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1 PREMESSA 

La presente relazione geologica è redatta nel quadro del progetto definitivo della discarica per 
rifiuti inerti che la Cava di Pilcante S.a.s. di Manara Fabrizio e Giorgio & C intende allestire 
nell’area di cava di proprietà in Comune di Ala (TN). 

Nel prosieguo verranno presentati, sia dal punto di vista geologico che idrogeologico e 
geotecnico, l’inquadramento a scala regionale dell’area di progetto, seguito da studi specifici a 
scala locale. 

Con la presente viene rispettato quanto prescritto dall’articolo 3 delle norme di attuazione della 
Carta di sintesi geologica (D.G.P. n. 2919 del 27/12/2012), in quanto parte dell’area di progetto 
ricade parzialmente all’interno di una zona a penalità gravi o medie (Figura 1.1) nelle quali gli 
aspetti litologici, morfologici, idrogeologici e di allagamento richiedono l’esecuzione di studi ed 
indagini geologici e geotecnici approfonditi. 

 

 

 Aree con Penalità gravi o medie 

 Aree con penalità leggere 

 

Figura 1.1 – Estratto cartografico della carta di sintesi geologica della Provincia Autonoma di Trento (Area 
di progetto in rosso) 
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2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il sito di progetto si colloca in destra idrografica del fiume Adige, nell’ultimo tratto che questo 
percorre all’interno dalla provincia di Trento. Nello specifico l’area è situata nella porzione centro-
meridionale della Vallagarina, poco a nord del centro abitato di Pilcante, comune di Ala. Essa si 
sviluppa interamente a valle della S.P. n°90 della Destra Adige tra le progressive km 12 e 13. 
Cartograficamente ricade nel settore occidentale del quadro unione 102010 - ALA della provincia 
di Trento. 

 

  

Figura 2.1 – Inquadramento del sito – Carta Tecnica 
Provinciale (Portale Geocartografico Trentino) 

(Area di progetto in rosso) 

Figura 2.2 – Ortofoto a colori del sito di progetto (google 
earth) 

(Area di progetto in giallo) 
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3 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO  

Il territorio comunale di Ala si sviluppa prevalentemente in sinistra idrografica del Fiume Adige ed 
è quasi interamente montagnoso, caratterizzato da elevata acclività dei versanti che degradano 
verso il fondovalle. Le valli principali, che solcano il territorio in esame, sono la Valle dell’Adige e 
la Val di Ronchi, alle quali confluiscono le aste fluviali e/o torrentizie minori, provenienti dalle valli 
tributarie di sinistra e di destra idrografica [1]. 

La Vallagarina presenta la classica sezione ad U delle valli glaciali ed è caratterizzata dalla 
presenza di notevoli spessori di sedimenti alluvionali sul fondovalle e di estese coperture 
quaternarie prevalentemente glaciali, localmente detritiche lungo i versanti. Allo sbocco delle 
numerose valli laterali sono presenti conoidi alluvionali di varia dimensione, come ad esempio i 
conoidi di deiezione situati in corrispondenza di alcune forre approfondite derivanti dall’energica 
erosione regressiva dovuta all’attività glaciale quaternaria visibili nella successiva figura. 

 

 

 

Figura 3.1 – Inquadramento geologico del sito (Carta Geologica d’Italia, scala 
originale 1:100.000)  

(Area di progetto in rosso) 

 

La geomorfologia dell’area riflette la sua storia geologica: i processi che hanno modellato il 
territorio ed influito maggiormente sulla sua morfologia attuale sono stati: 

1) il sollevamento orogenetico alpino ed i conseguenti processi di fagliazione, erosione e 
terrazzamento orogenico dei versanti;  

2) le glaciazioni quaternarie, i cui effetti morfologici sono ancor oggi ben testimoniati;  
3) i processi postglaciali, in cui è stata predominante l’azione dei processi fluviali, con fasi 

ripetute di alluvionamento e di erosione; in particolare i conoidi alluvionali dei torrenti 
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affluenti dell’Adige hanno apportato grandi masse di alluvioni nel fondovalle atesino, 
modificando il corso dell’Adige stesso. 

