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1. PREMESSA
Su incarico della committenza, ECOR Research S.p.A, si è provveduto ad eseguire un’idonea
campagna geognostica e successiva stesura della presente relazione tecnica inerente la
quantità e la qualità dei terreni del primo sottosuolo, presenti in un’area ubicata in Strada
del Ghiarone, nel Comune di Castelvetro di Modena (Mo).
L’area si colloca lungo la strada comunale che collega il centro abitato di Castelvetro, a est,
con quello di Maranello a ovest. Dai rilievi eseguiti si è verificato come trattasi di un’area ex
produttiva sulla quale si svolgeva un’attività di deposito macchine per le lavorazioni edili;
l’area era inoltre attraversata dalla vecchia strada comunale, per la quale successivamente
fu rettificato il tracciato. Sull’area attualmente è presente uno strato superficiale di terreni di
riporto, di cui meglio si dirà in seguito, legati alla precedente attività, che sormontano con
modesti spessori i terreni naturali in posto sottostanti; sempre l’attività precedente aveva
realizzato dei terrazzamenti nell’area in esame, al fine di ricavare zone pianeggianti.
Sull’area sono presenti i vecchi fabbricati, che erano legati all’attività precedente, oramai
completamente dismessi e in cattivo stato di conservazione. Il progetto in esame prevede
per tali fabbricati la completa demolizione; solo il fabbricato rurale ad abitazione verrà
recuperato.
Tenuto conto della presenza di terreni di riporto, si è voluto valutare la qualità dei terreni
sottostanti, al fine di verificare possibili contaminazioni residue, e questo anche in funzione
di un possibile riutilizzo in loco dei terreni naturali, movimentati dagli interventi edilizi.
L’indagine è stata quindi effettuata allo scopo di valutare la quantità e la qualità dei terreni
di riporto presenti, nonché dei terreni naturali sottostanti, in riferimento alla futura
utilizzazione dell’area, che prevede la realizzazione di un campus di ricerca con la
costruzione di fabbricati ad uso uffici e laboratori.
Pertanto, l’indagine geognostica è stata volta alla conoscenza e approfondimento dei
seguenti aspetti:
-

caratterizzazione

merceologica

dei

terreni

di

riporto

presenti,

e

valutazione

quantitativa, fino ai terreni naturali in posto;
-

caratterizzazione litologica dei terreni naturali sottostanti i terreni di riporto;

-

classificazione dei terreni naturali in posto, sotto l’aspetto chimico, relativamente alla

presenza di eventuali inquinanti, in base al D.Lgs 152/2006, che possano rappresentare
elementi di pericolo per l’ambiente o per la salute umana;
-

analisi e classificazione delle acque sotterranee di falda sotto l’aspetto chimico,

relativamente alla presenza di eventuali inquinanti, in base al D.Lgs 152/2006, che possano
rappresentare elementi di pericolo per l’ambiente o per la salute umana;
-

valutazione quantitativa dei terreni di riporto presenti.

L’esito delle indagini geognostiche che si sono effettuate porterà alla valutazione qualitativa
dei terreni naturali presenti, se vi è stato un inquinamento dei terreni legato alla presenza
del riporto, e quindi di conseguenza se sarà necessario o meno provvedere ad una bonifica
dell’area in esame.
A tale proposito è stata condotta un’opportuna campagna geognostica consistita in:
-

esecuzione all’interno dell’area di n. 7 sondaggi con escavatore meccanico, spinti sino

alla profondità massima di circa 1,60 m dal piano campagna attuale;
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-

prelievo di n. 4 campioni di terreno naturale sottostante il terreno di riporto;

-

esecuzione di prove di laboratorio sui campioni prelevati, per la caratterizzazione

chimica e fisica dei terreni presenti;
-

prelievo di n. 1 campione di acqua dal pozzo presente sull’area;

