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1 Premessa Generale 
L’intervento di pulizia riguarda due aree identificate come schede patrimoniali TSB 

0178  e TSB 0213 situate in località Montedoro (Trieste), zona collinare che interessa i 
Comuni di Muggia e S. Dorligo della Valle. Le aree in questione sono inserite tra un 
contesto agricolo, zone residenziali e aree commerciali non incluse nel SIN (sito di 
interesse Nazionale) di Trieste. 

Entrambe le zone sono nelle immediate vicinanze dell’acquedotto di acqua potabile 
del comune di Muggia e sopra il bacino di origine del torrente Stramare. 

L’infrastruttura fu realizzata nel 1941 come deposito strategico militare, totalmente 
interrato e collegato da una galleria; l’infrastruttura forse riutilizzata durante la guerra 
fredda è stata data in concessione negli anni Ottanta e adibita a deposito.                   

2 Disponibilità dell’area 
I beni oggetto di intervento appartengono al patrimonio dello Stato e sono 

accessibili dalla pubblica via. 

I beni oggetto di ispezione, compresi all'interno dei compendi, sono catastalmente 
identificati come segue: 

• Area TSB 0178 - Catasto Terreni 
Comune di Muggia (TS) – Sezione di Plavia Montedoro – Foglio 5 mapp. 1168/2; 

1170/1; 1170/2; 1170/3; 1170/4; 1171; 1173/1; 1170/14; 376; 377; 378. 
Comune di San Dorligo della Valle (TS) – Sezione di Caresana – Foglio 1 mapp. 

910/36; 911/6; 911/53; 911/54. 
 
• Area TSB 0213 – Catasto Terreni 
Comune di Muggia (TS) – Sezione di Plavia Montedoro -  Foglio 16 mapp. 93/5 
 
Si rimanda alle  tav. 01 e alla tav. 02 allegate alla presente relazione per  gli stralci 

degli strumenti urbanistici vigenti e gli estratti di mappa. 

3 Localizzazione dell’intervento 
Il compendio TSB 0178 è sito prevalentemente in Comune di Muggia ed in piccola 

parte in Comune di San Dorligo della Valle, all'indirizzo di via di Montedoro n. 92 in località 
Aquilinia. Il compendio è composto da terreni con 14 serbatoi carburanti interrati e da 
edifici di servizio, da manufatti ed impianti di servizio e due vasche di raccolta d’acqua, il 
tutto dislocato su un’area di circa mq. 178.000. Il compendio è stato completato nel 1943 
ed inizialmente adibito a deposito carburanti militari. Il compendio è posizionato sul 
versante della collina di Montedoro esposto a sud partendo dal crinale sommitale e 
scendendo fino a circa metà altezza dello stesso. Il bene confina con la via di Montedoro 
lungo il confine sommitale, mentre sui rimanenti lati del perimetro si attesta nel bosco della 
collina e confina con proprietà private. L'accesso principale avviene attraverso due cancelli 
(uno carraio ed uno pedonale) posti sulla Via di Monte d’Oro.  
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Il compendio TSB 0213 è sito in comune di Muggia in via Stramare ed è costituito 
da un terreno, per un’area di circa 8168 m, con quattro cisterne interrate  pari a un volume 
di 10.000 mc. Il bene confina a nord con via Stramare mentre sui rimanenti lati con 
proprietà private. Verso sud il terreno discende lungo il crinale. 

4 Stato di fatto 
I compendi in oggetto versano in pessime condizioni di conservazione. In data 22 

febbraio 2017 è stato effettuato un sopralluogo per appurare lo stato dei luoghi. 

L’accesso all’area TSB 0178 è garantito da due cancelli (uno carraio e uno 
pedonale) posti su via Montedoro. Lungo il perimetro a delimitazione del compendio è 
collocata una recinzione in buono stato di manutenzione, composta parte in muratura e 
parte in rete metallica. Tuttavia verso il bosco il sito risulta accessibile da più punti anche 
se non agevolmente in quanto la recinzione è stata danneggiata. L’area risulta ricoperta 
da arbusti e rovi che rendono inaccessibile il sito in molti punti. 

In prossimità dell’accesso c’è una garitta, rinvenuta con la porta divelta ed accessibile. 
Essa è costituita da un corpo di fabbrica in muratura con tetto piano, non presente sulle 
mappe catastali. Al suo interno si è riscontrato l'ammassamento di oggetti di varia natura. 