Nel particolare l’area di progetto si sviluppa su uno dei più estesi terrazzi fluvioglaciali presenti in 
Vallagarina, il quale interessa il fianco destro della Valdadige nel tratto compreso tra i centri abitati 
di Santa Lucia a nord e di Pilcante a sud. In questo tratto della valle del fiume Adige, 
prevalentemente nella fase post glaciale dell’ultima glaciazione, si venne ad instaurare un regime 
deposizionale a terrazzi e scarpate erosive che ha portato alla formazione di numerosi terrazzi 
variamente rilevati rispetto al fondovalle attuale. La maggior parte di essi conserva la sua 
conformazione originaria mentre alcuni si ritrovano parzialmente coperti da falde detritiche 
derivanti dal disfacimento delle pareti rocciose limitrofe ai terrazzi stessi [2]. 
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4 INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

4.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

L’area del territorio comunale di Ala è costituita da formazioni litoidi di età geologica compresa tra 
il Norico Retico ed il Cretaceo e da formazioni sciolte quaternarie collegate rispettivamente alle 
diverse attività glaciali durante le fasi Mindel, Riss, Würm ed alle ultime attività alluvionali del 
Fiume Adige. Nel particolare, l’area Pilcante e l’area S.Cecilia si collocano all’interno del 
tematismo “Alluvioni recenti in prevalenza terrazzate” mentre l’area Valfredda all’interno del 
tematismo “Conoidi detritici” di età quaternaria (Figura 3.1). 

Di seguito sono brevemente riportate le caratteristiche geologiche, stratigrafiche e 
sedimentologiche delle singole formazioni. 

4.1.1 Successione stratigrafica del substrato 

La successione inizia con i termini dolomitici del Trias. Superiore (Dolomia Principale, Lias 
Inferiore-Norico) che costituiscono gli affioramenti più antichi della zona. Seguono le formazioni 
giurassiche e cretacee interessate da numerose e diverse manifestazioni vulcaniche terziarie. 

DOLOMIA PRINCIPALE (Lias inferiore Norico) 

La formazione della Dolomia principale è prevalentemente costituita da dolomie calcari dolomitici 
leggermente saccaroidi di colore giallo rosato e bianco grigiastro con stratificazione massiccia e 
generalmente privi di fossili. Essa si rinviene costantemente da Chizzola fino ad Avio per uno 
spessore variabile dai 50 m (S. Cecilia) ai 200 e più metri in corrispondenza di Avio e costituisce 
il litotipo predominante di tutta l’area comunale in sinistra idrografica del F. Adige. 

CALCARI GRIGI DI NORIGLIO (Lias medio-Lias inferiore) 

Questa formazione affiora prevalentemente in destra idrografica del fiume Adige, e appare a volte 
separata dalla formazione sottostante da un’ampia cengia, localizzata nei pressi di Santa Cecilia 
e Chizzola, lungo la quale si localizzano depositi sciolti grossolani (detrito di falda). Dal punto di 
vista litologico è costituita da calcareniti grossolane di tipo oolitico alternate a calcari di colore 
grigio scuro. Si presenta in grosse bancate ben visibili salendo la Val di Nasi e si distingue per 
questo dalla sottostante formazione dolomitica. La formazione in esame compare anche nel 
settore meridionale del comune al confine con la Lessinia e nel settore nord orientale lungo le 
pendici del M. Zugna. 

OOLITI DI SAN VIGILIO (Lias Superiore) 

Questa formazione si rinviene quasi esclusivamente nella porzione meridionale del territorio 
comunale e non è interessata nella zona, come del resto anche la formazione precedente, da 
attività estrattiva. Ѐ costituita da calcari oolitici biancastri in banchi di spessore variabili dai 50 cm 
ad 1 m. 

