

Figura 4.3: Piano di gestione - Diagramma di Gantt diviso per quadrimestri 

4.6.1 Modalità di coltivazione della particella 385 

Come già chiarito, qualora non intervenissero variazioni nella destinazione d’uso della ex 
particella 385, tale porzione verrà coltivata con materiali previsti dal d.lgs. n. 117 del 30/05/08, 
come recepito con D.G.P. n. 1850 del 26/10/15. È prevista comunque l’impermeabilizzazione 
del lotto contenente tali materiali ai fini di una maggior protezione della falda. Infatti, le 
geometrie di progetto non varieranno in alcun modo qualora nel futuro venisse effettuata una 
procedura di localizzazione per tale particella, ma varierebbero i materiali conferiti. 

La separazione tra i materiali di cui alla D.G.P. 1850/2015 e i rifiuti oggetto di coltivazione in 
discarica verrà effettuata con un TNT di grammatura pari a 1.200 g/m2 come da schema 
tipologico riportato di seguito. Tale schema di coltivazione garantisce che vengano smaltiti rifiuti 

inerti ai sensi di legge (d.lgs. 
36/2003) unicamente sulla 
particella 600. 

Le modalità di gestione della 
discarica garantiranno la 
presenza dei suddetti materiali 
lungo tutta la proiezione 
verticale dell’ex particella 385. 
Ovviamente, tali materiali 
verranno posati anche 
esternamente alla mera 
proiezione della particella, per 
garantire un corretto angolo di 
coltivazione che, a sua volta, 
sarà differente in funzione della 
velocità di coltivazione della 
discarica con i rifiuti inerti: 
quanto più la coltivazione con 
rifiuti inerti e con materiali di cui 
alla DGP 1850/2015 procederà 

Figura 4.4: Simulazione 3D della coltivazione dell’ex particella F385 
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di pari passo, tanto più sarà possibile addossare la coltivazione degli inerti verso il limite della 
particella; al contrario, minore sarà l’apporto di rifiuti inerti, maggiore sarà lo spazio occupato dai 
materiali di cui alla DGP 1850/2015 al fine di garantire un angolo di coltivazione corretto. La 
Figura 4.4 riporta il caso limite in cui vengono abbancati solo materiali ex DGP 1850/2015 
garantendo un angolo di coltivazione di 20°; in tal caso la volumetria massima di abbancamento 
sarà di 288.000 mc di materiale. La Figura 4.5 riporta invece una sezione tipologica della zona 
di separazione tra la zona coltivata a rifiuti e quella coltivata con materiali previsti dalla D.G.P. 
1850/2015: i rifiuti non verranno mai abbancati nella zona della particella 385, semai i materiali, 
per necessità di coltivazione, potranno essere abbancati in discarica. Le due zone saranno 
separate da un TNT da 1.200 g/mq per poterne distinguere il limite di separazione. 

Figura 4.5: schema tipologico di divisione tra la coltivazione della ex particella 600 e della ex particella 
385 (coltivazione contemporanea di rifiuti sulla ex P.F.600 e di non rifiuti sulla ex P.F.385) 

Dal punto di vista gestionale i materiali che serviranno alla coltivazione della particella 385 
saranno pesati presso la pesa della cava e non transiteranno sui rifiuti in quanto piste di 
ingresso alla zona di coltivazione della particella 385 saranno realizzate con materie prime 
provenienti da operazioni di recupero di rifiuti autorizzate, c.d. end of waste di cui all’art. 184-ter 
del D.Lgs. 152/2006, come ad esempio quello riportato in Appendice 2 alla presente relazione. 
La particella 385 sarà inoltre separata dalle zone di abbancamento di rifiuti attraverso una 
recinzione tipo Orsogril. 

Gli automezzi in ingresso all’impianto verranno forniti, presso l’ufficio pesa competente, di un 
chip da restituire all’uscita che tracci il percorso seguito dall’automezzo e il punto di scarico: in 
tale maniera ad ogni pesata effettuata in cava o in discarica sarà associato il tragitto eseguito 
dal mezzo e la zona di scarico. 
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Poiché l’impermeabilizzazione del fondo e delle pareti interesserà anche la particella 385, 
l’acqua derivante da fenomeni di ruscellamento e di infiltrazione nei materiali disposti all’interno 
di tale particella sarà convogliata, a maggior protezione delle matrici ambientali, allo stesso 
sistema di drenaggio ed allontanamento del percolato di discarica, senza distinzione sulle 
caratteristiche chimiche delle acque. Per le modalità di gestione del percolato si rimanda a 
paragrafo 4.9. 

4.6.2 Sintesi delle emissioni previste dal complesso 

Al fine di identificare le azioni progettuali che possono interferire con le matrici ambientali, nel 
presente paragrafo vengono sintetizzate, in forma tabellare, le attività origine di emissioni e 
vengono indicate le specifiche misure di mitigazione, previste in fase progettuale, di cui 
l’impianto di discarica sarà dotato al fine di limitarne eventuali impatti. Per tutti gli 
approfondimenti si rimanda allo Studio di Impatto Ambientale. 

 

Tabella 4.5: Stima delle emissioni previste per la discarica. 

Emissioni in fase liquida 
Settore Tipo di emissione  Stima quantitativi Mitigazioni 
Settori della discarica  Percolato prodotto 

all’interno della discarica 
Max 27.400 mc/anno 
ca 

Drenaggio, convogliamento alle cisterne 
percolato e utilizzo per bagnatura del rifiuto o 
smaltimento presso impianti autorizzati  

Aree impermeabili Acque meteoriche su 
superfici impermeabili 
durante la sola fase di 
gestione 

1.320 mc/a ca Separazione della prima pioggia e successiva 
disoleazione e stoccaggio temporaneo con 
riutilizzo interno o smaltimento presso impianti 
esterni. Le acque di seconda pioggia vengono 
inviate in subirrigazione. 

Impianto lavaggio ruote Acque di lavaggio 500 mc/a ca. Ricircolata. Auto-smaltimento fanghi 
WC Reflui 100 mc/anno ca. Trattamento in impianto esterno 
Emissioni in fase solida 
Settore Tipo di emissione  Stima quantitativi Mitigazioni 
Impianto lavaggio ruote Fanghi di sedimentazione Non quantificabili. Auto-smaltimento presso discarica 
Vasca di prima pioggia Sabbia Non quantificabili Auto-smaltimento presso discarica 
Vasca di prima pioggia Emulsioni oleose Non quantificabili Recupero presso impianti autorizzati 
Vasca Imhoff per reflui 
civili 

Fanghi Non quantificabili Recupero presso impianti autorizzati 

Emissioni in fase gassosa 
Attività Tipo di emissione Mitigazioni 
Traffico veicolare mezzi conferimento rifiuti discarica 
e smaltimento percolato: massimo 128 
camion/giorno; in media 64 mezzi per 250 giorni/anno 
per circa 120 mesi 

Sorgenti discontinue: 
emissioni gassose e 
emissioni polverose 

Pavimentazione aree di transito, impianto 
lavaggio ruote mezzi in uscita, bagnatura delle 
piste su rifiuto. 

Traffico veicolare mezzi per approntamento lotti: max 
18 mezzi giorno (per l’approntamento del lotto 4, più 
esteso) 

Sorgenti discontinue: 
emissioni gassose e 
emissioni polverose  

Umidificazione delle piste e pulizia dei piazzali, 
lavaggio ruote mezzi in uscita. 

Traffico veicolare mezzi per materiali di copertura 
lotti: massimo 60 mezzi/giorno per 12 mesi 

Sorgenti discontinue: 
emissioni gassose e 
emissioni polverose  

Umidificazione delle piste e pulizia dei piazzali, 
lavaggio ruote mezzi in uscita. 

Mezzi d’opera rifiuti (in fase di gestione): 1 mezzo (ad 
es. lama cingolata) 

Sorgenti discontinue: 
emissioni gassose e 
emissioni polverose 

Bagnatura dei rifiuti e delle piste interne, 
lavaggio ruote mezzi in uscita.  

Mezzi d’opera approntamento e/o copertura: 3 mezzi 
(ad es. 1 escavatore + 1 lama cingolata + 1 rullo) 

Sorgenti discontinue: 
emissioni gassose e 
emissioni polverose 

Umidificazione piste e pulizia dei piazzali 
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4.7 SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE 

4.7.1 Caratteristiche della barriera di confinamento 

Si prevede la realizzazione di un sistema impermeabilizzante completo di fondo e pareti con 
prestazioni più elevate di quanto previsto dal d.lgs. 13/01/2003 n.36. 

Sul fondo e sulle sponde della discarica si realizzerà un sistema di drenaggio e captazione del 
percolato con allontanamento verso i serbatoi di stoccaggio e successivo riutilizzo per 
operazioni di bagnatura dei rifiuti e delle piste interne al corpo della discarica nelle fasi di 
gestione operativa e post operativa dell’impianto. Per il dimensionamento e la gestione dei 
percolati si rimanda alla relazione idraulica (ns. rif. 030_Relazione_idraulica). I particolari del 
sistema di fondo della discarica sono riportati in Tavola 11. 

Il sistema di fondo è conforme ed è caratterizzato da prestazioni più elevate del minimo 
richiesto nelle disposizioni del D. Lgs. n.36 del 13/01/2003, grazie alla stratigrafia di seguito 
schematizzata in senso geometrico di posa. 

 

Tabella 4.6: Caratteristiche del sistema di impermeabilizzazione sul fondo e sulle sponde. 

STRATIGRAFIA (IN SENSO DI POSA) 

Rifiuto 

Materiale minerale compattato - spessore minimo 50 cm (in verticale sul fondo e in ortogonale sulle sponde) - 
K < 1x10-9 m/s  

Terreno naturale di fondo  

 

Le pendenze del fondo discarica saranno dell’1-2% circa per permettere alle acque di confluire 
presso i pozzi di sollevamento del percolato. 

La barriera di confinamento verrà posata sul fondo e sponde laterali a seguito delle operazioni 
di regolarizzazione. Il modulo (Md) ottenuto mediante prova di carico su piastra da 30 cm (rif. 
CNR n. 9/11.12.1967) sul fondo su cui verrà posata la barriera dovrà risultare superiore a 
25 MPa (secondo ciclo tra 250 e 350kPa). 

La barriera di impermeabilizzazione sarà costituita da terre limo-argillose definite per semplicità 
“argilla” nella presente relazione e nelle tavole di progetto. L’argilla dovrà essere lavorabile e a 
bassa permeabilità, secondo i seguenti parametri indicativi in Tabella 4.7. 

 

Tabella 4.7: Caratteristiche indicative del materiale minerale compattato sul fondo. 

PARAMETRO CARATTERISTICHE 

Descrizione: Terre limo-argillose 
Classificazione UNI-CNR10006:  A5, A6, A7 
Limiti di Atterberg:  IP≥12% 
Permeabilità in sito <1*10-9 m/s   (edometro con lettura ai gradini di carico di 2 Kg(cm2)) 

 

Sulle scarpate, l’argilla dovrà avere requisiti tali da garantire un idoneo comportamento nei 
riguardi della stabilità (a breve e lungo termine) oltre che nei riguardi della permeabilità, 
secondo i seguenti parametri indicativi. 
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Tabella 4.8: Caratteristiche indicative del materiale della barriera di confinamento in scarpata. 

PARAMETRO CARATTERISTICHE 

Descrizione: Terre limo-argillose 
Classificazione UNI-CNR10006:  A5, A6, A7 
Limiti di Atterberg:  IP≥10-15% 
Coesione efficace: >5-10 kPa   (prova TD-D o prova CD) 
Angolo di attrito secante: >26°   (prova TD-D o prova CD) 
Coesione non drenata >45 kPa   (Prove UU) 

Permeabilità in sito 
K<1*10-9 m/s   (edometro con lettura ai gradini di carico di 2, 4 
Kg(cm2)/boutwell/triassiale) 

 

L’impresa esecutrice potrà proporre materiali con parametri geotecnici differenti da quelli di 
riferimento, fermo restando il rispetto della permeabilità raggiungibile in situ, la lavorabilità del 
materiale e la garanzia della stabilità in scarpata. 

La compattazione dell’argilla posata potrà indicativamente essere eseguita mediante 5-8 
passate di rullo da 11 tonnellate, che dovrà operare in piano lungo direzioni parallele, 
garantendo una sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari almeno al 10% 
della larghezza del rullo. A fine posa la superficie di posa si dovrà presentare liscia.  

A protezione dello strato minerale compattato verrà posato un telo in materiale polimerico su 
tutta la superficie su cui insiste il sistema di impermeabilizzazione della discarica. 

4.7.2 Equivalenza ai sensi del d.lgs. 36/03 

L’equivalenza prestazionale viene valutata in termini di equivalenza del rapporto “Htot/K” dove: 

 Htot = altezza barriera geologica; 

 K = permeabilità. 

Valutando le stratigrafie in progetto, le prestazioni dei soli materiali minerali compattati 
garantiscono nel complesso una prestazione 50 superiore rispetto a quanto previsto dalla 
normativa nazionale (D.lgs. 36/2003) ovvero analoga a 50 metri di argilla con permeabilità 
K1x10-7 m/s. 

In fase di progettazione esecutiva, saranno valutate stratigrafie differenti per il solo fondo, in 
funzione dei materiali minerali reperibili sul mercato, a condizione che: 

- Lo spessore della stratigrafia non sia inferiore a 50 cm; 
- La permeabilità equivalente del pacchetto di impermeabilizzazione sia analoga a quella 

sopra definita. 

Una valida alternativa al pacchetto descritto in Tabella 4.6, per il solo fondo della discarica, 
viene definita nella tabella di seguito, schematizzandola in senso geometrico di posa. 
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Tabella 4.9: Caratteristiche del sistema di impermeabilizzazione alternativo sul fondo. 

STRATIGRAFIA (IN SENSO DI POSA) 

Rifiuto 

Materiale minerale compattato - spessore minimo 50 cm (in verticale sul fondo e in ortogonale sulle sponde) - 
K < 1x10-7 m/s  

Materassino bentonitico di spessore almeno 6 mm - K ≤ 1,2x10-11 m/s 

Terreno naturale di fondo  

 

L’utilizzo di un materiale più permeabile, accoppiato con un materassino bentonitico, 
permetterebbe di recuperare rifiuti prodotti dall’estrazione e lavorazione di pietra e minerali non 
metalliferi codice EER 010412 e 010413, attraverso l’effettuazione di un’operazione R5 
(riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) su 48.000 m3 di materiale, garantendo un netto 
risparmio di risorse naturali. 

In tale caso si confermano le caratteristiche di cui alla Tabella 4.7 e i valori da ottenere sul 
fondo con le prove di carico di piastra, ma si lascia all’impresa esecutrice autonomia decisionale 
sulla determinazione delle migliori condizioni di posa del pacchetto, a patto di aver cura: 

- di garantire i necessari sormonti nella posa del materassino bentonitico; 
- di non utilizzare mezzi meccanici a contatto diretto con la superficie del geocomposito. 

Anche in questo caso, a protezione dello strato minerale compattato verrà posato un telo in 
materiale polimerico su tutta la superficie su cui insiste il sistema di impermeabilizzazione della 
discarica. 

4.7.2.1 Specifica prove di collaudo 

Il collaudo dell’argilla verrà effettuato con la seguente procedura: 

 prelievo campione posato in sito; 

 determinazione della permeabilità K in laboratorio tramite prova edometrica con 
pressione di confinamento di 2 Kg/cm2, cautelativamente significativa delle condizioni di 
esercizio della barriera. 

4.7.2.2 Messa in opera argilla per impermeabilizzazione delle scarpate 

Sulle scarpate l’argilla verrà messa in opera a partire dal fondo, per fasi successive di altezza 
pari a massimo 5 metri. Lo spessore finito dello strato di impermeabilizzazione a contatto con il 
substrato geologico non dovrà essere inferiore ai 50 cm (misurati perpendicolarmente al piano 
di sviluppo della scarpata); la compattazione dovrà garantire una permeabilità K≤1*10-9 m/s e i 
parametri di stabilità in scarpata. 

L’argilla in scarpata dovrà inoltre essere adeguatamente protetta, eventualmente con telo in 
materiale polimerico (LDPE, PP, ecc.) ad evitare danneggiamenti dovuti a essicamento 
(fessurazione, ecc.) e/o all’azione dell’acqua piovana (soliflusso, erosioni, rammollimenti, ecc.). 

