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TANGENZIALE ESTERNA DI MILANO   

PROGETTO DEFINITIVO 

SCHEDE TECNICHE PER I SITI DI 

ACCUMULO/STOCCAGGIO

Area: AS 08 

Comune:  Paullo 

Uso del suolo attuale

Agricolo  

Descrizione

Area di stoccaggio delle terre di superficie pari a circa 11.900 mq ubicata nei pressi di Cascina 
Linate tra gli abitati di Merlino e Paullo. 

Caratteristiche qualitative del materiale da stoccare

L’area verrà impiegata per lo stoccaggio di: 

• terreno vegetale rimosso nel corso delle operazioni di scotico sia lungo la tratta interessata 
dalla costruzione di trincee e rilevati, sia all’interno della stessa area di cantiere; 

• terre e rocce derivanti dagli scavi lungo il tracciato della viabilità; 

Le determinazioni di laboratorio eseguite nella fase indicano in via preliminare che i terreni lungo la 
tratta in questione rispettano i limiti della colonna B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V del D. 
Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

Caratteristiche litologiche e morfologiche del sito

Limi sabiosi mediamente addensati per uno spessore di 1÷3 m, al di sotto dei quali sono presenti 
una serie di orizzonti e lenti sabbiosi con grado di addensamento medio-alto. L’area risulta 
pianeggiante. 

Caratteristiche dell’area circostante

L’area risulta isolata rispetto al tessuto urbanizzato di Paullo dalla S.S. Paullese 415 ed inserita in 
un contesto a destinazione d’uso prevalentemente agricola. I ricettori più prossimi sono costituiti da 
un’area dall’allevamento di bovini di Cascina Linate ad ovest dell’area di cantiere e dall’abitato di 
Merlino e dall’area industriale ad est. 

Modalità di accesso al sito

Dalla S.S. 415 all’altezza di Cascina Linate si prosegue sulla pista di cantiere.  

Modalità di preparazione del sito
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La preparazione dell’area di stoccaggio richiederà:

• lo scotico del terreno vegetale, che verrà accantonato a formare un vallo lungo il perimetro 
dell’area, di altezza massima pari a circa 5 metri;

• la regolarizzazione e compattazione del fondo; 

• la creazione di un fosso di guardia per allontanare le acque di pioggia; 

• la posa di una recinzione di delimitazione. 

Tempi massimi di accumulo

L’area sarà occupata da cumuli di terre e rocce da scavo distinte per provenienza e tipologia, ed 
identificati tramite un codice. 

Ciascun cumulo potrà permanere all’interno dell’area per un tempo massimo di 3 anni. 

Indicazione dei quantitativi di materiale stoccabile

Indicativamente nell’area potranno essere stoccati in cumuli da circa 33.000 mc a circa 45.000 mc di 
materiale. 

Modalità di ripristino ambientale dell’area 

Il ripristino ambientale previsto comporta la ricostituzione dello stato esistente ante operam. 

A questo fine si procederà alle seguenti operazioni: 

• erpicatura profonda per mitigare la compattazione indotta dai carichi gravanti sul terreno;  

• ripristino del terreno vegetale accantonato in cumuli sul perimetro della stessa area; 

• rigenerazione delle proprietà agronomiche del terreno mediante ammendanti organici e 
fertilizzanti; 

• idrosemina e piantumazione di specie arboree ed arbustive laddove presenti nella fase ante 
operam. 

Documentazione fotografica
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Estratto cartografico di dettaglio (scala 1:5.000) 

Ortofoto di dettaglio (scala 1:5.000)
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Estratto strumento urbanistico  

Fonte: P.R.G. del Comune di Paullo 

AS08