ROSSO AMMONITICO VERONESE (Malm – Dogger) 

Anch’essa localizzata solamente nella porzione meridionale del comune, è costituita da un 
calcare compatto di colore rossastro ricco di fossili, passante ad un calcare selcifero di colore 
bruno per terminare, al tetto della serie, in un calcare nodulare di colore passante dal bianco 
rosato al rosso mattone con episodi marnosi. 

BIANCONE (Cretaceo) 

Affiorante nella porzione meridionale costituisce la parte sommitale del versante sinistro della Val 
di Ronchi. Si presenta in strati sottili di colore bianco compatto a frattura concoide con livelli di 
selce giallastra. 
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FORMAZIONI ERUTTIVE TERZIARE (Eocene) 

Nell’area compaiono qua e là disseminate, secondo orientamenti precisi, numerose 
manifestazioni vulcaniche filoniane di età prevalentemente eocenica che hanno variamente 
metamorfosato le rocce incassanti. Il contatto con la formazione della Dolomia Principale ha dato 
origine al noto “Marmo a Brucite” oggetto dell’attività estrattiva. Le manifestazioni filoniane sono 
variabili per forma passando da corpi appiattiti intrusi lungo specchi di faglia o giunti di strato, a 
corpi cilindrici serpeggianti nell’interno dell’ammasso. 

FORMAZIONI SCIOLTE 

Le formazioni sciolte presenti nel territorio comunale sono essenzialmente di tre tipi: 

- alluvioni recenti e antiche 

- depositi morenici 

- depositi di versanti 

Alluvioni recenti e antiche 

Caratterizzano il fondovalle atesino con elevati spessori; i depositi alluvionali sono di tipo fluviale 
e denunciano, a seconda delle granulometrie rinvenute, ambienti a diversa energia di trasporto. 

Si passa così, entro brevi spazi, da depositi ghiaioso sabbiosi a depositi fini sabbiosi o limosi con 
locali tracce di erosione e successivo riempimento talvolta di alluvioni grossolane. Tali episodi 
localizzati in più punti testimoniano i diversi episodi che hanno caratterizzato la piana alluvionale 
in quest’ultimo periodo postglaciale. Essa ospitava un ambiente caratterizzato appunto da tassi 
di sedimentazione e portate estremamente variabili con canali multipli che cambiavano 
rapidamente posizione venendosi così a creare correnti con direzioni diverse dalla principale a 
causa di insorgere di barre o veri e propri isolotti. Tale presupposto sta all’origine della grande 
variabilità giaciturale dei depositi osservati in seno alle cave presenti sul territorio. La natura delle 
ghiaie e delle sabbie osservate nelle cave in destra idrografica dell’Adige denuncia una 
provenienza lontana essendo senz’altro prevalenti i litotipi metamorfici e porfirici, mentre a 
composizione perlopiù calcarea risultano i depositi sul lato sinistro, con abbondante frazione 
ghiaiosa a testimonianza della presenza di apporti laterali di conoide o di smantellamento di corpi 
morenici ubicati in valli laterali. 

Depositi morenici 

Questi depositi si rinvengono in cospicua quantità principalmente lungo la Val di Ronchi, 
caratterizzandone il fondovalle con terreni grossolani costituiti da ciottoli eterogenei smussati ed 
a volte molto arrotondati di porfidi, gneiss, calcari, dolomie, ecc. immersi in una matrice caotica 
sabbiosa limosa sovraconsolidata e localmente cementata. A tali depositi si attribuisce 
comunemente un’età wurmiana anche se taluni rinvenimenti in loc. Passo Alto (depositi 
caratterizzati da totale assenza di elementi autoctoni e da elevatissima consolidazione) 
sembrerebbero appartenere a glaciazioni prequaternarie. 