-

esecuzione di analisi di laboratorio sul campione di acqua prelevato, per la

caratterizzazione chimica delle acque del sottosuolo.
Vengono qui di seguito descritte le indagini eseguite, e commentati i risultati ottenuti.
Con l’utilizzo del materiale da scavo non inquinato vengono risparmiate risorse in quanto si
limitano gli interventi in natura tramite l’estrazione di altri materiali da riempimento e si
evita la realizzazione di inutili discariche.
Naturalmente il materiale da scavo, qualora inquinato, deve essere inviato a un corretto
trattamento o smaltimento ai sensi della normativa specifica.
Secondo la normativa vigente “le terre e rocce da scavo” sono considerati come
sottoprodotti, quando il materiale deriva da un processo di produzione il cui scopo primario
non è la produzione del materiale stesso, e quindi può non essere considerato rifiuto bensì
sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è certo che il materiale da scavo sarà ulteriormente utilizzato.
b) il materiale da scavo può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento
diverso dalla normale pratica industriale.
c) il materiale da scavo è prodotto come parte integrante di un processo di produzione.
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia il materiale da scavo soddisfa, per l’utilizzo specifico,
tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e
non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
e) sia accertato che non proviene da siti contaminati.
La relazione fornirà un esame preliminare delle modalità di gestione delle terre e rocce da
scavo, valutando le possibilità di riutilizzo in sito o di gestione nell’ambito del regime dei
rifiuti (conferimento a impianto di recupero, smaltimento in discarica, ecc.).
Qualora sia possibile prevedere il riutilizzo integrale in sito, data la natura dei siti, i riscontri
documentali e le verifiche in campo, il documento ne fornirà adeguata evidenza.

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
L'area esaminata, sulla quale si è eseguita l’indagine geognostica, si colloca nei pressi della
località La Bolognina, nel Comune di Castelvetro di Modena (Mo), più precisamente ubicata
lungo Strada del Ghiarone, che corre a valle della zona con direzione est-ovest; trattasi di
un’area su di un versante con discreta inclinazione verso i quadranti meridionali, adiacente
ad aree coltivate con scarsa presenza di abitazioni. Siamo nella fascia di bassa collina
modenese, ad una quota media di circa 145 m sul livello del mare.
Da un punto di vista cartografico è compresa nella Tavola della C.T.R. alla scala 1:25.000
n.219NE, denominata "Formigine" (Allegato 1) e nell'Elemento, sempre della C.T.R., in scala
1:5.000 n. 219083 denominato "Castelvetro di Modena" (Allegato 2).
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Da un punto di vista catastale l’area del P.P. è identificata nel Foglio 22, mappali 61, 62, 63,
67, 363, 365, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 393, e 397 del N.C.T. del Comune di
Castelvetro di Modena (Allegato 3).

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO
L'area in studio appartiene alla prima collina modenese, collocandosi da un punto di vista
geologico nel margine settentrionale della catena appenninica antistante il grande bacino
subsidente plio-quaternario Padano.
In particolare l’area di indagine si colloca in quella zona caratterizzata dalla presenza di
depositi marini e di transizione di età compresa tra il Messiniano ed il Pleistocene e in
depositi continentali di età esclusivamente quaternaria. Ricade, infatti, in un settore
deposizionale geograficamente compreso al margine tra l’alta pianura e le prime colline, in
una posizione intermedia tra i fiumi Secchia e Panaro. La zona in studio è posta in posizione
rilevata rispetto alla fascia terrazzata di fondovalle, a quote generalmente inferiori ai 200 m
s.l.m., in media per l’area specifica circa 145 m s.l.m.
Per l’inquadramento delle Unità geologico-stratigrafiche che costituiscono il substrato del
territorio di indagine, si è fatto riferimento alla Cartografia Geologica a scala 1:10.000 della
Regione Emilia-Romagna (Allegato 4).
Nell’area