Le fasi di posa seguiranno le seguenti modalità di lavorazione a partire dal basso, a meno di 
proposte alternative che verifichino il rispetto dei parametri essenziali sopra esposti: 

 regolarizzazione della scarpata estesa dal basso verso l’alto per un’altezza di circa 5 
metri o altezze maggiori per le quali andrà comunque garantita la lavorazione in 
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sicurezza; durante le fasi di scotico e lavorazione si dovrà porre attenzione a non 
alterare gli equilibri geotecnici delle sponde; 

 formazione di cunette provvisorie di allontanamento di eventuali acque di precipitazione 
meteorica a monte del piano posa argilla e predisposizione di altri sistemi atti a 
proteggere la zona di lavoro prima e successivamente l’area impermeabilizzata da 
possibili ruscellamenti; 

 posa dell’argilla con escavatore cingolato per strati finiti di 25 cm, fino a raggiungere la 
sommità della scarpata per un’altezza di circa 4m; 

 regolarizzazione dello strato posato e protezione dello stesso dagli agenti atmosferici 
con telo leggero o altri sistemi provvisori. 

4.7.2.3 Messa in opera argilla per impermeabilizzazione del fondo 

Le fasi di posa seguiranno le seguenti modalità di lavorazione: 

 Sul piano di imposta della discarica esistente, livellato a bassa pendenza, l’argilla sarà 
posata e compattata in strati finiti di 20 cm, dovrà presentarsi omogenea senza vistose 
variazioni granulometriche (colore) e del contenuto d’acqua e privo di zolle. 

 La compattazione dovrà avere luogo in presenza di materiali con contenuto d’acqua 
prossimo all’ottimo determinato mediante prove AASHO mod. (-7% - +20% rispetto al 
valore dell’ottimo di proctor mod. di riferimento) fino all’ottenimento di una densità in sito 
uguale o superiore al 90% e/o una permeabilità K<1x10-9 m/s.  

 Qualora il materiale alla stesa presentasse una percentuale di umidità oltre il range 
prefissato, l’impresa sarà tenuta a rilavorare il materiale tramite operazioni di bagnatura 
ovvero di asciugatura seguite dal rimescolamento del materiale stesso 

La verifica diretta dello spessore dello strato posato sarà effettuata tramite sondaggi o sistemi 
ritenuti idonei, con una frequenza minima di quattro prove ogni 10.000 m2 dello strato finito. 

4.8 SISTEMA DI DRENAGGIO E CONTROLLO DEL PERCOLATO 

Il sistema di drenaggio sul fondo della vasca è costituito da una rete di tubazioni in HDPE 
D=200 mm con coronamento di ghiaia che convoglia il percolato con pendenze minime 
dell’ordine del 1% verso la zona depressa ove si trova il pozzo di raccolta del percolato; una 
stazione di sollevamento idraulico trasferisce il percolato ai serbatoi di stoccaggio con riutilizzo 
per la bagnatura dei rifiuti e della viabilità o smaltimento all’impianto di trattamento. 

La disposizione planimetrica delle tubazioni che costituiscono la rete drenante del percolato e i 
particolari sono raffigurati in Tavola 11. 

4.8.1 Pozzi di raccolta del percolato  

Per i pozzi di raccolta del percolato, uno per ogni lotto, si prevede una tipologia costruttiva del 
tipo “verticale”, come visibile dalle tavole di progetto. 

I pozzi saranno costituiti da anelli in cls drenanti prefabbricati (diametro = 1,5 m; spessore = 20 
cm), posizionati su una platea in cls fibrorinforzato o simili poggiata su uno strato di argilla 
compattata e un materassino bentonitico. Nel getto della platea in cls verranno inserite delle 
tubazioni per permettere al percolato sul fondo di raggiungere l’alloggiamento della pompa, 
garantendo battente zero sul fondo della discarica. Sul piano di appoggio della platea in cls, 
oltre alla classica configurazione degli strati del sistema di impermeabilizzazione e drenaggio, si 
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prevede il posizionamento di un opportuno sistema protettivo costituito da geogriglie e 
geotessuti con funzione di protezione meccanica aggiuntiva.  

Gli anelli verranno posizionati per fasi successive di max 5 m in altezza, corrispondenti agli 
strati di avanzamento del rifiuto conferito. Prima del conferimento dei rifiuti verrà posato un 
coronamento di materiale drenante grossolano attorno agli anelli (spessore min = 1 m), con 
funzione drenante e di stabilizzazione laterale del pozzo. Tale materiale potrà essere di origine 
naturale oppure potrà essere lo stesso rifiuto smaltito nel lotto scelto in base alle caratteristiche 
granulometriche. 

All’interno del pozzo, su una flangia in HDPE a protezione dell’argilla, sarà alloggiata la pompa 
per il sollevamento del percolato ed il trasferimento alle cisterne di stoccaggio. Il sistema sarà 
dotato di conta-litri per monitorare l’emungimento del percolato. 

4.9 STOCCAGGIO E RIUTILIZZO DEL PERCOLATO 

4.9.1 Tubazioni di drenaggio del percolato 

La rete di drenaggio consentirà il rapido e totale convogliamento del percolato che giunge al 
fondo del lotto della discarica attraverso lo strato di rifiuti sovrastante fino ai pozzi di raccolta. 
Da qui il percolato viene estratto dal corpo discarica per mezzo di un adeguato sistema di 
pompaggio e inviato attraverso un collettore ai serbatoi di stoccaggio. 

Il parametro essenziale per il dimensionamento della rete di drenaggio ed in particolare per la 
definizione delle densità di drenaggio, delle pendenze e dei diametri di progetto delle tubazioni 
che costituiscono la rete, è rappresentato dalla massima portata specifica affluente alla rete di 
drenaggio. Il valore di tale portata è determinato, oltre che dall’afflusso meteorico e dal 
contenuto di umidità del rifiuto, dalle caratteristiche di permeabilità dello stesso. 

Resta inteso che le tubazioni macro-fessurate annegate all’interno dello strato drenante hanno 
la funzione di coadiuvare il convogliamento del percolato verso il pozzo, ma una portata di gran 
lunga maggiore interessa lo strato drenante stesso. 

Il dimensionamento delle tubazioni che costituiscono la rete di drenaggio è effettuato sulla base 
di esperienze pratiche di progettazione e a dati di letteratura che suggeriscono diametri interni 
non inferiori ai 200 mm, misura che nel caso specifico è stata adottata come diametro nominale 
per i collettori.  

Essi saranno costituiti da tubazioni in HDPE, macro-fessurate lungo i 2/3 superiori della 
circonferenza, con superficie forata pari a circa il 3% e larghezza delle fessure superiore a 
5 mm. Tutte Le tubazioni, compresi i pezzi di raccordo, dovranno essere conformi alle Norme 
UNI EN 12201 con una Standard dimension ratio pari a 17 (SDR 17). 

Le pendenze della rete di tubazioni sono dell’ordine del 1%. 

I diametri adottati, associati alle pendenze di progetto, sono in grado di smaltire le portate 
affluenti alla rete una volta avviata la fase di riempimento della discarica dal momento che il 
rifiuto sovrastante il sistema di drenaggio, come osservato in precedenti esperienze in impianti 
analoghi, realizza un notevole effetto di laminazione delle portate affluenti alla stessa.  

4.9.2 Sistema di evacuazione del percolato 

Si prevede l’impiego di pompe di tipo sommerso, per liquidi corrosivi da calarsi all’interno dei 
pozzi. 

Le pompe saranno inoltre dotate di sonde inox complete di cavo da posizionare sul tubo di 
aspirazione per l’attacco e stacco automatico delle stesse. 
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È previsto il controllo dei volumi prodotti dai singoli lotti a mezzo di apposito flussimetro 
collegato alle tubazioni di mandata. 

Il trasferimento del percolato dai pozzi di raccolta alle relative cisterne di stoccaggio avverrà 
mediante apposite tubazioni che correranno prima sul corpo rifiuti poi in canalette ispezionabili 
all’interno dell’area di movimentazione del percolato, fino ai serbatoi di stoccaggio 

4.9.3 Stoccaggio del percolato 

Il dimensionamento dell’impianto di stoccaggio provvisorio del percolato si è basato sia su 
aspetti tecnici connessi alla produzione del percolato all’interno dei lotti, sia su scelte di 
carattere gestionale. La stima di produzione del percolato è illustrata in Relazione idraulica (ns. 
rif. 030_Relazione_idraulica). Il sistema di stoccaggio, costituito da 10 cisterne da 40 m3 in 
vetroresina, è illustrato in Tavola 17. 

Vista la produzione media esposta in Relazione idraulica, i volumi di stoccaggio garantiscono 
un tempo di riempimento utile alla corretta gestione del percolato (garanzia di allontanamento 
del percolato raccolto), trascurando cautelativamente la riduzione imputabile al riutilizzo dei 
liquidi previsto per la bagnatura del rifiuto e delle piste interne al corpo rifiuti.  

 

Figura 4.6: Sistema di stoccaggio del percolato 

4.9.4 Riutilizzo e allontanamento del percolato 

Si prevede il riutilizzo di parte del percolato per eseguire la bagnatura del rifiuto in fase di 
gestione operativa.  

Il ciclo del percolato sarà pertanto: 

 produzione per infiltrazione delle acque meteoriche sul fronte aperto di discarica; 

 estrazione dal fondo vasca mediante sistema di pompaggio con rilancio ai serbatoi di 
stoccaggio; 

 riutilizzo per bagnatura rifiuto e contenimento delle polveri; 

 smaltimento del percolato in eccesso presso impianti autorizzati. 
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4.10 SISTEMA DI COPERTURA FINALE E RECUPERO AMBIENTALE 

4.10.1 Stratigrafia del sistema 

Lo schema stratigrafico-costruttivo del sistema di copertura adottato per il corpo rifiuti fuori terra 
è illustrato graficamente in Tavola 13 ed è costituito dagli elementi indicati in senso geometrico 
di posa in Tabella 4.10. 

 

Tabella 4.10: Sistema di copertura definitiva del corpo rifiuti. 

STRATIGRAFIA (IN SENSO GEOMETRICO) 

Strato di terreno di copertura per la crescita della vegetazione, la massimizzazione dell’evapotraspirazione e la protezione 

dell’impermeabilizzazione sottostante dai fenomeni di gelo-disgelo e dai fenomeni di essiccamento - Spessore minimo cm 100. 
Strato di drenaggio costituito da materiale inerte di granulometria 2-30 mm (nelle zone sub-pianeggianti) – Spessore 50 cm; 

Geocomposito drenante (nelle zone con pendenze maggiori di 10°). 

Strato di impermeabilizzazione minerale in argilla di conducibilità idraulica K<=1 x 10-7 m/s - Spessore 50 cm 

Strato di regolarizzazione con rifiuto selezionato (all’interno delle geometrie del corpo rifiuti) - Spessore variabile 

 

Nell’ottica di contenimento delle risorse naturali, il materiale inerte che costituisce lo strato di 
drenaggio superficiale sarà costituito da scorie selezionate (prodotto EOW oppure Codice EER 
100202). In particolare, nel caso venissero utilizzati rifiuti, si configurerà una operazione R5 
(riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) che verrà effettuata su un quantitativo pari a 
20.000 m3 di rifiuti non pericolosi. 

Con la stessa motivazione verrà valutato in fase esecutiva l’utilizzo per l’impermeabilizzazione 
di sottoprodotti, materiali EOW oppure rifiuti prodotti dall’estrazione e lavorazione di pietra e 
minerali non metalliferi codice EER 010412 e 010413. Anche in tal caso, nel caso venissero 
utilizzati rifiuti, si configurerà una operazione R5 (riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) 
che verrà effettuata su un quantitativo pari a 51.000 m3 di rifiuti non pericolosi. 

4.10.2 Sistema di smaltimento acque meteoriche in fase di post-gestione 

La conformazione prevista per la calotta è tale da assicurare una corretta raccolta e un 
adeguato allontanamento delle acque meteoriche. 

Essendo lo strato di copertura definitiva del corpo rifiuti impermeabilizzante, è previsto un 
apposito sistema atto ad intercettare e trasferire le acque meteoriche, costituito dai seguenti 
elementi: 

- canalette perimetrali principali (dimensionamento in Relazione idraulica, ns. rif. 
030_Relazione_idraulica); 

- rete di cunette, ubicate sulla superficie della discarica ottenute mediante sagomatura del 
terreno di copertura, protetta con biostuoie e collegate alle canalette perimetrali 
principali mediante embrici in scarpata. 

Le cunette e le canalette perimetrali avranno pendenze e dimensioni variabili, in funzione della 
loro posizione e della morfologia perimetrale. 

Le acque intercettate saranno infine convogliate dalle canalette perimetrali in manufatti di 
raccordo e da qui saranno poi collettate verso il sistema di dispersione. 
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Figura 4.7: fase di posa biostuoia su cunette Figura 4.8: fase di posa embrici in scarpata 

 

A monte del sistema di dispersione verrà predisposto un pozzetto di campionamento ai fini delle 
verifiche analitiche di legge. 

4.10.3 Ripristino ambientale 

Una volta realizzato lo strato di copertura è previsto il recupero a verde. Il progetto del recupero 
e ripristino finale a verde dell’area dei lotti è descritto in Tavola 12 e nel Piano di ripristino 
ambientale (ns. rif. 034_Piano_recupero-ambientale). 

In Tavola 5 è presentato il progetto di recupero dell’area attualmente autorizzato nell’ambito 
delle operazioni di cava. Contestualmente all’iter di giudizio di compatibilità ambientale e 
all’autorizzazione alla costruzione ed esercizio della discarica, si richiede lo stralcio dal Piano 
cave della porzione di area la cui destinazione d’uso, da progetto e da pianificazione 
comprensoriale vigente, ricade nell’ambito di competenza del settore rifiuti. 

Si evidenzia che il progetto di discarica risulta nettamente separato, mediante recinzione, dalla 
rimanente area estrattiva. 

Il recupero è stato progettato a verde per la fase di gestione post-operativa, ma la volontà del 
Proponente è, anche in una eventuale ottica compensativa che potrebbe essere condivisa 
attraverso il dialogo costruttivo con le istituzioni, quella di permettere la godibilità dell’area una 
volta completatone il recupero ambientale, attraverso: 

o la fruizione ludica dei luoghi (ad es. pista di go-kart elettrici); 

o la fruizione con un valore sociale dei luoghi (ad es. campo di addestramento 
protezione civile). 

Si propone quindi di assegnare all’area in esame una destinazione urbanistica di tipo “Zona per 
attrezzature”. 

4.11 COLLAUDI 

Per quanto attiene alle procedure di verifica, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del d.lgs.36/2003, 
precedenti all’avvio delle operazioni di smaltimento si propone quanto segue: 

 Prima dell’avvio dei lavori di approntamento: 
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o materializzazione di 3-4 punti fissi inamovibili di facile accesso (vertici di 
appoggio, capisaldi) con monografia sottoscritta da un tecnico abilitato e 
dichiarazione dei sistemi di riferimento utilizzati, sia geodetici (es. Gauss- Boaga, 
UTM-WGS 84) che altimetrici (es. IGM, CTR, etc.) in m s.l.m., coerenti e 
confrontabili con il sistema di riferimento utilizzato in fase progettuale; 

o invio delle monografie agli Enti competenti (PAT, APPA, Comune); 
 Per il collaudo della superficie di posa dell’argilla:  

o Rilievo della superficie da inviare agli Enti competenti; 
o Verifica in presenza degli Enti competenti del materiale posto a fondazione con 

scavi (due saggi di cui uno nella zona del pozzo percolato); 
o Verifica della portanza del fondo attraverso almeno una prova statica ogni 2.500 

m2 (riferimenti: Norma svizzera SNV 670317/1959 oppure SNV 670317°/1981, 
ASTM D1196; ASTM D1194; NORMA CNR B.U. n.146/1992) effettuata in 
genere con piastra da Ø 30 cm raggiungendo la pressione di 0,35 Mpa (il Modulo 
di deformazione risultante deve essere > 50 N/mm2 calcolato nell’intervallo di 
carico compreso tra 0,15 e 0,25 MPa al 1° ciclo di carico) e tre prove dinamiche 
(riferimenti: norma tedesca TP BF-StB sezione B 8.3, norma austriaca RVS 
08.03.04, ASTM 2835-11 E); 

 Per il collaudo del piano posa argilla: 
o Rilievo della superficie da inviare agli Enti competenti; 
o un prelievo di campione indisturbato (mediante fustella a pareti sottili, o 

campione cubico o altro metodo secondo raccomandazioni AGI) da sottoporre in 
laboratorio a prova di densità e permeabilità (in edometro secondo ASTM D2435 
o analoga, o in cella triassiale) ogni 2500 m2 di fondo e scarpate; 

o una verifica dello spessore all’interno di scavo o trincea (il valore sarà ottenuto 
dalla media di almeno due misure prese su due pareti dello scavo con un metro 
da cantiere o in alternativa, mediante confronto tra il rilievo topografico della 
superficie finale con il rilievo della superficie di posa mediante software di nota 
affidabilità; 

o ogni 5.000 m2 di fondo almeno una densità in sito (mediante norma CNR BU n. 
22/1972 o analoga, per verificare che la densità raggiunta non sia inferiore al 
90% della densità secca ottimale ottenuta in laboratorio prova di costipamento 
Proctor standard o modificata); 

o ogni 5.000 m2 prelievo di almeno un campione rappresentativo rimaneggiato 
ottenuto da almeno due scavi, da sottoporre in laboratorio a prove di 
classificazione geotecnica (curva granulometrica, sedimentometria, limiti di 
Atterberg) e a prova Proctor (CNR 69–1978, AASHTO T180 o analoga); 

o gli avanzamenti in scarpata saranno sempre comunicati agli Enti competenti; 
 verifica dello strato di drenaggio: controllo a campione della conformità al progetto del 

materiale utilizzato; 
 prima dell’avvio delle operazioni di smaltimento verrà inoltre effettuato un monitoraggio 

di bianco di tutte le matrici ambientali ricercando i parametri previsti dal PSC approvato. 

