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Laboratorio iscritto nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell’ambito 
dell’autocontrollo alimentare con numero di iscrizione 2012/TP/004. 
 

 
Laboratorio chimico ambientale 
Inquinamento atmosferico 
Inquinamento acustico 
Misure di vibrazioni 
Gestione impianti di depurazione 
Caratterizzazione rifiuti -gas free 

Analisi chimiche e microbiologiche 
nell’ambito dell’HACCP 

CORSI PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA 
-autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) 

Servizi catastali, progettazioni, pratiche edilizie, 
SCIA, DIA, studio di architettura   
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PREMESSA 

 

La Ditta M.M. Costruzioni S.r.l. intende avviare l'attività di produzione calcestruzzi, 

l’impianto sarà istallato in un terreno sito a Mazara del Vallo (TP) via Dell’Agave angolo 

S.P. 25 identificato catastalmente al foglio 177 particella 1187. 

Per espresso incarico è stata redatta la presente relazione di progetto sul ciclo produttivo 

al fine di individuare la produzione e lo smaltimento delle acque di lavorazione.  

La Ditta infatti intende richiedere per l’attività di produzione di calcestruzzo l’Autorizzazione 

Unica Ambientale per lo scarico delle acque di produzione, impatto acustico ed emissioni 

in atmosfera ai sensi del D.lgs 152/2006 art.269 comma 8.  

 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO  

 

La previsione di progetto riguarda l’istallazione di un impianto composto da n.2 silos 

cemento, una centralina per il dosaggio del cemento (bilancia), nastro trasportatore 

coperto per evitare la dispersione delle polveri durante il trasporto degli inerti, punto di 

carico delle autobetoniere con sistema di aspirazione delle polveri che si generano 

durante le fasi di carico, tramoggia di carico degli inerti e relativa rampa di arrivo, filtro a 

maniche per l’abbattimento delle emissioni in atmosfera con il relativo punto di emissione, 

cabina di comando e bagno chimico il tutto all’interno di un ampio piazzale. 

 

CICLO DI LAVORAZIONE 

 

Con la denominazione di calcestruzzo o conglomerati cementizi si intendono tutte le 

miscele di aggregati litici (pietrisco e sabbia) mescolati con cemento, in diversa quantità a 

secondo dell’uso. 

Il proporzionamento della granulometria degli aggregati componenti la miscela e del 

cemento viene eseguito in base a precise e specifiche esigenze tese ad ottenere 

calcestruzzi con caratteristiche statiche e dinamiche capaci di soddisfare esigenze di 

calcolo e di verifica. 

L’impianto sarà costituito da più macchine e strumenti, in parte anche ad alto contenuto 

tecnologico, al fine di ottenere, con processo totalmente automatico, produzione di 

conglomerati di qualità ed a basso costo. 
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Nei piazzali sono previsti dei box per il deposito degli inerti di diversa granulometria da cui 

a mezzo pala meccanica gli inerti verranno immessi nella tramoggia di carico, selezionati 

secondo la loro granulometria, e da essa nella bilancia. 

La miscela di inerti, prelevati dalla tramoggia, tramite il nastro trasportatore viene trasferita 

all’autobetoniera. 

Simultaneamente agli inerti viene trasferito a mezzo coclea il cemento già pesato nelle 

giuste proporzioni nell’autobetoniera. 

Il cemento contenuto sfuso nei silos verticali viene estratto per mezzo di una coclea e 

dopo essere stato pesato viene trasferito nell’autobetoniera. 

Nella tramoggia di arrivo (autobetoniera) degli inerti e del cemento vi è collegato un tubo 

per l’acqua di impasto proveniente da conta litri a sua volta collegato con i recipienti. 

L’acqua, nello scendere nell’autobetoniera, forma un velo in modo da abbattere le polveri 

che si formano durante il carico dei prodotti polverulenti nell’autobetoniera. 