d’interesse

i

terreni

affioranti

appartengono

alla

Successione

Neogenico-

Quaternaria del Margine Appenninico Padano, in particolare al Sintema Emiliano-Romagnolo
Inferiore (AEI).
Litologicamente si tratta di depositi prevalentemente fini, limi, variammente argillosi e
talvolta sabbiosi, con rare intercalazioni di ghiaie, prevalenti poste presso il Fiume Secchia,
di ambiente di piana costiera, bacino interfluviale e conoide distale; al tetto si presentano
suoli decarbonati con fronte di alterazione superiore a 5 m. Lo spessore dell'unità è scarso,
dell’ordine di pochi metri e l’età dei depositi affioranti nell'area di studio è riferibile al
Pleistocene medio (tra 700 mila e 120 mila anni fa).
Tale Sintema è in contatto inferiore in discontinuità sui depositi del Sintema di
Costamezzana (CMZ), che affiora nella parte più occidentale dell’area di studio. Trattasi di
sabbie gialle, in strati da sottili a spessi; lo spessore dell’unità è variabile, da 5 m a 50 m
circa; l’età dei depositi è riferibile al periodo Pleistocene inferiore-Pleistocene medio.
I terreni continentali appoggiano sul substrato marino della Formazione delle Argille Azzurre
(FAA), affiorante a Sud verso il margine collinare, costituito da formazioni marine
impermeabili di natura argillosa di età plio-pleistocenica media.
Morfologicamente l’area d’intervento si presenta stabile e con una pendenza discreta verso il
quadrante sud, tale comunque da permettere uno sviluppo edilizio senza particolari
problemi, in particolare prevedendo la realizzazione dei nuovi fabbricati sulle aree con
minore pendenza. Sull’area sono inoltre presenti diversi terrazzi artificiali, opere realizzate
dalla precedente proprietà al fine di rendere utilizzabili le aree a maggior pendenza.
La zona in studio, è caratterizzata dalla presenza di fossi e rii, formatisi per fenomeni di
ruscellamento concentrato, facilitato sia dall'erodibilità delle formazioni affioranti che dalla
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loro scarsa permeabilità; tali corsi convogliano le acque nel collettore principale,
rappresentato dal fiume Panaro che scorre poco a sudest dell’area in esame.
L’idrografia superficiale risulta poco sviluppata e rappresentata dall’elemento principale del
torrente Nizzola, che scorre circa 200 m a ovest del comparto, mentre nelle immediate
vicinanze dell’area si rileva la presenza di altri rii e fossi minori.
Complessivamente si rilevano buone condizioni di smaltimento delle acque di scorrimento
superficiale, tenuto conto anche della pendenza dei terreni presenti.
In relazione alle condizioni litologiche e morfologiche dei terreni del primo sottosuolo, si
ritiene per l’area in esame, l’idrologia ipogea estremamente modesta.
La percolazione infatti delle acque superficiali, inibita dai bassi valori di permeabilità dei
terreni, avviene solo in corrispondenza della copertura detritica superficiale e dove le
pendenze presenti permettono l’instaurarsi di una falda superficiale; il deflusso è,
comunque, fermato là dove raggiunge il substrato argilloso.
In questo assetto geologico-geomorfologico, non è possibile parlare di veri e propri corpi
acquiferi sotterranei; si tratta perlopiù, in periodi particolarmente piovosi di acque di
infiltrazione che tendono a saturare i terreni argillosi di copertura presenti, e che possono
creare per essi condizioni di pseudoplasticità con modeste venute di acqua al contatto con il
substrato non alterato.
Le prove eseguite sull’area confermano la presenza di terreni a basso grado di umidità con
assenza di acqua libera. Anche durante l’esecuzione dei sondaggi con escavatore meccanico,
non si è rilevata la presenza di acqua superficiale. Nel pozzo presente sull’area si rileva
l’acqua ad una profondità di circa 7 m dal piano campagna. Molto probabilmente contenuta
in una lente granulometricamente più grossolana.
Modello geologico
Da un punto di vista stratigrafico le prove penetrometriche effettuate sull’area evidenziano,
una sequenza di terreni fini e medio-fini, costituiti prevalentemente da limi argillosi e argille
limose, che sormontano con spessori di circa 4 m uno strato marcatamente argilloso,
continuo fino ai 10 m indagati.
Nello specifico dell’area in esame si evidenzia la presenza delle seguenti unità litotecniche:
Unità A da 0,8-1,8 m a 4,4-6 m
La prima unità è costituita da terreni fini e medio-fini, formati argille limose e limi argillosi,
con sottili livelli di limi sabbiosi, a buona compattezza e consistenza.
Unità B da 4,4-6 m a 8,2-8,8 m
La seconda unità è costituita da terreni più fini, formati da argille e argille limose, a buona
consistenza e compattezza.
Unità C da 8,2-8,8 m a 9,2-10,6 m
La terza unità è costituita ancora da terreni fini, formati da argille e argille limose, ad
elevata consistenza e compattezza.
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Situazione idrogeologica locale
I terreni riscontrati all’interno dell’area in esame, dal punto di vista idrogeologico, sono
classificabili come depositi di transizione in parte alluvionali di origine fluviale, e in parte di
origine marina, da poco permeabili a impermeabili. Nell’area in esame non si riscontra una
falda freatica superficiale, come evidenziato dalle misure effettuate nei fori delle