Per quanto attiene invece alle procedure di verifica e ispezione, ai sensi dell’art. 12 commi 2 e 3 
del d.lgs.36/2003, per la chiusura della discarica, si propone quanto segue: 

 prima dell’inizio dei lavori di chiusura: rilievo della superficie di fine conferimento rifiuti da 
inviare agli Enti competenti; 

 verifica della posa del materiale argilloso: ogni 5000 m2: 
o un prelievo di campione indisturbato (mediante fustella a pareti sottili infissa a 

percussione/pressione, o campione cubico o altro metodo secondo 
raccomandazioni AGI) da sottoporre in laboratorio a prova di permeabilità (in 
edometro secondo ASTM D2435 o analoga, o in cella triassiale); 
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o una verifica in contradditorio dello spessore all’interno di scavo o trincea (di 
norma il valore sarà ottenuto dalla media di almeno due misure prese su due 
pareti dello scavo con un metro da cantiere oppure, in alternativa, mediante 
confronto tra il rilievo topografico della superficie finale con il rilievo della 
superficie di fine conferimento; 

o un prelievo di un campione rappresentativo rimaneggiato ottenuto da almeno due 
scavi, da sottoporre in laboratorio a prove di classificazione geotecnica (curva 
granulometrica, sedimentometria, limiti di Atterberg); 

 Verifica dello strato di drenaggio: ogni 5000 m2 almeno una verifica dello spessore 
all’interno di scavo o trincea (di norma il valore sarà ottenuto dalla media di almeno due 
misure prese su due pareti dello scavo con un metro da cantiere); il materiale deve 
essere costituito da un aggregato con permeabilità elevata (indicativamente k > 10-3 
m/s). 

4.12 AREA SERVIZI, RETI TECNOLOGICHE, VIABILITÀ E MODALITÀ DI 
ACCESSO 

L’impianto di discarica utilizzerà reti tecnologiche nuove e parte di quelle esistenti a servizio 
delle attività di cava. 

A inizio coltivazione, la nuova discarica avrà una serie di servizi dedicati costituiti da una pesa 
mobile e un box pesa/ufficio/servizi prefabbricato. All’ultimazione dell’attività di escavazione, 
con il raggiungimento di quota 145 m s.l.m.m., verrà invece utilizzata dalla nuova discarica 
l’attuale area servizi della Cava di Pilcante, composta da una pesa fissa, un box pesa con 
bagno, box uffici e box attrezzi. 

Di nuova costruzione/installazione saranno: 

- Il sistema di lavaggio ruote mobile a circuito chiuso; 
- Centralina meteo; 
- Il sistema di gestione e allontanamento delle acque meteoriche; 
- Tutti gli allestimenti previsti nell’area di stoccaggio del percolato; 
- La recinzione posta attorno alla discarica, che permetterà di separare le attività di 

discarica da quelle di cava (la recinzione cambierà sviluppo planimetrico nel corso della 
coltivazione in virtù delle successive costruzioni e attivazioni dei lotti, fino ad arrivare allo 
sviluppo finale riportato nelle tavole di progetto). 

La viabilità in ingresso alla discarica prevede la completa separazione delle attività di discarica 
e di cava. Una volta raggiunto il fondo cava i mezzi in ingresso dovranno scegliere a quale zona 
accedere attraverso il superamento di una delle due sbarre ivi posizionate: una darà accesso 
alla zona di lavorazione di cava, l’altra darà accesso alla zona di attesa per l’ingresso in 
discarica. Tale zona sarà recintata e provvista di pesa, box di controllo della pesa e impianto di 
lavaggio ruote per i mezzi in uscita dal lotto in esercizio. Tale zona potrà essere in particolare 
utilizzata nei casi di formazione di code durante le ore precedenti all’apertura dell’ufficio pesa 
dell’impianto, evitando la formazione di code lungo la viabilità provinciale. 

Tale zona di attesa e “coda”, con il procedere della coltivazione (Tavola 15), sarà spostata, 
ricollocando al contempo gli impianti di lavaggio ruote, pesa, il box prefabbricato e la recinzione. 

Quando la coltivazione della discarica sarà progredita e l’attività di cava verrà smantellata, i 
mezzi afferenti alla discarica potranno utilizzare le strutture attualmente relative alla cava (pesa 
e uffici), mentre la zona di attesa verrà ricollocata sul corpo rifiuti, attrezzando la zona con un 
TNT di separazione, uno strato di 30 cm di materiale stabilizzato e dei new jersey per impedire 
agli automezzi di accedere al corpo rifiuti. 
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Per la formazione della zona di “coda” e delle piste di movimentazione sul corpo rifiuti potranno 
essere utilizzate anche materie prime provenienti da operazioni di recupero di rifiuti autorizzate, 
c.d. end of waste di cui all’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, come ad esempio quello riportato in 
Appendice 2 alla presente relazione. 

Presso il corpo rifiuti verrà anche attrezzata una piazzola di scarico di rifiuti per eventuali 
controlli, anche in caso ad esempio di sopralluoghi da parte dell’autorità competente. In tale 
area, di ampiezza pari a circa 60 mq, si prevede la posa di un telo in materiale polimerico e 30 
cm di materiale stabilizzato. I rifiuti ivi scaricati verranno coperti con un telo impermeabile 
durante tutto il tempo di giacenza. 

4.12.1 Reti tecnologiche esistenti 

I servizi attivi per l‘attività di cava sono costituiti da:  

- impianto elettrico per l’alimentazione di uffici, pesa, impianto, illuminazione, ecc.; 
- impianto idrico per la fornitura dell’acqua all’impianto esistente alimentato dal sistema 

pozzo e pompa. 

Le nuove reti tecnologiche di progetto saranno: 

- sistema di trasferimento del percolato; 
- modifica al sistema idrico finalizzata all’alimentazione del lavaggio ruote; 
- raccolta delle acque meteoriche. 

Per la gestione delle acque meteoriche ricadenti sulla superficie dell’area servizi si faccia 
riferimento alla Relazione idraulica (ns. rif. 030_Relazione_idraulica). 

4.13 RETE PIEZOMETRICA E CONTROLLO DELLA FALDA 

Il sistema di monitoraggio della falda è illustrato nel piano di sorveglianza e controllo (ns. rif. 
033_Piano_sorveglianza_controllo) e nella tavola relativa ai sistemi di monitoraggio (Tavola 16). 
Si precisa che il controllo dei parametri di falda (livelli piezometrici e qualità delle acque 
sotterranee a monte e a valle dell’impianto) verrà effettuato utilizzando piezometri di nuova 
terebrazione e alcuni dei piezometri esistenti (di cui si riporta una monografia in Appendice 3). 

I nuovi piezometri verranno terebrati per stralci successivi, con il procedere dell’approntamento 
dei lotti, secondo lo schema riportato nella successiva tabella e in tal senso sono stati numerati 
in ordine cronologico di realizzazione. La tavola 16 e la tabella seguente riportano anche 
l’indicazione dei piezometri attualmente utili al monitoraggio fratimetrico che verranno dismessi 
in fase di progetto. 
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Tabella 4.11: Elenco dei piezometri per il controllo della qualità delle acque di falda 

PIEZOMETRO COSTRUZIONE POSIZIONE PROFONDITÀ 

PIEZOMETRO 

CONTROLLI IN GESTIONE OPERATIVA 

Livello Qualità 

PZ-1 Esistente VALLE 35 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-2 Esistente VALLE 30 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-3 Esistente 
Dismesso con costruzione Lotto 3 VALLE 30 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-4 Esistente 
Dismesso con costruzione Lotto 6 MONTE 30 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-5 Lotto 1 MONTE 45 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-6 Lotto 1 MONTE 15 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-7 Lotto 1 VALLE 35 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-8 Lotto 2 VALLE 30 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-9 Lotto 3 VALLE 30 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-10 Lotto 4 MONTE 40 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-11 Lotto 4 VALLE 35 MENSILE TRIMESTRALE 

PZ-12 Lotto 6 MONTE 15 MENSILE TRIMESTRALE 
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Provincia Autonoma di Trento 

ROVERETO, il 27/02/2018 Il Direttore

UFFICIO CATASTO ROVERETO

COMUNE CATASTALE PILCANTE
TIPO DI FRAZIONAMENTO

da ZENDRI STEFANO

Presentato per l'approvazione il

Qualifica INGEGNERE
Numero di iscrizione 1634

Si attesta la conformità del presente tipo alle norme di cui alla L.R. 13.11.1985, Nr. 6 e relativi regolamenti di esecuzione.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale 

NR.  524/2017

ANTONINO GENOVESE

18/12/2017
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Protocollo: 524/2017 Data di presentazione: 18/12/2017 

Data di approvazione: 26/02/2018 

Data di scadenza: 27/02/2020 Comune Catastale : 279 (Pilcante)

Ufficio Catasto competente    Rovereto 

 Stato precedente Stato nuovo

1

1

1

1

1

1

1

F387/3

F387/2

F385

F600

Vigna

Vigna

Pascolo

Vigna

Pascolo

Vigna

4

4

5

4

5

4

3432

751

7374

1000

110241

5000

F387/3

F387/2

F385

E379

F600

ESTINTA

ESTINTA

ESTINTA

Area edificiale

Pascolo 5

12557

3730 Euro 0,19 Euro 0,19

Particella ParticellaColtura ColturaClasse Classe m²
RedditoTipo precedente 

prenotatom²

Anno Protocollo

Blocco

Dominicale Agrario

DETTAGLIO PROSPETTO DELLA DIVISIONE

Dati generali 

Stato del prospetto: Prenotato 
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 Stato precedente Stato nuovo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

F1504/4

F688/2

F697

F690

F691

F693

F694

F696

F695

F709

Strada

Vigna

Vigna

Vigna

Vigna

Vigna

Vigna

Vigna

Vigna

Pascolo

6

4

5

5

5

6

6

4

5

172

1271

245

2172

1798

1672

3546

3568

216

234

E380

E381

F1504/4

F688/2

F697

F690

F691

F693

F694

F696

F695

F709

Edificio

Area edificiale

ESTINTA

ESTINTA

ESTINTA

ESTINTA

ESTINTA

ESTINTA

ESTINTA

ESTINTA

ESTINTA

ESTINTA

111362

31396

Particella ParticellaColtura ColturaClasse Classe m²
RedditoTipo precedente 

prenotatom²

Anno Protocollo

Blocco

Dominicale Agrario
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 Stato precedente Stato nuovo

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

F708

F707

F720

F726

F706/3

F725/3

F852

F846/1

F847/1

F847/2

Vigna

Vigna

Vigna

Vigna

Vigna

Vigna

Vigna

Pascolo

Vigna

Vigna

5

4

4

5

5

4

4

5

5

5

2201

189

5053

4392

4518

4920

2349

6302

2104

1820

F708

F707

F720

F726

F706/3

F725/3

E382

F852

E383

F846/1

F847/1

F847/2

ESTINTA

ESTINTA

ESTINTA

ESTINTA

ESTINTA

ESTINTA

Area edificiale

ESTINTA

Area edificiale

ESTINTA

ESTINTA

ESTINTA

4920

2349

Particella ParticellaColtura ColturaClasse Classe m²
RedditoTipo precedente 

prenotatom²

Anno Protocollo

Blocco

Dominicale Agrario
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 Stato precedente Stato nuovo

2

2

2

2

2

2

F847/3

F847/4

F849

F850

F848

Vigna

Vigna

Pascolo

Vigna

Pascolo

5

5

4

4

3

1169

2406

230

1960

306

F847/3

F847/4

F849

F850

F848

E384

ESTINTA

ESTINTA

ESTINTA

ESTINTA

ESTINTA

Area edificiale 16297

Particella ParticellaColtura ColturaClasse Classe m²
RedditoTipo precedente 

prenotatom²

Anno Protocollo

Blocco

Dominicale Agrario
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

F385

F387/2

F387/3

F600

F600

F688/2

F697

F690

F691

F693

F694

F696

F695

F709

cede a

cede a

cede a

cede a

cede a

cede a

cede a

cede a

cede a

cede a

cede a

cede a

cede a

cede a

E379

E379

E379

E380

E381

E381

E381

E381

E381

E381

E381

E381

E381

E381

Blocco Particella
Stato precedente

Tipo Operazioni Particella

Stato nuovo

MOVIMENTI

Metri

8374

751

3432

111362

149

1271

245

2172

1798

1672

3546

3568

216

234
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1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

F708

F707

F720

F726

F706/3

F1504/4

F725/3

F852

F846/1

F847/1

F847/2

F847/3

F847/4

F849

F850

cede a

cede a

cede a

cede a

cede a

cede a

cede a

cede a

cede a

cede a

cede a

cede a

cede a

cede a

cede a

E381

E381

E381

E381

E381

E381

E382

E383

E384

E384

E384

E384

E384

E384

E384

Blocco Particella
Stato precedente

Tipo Operazioni Particella

Stato nuovo
Metri

2201

189

5053

4392

4518

172

4920

2349

6302

2104

1820

1169

2406

230

1960
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2 F848 cede a E384

Blocco Particella
Stato precedente

Tipo Operazioni Particella

Stato nuovo
Metri

306
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Monografia piezometri 
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Comune Catastale: PILCANTE (279) Progressivo: 102017 di data 30/11/2017
Il presente tipo è stato eseguito in base a rilievi sopralluogo in conformità alles disposizioni di cui alla L.R. 13.11.1985, Nr. 6 e relativo
regolamento di esecuzione.