Depositi di versante 

Tali depositi orlano principalmente i piedi dei versanti rocciosi in sinistra idrografica del F. Adige; 
meno frequenti invece in destra. Sono stati oggetto di coltivazione di inerte materiale fin dai tempi 
della costituzione dell’autostrada e ospitano tuttora le cave di Valfredda. Il materiale appartiene a 
conoidi di deiezione di composizione calcarea dolomitica con una netta prevalenza della frazione 
grossolana a spigoli subarrotondati. Tali corpi geologici presentano elevata eterogeneità 
tessiturale verticale, con locali orizzonti cementati particolarmente nelle immediate vicinanze della 
parte rocciosa ad opera di acque carsiche fortemente arricchite con carbonato di calcio [1].  
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Figura 4.1 – Inquadramento geologico del sito – Carta geologica d’Italia, scala 1:1.000.000 (Ispra) 
(Nell’ovale rosso l’area vasta in cui si inserisce il progetto in esame) 

 

4.1.2 Assetto tettonico 

Per quel che concerne l’assetto tettonico, per la zona in esame in letteratura sono cartografate 
come dominanti le faglie (linee rosse in Figura 4.2) a direzione scledense (SE-NW); una faglia 
viene segnalata lungo la valle del torrente Ala (“valle dei Ronchi”), ove Sauro & Meneghel (1980) 
e Zanferrari et al. (1982) riconoscono un importante fascio neotettonico, lungo il quale si verifica 
erosione accelerata sulla roccia fratturata [3, 4]. 

Questa situazione tettonica può avere importanti riflessi idrogeologici, in quanto il fascio di faglie 
neotettoniche potrebbe configurarsi come elemento condizionante la circolazione idrica che 
avviene nelle fratture e nei condotti carsici. 
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Nota: Lungo la valle dei Ronchi è segnata una faglia diretta pliocenico-quaternaria (barbe rivolte 

verso la parte ribassata). Poco a monte una faglia trascorrente (in rosso, con le frecce) di età 
medio Pleistocene – Olocene. La freccia rossa grossa indica una direzione di basculamento. 
L’area rossa (2a) è in forte sollevamento nel Pliocene superiore e Quaternario, quella giallo 

verde (4c) è stabile o in leggero abbassamento nello stesso periodo. 

Figura 4.2 – Stralcio dalla Carta Neotettonica d’Italia (CNR, 1984). (nell’ovale area di studio) 

 

4.2 GEOLOGIA DEL SITO 

Il deposito sul quale è ubicata l’area in esame è costituito da un’alternanza di sabbie e ghiaie ben 
selezionate, con una netta prevalenza delle frazioni grossolane ghiaiose su quelle più fini 
sabbiose. Solo localmente sono presenti orizzonti più fini sabbioso-limosi. 

Nel complesso la granulometria dei depositi tende gradualmente a diminuire da nord a sud. 

Nel settore settentrionale; denominato Chiesurone (di seguito, per praticità, settore A), si ritrovano 
infatti i depositi più grossolani rappresentati prevalentemente da ghiaie sabbiose. Dal rilievo 
geologico è emerso come in questo settore del giacimento, la granulometria dei materiali tende 
inoltre progressivamente a diminuire verticalmente. Nella porzione superiore troviamo quasi 
esclusivamente ghiaie sabbiose che tendono gradualmente ad alternarsi a lenti di sabbie ghiaiose 
nella porzione basale del giacimento. Il settore centrale (di seguito, per praticità, settore B) è 
invece caratterizzato dall’alternanza di orizzonti costituiti da ghiaie sabbiose e sabbie ghiaiose 
con prevalenza degli orizzonti più grossolani rispetto a quelli più fini. 
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Figura 4.3 – Vista del settore “Chiesurone” (settore “A”) Figura 4.4 – Alternanza di livelli sabbiosi e ghiaiosi nel 
settore B 

 

Nella maggior parte del settore meridionale, denominato Sabonè, (di seguito, per praticità, settore 
C1) ad eccezione dell’angolo sud-ovest (di seguito, per praticità settore C2), sono presenti sabbie 
ghiaiose alternate ghiaie sabbiose con una netta prevalenza delle sabbie sulle ghiaie. Nell’angolo 
sud ovest del settore Sabonè (C2), probabilmente a causa di un differente regime idrodinamico 
deposizionale, sono presenti sabbie fini leggermente limose. 