prove

penetrometriche, ove non si è rilevata acqua libera.
Sull’area è presente un pozzo, profondo 12 m, in cui l’acqua si rileva a circa 7 m dal piano
campagna, che molto probabilmente intercetta una lente più grossolana limosa e
limosabbiosa, posta oltre i 10 m di profondità.
Non si esclude pertanto che in periodi molto piovosi possa instaurarsi nel primo sottosuolo
una modesta lama d’acqua, perlopiù per infiltrazione superficiale, che alternativamente
potrebbe risultare interferente con le strutture interrate dei futuri interventi edilizi e quindi
anche con i relativi scavi nella fase di cantiere.

4. CARATTERISTICHE DELL’AREA ALLO STATO ATTUALE
In via preliminare si è effettuata un’attività di “Diligence” documentale volta al reperimento
di informazioni sulla destinazione d’uso dell’area oggetto dei previsti lavori, attuale e
passata, al reperimento di informazioni disponibili sul sito, sulle attività ambientalmente
rilevanti attuali e passate.
Si è quindi eseguita una verifica diretta in campo sullo stato dei luoghi ed eventuali indizi di
contaminazione volta alla ricerca dei dati storici del sito, dati cartacei, che ricostruiscano la
memoria storica dell’area di scavo e di un intorno significativo che permettano di valutare a
priori la possibile presenza di contaminazione.
L’area si colloca lungo la strada comunale che collega il centro abitato di Castelvetro, a est,
con quello di Maranello a ovest.
Dai rilievi eseguiti si è verificato come trattasi di un’area ex produttiva sulla quale si
svolgeva un’attività di deposito macchine per le lavorazioni edili (Allegato 3); l’area era
inoltre attraversata dalla vecchia strada comunale, per la quale successivamente fu
rettificato il tracciato.
Tutt’intorno all’area in esame si rilevano zone agricole di campagna e parte incolte con
fabbricati rurali sparsi; poco a ovest era posto un insediamento ceramico (Flaviker),
attualmente completamente demolito.
Sull’area sono presenti i vecchi fabbricati, che erano legati all’attività precedente, oramai
completamente dismessi e in cattivo stato di conservazione. Il progetto in esame prevede
per tali fabbricati la completa demolizione; solo il fabbricato rurale ad abitazione verrà
recuperato.
Si è verificato come sull’area attualmente è presente uno strato superficiale di terreni di
riporto, di cui meglio si dirà in seguito, legati alla precedente attività; sempre l’attività
precedente aveva realizzato dei terrazzamenti morfologici nell’area in esame, al fine di
ricavare zone pianeggianti.
Si è inoltre verificato come sull’area siano presenti vecchie cisterne interrate, nelle vicinanze
del fabbricato ad uso abitazione, per la quale si prevede lo smantellamento.
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5. CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO
Il progetto in esame rappresenta la Variante al PRG del Comune di Castelvetro, che vede la
futura previsione di fabbricati ad uso laboratori ed uffici, su un’area ubicata nella zona ad
ovest del centro abitato di Castelvetro di Modena, più precisamente lungo Strada del
Ghiarone che collega il Comune di Castelvetro con il Comune di Maranello.
La variante urbanistica prevede la trasformazione da “Zona agricola” con presenza di edifici
incongrui (e possibilità conseguente di realizzare un intervento di natura residenziale) a
“Zona per terziario produttivo di tipo avanzato” (attività di servizio per le imprese dei vari
settori produttivi, con effettuazione ad esempio di attività gestionali, promozionali, ricerca e
sviluppo).
L’area si colloca in una zona collinare, su cui insistono diversi fabbricati ad uso deposito
mezzi utilizzati dalla precedente proprietà, e un rudere, attualmente tutti i fabbricati sono in
disuso. Nell’area di piano si prevede la realizzazione di un gruppo fabbricati ad uso uffici e
laboratori, oltre al restauro del rudere esistente nella parte ovest dell’area. È prevista inoltre
la realizzazione della viabilità interna e di parcheggi a servizio dell’utenza, nonché la
sistemazione del verde pubblico e privato. Nell’area di piano, oltre ai diversi fabbricati, si
prevede la realizzazione dei vari servizi, quali parcheggi, la viabilità interna e di
collegamento ed il verde sia pubblico che privato, che si collega alle zone esistenti
circostanti. In allegato 5 si riporta una foto aerea della zona in esame con indicazione del
comparto in esame, con vista dei fabbricati esistenti, che verranno quasi tutti demoliti, ad
esclusione del fabbricato colonico ad abitazione che verrà recuperato.