TECNICO REDATTORE


Nome e Cognome: ZENDRI STEFANO Provincia: TRENTO


Qualifica Professionale: INGEGNERE N° di iscrizione: 1634


Codice Fiscale: ZNDSFN70P26H612W


Posta Elettronica Certificata: cetservizi@pec.cet-servizi.it


PROSPETTO DELLA DIVISIONE


Stato precedente Stato nuovo


Blocco Particella Coltura Classe Sup. (m²) Tipi precedenti Particella Coltura Classe Sup. (m²) Reddito (Euro)


Anno Prot. Dominicale Agrario


1 F387/3 VIGNA 4 3432 F387/3 ESTINTA


1 F387/2 VIGNA 4 751 F387/2 ESTINTA


1 F385 PASCOLO 5 7374 F385 ESTINTA


1 VIGNA 4 1000


1 E379 AREA EDIFICIALE 12557


1 F600 PASCOLO 5 110241 F600 PASCOLO 5 3730 0.19 0.19


1 VIGNA 4 5000 ESTINTA


1 E380 EDIFICIO 111362


1 E381 AREA EDIFICIALE 31396


1 F1504/4 STRADA 172 F1504/4 ESTINTA


1 F688/2 VIGNA 6 1271 F688/2 ESTINTA


1 F697 VIGNA 4 245 F697 ESTINTA


1 F690 VIGNA 5 2172 F690 ESTINTA


1 F691 VIGNA 5 1798 F691 ESTINTA


1 F693 VIGNA 5 1672 F693 ESTINTA


1 F694 VIGNA 6 3546 F694 ESTINTA


1 F696 VIGNA 6 3568 F696 ESTINTA


1 F695 VIGNA 4 216 F695 ESTINTA
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Stato precedente Stato nuovo


Blocco Particella Coltura Classe Sup. (m²) Tipi precedenti Particella Coltura Classe Sup. (m²) Reddito (Euro)


Anno Prot. Dominicale Agrario


1 F709 PASCOLO 5 234 F709 ESTINTA


1 F708 VIGNA 5 2201 F708 ESTINTA


1 F707 VIGNA 4 189 F707 ESTINTA


1 F720 VIGNA 4 5053 F720 ESTINTA


1 F726 VIGNA 5 4392 F726 ESTINTA


1 F706/3 VIGNA 5 4518 F706/3 ESTINTA


2 F725/3 VIGNA 4 4920 F725/3 ESTINTA


2 E382 AREA EDIFICIALE 4920


2 F852 VIGNA 4 2349 F852 ESTINTA


2 E383 AREA EDIFICIALE 2349


2 F846/1 PASCOLO 5 6302 F846/1 ESTINTA


2 F847/1 VIGNA 5 2104 F847/1 ESTINTA


2 F847/2 VIGNA 5 1820 F847/2 ESTINTA


2 F847/3 VIGNA 5 1169 F847/3 ESTINTA


2 F847/4 VIGNA 5 2406 F847/4 ESTINTA


2 F849 PASCOLO 4 230 F849 ESTINTA


2 F850 VIGNA 4 1960 F850 ESTINTA


2 F848 PASCOLO 3 306 F848 ESTINTA


2 E384 AREA EDIFICIALE 16297


Le superfici delle particelle derivano direttamente dalla loro rappresentazione nella cartografia catastale e come tali sono autonomamente
modificabili dall’Ufficio del Catasto in presenza di errori grafici o di calcolo ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5 della L.R. 13 novembre 1985, n.
6 e dell’art. 7 del D.P.G.R. 5 novembre 1987, n. 50/L.


MOVIMENTO DELLE SUPERFICI


Blocco Particella Tipo operazione Particella m²


1 F385 1 - Cede a E379 8374


1 F387/2 1 - Cede a E379 751


1 F387/3 1 - Cede a E379 3432


1 F600 1 - Cede a E380 111362


1 F600 1 - Cede a E381 149


1 F688/2 1 - Cede a E381 1271


1 F697 1 - Cede a E381 245


1 F690 1 - Cede a E381 2172
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Blocco Particella Tipo operazione Particella m²