Rispetto ai settori A, B e C1, nei quali la deposizione dei sedimenti è da imputare a correnti trattive 
caratterizzate da energia medio-alta, nell’angolo sud-ovest del sito di progetto, la deposizione dei 
sedimenti è da imputare ad un regime idrodinamico di bassa energia che saltuariamente passava 
alla decantazione segnalata nel deposito dalla presenza di lenti fini limose. Nei settori A, B e C1 
sono presenti materiali particolarmente selezionati nei quali si riscontra l'assenza delle 
componenti limose e argillose in quanto la deposizione è da imputare esclusivamente a correnti 
trattive [2]. 

 

Figura 4.5  – Settore C2; si può notare il contatto tra il deposito 
costituito da sabbie fini leggermente limose sulla destra e 

dall’alternanza di ghiaie sabbiose e sabbie ghiaiose sulla sinistra. 
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Durante il mese di agosto 2018 è stata svolta un’indagine geognostica per la caratterizzazione 
dei terreni della Cava Pilcante. Sono stati eseguiti n°4 sondaggi (la cui ubicazione è riportata in 
Figura 6.7), dei quali sono riportate in Allegato 1 le stratigrafie e le foto delle cassette catalogatrici. 

 

 

Figura 4.6 – Settori dell’area di cava. Il progetto in esame 
insiste sui settori C1 e C2 
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5 ACQUE SUPERFICIALI 

5.1 IDROGRAFIA SUPERFICIALE 

II sistema idrografico trentino e condizionato fortemente dalla morfologia territoriale, 
caratterizzata da ampie valli glaciali, da sezioni a ”U”, contornate da versanti rocciosi e ripidi, 
come la Valle dell’Adige e del Basso Sarca, e valli incise con alternanza di cenge e lievi pendii 
moderati seconda dell’affioramento di rocce più o meno erodibili, come ad esempio la zona delle 
Dolomiti. 

Ne conseguono corsi d’acqua con regime torrentizio nelle zone montane a maggiore acclività 
caratterizzate da acque con forte ossigenazione e temperature piuttosto rigide (in genere inferiori 
ai 10°C) spesso originate da ghiacciai in quota, e fiumi che scorrono nel fondovalle e assumono 
in qualche caso, in zone ancora poco antropizzate, andamenti a tratti meandriformi [5].  

L’area di progetto è interclusa tra n. 2 corpi idrici, uno ad Est – il Fiume Adige, costantemente 
monitorato, e uno ad Ovest – il Canale Centrale di Ala, diramazione dell’Adige tombinata e posta 
idrograficamente a monte del sito di progetto. La rete idrografica superficiale nell’area vasta di 
studio è caratterizzata, inoltre, dalla presenza del Rio San Valentino e del Torrente Ala, affluenti 
sulla sponda idrografica sinistra del Fiume Adige. 

 

 

Figura 5.1: Corsi d’acqua nei pressi dell’area di intervento - in rosso (fonte: Piano di Tutela delle Acque) 

 

Il Fiume Adige è il secondo fiume più lungo d’Italia, nasce presso il Passo Resia (BZ) a 1550 m 
s.l.m. e dopo 409 km sbocca nel Mare Adriatico a Porto Fossone (RO), tra le foci del Brenta e del 
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Po. Il suo bacino idrografico interessa aree comprese nelle regioni del Trentino Alto Adige e del 
Veneto nonché, per una piccola parte, nel territorio svizzero. 

Il Canale Centrale di Ala è una diramazione artificiale del Fiume Adige, con confluenza nel 
medesimo Fiume nei pressi dello sbarramento del Canale Biffis. 

Dall’analisi dell’”Elenco dei corpi idrici provinciali” redatta dall’Agenzia provinciale per la 
protezione dell’ambiente – Settore informazione e monitoraggi della Provincia Autonoma di 
Trento, si evincono le seguenti caratteristiche per i corpi idrici superficiali prospicienti l’opera di 
progetto. 