6. INDAGINI GEOGNOSTICHE
Allo scopo di verificare la quantità e la qualità dei terreni di riporto, presenti all’interno
dell’area in esame, e la qualità dei terreni naturali in posto, sottostanti il riporto, si è
programmata un’apposita campagna geognostica, volta al riconoscimento diretto dei terreni
di riporto sottostanti il piano campagna e fino ai terreni naturali in posto; si sono poi
prelevati campioni di terreno naturale, sui quali effettuare specifiche prove di laboratorio,
per la ricerca di eventuali sostanze inquinanti.
Inoltre, dato che sull’area è presente un pozzo, che intercetta una falda superficiale, posta
circa a -7m dal piano campagna, si è indagata anche la matrice acqua, procedendo ad
effettuare un prelievo di un campione di acqua da sottoporre ad analisi chimica per la
ricerca di eventuali anomalie.
Pertanto, le indagini geognostiche predisposte all’interno dell’area sono consistite in:
a)

esecuzione all’interno dell’area in oggetto di n. 7 sondaggi con escavatore meccanico,

spinti sino alla profondità massima di circa 1,6 m dal piano campagna attuale;
b)

prelievo di n. 4 campioni di terreno naturale, subito sottostante il riporto stesso,

rappresentativi della situazione sull’intera area;
c)
d)

prelievo di n. 1 campione di acqua dal pozzo presente sull’area;
esecuzione di prove di laboratorio per valutare le caratteristiche chimiche e fisiche dei

campioni di terreno prelevati, e la loro classificazione, come previsto nella tabella 1, allegato
5 del D.Lgs. 152/2006;
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esecuzione di analisi di laboratorio per valutare le caratteristiche chimiche del

campione di acqua prelevato, e la sua classificazione, come previsto nella tabella 2, allegato
5 del D.Lgs. 152/2006.
L’ubicazione dei sondaggi è riportata in Allegato 5, in cui sono distinti i sondaggi dai quali si
è prelevato il campione di terreno per l’analisi di laboratorio e i sondaggi solo per verifica
stratigrafica; la relativa descrizione per ogni singolo sondaggio della stratigrafia ritrovata è
riportata in Allegato 6.
A tale proposito si vuole precisare come l’ubicazione dei sondaggi abbia coperto in modo
omogeneo l’area in esame, al fine di verificare la tipologia dei terreni in modo uniforme,
anche in riferimento all’attività pregressa.
Si sono quindi eseguiti i sondaggi dove si è presupposta la presenza di spessori maggiori di
terreni di riporto, in particolare si sono indagate sia le zone terrazzate sia le zone a lato
della strada interna che attraversa l’area, nonché il piazzale pianeggiante, anch’esso
terrazzato, antistante il fabbricato abitazione.
I sondaggi, effettuati in data 21/10/2014, sono stati eseguiti con un escavatore meccanico,
e spinti sino alla profondità massima di circa 1,6 metri dall’attuale piano campagna; una
volta ritrovato il terreno naturale in posto non si è proceduto oltre.
I sondaggi sono stati diretti in loco dallo scrivente, sia per la verifica diretta dei tipi litologici
incontrati durante l’escavazione, sia per il prelievo dei campioni di terreno suddetti.
Per ogni sondaggio si è valutata la stratigrafia sulle pareti della trincea di scavo e la
tipologia dei terreni scavati nel relativo cumulo.
Alla fine dell’analisi stratigrafica e qualitativa dei terreni scavati, i fori di sondaggio sono
stati richiusi con la stessa terra di scavo; in Allegato 8 si riporta la documentazione
fotografica inerente i sondaggi eseguiti.
Tramite i sondaggi effettuati è stata possibile ricostruire la stratigrafia dei terreni sottostanti
il piano campagna.
Come detto, vista la presenza di un pozzo sull’area in esame, durante il prelievo di campioni
di terreno si è deciso di prelevare anche un campione di acqua da sottoporre ad analisi
chimica. Il pozzo è ubicato a nord del fabbricato colonico ad abitazione (Allegato 5), ad una
quota di circa 140 m sul livello del mare, e si presenta con un avampozzo dell’altezza di
circa 1 m coperto con una tettoia in muratura, come mostrato in Foto 14-15 nell’Allegato 8;
è di tipo circolare a camicia, di diametro circa 1 m, profondo circa 12 m dal piano di
campagna e con un livello statico dell’acqua che si attesta a 7 m dal p.d.c. Dal sopralluogo è
risultato che il pozzo è inutilizzato da svariati anni.
Da un punto di vista stratigrafico i sondaggi eseguiti hanno evidenziato, la seguente
stratigrafia:
-