1 F691 1 - Cede a E381 1798


1 F693 1 - Cede a E381 1672


1 F694 1 - Cede a E381 3546


1 F696 1 - Cede a E381 3568


1 F695 1 - Cede a E381 216


1 F709 1 - Cede a E381 234


1 F708 1 - Cede a E381 2201


1 F707 1 - Cede a E381 189


1 F720 1 - Cede a E381 5053


1 F726 1 - Cede a E381 4392


1 F706/3 1 - Cede a E381 4518


1 F1504/4 1 - Cede a E381 172


2 F725/3 1 - Cede a E382 4920


2 F852 1 - Cede a E383 2349


2 F846/1 1 - Cede a E384 6302


2 F847/1 1 - Cede a E384 2104


2 F847/2 1 - Cede a E384 1820


2 F847/3 1 - Cede a E384 1169


2 F847/4 1 - Cede a E384 2406


2 F849 1 - Cede a E384 230


2 F850 1 - Cede a E384 1960


2 F848 1 - Cede a E384 306


Non soggetto al controllo dell'ufficio del Catasto, a completa responsabilità del tecnico redattore
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LIBRETTO DELLE MISURE
0|30112017|102017|0279|0010|F600|ZENDRI STEFANO|INGEGNERE|TRENTO|1634|ZNDSFN70P26H612W|cetservizi@pec.cet-servizi.it|
9|220|10|20|656043|9.0-RTAA|FR|EREZIONE NUOVE PARTICELLE EDIFICIALI|
6|Rilievo Effettuato in data 7 novembre 2016 Con Strumentazione GPS TOPCON GRS-1 GG GSM ROVER VRS agganciato a rete TPOS|
1|PF09/0010/0500|4373016.26,859777.07,4548614.69|2.000| |
6|L2|07112016-09.58|07112016-14.33|RTK|PDOP=1|
2|106|879.632,-8742.375,-107.339|0.00009205,0.00002805,0.00005942,0.00003581,0.00002110,0.00008367|PDOP=2|2.054|Picchetto di
confine|
2|108|922.003,-8827.974,-129.509|0.00010300,0.00003874,0.00005864,0.00004820,0.00002744,0.00007475|PDOP=2|2.054|Picchetto di
confine|
2|113|799.656,-8827.543,-7.111|0.00008552,0.00001476,0.00006050,0.00003153,0.00001107,0.00009598|PDOP=1|2.054|Pichetto di confine|
2|114|831.458,-8832.360,-38.458|0.00011995,0.00001543,0.00007624,0.00003117,0.00001310,0.00010461|PDOP=2|2.054|Picchetto di confine|
2|115|925.049,-8767.087,-147.821|0.00011152,0.00002717,0.00007624,0.00003472,0.00001894,0.00010795|PDOP=2|2.054|Muretto in cls|
2|117|837.930,-8897.187,-30.866|0.00009808,0.00003073,0.00006460,0.00003243,0.00001885,0.00008956|PDOP=2|2.054|Muretto in sassi|
2|118|824.180,-9030.281,6.384|0.00009176,0.00003026,0.00005633,0.00003355,0.00001449,0.00008075|PDOP=1|2.054|Muretto in sassi|
2|119|785.565,-9002.055,40.818|0.00014765,0.00004647,0.00010311,0.00005567,0.00001716,0.00017348|PDOP=2|2.054|Picchetto di confine|
2|120|781.070,-9009.077,46.445|0.00013836,0.00002773,0.00006618,0.00002259,0.00001795,0.00008307|PDOP=2|2.054|Punto Fiduciale|
1|PF09/0010/0500|4373016.26,859777.07,4548614.69|2.000| |
6|L2|08112016-07.53|08112016-09.56|RTK|PDOP=1|
2|1000|830.848,-9036.424,0.344|0.00014478,0.00003985,0.00009595,0.00004995,0.00003109,0.00011540|PDOP=2|2.054|muretto SP|
2|1001|846.242,-9043.211,-13.479|0.00014449,0.00004005,0.00009539,0.00005024,0.00003108,0.00011475|PDOP=2|2.054|muretto SP|
2|1002|858.101,-9048.362,-23.993|0.00014425,0.00004021,0.00009494,0.00005048,0.00003106,0.00011423|PDOP=2|2.054|muretto SP|
2|1003|870.964,-9052.810,-35.675|0.00020674,0.00003427,0.00013077,0.00004894,0.00002716,0.00013269|PDOP=2|2.054|muretto SP|
2|1004|889.685,-9059.320,-52.744|0.00014231,0.00004332,0.00011235,0.00005669,0.00006071,0.00020735|PDOP=3|2.054|muretto SP|
2|1005|898.876,-9063.941,-60.902|0.00017562,0.00004999,0.00011371,0.00006154,0.00003735,0.00013457|PDOP=2|2.054|muretto SP|
2|1006|919.894,-9074.810,-79.529|0.00014361,0.00004105,0.00009422,0.00005190,0.00003115,0.00011570|PDOP=2|2.054|muretto SP|
2|1007|939.263,-9086.454,-96.673|0.00014455,0.00004091,0.00009345,0.00005191,0.00003081,0.00011199|PDOP=2|2.054|muretto SP|
2|1008|958.710,-9100.536,-113.935|0.00017492,0.00005257,0.00012143,0.00005665,0.00004381,0.00015012|PDOP=2|2.054|muretto SP|
2|1009|983.131,-9119.887,-135.274|0.00016731,0.00004880,0.00010641,0.00005476,0.00003559,0.00012069|PDOP=2|2.054|muretto SP|
2|1010|996.257,-9130.243,-146.594|0.00016616,0.00004854,0.00010435,0.00005480,0.00003470,0.00011712|PDOP=2|2.054|muretto SP|
2|1011|1012.969,-9143.497,-161.601|0.00017807,0.00005849,0.00013984,0.00006020,0.00005812,0.00019782|PDOP=2|2.054|muretto SP|
2|1012|1021.673,-9150.243,-169.651|0.00029678,0.00006119,0.00023177,0.00005845,0.00005964,0.00026488|PDOP=3|2.054|muretto SP|
2|1013|978.672,-9124.508,-129.974|0.00015132,0.00004540,0.00009379,0.00005249,0.00003087,0.00010784|PDOP=2|2.054|muretto SP|
2|1014|961.696,-9111.046,-115.165|0.00016268,0.00004949,0.00009994,0.00005658,0.00003432,0.00011261|PDOP=2|2.054|muretto SP|
2|1015|945.899,-9099.488,-101.005|0.00016206,0.00004958,0.00009927,0.00005710,0.00003376,0.00011280|PDOP=2|2.054|muretto SP|
2|1016|914.640,-9079.739,-73.496|0.00020758,0.00004622,0.00012391,0.00005548,0.00003110,0.00012469|PDOP=2|2.054|muretto SP|
2|1017|864.059,-9059.805,-27.471|0.00020412,0.00004698,0.00012017,0.00005625,0.00003175,0.00011977|PDOP=2|2.054|muretto di cinfine|
2|1018|862.504,-9070.047,-23.959|0.00034294,0.00007400,0.00019935,0.00008975,0.00004473,0.00019571|PDOP=2|2.054|muretto di cinfine|
2|1019|860.411,-9083.326,-19.201|0.00020288,0.00004729,0.00011879,0.00005682,0.00003169,0.00011855|PDOP=2|2.054|muretto di cinfine|
2|1020|857.814,-9099.620,-13.286|0.00020223,0.00004747,0.00011806,0.00005713,0.00003166,0.00011792|PDOP=2|2.054|muretto di cinfine|
2|1021|854.957,-9118.652,-6.393|0.00020270,0.00003701,0.00011731,0.00005755,0.00002583,0.00011424|PDOP=2|2.054|muretto di cinfine|
2|1022|824.718,-9033.516,5.893|0.00019477,0.00004788,0.00011067,0.00006017,0.00003053,0.00011149|PDOP=2|2.054|muretto SP|
2|1023|818.935,-9030.381,11.041|0.00019383,0.00004874,0.00010978,0.00005985,0.00003102,0.00011083|PDOP=2|2.054|muretto SP|
2|1024|807.778,-9022.498,21.144|0.00019296,0.00004885,0.00010895,0.00006013,0.00003095,0.00011013|PDOP=2|2.054|muretto SP|
2|1025|792.633,-9011.571,34.757|0.00019200,0.00004898,0.00010803,0.00006044,0.00003087,0.00010937|PDOP=2|2.054|muretto SP|
2|1026|825.530,-9025.490,3.747|0.00018979,0.00004939,0.00010576,0.00006139,0.00003068,0.00010750|PDOP=2|2.054|muretto interp|
2|1027|825.355,-9017.843,2.177|0.00018928,0.00004945,0.00010528,0.00006155,0.00003064,0.00010711|PDOP=2|2.054|muretto interp|
2|1028|825.798,-9003.852,-1.103|0.00019400,0.00005076,0.00010750,0.00006329,0.00003122,0.00010910|PDOP=2|2.054|muretto interp|
2|1029|829.392,-8974.302,-10.343|0.00021184,0.00006083,0.00014884,0.00006444,0.00004901,0.00017496|PDOP=3|2.054|muretto interp|
2|1030|832.751,-8952.627,-17.645|0.00021251,0.00006142,0.00014893,0.00006528,0.00004930,0.00017527|PDOP=3|2.054|muretto interp|
2|1031|837.384,-8914.363,-29.034|0.00022078,0.00005119,0.00015783,0.00006747,0.00003808,0.00017887|PDOP=3|2.054|muretto interp|
2|1032|838.405,-8903.535,-31.626|0.00022903,0.00006077,0.00015755,0.00006598,0.00004808,0.00017846|PDOP=3|2.054|muretto interp|
2|1033|839.208,-8896.104,-33.350|0.00020755,0.00005973,0.00014287,0.00006499,0.00004705,0.00016697|PDOP=3|2.054|muretto interp|
2|1034|837.834,-8876.907,-35.455|0.00022828,0.00006135,0.00015638,0.00006706,0.00004821,0.00017765|PDOP=3|2.054|muretto interp|
2|1035|832.767,-8840.195,-38.108|0.00022601,0.00006134,0.00015420,0.00006748,0.00004791,0.00017556|PDOP=3|2.054|muretto interp|
2|1036|820.433,-8744.004,-46.486|0.00022800,0.00006689,0.00016365,0.00007221,0.00005544,0.00019716|PDOP=3|2.054|struttura|
2|1037|819.659,-8740.730,-46.214|0.00022616,0.00006683,0.00016174,0.00007260,0.00005512,0.00019525|PDOP=3|2.054|struttura|
2|1038|806.470,-8719.540,-37.775|0.00022078,0.00006663,0.00015617,0.00007373,0.00005415,0.00018971|PDOP=3|2.054|plinto quadrato|
2|1039|795.458,-8710.167,-29.247|0.00022014,0.00006714,0.00015437,0.00007440,0.00005319,0.00018985|PDOP=3|2.054|plinto quadrato|
2|1040|803.714,-8691.617,-41.954|0.00014358,0.00001062,0.00009416,0.00003629,0.00001227,0.00013402|PDOP=2|2.054|struttura|
2|1041|803.841,-8683.652,-44.633|0.00014214,0.00001113,0.00009274,0.00003669,0.00001258,0.00013212|PDOP=2|2.054|muretto cls|
2|1042|805.171,-8674.531,-48.978|0.00013347,0.00001214,0.00008622,0.00003577,0.00001263,0.00012153|PDOP=2|2.054|muretto cls|
2|1043|812.091,-8654.082,-61.117|0.00014081,0.00001154,0.00009148,0.00003700,0.00001282,0.00013043|PDOP=2|2.054|muretto cls|
2|1044|815.537,-8655.103,-65.065|0.00023161,0.00002210,0.00015409,0.00006084,0.00002321,0.00022135|PDOP=2|2.054|muretto cls|
2|1045|867.077,-8680.411,-110.237|0.00013635,0.00001223,0.00007714,0.00003937,0.000009840,0.00009238|PDOP=2|2.054|muretto cls|
2|1047|876.621,-8684.924,-118.942|0.00013465,0.00001334,0.00007653,0.00004028,0.00001051,0.00009214|PDOP=2|2.054|muretto cls|
2|1048|877.956,-8678.406,-122.926|0.00013433,0.00001351,0.00007640,0.00004041,0.00001062,0.00009206|PDOP=2|2.054|muretto cls|
2|1050|880.352,-8659.365,-130.878|0.00013215,0.00001460,0.00008292,0.00003993,0.00001463,0.00011916|PDOP=2|2.054|muretto cls|
2|1051|880.983,-8649.514,-134.551|0.00012882,0.00001354,0.00007343,0.00003955,0.00001061,0.00008903|PDOP=2|2.054|muretto cls|
2|1052|876.446,-8646.853,-131.495|0.00013126,0.00001125,0.00007521,0.00003758,0.000008754,0.00009596|PDOP=2|2.054|muretto cls|
2|1055|832.756,-8821.601,-43.047|0.00011533,0.000009244,0.00005779,0.00002871,0.000009508,0.00007220|PDOP=2|2.054|recinzione|
2|1056|834.726,-8834.441,-41.509|0.00011498,0.000009393,0.00005772,0.00002882,0.000009912,0.00007408|PDOP=2|2.054|recinzione|
2|1057|784.558,-8822.698,6.746|0.00011416,0.000009959,0.00005781,0.00002909,0.00001008,0.00007272|PDOP=2|2.054|plinto quad|
2|1058|1231.702,-9303.689,-356.825|0.00011706,0.00003451,0.00006331,0.00007001,0.00002149,0.00007765|PDOP=2|2.054|capitello|
2|1059|1233.074,-9304.805,-357.759|0.00017150,0.00013407,0.00009878,0.00027924,0.00009224,0.00013460|PDOP=3|2.054|capitello|
2|1060|1234.353,-9310.555,-357.554|0.00011384,0.00002660,0.00006263,0.00005003,0.00002314,0.00007905|PDOP=2|2.054|muro sassi|
2|1061|1233.678,-9311.570,-356.450|0.00011521,0.00002712,0.00006339,0.00005108,0.00002402,0.00008143|PDOP=2|2.054|muro cemento|
2|1062|1235.860,-9320.509,-356.487|0.00012277,0.00002588,0.00006887,0.00005676,0.00001812,0.00008841|PDOP=2|2.054|muro cemento|
2|1063|1239.278,-9334.398,-356.376|0.00011242,0.00002741,0.00006090,0.00005077,0.00002312,0.00007668|PDOP=2|2.054|muro cemento|
2|1064|1243.396,-9350.968,-356.078|0.00011474,0.00002879,0.00006313,0.00005303,0.00002422,0.00007978|PDOP=2|2.054|muro cemento|
2|1065|1245.220,-9357.379,-356.203|0.00011742,0.00003239,0.00006409,0.00005759,0.00002554,0.00008016|PDOP=2|2.054|muro cemento|
2|1066|1253.174,-9375.060,-358.913|0.00011416,0.00002764,0.00006316,0.00005180,0.00002403,0.00008043|PDOP=2|2.054|muro cemento|
2|1067|1255.192,-9379.210,-359.426|0.00011382,0.00002774,0.00006304,0.00005199,0.00002412,0.00008044|PDOP=2|2.054|muro sassi|
2|1068|1263.268,-9391.565,-363.340|0.00011486,0.00003064,0.00006318,0.00005564,0.00002508,0.00008007|PDOP=2|2.054|muro sassi|
2|1069|1273.983,-9396.206,-372.509|0.00011303,0.00002785,0.00006261,0.00005245,0.00002472,0.00008164|PDOP=2|2.054|muro sassi|
2|1070|1282.562,-9398.727,-379.536|0.00011298,0.00002802,0.00006275,0.00005252,0.00002438,0.00008052|PDOP=2|2.054|muro sassi|
2|1071|1293.537,-9406.203,-386.954|0.00011253,0.00002800,0.00006242,0.00005276,0.00002488,0.00008168|PDOP=2|2.054|muro sassi|
2|1072|1284.137,-9424.407,-371.295|0.00017578,0.00010231,0.00008566,0.00020492,0.00001906,0.00010346|PDOP=2|2.054|struttura|
2|1073|1275.342,-9421.800,-363.348|0.00014780,0.00009042,0.00007119,0.00020759,0.00001917,0.00009091|PDOP=2|2.054|struttura|
2|1074|1323.564,-9441.711,-401.623|0.00010934,0.00002896,0.00006132,0.00005453,0.00002531,0.00008058|PDOP=2|2.054|mur|
2|1075|1337.963,-9457.815,-407.927|0.00012553,0.00006580,0.00006358,0.00012391,0.00003180,0.00008229|PDOP=2|2.054|mur|
2|1076|1238.214,-9304.925,-363.189|0.00010341,0.00004357,0.00004637,0.00012783,0.00002650,0.00006782|PDOP=2|2.054|muretto|
2|1077|1249.299,-9305.950,-374.117|0.00009847,0.00001782,0.00004916,0.00003597,0.00001810,0.00006590|PDOP=1|2.054|muretto|
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2|1078|640.091,-8711.324,118.830|0.00083585,0.00055362,0.00072133,0.00048365,0.00052017,0.00071498|PDOP=6|2.054|edificio|
2|1079|643.884,-8728.150,120.039|0.00058148,-0.00008451,0.00032333,0.00007304,-0.00002992,0.00026740|PDOP=4|2.054|edificio|
2|1080|653.613,-8725.777,110.031|0.00062920,-0.00007926,0.00035145,0.00007262,-0.00003092,0.00028084|PDOP=4|2.054|edificio|
2|1081|647.035,-8717.205,113.130|0.00045583,0.00008797,0.00032267,0.00007363,0.00008617,0.00040623|PDOP=2|2.054|edificio|
2|1082|651.044,-8699.710,105.678|0.00049376,0.00008212,0.00034887,0.00005759,0.00008243,0.00033985|PDOP=3|2.054|edificio|
2|1083|649.984,-8706.348,106.573|0.00095647,0.00016432,0.00051318,0.00006957,0.00012492,0.00065011|PDOP=4|2.054|edificio|
2|1084|649.917,-8728.088,113.403|0.00022502,0.00004476,0.00016461,0.00003717,0.00003740,0.00019445|PDOP=2|2.054|recinzione|
2|1085|633.062,-8738.838,132.154|0.00022331,0.00004647,0.00016437,0.00003818,0.00003909,0.00019518|PDOP=2|2.054|recinzione|
2|1086|638.195,-8735.939,126.494|0.00022198,0.00005083,0.00015032,0.00003853,0.00004408,0.00016586|PDOP=2|2.054|recinzione|
2|1091|658.168,-8719.555,104.134|0.00040845,0.00001322,0.00017591,0.00004838,0.00003932,0.00020515|PDOP=4|2.054|edificio|
2|1092|655.619,-8723.178,108.370|0.00103573,-0.00017894,0.00039757,0.00012843,-0.00003239,0.00029903|PDOP=3|2.054|edificio|
2|1093|660.326,-8710.668,99.708|0.00073673,0.00002568,0.00021959,0.00008362,0.00007509,0.00037595|PDOP=3|2.054|edificio|
1|PF09/0010/0500|4373016.26,859777.07,4548614.69|2.000| |
6|L2|07122017-12.47|07122017-13.54|RTK|PDOP=1|
2|500|1156.356,-9255.339,-289.781|0.00020245,0.00002710,0.00013421,0.00005115,0.00001565,0.00015902|PDOP=2|2.054|cancello|
2|501|1150.086,-9249.271,-284.875|0.00012481,0.00001869,0.00007832,0.00003369,0.00001039,0.00009843|PDOP=2|2.054|cancello|
2|502|1139.823,-9238.166,-276.595|0.00041504,-0.00004163,0.00021838,0.00009658,0.00001426,0.00019478|PDOP=3|2.054|ufficio muratura|
2|503|1140.995,-9234.303,-279.144|0.00036667,0.00006138,0.00019671,0.00005880,0.00003346,0.00018929|PDOP=2|2.054|ufficio muratura|
2|504|1135.836,-9229.276,-275.194|0.00015391,0.00006155,0.00009264,0.00011170,0.00003866,0.00009970|PDOP=2|2.054|ufficio muratura|
2|505|1134.336,-9232.781,-272.829|0.00019195,0.00005676,0.00006019,0.00004601,0.00001076,0.00012991|PDOP=2|2.054|ufficio muratura|
2|506|1132.287,-9225.636,-271.707|0.00060571,0.00009246,0.00027735,0.00008909,0.00006147,0.00023704|PDOP=2|2.054|box lamiera|
2|507|1129.248,-9230.214,-267.521|0.00076699,0.00019016,0.00050275,0.00015434,0.00011623,0.00044127|PDOP=3|2.054|box lamiera|
2|508|1129.272,-9230.179,-267.520|0.00068699,0.00020370,0.00046845,0.00013655,0.00015151,0.00039408|PDOP=5|2.054|box lamiera|
2|509|1126.386,-9219.138,-268.993|0.00015620,0.00003429,0.00009965,0.00005846,0.00002847,0.00011955|PDOP=2|2.054|box lamiera|
2|510|1133.970,-9224.932,-274.246|0.00014139,0.00001853,0.00008466,0.00003143,0.00001343,0.00009420|PDOP=2|2.054|pesa|
2|511|1135.078,-9222.623,-275.754|0.00012909,0.00001802,0.00007917,0.00003218,0.00001271,0.00009420|PDOP=2|2.054|pesa|
2|512|1142.728,-9233.520,-281.018|0.00013531,0.00002799,0.00008058,0.00004508,0.00001553,0.00009195|PDOP=2|2.054|pesa|
2|513|1143.836,-9231.167,-282.531|0.00012883,0.00001778,0.00007991,0.00003198,0.00001361,0.00009250|PDOP=2|2.054|pesa|
2|514|1148.824,-9224.194,-288.707|0.00042268,0.00003823,0.00031978,0.00019957,0.00006739,0.00042188|PDOP=2|2.054|box ufficio
prefabbricato|
2|515|1143.916,-9214.683,-285.590|0.00017954,0.00005714,0.00012381,0.00018181,-0.000002369,0.00015453|PDOP=2|2.054|box ufficio
prefabbricato|
2|516|1150.594,-9219.954,-290.991|0.00051424,0.00010757,0.00027053,0.00008479,0.00004608,0.00021547|PDOP=3|2.054|box ufficio
prefabbricato|
2|517|1064.664,-9086.837,-268.233|0.00019650,0.00004052,0.00011529,0.00004811,0.00003281,0.00011521|PDOP=2|2.054|pavimento cls|
2|518|1061.975,-9096.599,-263.824|0.00035531,0.00006894,0.00021112,0.00007308,0.00004549,0.00020107|PDOP=2|2.054|pavimento cls|
2|519|1042.451,-9072.514,-249.633|0.00023110,0.00004645,0.00013372,0.00004649,0.00003535,0.00012219|PDOP=2|2.054|pavimento cls|
2|520|1040.449,-9082.393,-245.211|0.00086616,0.00025588,0.00055209,0.00029067,0.00011249,0.00050917|PDOP=3|2.054|tettoia rimessa|
2|521|1034.808,-9101.720,-236.899|0.00077610,0.00012199,0.00059838,0.00012115,0.00013329,0.00092217|PDOP=3|2.054|tettoia rimessa|
2|522|1034.854,-9101.739,-236.852|0.00045183,0.00007048,0.00036386,0.00007024,0.00007247,0.00057224|PDOP=4|2.054|tettoia rimessa|
2|523|1034.842,-9101.746,-236.849|0.00036349,0.00005843,0.00030408,0.00005726,0.00005787,0.00048386|PDOP=4|2.054|tettoia rimessa|
2|524|1031.737,-9103.187,-233.824|0.00060728,0.00008811,0.00046540,0.00008999,0.00006157,0.00047568|PDOP=4|2.054|container|
2|525|1031.769,-9103.195,-233.784|0.00032449,0.00004132,0.00024890,0.00004947,0.00002575,0.00026144|PDOP=3|2.054|container|
2|526|1031.752,-9103.192,-233.796|0.00030908,0.00004057,0.00023358,0.00004927,0.00002443,0.00024455|PDOP=3|2.054|container|
2|527|1030.036,-9102.593,-232.040|0.00060468,0.00010619,0.00043189,0.00011073,0.00007317,0.00043345|PDOP=3|2.054|container|
2|528|1061.771,-9096.785,-263.439|0.00031781,0.00004637,0.00025913,0.00005041,0.00003077,0.00029046|PDOP=3|2.054|capannone prefabbricato|
2|529|1061.770,-9096.787,-263.438|0.00036179,0.00005200,0.00031416,0.00005105,0.00003741,0.00035766|PDOP=3|2.054|capannone prefabbricato|
2|530|1063.379,-9097.500,-264.940|0.00029340,0.00005564,0.00021954,0.00005370,0.00004290,0.00023084|PDOP=3|2.054|pavimento cls|
2|531|1067.430,-9140.791,-260.855|0.00156955,0.00096694,0.00088415,0.00107222,0.00033626,0.00088228|PDOP=3|2.054|edificio cemento
officina|
2|532|1067.504,-9140.661,-260.861|0.00056436,0.00036363,0.00030745,0.00042479,0.00010689,0.00031590|PDOP=4|2.054|edificio cemento
officina|
2|533|1061.778,-9136.924,-256.086|0.00166513,0.00104500,0.00095569,0.00131242,0.00022237,0.00107871|PDOP=5|2.054|edificio cemento
officina|
2|534|1058.495,-9115.720,-256.720|0.00042230,0.00005763,0.00037269,0.00006277,0.00005181,0.00045896|PDOP=4|2.054|pavimento cls|
2|535|1058.391,-9115.669,-256.770|0.00038887,0.00003616,0.00026233,0.00005480,0.00003224,0.00025480|PDOP=3|2.054|pavimento cls|
2|536|1059.851,-9110.670,-258.936|0.00062944,-0.00001901,0.00041076,0.00006388,-0.000003451,0.00034338|PDOP=3|2.054|pavimento
cls|
2|537|1100.780,-9115.947,-304.206|0.00030225,0.00007502,0.00020205,0.00006331,0.00004508,0.00023474|PDOP=3|2.054|tettoia lamiera|
2|538|1111.463,-9103.632,-311.964|0.00024382,0.00006060,0.00020184,0.00006220,0.00006747,0.00033702|PDOP=3|2.054|platea 3x2|
2|539|1110.868,-9106.678,-310.822|0.00019694,0.00005611,0.00016475,0.00006174,0.00006145,0.00031860|PDOP=3|2.054|platea 3x2|
2|540|1117.511,-9100.150,-318.480|0.00044826,0.00026469,0.00033174,0.00027416,0.00018695,0.00033730|PDOP=4|2.054|platea 4x6|
2|541|1121.154,-9102.007,-321.697|0.00022465,0.00005668,0.00017209,0.00005742,0.00004031,0.00022058|PDOP=3|2.054|platea 4x6|
2|542|1125.779,-9089.662,-328.351|0.00032119,0.00002001,0.00022037,0.00006022,0.00001314,0.00024704|PDOP=3|2.054|platea impianto|
2|543|1106.553,-9064.012,-314.976|0.00014686,0.00004416,0.00008861,0.00005878,0.00002116,0.00011573|PDOP=2|2.054|platea impianto|
2|544|1102.034,-9061.995,-310.889|0.00014504,0.00004294,0.00008815,0.00005855,0.00001946,0.00011662|PDOP=2|2.054|platea tramoggia|
2|545|1099.547,-9060.391,-308.149|0.00018713,0.00013011,0.00009819,0.00019939,0.00005082,0.00010970|PDOP=3|2.054|platea tramoggia|
2|546|1098.692,-9066.089,-305.358|0.00035359,0.00027708,0.00027426,0.00039618,0.00020389,0.00039613|PDOP=3|2.054|platea tramoggia|
2|547|1125.419,-9054.552,-334.507|0.00034058,0.00005663,0.00027138,0.00011219,0.00003705,0.00060071|PDOP=2|2.054|platea vaglio|
2|548|1124.500,-9059.640,-332.628|0.00014683,0.00003781,0.00009812,0.00006132,0.00003490,0.00025719|PDOP=2|2.054|platea vaglio|
2|549|1138.231,-9119.930,-323.635|0.00010098,0.00001688,0.00007022,0.00003404,0.00001231,0.00011289|PDOP=2|2.054|tramoggia|
2|550|1134.777,-9117.996,-320.617|0.00010425,0.00001833,0.00008456,0.00003461,0.00001790,0.00017194|PDOP=2|2.054|tramoggia|
2|551|1135.412,-9103.455,-334.840|0.00011539,0.00001901,0.00007818,0.00003649,0.00001427,0.00012346|PDOP=2|2.054|platea cls|
2|552|1128.274,-9099.795,-328.729|0.00011654,0.00001938,0.00008445,0.00003477,0.00001594,0.00013435|PDOP=2|2.054|platea cls|
2|553|1125.504,-9112.298,-323.809|0.00015468,0.00005914,0.00007864,0.00008320,0.00002950,0.00010512|PDOP=2|2.054|platea cls|
2|554|1125.492,-9112.305,-323.811|0.00013936,0.00003137,0.00008089,0.00006103,0.00002356,0.00012214|PDOP=2|2.054|platea cls|
2|600|1142.145,-9218.923,-283.305|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|box ufficio prefabbricato|
2|601|1129.700,-9229.414,-268.562|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|box lamiera|
2|602|1124.631,-9222.605,-264.985|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|box lamiera|
2|603|1118.949,-9216.286,-262.070|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|tettoia|
2|604|1117.620,-9217.852,-260.900|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|tettoia|
2|605|1123.110,-9224.086,-264.569|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|tettoia|
2|606|1114.280,-9212.581,-257.769|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|cabina metano|
2|607|1116.100,-9215.041,-259.079|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|cabina metano|
2|608|1116.867,-9213.738,-260.527|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|cabina metano|
2|609|1115.297,-9211.188,-258.744|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|cabina metano|
2|610|1065.399,-9145.760,-259.024|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|officina|
2|611|1060.328,-9141.786,-253.797|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|officina|
2|612|1050.633,-9135.603,-246.805|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|tettoia|
2|613|1052.473,-9130.519,-248.877|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|tettoia|
2|614|1052.302,-9131.155,-248.608|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|rimessa mezzi|
2|615|1058.377,-9109.871,-257.694|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|rimessa mezzi-capannone|
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2|616|1037.241,-9121.911,-235.937|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|rimessa mezzi|
2|617|1041.211,-9105.929,-243.453|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|rimessa mezzi|
2|618|1039.812,-9104.626,-240.471|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|rimessa mezzi|
2|619|1043.349,-9098.576,-241.086|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|rimessa mezzi-capannone|
2|620|1044.403,-9086.069,-249.188|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|capannone|
2|621|1040.827,-9078.207,-247.025|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|platea|
2|622|1045.720,-9081.452,-251.304|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|platea|
2|623|1044.565,-9085.758,-249.345|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|platea|
2|624|1042.797,-9074.483,-249.599|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|tettoia pompa gasolio|
2|625|1042.073,-9077.144,-248.413|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|tettoia pompa gasolio|
2|626|1044.826,-9078.916,-250.713|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|tettoia pompa gasolio|
2|627|1045.549,-9076.256,-251.898|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|tettoia pompa gasolio|
2|628|1029.143,-9114.178,-229.036|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|container|
2|629|1030.844,-9114.772,-230.819|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|container|
2|630|1033.562,-9116.085,-228.595|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|tettoia|
2|631|1033.673,-9120.505,-228.857|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|tettoia|
2|632|1053.412,-9133.254,-245.400|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|tettoia|
2|633|1103.852,-9078.277,-309.519|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|platea impianto|
2|634|1128.591,-9075.377,-333.691|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|platea impianto|
2|635|1130.743,-9062.894,-338.044|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|platea vaglio|
2|636|1131.741,-9057.827,-339.939|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|platea vaglio|
2|637|1101.504,-9067.630,-307.757|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|platea tramoggia|
2|638|1112.629,-9107.593,-312.343|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|platea 3x2|
2|639|1113.228,-9104.546,-313.481|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|platea 3x2|
2|640|1115.661,-9109.188,-315.116|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|platea 4x6|
2|641|1119.169,-9111.128,-318.106|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|platea 4x6|
2|642|1104.557,-9108.082,-304.698|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|tettoia generatore|
2|643|1112.981,-9112.376,-311.949|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|tettoia generatore|
2|644|1111.333,-9119.927,-309.195|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|tettoia generatore|
2|645|1138.211,-9115.362,-324.465|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|platea cls|
1|PF09/0010/0500|4373016.26,859777.07,4548614.69|2.00||
6|L2|30012018-14.17|30012018-14.27|RTK|PDOP=1|
2|5001|1154.958,-8856.987,-380.567|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|P1 DIVIDENTE|
2|5002|1082.995,-8810.196,-316.748|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|P2 DIVIDENTE|
2|5003|992.477,-8893.445,-233.922|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|P3 DIVIDENTE|
2|5004|983.438,-8893.247,-225.325|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|2.054|P4 DIVIDENTE|
7|5|548|547|636|635|548|RC|
7|5|546|637|544|545|546|RC|
7|5|633|543|634|542|633|RC|
7|5|537|642|643|644|537|RC|
7|5|539|538|639|638|539|RC|
7|5|640|540|541|641|640|RC|
7|5|553|552|551|645|554|RC|
7|5|514|600|515|516|514|RC|
7|5|512|510|511|513|512|RC|
7|5|502|505|504|503|502|RC|
7|5|506|509|602|601|506|RC|
7|4|601|507|605|602|RC|
7|4|605|604|603|602|RC|
7|5|607|606|609|608|607|RC|
7|5|611|533|532|610|611|RC|
7|4|611|612|613|533|RC|
7|7|518|517|519|621|622|623|518|RC|
7|5|625|624|627|626|625|RC|
7|5|620|619|615|529|620|RC|
7|6|619|618|617|616|614|615|RC|
7|4|618|521|520|620|RC|
7|5|628|629|526|527|628|RC|
7|4|632|631|630|616|RC|
7|2|5001|5002|RC|
7|2|5003|5004|RC|
6|Dati relativi al Prospetto della Divisione                                             |
6|TNBZ_F|67| |
6|1|  1|F387/3     |05|4|    3432|    |      |F387/3     |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  1|F387/2     |05|4|     751|    |      |F387/2     |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  1|F385       |06|5|    7374|    |      |F385       |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  1|           |05|4|    1000|    |      |           |        | |        |          |          | |
6|1|  1|           |  | |        |    |      |E379       |18      | |   12557|          |          | |
6|1|  1|F600       |06|5|  110241|    |      |F600       |06      |5|    3730|      0.19|      0.19| |
6|1|  1|           |05|4|    5000|    |      |           |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  1|           |  | |        |    |      |E380       |19      | |  111362|          |          | |
6|1|  1|           |  | |        |    |      |E381       |18      | |   31396|          |          | |
6|1|  1|F1504/4    |14| |     172|    |      |F1504/4    |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  1|F688/2     |05|6|    1271|    |      |F688/2     |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  1|F697       |05|4|     245|    |      |F697       |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  1|F690       |05|5|    2172|    |      |F690       |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  1|F691       |05|5|    1798|    |      |F691       |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  1|F693       |05|5|    1672|    |      |F693       |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  1|F694       |05|6|    3546|    |      |F694       |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  1|F696       |05|6|    3568|    |      |F696       |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  1|F695       |05|4|     216|    |      |F695       |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  1|F709       |06|5|     234|    |      |F709       |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  1|F708       |05|5|    2201|    |      |F708       |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  1|F707       |05|4|     189|    |      |F707       |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  1|F720       |05|4|    5053|    |      |F720       |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  1|F726       |05|5|    4392|    |      |F726       |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  1|F706/3     |05|5|    4518|    |      |F706/3     |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  2|F725/3     |05|4|    4920|    |      |F725/3     |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  2|           |  | |        |    |      |E382       |18      | |    4920|          |          | |
6|1|  2|F852       |05|4|    2349|    |      |F852       |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  2|           |  | |        |    |      |E383       |18      | |    2349|          |          | |
6|1|  2|F846/1     |06|5|    6302|    |      |F846/1     |ESTINTA | |        |          |          | |
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6|1|  2|F847/1     |05|5|    2104|    |      |F847/1     |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  2|F847/2     |05|5|    1820|    |      |F847/2     |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  2|F847/3     |05|5|    1169|    |      |F847/3     |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  2|F847/4     |05|5|    2406|    |      |F847/4     |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  2|F849       |06|4|     230|    |      |F849       |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  2|F850       |05|4|    1960|    |      |F850       |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  2|F848       |06|3|     306|    |      |F848       |ESTINTA | |        |          |          | |
6|1|  2|           |  | |        |    |      |E384       |18      | |   16297|          |          | |
6|2|  1|F385       |1|E379       |    8374|
6|2|  1|F387/2     |1|E379       |     751|
6|2|  1|F387/3     |1|E379       |    3432|
6|2|  1|F600       |1|E380       |  111362|
6|2|  1|F600       |1|E381       |     149|
6|2|  1|F688/2     |1|E381       |    1271|
6|2|  1|F697       |1|E381       |     245|
6|2|  1|F690       |1|E381       |    2172|
6|2|  1|F691       |1|E381       |    1798|
6|2|  1|F693       |1|E381       |    1672|
6|2|  1|F694       |1|E381       |    3546|
6|2|  1|F696       |1|E381       |    3568|
6|2|  1|F695       |1|E381       |     216|
6|2|  1|F709       |1|E381       |     234|
6|2|  1|F708       |1|E381       |    2201|
6|2|  1|F707       |1|E381       |     189|
6|2|  1|F720       |1|E381       |    5053|
6|2|  1|F726       |1|E381       |    4392|
6|2|  1|F706/3     |1|E381       |    4518|
6|2|  1|F1504/4    |1|E381       |     172|
6|2|  2|F725/3     |1|E382       |    4920|
6|2|  2|F852       |1|E383       |    2349|
6|2|  2|F846/1     |1|E384       |    6302|
6|2|  2|F847/1     |1|E384       |    2104|
6|2|  2|F847/2     |1|E384       |    1820|
6|2|  2|F847/3     |1|E384       |    1169|
6|2|  2|F847/4     |1|E384       |    2406|
6|2|  2|F849       |1|E384       |     230|
6|2|  2|F850       |1|E384       |    1960|
6|2|  2|F848       |1|E384       |     306|
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RELAZIONE TECNICA