Poco distante dal cancello carraio si trova un modesto edificio, segnato in mappa agli atti 
d'archivio come corpo di guardia, che è costituito da un unico corpo di fabbrica in 
muratura, ad un piano fuori terra, con tetto a due falde inclinate realizzate con coppi in 
laterizio, non presente sulle mappe catastali. Si è appurato che tale edificio risulta 
utilizzato ed è adibito a locale di sgombero, in quanto all’interno si riscontra la presenza di 
ciarpame di varia natura. 

Verso est, all'interno del compendio, è presente un altro edificio, identificato in mappa 
come casetta rustica, costituito da un corpo di fabbrica di forma regolare in muratura 
lapidea, ad un piano fuori terra, con tetto a falde inclinate realizzate con coppi in laterizio e 
con infissi e serramenti vetusti e danneggiati. Risulta facilmente accessibile a causa del 
danneggiamento della porta di ingresso: si evidenziano materassi a terra ed indumenti 
abbandonati. 

La centrale schiuma antincendio è stata realizzata in muratura lapidea con copertura a 
doppia falda in coppi e mostra l'obsolescenza e la vetustà dovuti al lungo inutilizzo. In 
prossimità si trova il  ricovero anti aereo tuttora accessibile. 
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L’accesso all’area TSB 0213 è garantito da un cancello carraio posto su via 
Stramare. Sul terreno insistono quattro cisterne interrate, collegate tra loro da una galleria, 
per ognuna delle quali in superficie è visibile un pozzetto di accesso. L’ingresso in galleria 
è consentito per il tramite di un bunker e da qui a un  pozzo identificato in planimetria 
come “A” in prossimità del serbatoio 451. L’accesso al bunker del pozzo “A” risulta 
parzialmente divelto. E’ presente un ulteriore pozzo “B” posto in prossimità del serbatoio 
454, in prossimità del quale sono presenti rifiuti e ciarpame di varia natura. Arbusti e rovi 
interessano l’intero perimetro dell’area; il manto erboso incolto interessa il serbatoio 451 e 
il 452 mentre uno sterpeto ricopre il 452 e il 453. 

5 L’intervento di pulizia 
L’intervento riguarda principalmente operazioni relative a: 

- rimozione e smaltimento di rifiuti e ciarpame disperso sia nell’area TSB 0178 che 
nell’area TSB 0213 costituito principalmente da materiale plastico e metallico; 

- potatura di arbusti e cespugli nell’area TSB213 e nell’area TSB 0178 limitatamente 
ai percorsi di accesso ai serbatoio interrati e alle zone dove sono presenti rifiuti al 
fine di consentirne l’agevole rimozione; 

- rimozione e smaltimento di tubazione in amianto presenti nel pozzo 451 dell’area 
TSB 0213 e spezzoni di tubazione installate nella garrita e nella casetta rustica 
dell’area TSB 0178 così come meglio identificato nella documentazione grafica 
allegata; 

- bonifica e smaltimento degli oli presenti nei serbatoi 423, 424 e nel fondame del 
serbatoio posto in prossimità dell’accesso dell’area TSB 0178 così come identificati 
nel piano preliminare di caratterizzazione del sito; 

- interventi di chiusura accessi al bunker pozzo A dell’area TSB 0213, alla casetta e 
al rifugio dell’area TSB 0178. 

Il piano di caratterizzazione del sito allegato alla presente relazione identifica in maniera 
puntale tutti depositi e attraverso i certificati di analisi identifica il liquido presente. 

Si rimanda alle tavole grafiche e alla documentazione fotografica per ulteriori indicazioni 
inerenti gli interventi da effettuare. 

6 Calcolo sommario della spesa 
Il servizio prevede una spesa di euro 160.000,00 di cui euro 7.500,00 per gli oneri della 
sicurezza al netto iva. 

7 Crono programma 
Il servizio prevede la pulizia dell’area e indicativamente dovrà essere effettuato entro un 
termine di 90 giorni dal verbale di consegna del servizio. 
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8 Elaborati allegati alla relazione 
ELB 02  - Documentazione fotografica 
ELB 03  - Descrizione delle lavorazioni 
Tav. 01 - Area TSB 0178  -  Identificazione area intervento 
Tav. 02 - Area TSB 0213  -  Identificazione area intervento 
 
Allegato 1 – Piano preliminare di caratterizzazione 

9  Riferimenti normativi e bibliografici 
- D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
-  D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale  