in tutta l’area un primo strato di terreni di riporto con spessore variabile tra 25 e 150

cm: nei sondaggi S2, S5 e S6 il primo strato è caratterizzato da terra mista ad asfalto con
resti di ghiaia; nei sondaggi S1, S3 e S7 si rinviene un terreno superficiale costituito da
terreno misto a ghiaia di media e grossa pezzatura con talvolta resti di rottami edilizi ed
asfalto; nel sondaggio S4 si rinvengono resti di pneumatici misti a terreno di riporto con
ghiaia;
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su tutta l’area indagata un secondo strato costituito da terreno naturale argillo limoso

in posto, di colore grigio/nocciola, fino a circa 1,6 m, profondità alla quale si sono arrestati i
sondaggi più profondi.
Come detto, per una più esatta ricostruzione della stratigrafia rilevata e delle profondità
ritrovate, si rimanda alle colonne stratigrafiche dei sondaggi, riportate in Allegato 6.
Durante l'esecuzione dei sondaggi sono stati prelevati quattro campioni di terreno naturale
sottostante i terreni di riporto, avendo cura che fossero rappresentativi dell’intera area in
esame; questi campioni, sono stati sottoposti a specifiche prove di laboratorio, per la
valutazione delle loro caratteristiche chimiche e fisiche. La profondità di prelievo è riportata
in Allegato 6, insieme alla colonna stratigrafica. Durante l’esecuzione dei sondaggi non si è
rilevata la presenza di acqua nella trincea di scavo.

7. VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI
Sui campioni di terreno prelevati durante l’esecuzione dei sondaggi, al fine di verificare la
presenza di eventuali elementi inquinanti, si sono effettuate specifiche analisi di laboratorio,
i cui risultati sono riportati nell’allegato 7.
Le analisi sono state effettuate dal laboratorio Chemicalab di Modena, sotto il diretto
controllo dello scrivente.
Nello specifico si sono analizzati i seguenti elementi, gli otto metalli pesanti, ritenuti
indicatori di eventuali situazioni problematiche legate a possibili fenomeni di inquinamento
e/o contaminazione che possano avere interessato i terreni presenti, tenuto conto anche
della tipologia del riporto sovrastante; in via cautelativa si è inoltre ampliata l’indagine agli
idrocarburi, sia leggeri che pesanti:

Determinazione
Scheletro (2 mm x 2 cm)
Residuo secco a 105 °C
Cadmio Cd
Cromo totale Cr
Cromo esavalente
Piombo Pb
Rame Cu
Zinco Zn
Arsenico As
Nichel Ni
Idrocarburi pesanti C>12
Idrocarburi leggeri C<12
Tutte le informazioni sulle analisi chimiche effettuate sono contenute nel certificato di
laboratorio, riportato in Allegato 7, con anche i relativi limiti imposti dalle norme di
riferimento. I campioni di terreno sono stati prelevati dal terreno naturale in posto, presente
al di sotto del terreno di riporto, a diverse profondità, riportate anche sul certificato di
laboratorio: C1S1 -160 cm, C1S5 140 cm, C1S6 -60 cm, C1S7 -80 cm.