Tabella 5-1 – Stralcio Corpi Idrici Superficiali d’interesse da Elenco dei Corpi Idrici Provinciali – ARPA Provincia Autonoma di 
Trento 

CODICE 
DENOMINAZIONE DEL 

CORSO D’ACQUA INIZIO FINE TIPOLOGIA1 

A000000000080tn Fiume Adige 
Sbarramento 

Canale Centrale di 
Ala 

Sbarramento 
Canale Biffis 02SS5F 

A00000F002010tn  
Canale Centrale di 

Ala 
Diramazione da 

Fiume Adige 
Confluenza nel 
Fiume Adige -- 

A0Z2010000020tn  Rio S.Valentino Cambio Tipologia 
Confluenza Nel 

Fiume Adige 02SS2T 

A051000000020tn  Torrente Ala Cambio Tipologia 
Confluenza Nel 

Fiume Adige 02SS2T 

 

5.1.1 Adige 

Il fiume Adige nasce da una sorgente vicina al lago di Resia, a quota 1.586 m s.l.m., ha un bacino 
imbrifero di circa 12.100 km² (Figura 5.2) ed un percorso di 409 km; sbocca nel mare Adriatico a 
Porto Fossone tra la foce del fiume Brenta ed il delta del fiume Po. 

 

                                                
1 Elenco delle tipologie fluviali in Trentino contenuti nell’Allegato A “Caratteristiche del bacino idrografico, tipizzazione dei corpi 

idrici e individuazione della rete di montoraggio”. 
02SS5F: Origine = Scorrimento Superficiale, Distanza sorgente > 150 km, Idroecoregione = Calcareous Southern Alps and 
Dolomites, Influenza Bacino a Monte = Forte 
02SS2T: Origine = Scorrimento Superficiale, Distanza sorgente = 5-25 km, Idroecoregione = Calcareous Southern Alps and 
Dolomites, Influenza Bacino a Monte = Nulla o Trascurabile 
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Figura 5.2 – Bacino idrografico fiume Adige Figura 5.3 – Percorso fiume Adige 

 

Il bacino idrografico dell’Adige è ricompreso tra le province di Bolzano (in cui ricade la parte 
maggiore del bacino) e di Trento e, per la Regione Veneto, tra le province di Verona ed una 
piccola parte di quella di Vicenza; una piccola porzione del bacino è compreso in territorio 
svizzero (parte superiore della Val Monastero – Cantone dei Grigioni).  

Dalla sorgente a Merano la valle dell’Adige assume la denominazione di val Venosta (area 
drenata pari a 1.680 km²), chiamandosi poi Val d’Adige da Merano sino a Trento (circa 9.810 km² 
di area drenata), per poi infine divenire Val Lagarina da Trento fino a Verona (11.100 Km² circa 
di area drenata). Dalla Val Lagarina l’Adige assume carattere di fiume di pianura fino alla località 
di Albaredo, a valle di Verona, dove il fiume chiude il suo bacino tributario. Da qui al mare 
Adriatico, per circa 110 Km, il fiume è per lo più pensile e accompagnato da poderosi argini per 
prevenire inondazioni. Particolarmente disastrosa fu la piena del 1882, quando le acque del fiume 
ruppero a Legnago, sommergendo 1260 km² di territorio. 

È ora presente uno scolmatore che da Mori sottopassa in galleria la sezione settentrionale del 
monte Baldo, scaricando nel lago di Garda le acque di piena. 

Il reticolo idrografico è generalmente semplice, con solchi vallivi unitari ramificati solo verso le 
testate delle valli; nelle valli più interne e settentrionali il fondovalle si trova tra i 1.300 ed i 1.500 
m. s. m. L’Adige scorre attorno alla quota di 240 m. s. m. nella piana di Bolzano e sui 190 m. s. 
m. a Trento. La larghezza della sezione varia da un minimo da 40 m. nel tratto Merano-Bolzano 
ad un massimo di 269 m. tra i cigli interni arginali a Zevio.  