RELAZIONE TECNICA 
 
Allegato al TIPO DI FRAZIONAMENTO di data 30 novembre 2017 


 
Viene redatto il presente Tipo di Frazionamento al fine di modificare la configurazione 
planimetrica delle pp.ff. 600-385-387/2-387/3-688/2-697-690-691-693-694-695-696-709-
708-707-720-726-706/3-725/3-852-846/1-847/1-847/2-847/3-847/4-848-849-850-1504/4 
in C.C. Pilcante in sei nuove particelle edificiali-edificio. 
La p.f. 600 non viene estinta completamente ma viene frazionata con una nuova dividente 
delimitata dai punti in mappa 5001-5002, che risultano essere dei pali delle recinzioni che 
delimitano le proprietà, tali riferimenti sono stati rilevati sul posto con strumentazione GPS, 
e i relativi dati sono stati inseriti manualmente in Pregeo.. 
La p.f. 600 cede anche superficie alla nuova p.ed. 381, creando una nuova dividente 
delimata dai punti 5003-5004, i quali sono stati digitalizzati perché non è possibile misurarli 
sul posto in quanto all’interno del fronte di scavo della cava. 
 


   
Confine punto 5001    Confine punto 5002 


1. PROCEDURE OPERATIVE - METODOLOGIA APPLICATA: 
 
Il rilievo è stato realizzato con l'utilizzo di sistema GSP TOPCON GRS-1 GSM ROVER 
VRS agganciato alla rete TPOS, USER ID: andreollinicola. 


2. PUNTI FIDUCIALI 


Pur trattandosi di rilievo GPS agganciato a rete TPOS, è stato rilevato n.1 PUNTO 
FIDUCIALE. 
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3. PUNTI CATASTALI DI APPOGGIO 
 
Sono stati battuti/misurati dei punti ritenuti utili all'inserimento in mappa delle nuove dividenti, 
quali spigoli di edifici circostanti utilizzati per l’erezione delle nuove PP.EDD.. 


4. PROCEDURE ADOTTATE PER LA CONFIGURAZIONE DELLA MAPPA 
 
La restituzione della situazione REALE (rilevata) pur essendo l’area estesa, rappresenta 
con "leggera" discordanza quanto rappresentato dalle MAPPE CATASTALI. 
In considerazione di tale situazione comunque, l'inserimento in MAPPA delle nuove 
dividenti, oggetto del presente intervento è stato realizzato senza effettuare nessuna 
rototraslazione. 


5. DESTINAZIONE D'USO DEI MANUFATTI E DELLE AREE PERTINENZIALI 
 
Le aree oggetto del presente intervento, contraddistinte dalla modifica planimetrica delle 
pp.ff. 600-385-387/2-387/3-688/2-697-690-691-693-694-695-696-709-708-707-720-726-
706/3-725/3-852-846/1-847/1-847/2-847/3-847/4—848-849-850-1504/4, risulta essere area 
di cava ad uso estrattivo, ed i neo costituti manufatti in: aree edificiali. 
 
 
Isera, 20 febbraio 2018     Il Tecnico 
       
           Ing. Zendri Stefano 
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		0|30112017|102017|0279|0010|F600|ZENDRI STEFANO|INGEGNERE|TRENTO|1634|ZNDSFN70P26H612W|cetservizi@pec.cet-servizi.it|

		9|220|10|20|656043|9.0-RTAA|FR|EREZIONE NUOVE PARTICELLE EDIFICIALI|

		6|Rilievo Effettuato in data 7 novembre 2016 Con Strumentazione GPS TOPCON GRS-1 GG GSM ROVER VRS agganciato a rete TPOS|

		1|PF09/0010/0500|4373016.26		859777.07		4548614.69|2.000| |

		6|L2|07112016-09.58|07112016-14.33|RTK|PDOP=1|

		2|106|879.632		-8742.375		-107.339|0.00009205		0.00002805		0.00005942		0.00003581		0.00002110		0.00008367|PDOP=2|2.054|Picchetto di confine|

		2|108|922.003		-8827.974		-129.509|0.00010300		0.00003874		0.00005864		0.00004820		0.00002744		0.00007475|PDOP=2|2.054|Picchetto di confine|

		2|113|799.656		-8827.543		-7.111|0.00008552		0.00001476		0.00006050		0.00003153		0.00001107		0.00009598|PDOP=1|2.054|Pichetto di confine|

		2|114|831.458		-8832.360		-38.458|0.00011995		0.00001543		0.00007624		0.00003117		0.00001310		0.00010461|PDOP=2|2.054|Picchetto di confine|

		2|115|925.049		-8767.087		-147.821|0.00011152		0.00002717		0.00007624		0.00003472		0.00001894		0.00010795|PDOP=2|2.054|Muretto in cls|

		2|117|837.930		-8897.187		-30.866|0.00009808		0.00003073		0.00006460		0.00003243		0.00001885		0.00008956|PDOP=2|2.054|Muretto in sassi|

		2|118|824.180		-9030.281		6.384|0.00009176		0.00003026		0.00005633		0.00003355		0.00001449		0.00008075|PDOP=1|2.054|Muretto in sassi|

		2|119|785.565		-9002.055		40.818|0.00014765		0.00004647		0.00010311		0.00005567		0.00001716		0.00017348|PDOP=2|2.054|Picchetto di confine|

		2|120|781.070		-9009.077		46.445|0.00013836		0.00002773		0.00006618		0.00002259		0.00001795		0.00008307|PDOP=2|2.054|Punto Fiduciale|

		1|PF09/0010/0500|4373016.26		859777.07		4548614.69|2.000| |

		6|L2|08112016-07.53|08112016-09.56|RTK|PDOP=1|

		2|1000|830.848		-9036.424		0.344|0.00014478		0.00003985		0.00009595		0.00004995		0.00003109		0.00011540|PDOP=2|2.054|muretto SP|

		2|1001|846.242		-9043.211		-13.479|0.00014449		0.00004005		0.00009539		0.00005024		0.00003108		0.00011475|PDOP=2|2.054|muretto SP|

		2|1002|858.101		-9048.362		-23.993|0.00014425		0.00004021		0.00009494		0.00005048		0.00003106		0.00011423|PDOP=2|2.054|muretto SP|

		2|1003|870.964		-9052.810		-35.675|0.00020674		0.00003427		0.00013077		0.00004894		0.00002716		0.00013269|PDOP=2|2.054|muretto SP|

		2|1004|889.685		-9059.320		-52.744|0.00014231		0.00004332		0.00011235		0.00005669		0.00006071		0.00020735|PDOP=3|2.054|muretto SP|

		2|1005|898.876		-9063.941		-60.902|0.00017562		0.00004999		0.00011371		0.00006154		0.00003735		0.00013457|PDOP=2|2.054|muretto SP|

		2|1006|919.894		-9074.810		-79.529|0.00014361		0.00004105		0.00009422		0.00005190		0.00003115		0.00011570|PDOP=2|2.054|muretto SP|

		2|1007|939.263		-9086.454		-96.673|0.00014455		0.00004091		0.00009345		0.00005191		0.00003081		0.00011199|PDOP=2|2.054|muretto SP|

		2|1008|958.710		-9100.536		-113.935|0.00017492		0.00005257		0.00012143		0.00005665		0.00004381		0.00015012|PDOP=2|2.054|muretto SP|

		2|1009|983.131		-9119.887		-135.274|0.00016731		0.00004880		0.00010641		0.00005476		0.00003559		0.00012069|PDOP=2|2.054|muretto SP|

		2|1010|996.257		-9130.243		-146.594|0.00016616		0.00004854		0.00010435		0.00005480		0.00003470		0.00011712|PDOP=2|2.054|muretto SP|

		2|1011|1012.969		-9143.497		-161.601|0.00017807		0.00005849		0.00013984		0.00006020		0.00005812		0.00019782|PDOP=2|2.054|muretto SP|

		2|1012|1021.673		-9150.243		-169.651|0.00029678		0.00006119		0.00023177		0.00005845		0.00005964		0.00026488|PDOP=3|2.054|muretto SP|

		2|1013|978.672		-9124.508		-129.974|0.00015132		0.00004540		0.00009379		0.00005249		0.00003087		0.00010784|PDOP=2|2.054|muretto SP|

		2|1014|961.696		-9111.046		-115.165|0.00016268		0.00004949		0.00009994		0.00005658		0.00003432		0.00011261|PDOP=2|2.054|muretto SP|