DOTT. ALESSANDRO MACCAFERRI - GEOLOGO -

V.LE CADUTI IN GUERRA 1 - 41121 MODENA TEL. 059-226540

INDAGINE GEOGNOSTICA PER CARATTERIZZAZIONE TERRENI
VARIANTE AL P.R.G. COMPARTO LA BOLOGNINA IN COMUNE DI CASTELVETRO (MO)

11

Si è inoltre analizzato 1 campione di acqua prelevato dal pozzo presente sull’area in esame,
sul quale si sono analizzate le concentrazioni dei principali metalli ed idrocarburi, il cui
certificato di laboratorio è riportato sempre in Allegato 7.
Nello specifico per le prove sui terreni tal quale, si è preso come riferimento per la
valutazione delle concentrazioni massime la tabella 1A, allegato 5, del D.Lgs. 152 del
03/04/2006.
I limiti della suddetta tabella sono stati diversificati in funzione di due categorie di uso del
suolo:
- sito ad uso verde pubblico, privato o residenziale;
- siti ad uso commerciale ed industriale.
Per il caso dell’area in oggetto in relazione alla futura destinazione urbanistica, in via
cautelativa, si sono presi in considerazione i limiti appartenenti al primo punto, che sono
anche quelli più restrittivi.

Figura 1 - Concentrazione dei principali metalli e degli idrocarburi leggeri e pesanti nei 4 campioni di terreno
analizzati; dove il valore della concentrazione è 0, significa che la concentrazione del parametro è minore del limite
di quantificazione; il tratteggio rosso indica la concentrazione massima imposta per legge rispetto alla categoria
d’uso del suolo “verde pubblico”.
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Relativamente ai campioni provenienti dall’area in esame, non si presentano situazioni di
superamento dei limiti delle concentrazioni dei metalli ed idrocarburi analizzati. Infatti,
anche rispetto ai limiti più restrittivi, i campioni risultano in regola con la tabella delle aree
residenziali e/o verde pubblico.
Come evidenziato dal grafico riportato in Figura 1, i parametri misurati hanno concentrazioni
simili nei 4 campioni di terreno analizzati. Solo in un paio di casi si registrano anomalie tra i
campioni: nei campioni C1S1 e C1S7 si rileva rispettivamente una concentrazione di piombo
e di rame maggiore rispetto alla media registrata negli altri campioni di terreno,
concentrazioni che comunque si attestano al di sotto dei limiti imposti dalla legge.
Come classificazione, tali materiali si classificano come “Rifiuti non pericolosi”, identificati da
un codice CER 170504, “terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”. Si può
quindi affermare che il rifiuto corrispondente ai campioni analizzati, può essere smaltito in
impianti per rifiuti non pericolosi.
Per quanto riguarda il campione di acqua del po
zzo non si misurano concentrazioni elevate dei principali metalli ed idrocarburi analizzati:
tutti i parametri esaminati hanno concentrazioni al di sotto dei limiti imposti dal D.Lgs. 152
del 03/04/2006 riportati nella tabella 2 dell’allegato 5.
Per quanto attiene il terreno naturale, si può pertanto dichiarare che i terreni naturali,
eventualmente interessati dagli scavi per le fondazioni, nell’area in oggetto, non sono rifiuti
ai sensi dell’art. 183 e non rientrano fra i materiali previsti al comma 1b) dell’art. 185 del D.
Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008; tali terre di scavo potranno quindi
essere riutilizzate senza nessun trattamento preventivo o trasformazione, sia nell’area
stessa, che in altro sito, dandone idonea comunicazione.
Per quanto riguarda invece la qualità dei materiali di riporto, la valutazione merceologica, ha
permesso di verificarne la non pericolosità dei materiali stessi, utilizzati per il riempimento
dell’area legato alla precedente attività. Qualora tali materiali fossero interessati dagli scavi
di fondazione, tenuto conto dell’indagine effettuata, rimane che tale materiale, ancorché
non pericoloso, sia da classificarsi come rifiuto, vista la sua provenienza artificiale e la sua
composizione merceologica, e pertanto dovrà essere oggetto di idoneo
smaltimento, per un suo successivo recupero, in impianto di trattamento autorizzato.
Modena 23/12/2014
Il Tecnico
Dott. Geol. Alessandro Maccaferri
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ALLEGATI:
1. Inquadramento geografico (scala 1:25.000)
2. Ubicazione area di interesse (scala 1:5.000)
3. Planimetria catastale (scala 1:2.000)
4. Carta geologica
5. Foto aerea con ubicazione sondaggi
6. Colonne stratigrafiche
7. Prove di laboratorio
8. Documentazione fotografica
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Inquadramento Geografico
C.T.R. scala 1 : 25.000
Estratto Tavola 219NE “Formigine”
Ubicazione area in oggetto