L'Adige ha un regime alpino, con magre invernali e piene primaverili-estive, per il disgelo; 
imponenti anche le piene autunnali, dovute alle piogge. A Trento (distanza dalla foce 253 km) la 
sua portata media è di 212 m3/s, con valori minimi di 101 m3 in gennaio e massimi di 419 m3 in 
giugno, mentre a Boara Pisani (distanza dalla foce 51 km) la portata media è di 235 m3/s, con 
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valori minimi di 145 m3 in gennaio e massimi di 405 m3 in giugno. L'Adige è navigabile per 172 
km da Ceraino a Cavanella d'Adige; da esso si dirama, a Badia Polesine, un canale navigabile 
lungo 77,4 km (Naviglio Adigetto). Il bacino del fiume alimenta numerose centrali idroelettriche, 
tra cui quelle di Cardano Cicogna, San Floriano-Egna e Ratisio Naturno; le sue acque sono anche 
largamente utilizzate a scopi irrigui. 
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6 ACQUE SOTTERRANEE  

6.1 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO GENERALE 

Il fondovalle atesino nella Provincia di Trento è caratterizzato, per tutta la sua estensione, dalla 
presenza di una potente falda acquifera multistrato, semiconfinata nella parte superiore da uno 
strato di sedimenti sabbioso – limosi deposti dal fiume Adige, strato che localmente può sostenere 
piccole falde sospese. Questa falda acquifera alimenta numerosi pozzi ad uso irriguo, industriale 
e potabile. 

L’acquifero principale, che risulta essere in pressione, è costituito da un orizzonte di ghiaie con 
sabbia, delimitato al tetto dallo strato sabbioso - limoso di cui sopra, localmente discontinuo, e al 
letto da un potente spessore di sabbie con limi, a cui si intercalano lenti sabbioso - ghiaiose. 

Lateralmente all’asse vallivo l’acquifero di fondovalle è interdigitato con alluvioni di conoide, che 
ospitano acquiferi liberi che confluiscono in quello di fondovalle. Infine, in diversi punti della valle 
si hanno i recapiti delle circolazioni idriche, essenzialmente di acquiferi tettono-carsici, dei 
massicci carbonatici laterali alla valle stessa. 

Numerosi studi condotti in diverse zone della Valle dell’Adige hanno accertato, ormai da anni, 
che le variazioni idrometriche del fiume Adige condizionano fortemente le oscillazioni di livello 
della falda di fondovalle. La disponibilità negli ultimi anni di sensori che registrano in automatico 
con frequenza oraria sia le variazioni idrometriche che i livelli di falda ha permesso di confermare 
la relazione tra il fiume e le falde sotterranee. La sensibilità di misura è tale che sensori di livello 
posti in piezometri a meno di 100 metri di distanza dal fiume permettono di osservare variazioni 
della falda correlabili agli aumenti di livello e di portata del fiume dovuti ai rilasci giornalieri degli 
invasi idroelettrici che afferiscono al bacino dell’Adige. 

Il livello di base della circolazione idrica sotterranea dell'area è costituito dall’asse della falda di 
fondovalle atesina: ad esso si raccorda il flusso idrico proveniente dai versanti laterali. Come 
detto addietro, il livello di falda del fondovalle viene direttamente influenzato dalle variazioni 
idrometriche del fiume Adige: la risposta delle oscillazioni piezometriche alle variazioni di livello 
del fiume avviene con un ritardo che aumenta con la distanza dal fiume. 