		2|1015|945.899		-9099.488		-101.005|0.00016206		0.00004958		0.00009927		0.00005710		0.00003376		0.00011280|PDOP=2|2.054|muretto SP|

		2|1016|914.640		-9079.739		-73.496|0.00020758		0.00004622		0.00012391		0.00005548		0.00003110		0.00012469|PDOP=2|2.054|muretto SP|

		2|1017|864.059		-9059.805		-27.471|0.00020412		0.00004698		0.00012017		0.00005625		0.00003175		0.00011977|PDOP=2|2.054|muretto di cinfine|

		2|1018|862.504		-9070.047		-23.959|0.00034294		0.00007400		0.00019935		0.00008975		0.00004473		0.00019571|PDOP=2|2.054|muretto di cinfine|

		2|1019|860.411		-9083.326		-19.201|0.00020288		0.00004729		0.00011879		0.00005682		0.00003169		0.00011855|PDOP=2|2.054|muretto di cinfine|

		2|1020|857.814		-9099.620		-13.286|0.00020223		0.00004747		0.00011806		0.00005713		0.00003166		0.00011792|PDOP=2|2.054|muretto di cinfine|

		2|1021|854.957		-9118.652		-6.393|0.00020270		0.00003701		0.00011731		0.00005755		0.00002583		0.00011424|PDOP=2|2.054|muretto di cinfine|

		2|1022|824.718		-9033.516		5.893|0.00019477		0.00004788		0.00011067		0.00006017		0.00003053		0.00011149|PDOP=2|2.054|muretto SP|

		2|1023|818.935		-9030.381		11.041|0.00019383		0.00004874		0.00010978		0.00005985		0.00003102		0.00011083|PDOP=2|2.054|muretto SP|

		2|1024|807.778		-9022.498		21.144|0.00019296		0.00004885		0.00010895		0.00006013		0.00003095		0.00011013|PDOP=2|2.054|muretto SP|

		2|1025|792.633		-9011.571		34.757|0.00019200		0.00004898		0.00010803		0.00006044		0.00003087		0.00010937|PDOP=2|2.054|muretto SP|

		2|1026|825.530		-9025.490		3.747|0.00018979		0.00004939		0.00010576		0.00006139		0.00003068		0.00010750|PDOP=2|2.054|muretto interp|

		2|1027|825.355		-9017.843		2.177|0.00018928		0.00004945		0.00010528		0.00006155		0.00003064		0.00010711|PDOP=2|2.054|muretto interp|

		2|1028|825.798		-9003.852		-1.103|0.00019400		0.00005076		0.00010750		0.00006329		0.00003122		0.00010910|PDOP=2|2.054|muretto interp|

		2|1029|829.392		-8974.302		-10.343|0.00021184		0.00006083		0.00014884		0.00006444		0.00004901		0.00017496|PDOP=3|2.054|muretto interp|

		2|1030|832.751		-8952.627		-17.645|0.00021251		0.00006142		0.00014893		0.00006528		0.00004930		0.00017527|PDOP=3|2.054|muretto interp|

		2|1031|837.384		-8914.363		-29.034|0.00022078		0.00005119		0.00015783		0.00006747		0.00003808		0.00017887|PDOP=3|2.054|muretto interp|

		2|1032|838.405		-8903.535		-31.626|0.00022903		0.00006077		0.00015755		0.00006598		0.00004808		0.00017846|PDOP=3|2.054|muretto interp|

		2|1033|839.208		-8896.104		-33.350|0.00020755		0.00005973		0.00014287		0.00006499		0.00004705		0.00016697|PDOP=3|2.054|muretto interp|

		2|1034|837.834		-8876.907		-35.455|0.00022828		0.00006135		0.00015638		0.00006706		0.00004821		0.00017765|PDOP=3|2.054|muretto interp|

		2|1035|832.767		-8840.195		-38.108|0.00022601		0.00006134		0.00015420		0.00006748		0.00004791		0.00017556|PDOP=3|2.054|muretto interp|

		2|1036|820.433		-8744.004		-46.486|0.00022800		0.00006689		0.00016365		0.00007221		0.00005544		0.00019716|PDOP=3|2.054|struttura|

		2|1037|819.659		-8740.730		-46.214|0.00022616		0.00006683		0.00016174		0.00007260		0.00005512		0.00019525|PDOP=3|2.054|struttura|

		2|1038|806.470		-8719.540		-37.775|0.00022078		0.00006663		0.00015617		0.00007373		0.00005415		0.00018971|PDOP=3|2.054|plinto quadrato|

		2|1039|795.458		-8710.167		-29.247|0.00022014		0.00006714		0.00015437		0.00007440		0.00005319		0.00018985|PDOP=3|2.054|plinto quadrato|

		2|1040|803.714		-8691.617		-41.954|0.00014358		0.00001062		0.00009416		0.00003629		0.00001227		0.00013402|PDOP=2|2.054|struttura|

		2|1041|803.841		-8683.652		-44.633|0.00014214		0.00001113		0.00009274		0.00003669		0.00001258		0.00013212|PDOP=2|2.054|muretto cls|

		2|1042|805.171		-8674.531		-48.978|0.00013347		0.00001214		0.00008622		0.00003577		0.00001263		0.00012153|PDOP=2|2.054|muretto cls|

		2|1043|812.091		-8654.082		-61.117|0.00014081		0.00001154		0.00009148		0.00003700		0.00001282		0.00013043|PDOP=2|2.054|muretto cls|

		2|1044|815.537		-8655.103		-65.065|0.00023161		0.00002210		0.00015409		0.00006084		0.00002321		0.00022135|PDOP=2|2.054|muretto cls|

		2|1045|867.077		-8680.411		-110.237|0.00013635		0.00001223		0.00007714		0.00003937		0.000009840		0.00009238|PDOP=2|2.054|muretto cls|

		2|1047|876.621		-8684.924		-118.942|0.00013465		0.00001334		0.00007653		0.00004028		0.00001051		0.00009214|PDOP=2|2.054|muretto cls|

		2|1048|877.956		-8678.406		-122.926|0.00013433		0.00001351		0.00007640		0.00004041		0.00001062		0.00009206|PDOP=2|2.054|muretto cls|

		2|1050|880.352		-8659.365		-130.878|0.00013215		0.00001460		0.00008292		0.00003993		0.00001463		0.00011916|PDOP=2|2.054|muretto cls|

		2|1051|880.983		-8649.514		-134.551|0.00012882		0.00001354		0.00007343		0.00003955		0.00001061		0.00008903|PDOP=2|2.054|muretto cls|

		2|1052|876.446		-8646.853		-131.495|0.00013126		0.00001125		0.00007521		0.00003758		0.000008754		0.00009596|PDOP=2|2.054|muretto cls|

		2|1055|832.756		-8821.601		-43.047|0.00011533		0.000009244		0.00005779		0.00002871		0.000009508		0.00007220|PDOP=2|2.054|recinzione|

		2|1056|834.726		-8834.441		-41.509|0.00011498		0.000009393		0.00005772		0.00002882		0.000009912		0.00007408|PDOP=2|2.054|recinzione|

		2|1057|784.558		-8822.698		6.746|0.00011416		0.000009959		0.00005781		0.00002909		0.00001008		0.00007272|PDOP=2|2.054|plinto quad|

		2|1058|1231.702		-9303.689		-356.825|0.00011706		0.00003451		0.00006331		0.00007001		0.00002149		0.00007765|PDOP=2|2.054|capitello|

		2|1059|1233.074		-9304.805		-357.759|0.00017150		0.00013407		0.00009878		0.00027924		0.00009224		0.00013460|PDOP=3|2.054|capitello|

		2|1060|1234.353		-9310.555		-357.554|0.00011384		0.00002660		0.00006263		0.00005003		0.00002314		0.00007905|PDOP=2|2.054|muro sassi|

		2|1061|1233.678		-9311.570		-356.450|0.00011521		0.00002712		0.00006339		0.00005108		0.00002402		0.00008143|PDOP=2|2.054|muro cemento|

		2|1062|1235.860		-9320.509		-356.487|0.00012277		0.00002588		0.00006887		0.00005676		0.00001812		0.00008841|PDOP=2|2.054|muro cemento|

		2|1063|1239.278		-9334.398		-356.376|0.00011242		0.00002741		0.00006090		0.00005077		0.00002312		0.00007668|PDOP=2|2.054|muro cemento|

		2|1064|1243.396		-9350.968		-356.078|0.00011474		0.00002879		0.00006313		0.00005303		0.00002422		0.00007978|PDOP=2|2.054|muro cemento|

		2|1065|1245.220		-9357.379		-356.203|0.00011742		0.00003239		0.00006409		0.00005759		0.00002554		0.00008016|PDOP=2|2.054|muro cemento|

		2|1066|1253.174		-9375.060		-358.913|0.00011416		0.00002764		0.00006316		0.00005180		0.00002403		0.00008043|PDOP=2|2.054|muro cemento|

		2|1067|1255.192		-9379.210		-359.426|0.00011382		0.00002774		0.00006304		0.00005199		0.00002412		0.00008044|PDOP=2|2.054|muro sassi|

		2|1068|1263.268		-9391.565		-363.340|0.00011486		0.00003064		0.00006318		0.00005564		0.00002508		0.00008007|PDOP=2|2.054|muro sassi|

		2|1069|1273.983		-9396.206		-372.509|0.00011303		0.00002785		0.00006261		0.00005245		0.00002472		0.00008164|PDOP=2|2.054|muro sassi|

		2|1070|1282.562		-9398.727		-379.536|0.00011298		0.00002802		0.00006275		0.00005252		0.00002438		0.00008052|PDOP=2|2.054|muro sassi|

		2|1071|1293.537		-9406.203		-386.954|0.00011253		0.00002800		0.00006242		0.00005276		0.00002488		0.00008168|PDOP=2|2.054|muro sassi|

		2|1072|1284.137		-9424.407		-371.295|0.00017578		0.00010231		0.00008566		0.00020492		0.00001906		0.00010346|PDOP=2|2.054|struttura|

		2|1073|1275.342		-9421.800		-363.348|0.00014780		0.00009042		0.00007119		0.00020759		0.00001917		0.00009091|PDOP=2|2.054|struttura|

		2|1074|1323.564		-9441.711		-401.623|0.00010934		0.00002896		0.00006132		0.00005453		0.00002531		0.00008058|PDOP=2|2.054|mur|

		2|1075|1337.963		-9457.815		-407.927|0.00012553		0.00006580		0.00006358		0.00012391		0.00003180		0.00008229|PDOP=2|2.054|mur|

		2|1076|1238.214		-9304.925		-363.189|0.00010341		0.00004357		0.00004637		0.00012783		0.00002650		0.00006782|PDOP=2|2.054|muretto|

		2|1077|1249.299		-9305.950		-374.117|0.00009847		0.00001782		0.00004916		0.00003597		0.00001810		0.00006590|PDOP=1|2.054|muretto|

		2|1078|640.091		-8711.324		118.830|0.00083585		0.00055362		0.00072133		0.00048365		0.00052017		0.00071498|PDOP=6|2.054|edificio|

		2|1079|643.884		-8728.150		120.039|0.00058148		-0.00008451		0.00032333		0.00007304		-0.00002992		0.00026740|PDOP=4|2.054|edificio|

		2|1080|653.613		-8725.777		110.031|0.00062920		-0.00007926		0.00035145		0.00007262		-0.00003092		0.00028084|PDOP=4|2.054|edificio|

		2|1081|647.035		-8717.205		113.130|0.00045583		0.00008797		0.00032267		0.00007363		0.00008617		0.00040623|PDOP=2|2.054|edificio|

		2|1082|651.044		-8699.710		105.678|0.00049376		0.00008212		0.00034887		0.00005759		0.00008243		0.00033985|PDOP=3|2.054|edificio|

		2|1083|649.984		-8706.348		106.573|0.00095647		0.00016432		0.00051318		0.00006957		0.00012492		0.00065011|PDOP=4|2.054|edificio|

		2|1084|649.917		-8728.088		113.403|0.00022502		0.00004476		0.00016461		0.00003717		0.00003740		0.00019445|PDOP=2|2.054|recinzione|

		2|1085|633.062		-8738.838		132.154|0.00022331		0.00004647		0.00016437		0.00003818		0.00003909		0.00019518|PDOP=2|2.054|recinzione|

		2|1086|638.195		-8735.939		126.494|0.00022198		0.00005083		0.00015032		0.00003853		0.00004408		0.00016586|PDOP=2|2.054|recinzione|

		2|1091|658.168		-8719.555		104.134|0.00040845		0.00001322		0.00017591		0.00004838		0.00003932		0.00020515|PDOP=4|2.054|edificio|

		2|1092|655.619		-8723.178		108.370|0.00103573		-0.00017894		0.00039757		0.00012843		-0.00003239		0.00029903|PDOP=3|2.054|edificio|

		2|1093|660.326		-8710.668		99.708|0.00073673		0.00002568		0.00021959		0.00008362		0.00007509		0.00037595|PDOP=3|2.054|edificio|

		1|PF09/0010/0500|4373016.26		859777.07		4548614.69|2.000| |

		6|L2|07122017-12.47|07122017-13.54|RTK|PDOP=1|

		2|500|1156.356		-9255.339		-289.781|0.00020245		0.00002710		0.00013421		0.00005115		0.00001565		0.00015902|PDOP=2|2.054|cancello|

		2|501|1150.086		-9249.271		-284.875|0.00012481		0.00001869		0.00007832		0.00003369		0.00001039		0.00009843|PDOP=2|2.054|cancello|

		2|502|1139.823		-9238.166		-276.595|0.00041504		-0.00004163		0.00021838		0.00009658		0.00001426		0.00019478|PDOP=3|2.054|ufficio muratura|

		2|503|1140.995		-9234.303		-279.144|0.00036667		0.00006138		0.00019671		0.00005880		0.00003346		0.00018929|PDOP=2|2.054|ufficio muratura|

		2|504|1135.836		-9229.276		-275.194|0.00015391		0.00006155		0.00009264		0.00011170		0.00003866		0.00009970|PDOP=2|2.054|ufficio muratura|

		2|505|1134.336		-9232.781		-272.829|0.00019195		0.00005676		0.00006019		0.00004601		0.00001076		0.00012991|PDOP=2|2.054|ufficio muratura|

		2|506|1132.287		-9225.636		-271.707|0.00060571		0.00009246		0.00027735		0.00008909		0.00006147		0.00023704|PDOP=2|2.054|box lamiera|

		2|507|1129.248		-9230.214		-267.521|0.00076699		0.00019016		0.00050275		0.00015434		0.00011623		0.00044127|PDOP=3|2.054|box lamiera|

		2|508|1129.272		-9230.179		-267.520|0.00068699		0.00020370		0.00046845		0.00013655		0.00015151		0.00039408|PDOP=5|2.054|box lamiera|

		2|509|1126.386		-9219.138		-268.993|0.00015620		0.00003429		0.00009965		0.00005846		0.00002847		0.00011955|PDOP=2|2.054|box lamiera|

		2|510|1133.970		-9224.932		-274.246|0.00014139		0.00001853		0.00008466		0.00003143		0.00001343		0.00009420|PDOP=2|2.054|pesa|

		2|511|1135.078		-9222.623		-275.754|0.00012909		0.00001802		0.00007917		0.00003218		0.00001271		0.00009420|PDOP=2|2.054|pesa|

		2|512|1142.728		-9233.520		-281.018|0.00013531		0.00002799		0.00008058		0.00004508		0.00001553		0.00009195|PDOP=2|2.054|pesa|

		2|513|1143.836		-9231.167		-282.531|0.00012883		0.00001778		0.00007991		0.00003198		0.00001361		0.00009250|PDOP=2|2.054|pesa|

		2|514|1148.824		-9224.194		-288.707|0.00042268		0.00003823		0.00031978		0.00019957		0.00006739		0.00042188|PDOP=2|2.054|box ufficio prefabbricato|

		2|515|1143.916		-9214.683		-285.590|0.00017954		0.00005714		0.00012381		0.00018181		-0.000002369		0.00015453|PDOP=2|2.054|box ufficio prefabbricato|

		2|516|1150.594		-9219.954		-290.991|0.00051424		0.00010757		0.00027053		0.00008479		0.00004608		0.00021547|PDOP=3|2.054|box ufficio prefabbricato|

		2|517|1064.664		-9086.837		-268.233|0.00019650		0.00004052		0.00011529		0.00004811		0.00003281		0.00011521|PDOP=2|2.054|pavimento cls|