ALLEGATO N. 1

Ubicazione area in studio
C.T.R. scala 1 : 5.000
Estratto Elemento 219083 “Castelvetro di Modena”
Ubicazione area in oggetto

ALLEGATO N. 2

Planimetria catastale
Scala 1:2.000
Foglio 22 mappali 61, 62, 63, 67, 363, 365, 374, 375, 376, 377, 379,
380, 393, 397

ALLEGATO N. 3

Carta geologica della Regione Emilia-Romagna
Scala 1 : 10.000
Ubicazione area in oggetto

ALLEGATO N. 4

LEGENDA:
Successione neogenica-quaternaria del margine appenninico padano

Foto aerea con ubicazione sondaggi esplorativi e pozzo
S1 Trincea esplorativa, prelievo campione di terreno
S2 Trincea esplorativa
Pozzo, prelievo campione acqua

ALLEGATO N. 5

POZZO

S6

S2

S7

S4
S5

S1

S3

Colonne stratigrafiche

ALLEGATO N. 6

0

S1

0

S2

0

S3

0

S4

Terra mista a ghiaia
20

Terra con asfalto
e ghiaia

60

60
70

70

Terreno di riporto argilloso misto a
ghiaia di media pezzatura con
qualche rottame e pezzo di asfalto
Terreno naturale
argilloso in posto

Terreno argilloso in posto

140
150
160

0

k

Terreno in posto argilloso di
colore marrone nocciola

C1S1

S5

160

0

S6

0

S7

Asfalto nero con terra
Asfalto misto a ghiaia

25

Terreno di riporto formato
da terra mista a ghiaia
di grossa pezzatura

45
60

k
C1S6

Terreno naturale
argilloso in posto

65
80

Terreno naturale
argilloso in posto
110

140

Terreno di riporto con pneumatici

Terra con ghiaia
di grossa pezzatura

k
C1S5

20 Profondità dal piano campagna in cm

k Punto di prelievo del campione di terreno per le analisi di laboratorio
C1S1

110

k
C1S7

Terreno naturale
argilloso in posto

Terreno naturale
argilloso in posto

Prove di laboratorio

ALLEGATO N. 7

Documentazione fotografica

ALLEGATO N. 8

Foto 1 – Trincea esplorativa del sondaggio S1.

Foto 2 – Cumulo di terreno del sondaggio S1.

Foto 3 – Trincea esplorativa del sondaggio S2.

Foto 4 – Cumulo di terreno del sondaggio S2.

Foto 5 – Trincea esplorativa del sondaggio S3.

Foto 6 – Cumulo di terreno del sondaggio S3.

Foto 7 – Trincea esplorativa e cumulo del sondaggio S4.

Foto 8 – Trincea esplorativa del sondaggio S5.

Foto 9 – Cumulo di terreno del sondaggio S5.

Foto 10 – Trincea esplorativa del sondaggio S6.

Foto 11 – Cumulo di terreno del sondaggio S6.

Foto 12 – Trincea esplorativa del sondaggio S7.

Foto 13 – Cumulo di terreno del sondaggio S7.

Foto 14 – Vista esterna del pozzo, ubicato nella zona retrostante il rudere.

Foto 15 –Vista interna del pozzo circolare di diametro circa 1 m, con presenza di acqua a circa 7
m di profondità dal p.d.c.