 

INQUINANTI 

 

Durante le lavorazioni si producono rifiuti solidi ed acque reflue derivanti dal ciclo 

produttivo e dei residui di decantazione. Per quanto riguarda i rifiuti solidi essi vengono 

smaltiti da una ditta autorizzata con la quale la ditta ha stipulato un regolare contratto. 

Per quanto attiene allo scarico delle acque di produzione esse si dividono in: 

•  acque di lavaggio betoniere che avviene nella rampa presente nella vasca al 

servizio del piazzale; 

•  acque di piazzale derivanti dagli irrigatori e dalla pioggia. 

 

SERVIZIO IGIENICO 

 

Sarà istallato un bagno chimico quindi non sarà previsto nessun sistema di smaltimento 

delle acque nere, verrà stipulato un apposito contratto con la ditta che si occuperà di 

prelevare e le acque derivanti dal metabolismo umano.  

 

DESCRIZIONE DEL SISTAME DI RACCOLTA E SCARICO DELLE ACQUE  

 

Le operazioni di lavaggio betoniere avverranno in una rampa situata a ridosso della vasca 

di accumulo, è previsto che l’area della rampa, vista la sua conformazione (pendenza e 
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presenza di cordolo) funga essa stessa da vasca di decantazione primaria, le acque quindi 

di lavaggio delle betoniere quindi, prima di confluire nella vasca di accumulo decantano 

nella rampa migliorando così il processo di chiarificazione.  

Le acque di piazzale, tramite le pendenze, confluiranno in 2 canaline situate in modo da 

intercettare tutte le acque che cadranno nella zona movimentazione mezzi, le canaline 

appena menzionate confluiranno nella rampa di lavaggio autobetoniere e da qui alla vasca 

di accumulo.  

Le acque che si accumuleranno nella vasca, saranno riutilizzate dalla ditta per le 

operazioni di lavaggio delle autobetoniere e per l’irrigazione del piazzale per l’abbattimento 

delle polveri generate durante le varie fasi di lavorazione. 

 

DESCRIZIONE DELLA VASCA DI ACCUMULO 

 

La vasca interrata di accumulo delle acque sarà posta come da elaborati grafici, avrà una 

capienza di circa 37 mc (dimensioni del piazzale con superficie impermeabile circa 2800 

mq considerando i primi 5 mm come acque di prima pioggia necessiterebbe una vasca di 

accumulo di circa 14 mc < dei 37 mc previsti), sarà realizzata in cemento armato con 

pareti dello spessore di 25 cm e base di 30 cm e sarà dotata di pompa sommersa 

temporizzata collegata all’impianto di irrigazione del piazzale. 

Come accennato in precedenza, la vasca sarà collegata ad una rampa che fungerà da 

prima vasca di sedimentazione, dalla rampa l’acqua per sfioro confluirà nella vasca di 

accumulo di 37 mc. 

La vasca, nonostante la sovradimensionata capienza rispetto alle dimensioni del piazzale 

che serve, sarà dotata di scarico di troppo pieno.  

Periodicamente sia la vasca che la parte finale della rampa, verranno pulite e si 

provvederà a raccogliere i residui di decantazione (malta di cemento) i quali verranno 

smaltiti da ditta autorizzata. 

 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

Per tutti i cicli di lavorazione, lavaggio e sanificazione verrà usata solo acqua fornita 

dall’ente gestore con cui la MM Costruzioni Srl ha stipulato regolare contratto. 
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GIUDIZIO CONCLUSIVO 

La ditta, in base al progetto presentato ottempererà a tutti gli obblighi derivanti dallo 

smaltimento dei rifiuti, siano essi gassosi, solidi e liquidi prodotti dalla lavorazione. 

Le acque decantate della vasca che la Ditta adopererà per abbattere le polveri e 

per il lavaggio delle betoniere, si prevede rispetteranno i limiti previsti dalla Tabella 

3 Parte 3a, Allegato 5, del D.Lgs 152/2006.  

 

                     Il Tecnico 

         (Arch. Giovanni Di Martino) 