		2|518|1061.975		-9096.599		-263.824|0.00035531		0.00006894		0.00021112		0.00007308		0.00004549		0.00020107|PDOP=2|2.054|pavimento cls|

		2|519|1042.451		-9072.514		-249.633|0.00023110		0.00004645		0.00013372		0.00004649		0.00003535		0.00012219|PDOP=2|2.054|pavimento cls|

		2|520|1040.449		-9082.393		-245.211|0.00086616		0.00025588		0.00055209		0.00029067		0.00011249		0.00050917|PDOP=3|2.054|tettoia rimessa|

		2|521|1034.808		-9101.720		-236.899|0.00077610		0.00012199		0.00059838		0.00012115		0.00013329		0.00092217|PDOP=3|2.054|tettoia rimessa|

		2|522|1034.854		-9101.739		-236.852|0.00045183		0.00007048		0.00036386		0.00007024		0.00007247		0.00057224|PDOP=4|2.054|tettoia rimessa|

		2|523|1034.842		-9101.746		-236.849|0.00036349		0.00005843		0.00030408		0.00005726		0.00005787		0.00048386|PDOP=4|2.054|tettoia rimessa|

		2|524|1031.737		-9103.187		-233.824|0.00060728		0.00008811		0.00046540		0.00008999		0.00006157		0.00047568|PDOP=4|2.054|container|

		2|525|1031.769		-9103.195		-233.784|0.00032449		0.00004132		0.00024890		0.00004947		0.00002575		0.00026144|PDOP=3|2.054|container|

		2|526|1031.752		-9103.192		-233.796|0.00030908		0.00004057		0.00023358		0.00004927		0.00002443		0.00024455|PDOP=3|2.054|container|

		2|527|1030.036		-9102.593		-232.040|0.00060468		0.00010619		0.00043189		0.00011073		0.00007317		0.00043345|PDOP=3|2.054|container|

		2|528|1061.771		-9096.785		-263.439|0.00031781		0.00004637		0.00025913		0.00005041		0.00003077		0.00029046|PDOP=3|2.054|capannone prefabbricato|

		2|529|1061.770		-9096.787		-263.438|0.00036179		0.00005200		0.00031416		0.00005105		0.00003741		0.00035766|PDOP=3|2.054|capannone prefabbricato|

		2|530|1063.379		-9097.500		-264.940|0.00029340		0.00005564		0.00021954		0.00005370		0.00004290		0.00023084|PDOP=3|2.054|pavimento cls|

		2|531|1067.430		-9140.791		-260.855|0.00156955		0.00096694		0.00088415		0.00107222		0.00033626		0.00088228|PDOP=3|2.054|edificio cemento officina|

		2|532|1067.504		-9140.661		-260.861|0.00056436		0.00036363		0.00030745		0.00042479		0.00010689		0.00031590|PDOP=4|2.054|edificio cemento officina|

		2|533|1061.778		-9136.924		-256.086|0.00166513		0.00104500		0.00095569		0.00131242		0.00022237		0.00107871|PDOP=5|2.054|edificio cemento officina|

		2|534|1058.495		-9115.720		-256.720|0.00042230		0.00005763		0.00037269		0.00006277		0.00005181		0.00045896|PDOP=4|2.054|pavimento cls|

		2|535|1058.391		-9115.669		-256.770|0.00038887		0.00003616		0.00026233		0.00005480		0.00003224		0.00025480|PDOP=3|2.054|pavimento cls|

		2|536|1059.851		-9110.670		-258.936|0.00062944		-0.00001901		0.00041076		0.00006388		-0.000003451		0.00034338|PDOP=3|2.054|pavimento cls|

		2|537|1100.780		-9115.947		-304.206|0.00030225		0.00007502		0.00020205		0.00006331		0.00004508		0.00023474|PDOP=3|2.054|tettoia lamiera|

		2|538|1111.463		-9103.632		-311.964|0.00024382		0.00006060		0.00020184		0.00006220		0.00006747		0.00033702|PDOP=3|2.054|platea 3x2|

		2|539|1110.868		-9106.678		-310.822|0.00019694		0.00005611		0.00016475		0.00006174		0.00006145		0.00031860|PDOP=3|2.054|platea 3x2|

		2|540|1117.511		-9100.150		-318.480|0.00044826		0.00026469		0.00033174		0.00027416		0.00018695		0.00033730|PDOP=4|2.054|platea 4x6|

		2|541|1121.154		-9102.007		-321.697|0.00022465		0.00005668		0.00017209		0.00005742		0.00004031		0.00022058|PDOP=3|2.054|platea 4x6|

		2|542|1125.779		-9089.662		-328.351|0.00032119		0.00002001		0.00022037		0.00006022		0.00001314		0.00024704|PDOP=3|2.054|platea impianto|

		2|543|1106.553		-9064.012		-314.976|0.00014686		0.00004416		0.00008861		0.00005878		0.00002116		0.00011573|PDOP=2|2.054|platea impianto|

		2|544|1102.034		-9061.995		-310.889|0.00014504		0.00004294		0.00008815		0.00005855		0.00001946		0.00011662|PDOP=2|2.054|platea tramoggia|

		2|545|1099.547		-9060.391		-308.149|0.00018713		0.00013011		0.00009819		0.00019939		0.00005082		0.00010970|PDOP=3|2.054|platea tramoggia|

		2|546|1098.692		-9066.089		-305.358|0.00035359		0.00027708		0.00027426		0.00039618		0.00020389		0.00039613|PDOP=3|2.054|platea tramoggia|

		2|547|1125.419		-9054.552		-334.507|0.00034058		0.00005663		0.00027138		0.00011219		0.00003705		0.00060071|PDOP=2|2.054|platea vaglio|

		2|548|1124.500		-9059.640		-332.628|0.00014683		0.00003781		0.00009812		0.00006132		0.00003490		0.00025719|PDOP=2|2.054|platea vaglio|

		2|549|1138.231		-9119.930		-323.635|0.00010098		0.00001688		0.00007022		0.00003404		0.00001231		0.00011289|PDOP=2|2.054|tramoggia|

		2|550|1134.777		-9117.996		-320.617|0.00010425		0.00001833		0.00008456		0.00003461		0.00001790		0.00017194|PDOP=2|2.054|tramoggia|

		2|551|1135.412		-9103.455		-334.840|0.00011539		0.00001901		0.00007818		0.00003649		0.00001427		0.00012346|PDOP=2|2.054|platea cls|

		2|552|1128.274		-9099.795		-328.729|0.00011654		0.00001938		0.00008445		0.00003477		0.00001594		0.00013435|PDOP=2|2.054|platea cls|

		2|553|1125.504		-9112.298		-323.809|0.00015468		0.00005914		0.00007864		0.00008320		0.00002950		0.00010512|PDOP=2|2.054|platea cls|

		2|554|1125.492		-9112.305		-323.811|0.00013936		0.00003137		0.00008089		0.00006103		0.00002356		0.00012214|PDOP=2|2.054|platea cls|

		2|600|1142.145		-9218.923		-283.305|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|box ufficio prefabbricato|

		2|601|1129.700		-9229.414		-268.562|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|box lamiera|

		2|602|1124.631		-9222.605		-264.985|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|box lamiera|

		2|603|1118.949		-9216.286		-262.070|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|tettoia|

		2|604|1117.620		-9217.852		-260.900|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|tettoia|

		2|605|1123.110		-9224.086		-264.569|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|tettoia|

		2|606|1114.280		-9212.581		-257.769|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|cabina metano|

		2|607|1116.100		-9215.041		-259.079|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|cabina metano|

		2|608|1116.867		-9213.738		-260.527|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|cabina metano|

		2|609|1115.297		-9211.188		-258.744|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|cabina metano|

		2|610|1065.399		-9145.760		-259.024|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|officina|

		2|611|1060.328		-9141.786		-253.797|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|officina|

		2|612|1050.633		-9135.603		-246.805|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|tettoia|

		2|613|1052.473		-9130.519		-248.877|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|tettoia|

		2|614|1052.302		-9131.155		-248.608|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|rimessa mezzi|

		2|615|1058.377		-9109.871		-257.694|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|rimessa mezzi-capannone|

		2|616|1037.241		-9121.911		-235.937|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|rimessa mezzi|

		2|617|1041.211		-9105.929		-243.453|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|rimessa mezzi|

		2|618|1039.812		-9104.626		-240.471|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|rimessa mezzi|

		2|619|1043.349		-9098.576		-241.086|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|rimessa mezzi-capannone|

		2|620|1044.403		-9086.069		-249.188|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|capannone|

		2|621|1040.827		-9078.207		-247.025|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|platea|

		2|622|1045.720		-9081.452		-251.304|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|platea|

		2|623|1044.565		-9085.758		-249.345|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|platea|

		2|624|1042.797		-9074.483		-249.599|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|tettoia pompa gasolio|

		2|625|1042.073		-9077.144		-248.413|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|tettoia pompa gasolio|

		2|626|1044.826		-9078.916		-250.713|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|tettoia pompa gasolio|

		2|627|1045.549		-9076.256		-251.898|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|tettoia pompa gasolio|

		2|628|1029.143		-9114.178		-229.036|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|container|

		2|629|1030.844		-9114.772		-230.819|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|container|

		2|630|1033.562		-9116.085		-228.595|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|tettoia|

		2|631|1033.673		-9120.505		-228.857|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|tettoia|

		2|632|1053.412		-9133.254		-245.400|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|tettoia|

		2|633|1103.852		-9078.277		-309.519|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|platea impianto|

		2|634|1128.591		-9075.377		-333.691|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|platea impianto|

		2|635|1130.743		-9062.894		-338.044|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|platea vaglio|

		2|636|1131.741		-9057.827		-339.939|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|platea vaglio|

		2|637|1101.504		-9067.630		-307.757|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|platea tramoggia|

		2|638|1112.629		-9107.593		-312.343|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|platea 3x2|

		2|639|1113.228		-9104.546		-313.481|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|platea 3x2|

		2|640|1115.661		-9109.188		-315.116|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|platea 4x6|

		2|641|1119.169		-9111.128		-318.106|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|platea 4x6|

		2|642|1104.557		-9108.082		-304.698|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|tettoia generatore|

		2|643|1112.981		-9112.376		-311.949|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|tettoia generatore|

		2|644|1111.333		-9119.927		-309.195|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|tettoia generatore|

		2|645|1138.211		-9115.362		-324.465|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|platea cls|

		1|PF09/0010/0500|4373016.26		859777.07		4548614.69|2.00||

		6|L2|30012018-14.17|30012018-14.27|RTK|PDOP=1|

		2|5001|1154.958		-8856.987		-380.567|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|P1 DIVIDENTE|

		2|5002|1082.995		-8810.196		-316.748|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|P2 DIVIDENTE|

		2|5003|992.477		-8893.445		-233.922|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|P3 DIVIDENTE|

		2|5004|983.438		-8893.247		-225.325|0		0		0		0		0		0|PDOP=1|2.054|P4 DIVIDENTE|

		7|5|548|547|636|635|548|RC|

		7|5|546|637|544|545|546|RC|

		7|5|633|543|634|542|633|RC|

		7|5|537|642|643|644|537|RC|

		7|5|539|538|639|638|539|RC|

		7|5|640|540|541|641|640|RC|

		7|5|553|552|551|645|554|RC|

		7|5|514|600|515|516|514|RC|

		7|5|512|510|511|513|512|RC|

		7|5|502|505|504|503|502|RC|

		7|5|506|509|602|601|506|RC|

		7|4|601|507|605|602|RC|

		7|4|605|604|603|602|RC|

		7|5|607|606|609|608|607|RC|

		7|5|611|533|532|610|611|RC|

		7|4|611|612|613|533|RC|

		7|7|518|517|519|621|622|623|518|RC|

		7|5|625|624|627|626|625|RC|

		7|5|620|619|615|529|620|RC|

		7|6|619|618|617|616|614|615|RC|

		7|4|618|521|520|620|RC|

		7|5|628|629|526|527|628|RC|

		7|4|632|631|630|616|RC|

		7|2|5001|5002|RC|

		7|2|5003|5004|RC|

		6|Dati relativi al Prospetto della Divisione                                             |

		6|TNBZ_F|67| |

		6|1|  1|F387/3     |05|4|    3432|    |      |F387/3     |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  1|F387/2     |05|4|     751|    |      |F387/2     |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  1|F385       |06|5|    7374|    |      |F385       |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  1|           |05|4|    1000|    |      |           |        | |        |          |          | |

		6|1|  1|           |  | |        |    |      |E379       |18      | |   12557|          |          | |

		6|1|  1|F600       |06|5|  110241|    |      |F600       |06      |5|    3730|      0.19|      0.19| |

		6|1|  1|           |05|4|    5000|    |      |           |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  1|           |  | |        |    |      |E380       |19      | |  111362|          |          | |

		6|1|  1|           |  | |        |    |      |E381       |18      | |   31396|          |          | |

		6|1|  1|F1504/4    |14| |     172|    |      |F1504/4    |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  1|F688/2     |05|6|    1271|    |      |F688/2     |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  1|F697       |05|4|     245|    |      |F697       |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  1|F690       |05|5|    2172|    |      |F690       |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  1|F691       |05|5|    1798|    |      |F691       |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  1|F693       |05|5|    1672|    |      |F693       |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  1|F694       |05|6|    3546|    |      |F694       |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  1|F696       |05|6|    3568|    |      |F696       |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  1|F695       |05|4|     216|    |      |F695       |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  1|F709       |06|5|     234|    |      |F709       |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  1|F708       |05|5|    2201|    |      |F708       |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  1|F707       |05|4|     189|    |      |F707       |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  1|F720       |05|4|    5053|    |      |F720       |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  1|F726       |05|5|    4392|    |      |F726       |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  1|F706/3     |05|5|    4518|    |      |F706/3     |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  2|F725/3     |05|4|    4920|    |      |F725/3     |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  2|           |  | |        |    |      |E382       |18      | |    4920|          |          | |

		6|1|  2|F852       |05|4|    2349|    |      |F852       |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  2|           |  | |        |    |      |E383       |18      | |    2349|          |          | |

		6|1|  2|F846/1     |06|5|    6302|    |      |F846/1     |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  2|F847/1     |05|5|    2104|    |      |F847/1     |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  2|F847/2     |05|5|    1820|    |      |F847/2     |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  2|F847/3     |05|5|    1169|    |      |F847/3     |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  2|F847/4     |05|5|    2406|    |      |F847/4     |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  2|F849       |06|4|     230|    |      |F849       |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  2|F850       |05|4|    1960|    |      |F850       |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  2|F848       |06|3|     306|    |      |F848       |ESTINTA | |        |          |          | |

		6|1|  2|           |  | |        |    |      |E384       |18      | |   16297|          |          | |

		6|2|  1|F385       |1|E379       |    8374|

		6|2|  1|F387/2     |1|E379       |     751|

		6|2|  1|F387/3     |1|E379       |    3432|

		6|2|  1|F600       |1|E380       |  111362|

		6|2|  1|F600       |1|E381       |     149|

		6|2|  1|F688/2     |1|E381       |    1271|

		6|2|  1|F697       |1|E381       |     245|

		6|2|  1|F690       |1|E381       |    2172|

		6|2|  1|F691       |1|E381       |    1798|

		6|2|  1|F693       |1|E381       |    1672|

		6|2|  1|F694       |1|E381       |    3546|

		6|2|  1|F696       |1|E381       |    3568|

		6|2|  1|F695       |1|E381       |     216|

		6|2|  1|F709       |1|E381       |     234|

		6|2|  1|F708       |1|E381       |    2201|

		6|2|  1|F707       |1|E381       |     189|

		6|2|  1|F720       |1|E381       |    5053|

		6|2|  1|F726       |1|E381       |    4392|

		6|2|  1|F706/3     |1|E381       |    4518|

		6|2|  1|F1504/4    |1|E381       |     172|

		6|2|  2|F725/3     |1|E382       |    4920|

		6|2|  2|F852       |1|E383       |    2349|

		6|2|  2|F846/1     |1|E384       |    6302|

		6|2|  2|F847/1     |1|E384       |    2104|

		6|2|  2|F847/2     |1|E384       |    1820|

		6|2|  2|F847/3     |1|E384       |    1169|

		6|2|  2|F847/4     |1|E384       |    2406|

		6|2|  2|F849       |1|E384       |     230|

		6|2|  2|F850       |1|E384       |    1960|

		6|2|  2|F848       |1|E384       |     306|