In genere, anche i valori delle escursioni piezometriche aumentano con la distanza dal fiume. 
Prolungati periodi di innalzamento del livello della falda di fondovalle determinano una 
diminuzione del gradiente delle falde laterali (costituite dagli acquiferi alluvionali dei conoidi e dai 
recapiti degli acquiferi in roccia dei massicci che orlano la valle) e ne causano un innalzamento 
del tetto. Ne consegue che in questi periodi, il livello di falda degli acquiferi laterali mostra una 
stretta relazione con quello dell’acquifero di fondovalle (e quindi con l’Adige), sempre con uno 
sfasamento temporale che è funzione della distanza dall’asse vallivo. In condizioni idrometriche 
normali, l’asta fluviale atesina assume una funzione drenante, sia nei confronti della falda di 
fondovalle che nei confronti delle falde affluenti. Ma nel corso degli episodi di piena prolungata le 
relazioni tra fiume Adige e l’acquifero di fondovalle si modificano: nella fascia immediatamente ai 
lati del fiume, la falda acquifera viene ricaricata dal fiume, che ne innalza il livello. Ciò innesca 
verso monte (verso i lati della valle) un fenomeno di adeguamento del livello delle falde affluenti 
al nuovo livello di base addietro descritto (Figura 6.1) [6]. 
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A: situazione con livello idrometrico normale: il fiume ha una posizione drenante nei confronti della falda. 
B: situazione di piena: il fiume assume una funzione di ricarica nei confronti della falda. L’aumento di livello viene registrato 
immediatamente nelle zone arginali. 
C: se la piena persiste, dopo un certo periodo si instaura un nuovo equilibrio con la falda di fondovalle e le falde degli acquiferi 
in essa affluenti. 
D: se la piena persiste e le falde affluenti sono ricaricate da precipitazioni prolungate nel bacino imbrifero di riferimento, il livello 
di falda ai lati dell’asta fluviale continua ad innalzarsi.

Figura 6.1 – Schema concettuale dei rapporti fra livello idrometrico e livello di falda nella Valle dell’Adige. 

 

Gli acquiferi sotterranei rappresentano un ecosistema complesso e spesso fortemente 
interagente con gli ecosistemi superficiali. In relazione alle caratteristiche geologico – strutturali 
e morfologiche del territorio, le strutture degli acquiferi sotterranei si possono identificare in tre 
gruppi principali:  

- strutture delle valli sovralluvionate alpine;  
- strutture carbonatiche;  
- strutture delle coltri eluviali e dei depositi quaternari sciolti di pendio nei massicci cristallini 

e metamorfici.  

Dal punto di vista qualitativo gli acquiferi maggiormente a rischio sono quelli di fondovalle, 
minacciati dall’intensa attività umana che si svolge in superficie; ma dal punto di vista del rischio 
intrinseco, cioè legato alla vulnerabilità della matrice terreno, quelli che corrono maggiori rischi a 
causa della elevata permeabilità dei terreni sono situati in quota. Questi ultimi costituiscono inoltre 
le riserve strategiche della provincia. 

Per un primo inquadramento a scala di bacino è stato fatto riferimento alla carta dei complessi 
idrogeologici elaborata da ISPRA a scala nazionale.  

I perimetri dei vari complessi sono stai modificati concordemente alle cartografie geologiche delle 
due province autonome a nord ed alla carta dei bacini idrogeologici nel Veneto nella parte sud. 
In questo settore si sono mantenute anche le sigle dei bacini idrogeologici individuati nel Piano 
di Tutela delle Acque della Regione del Veneto. 
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Le classi nelle quali sono state accorpate le litologie fanno riferimento a quelle proposte da J. 
Mouton come previsto dal Decreto Legislativo 16/3/2009 n. 30 [7]. 

 

 

 

Figura 6.2 – Complessi idrogeologici Veneto – Trentino 
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Come si può vedere nell’ovale rosso, l’area in esame è situata in corrispondenza dei complessi 
idrogeologici con sigla CA e AV, caratterizzati rispettivamente dalla presenza di calcari e da 
alluvioni vallive. 

In sintesi quindi, nell’idrostruttura quaternaria della valle dell'Adige, si evidenzia un acquifero 
freatico esteso a tutta la valle, di spessore limitato (circa 50 - 60 metri), ad eccezione di alcune 
aree di conoide, prevalentemente ghiaioso sabbioso. La falda in esso veicolata è separata dalle 
altre falde più profonde da depositi fini, meno permeabili, la cui potenza è talora considerevole. 
In profondità sono stati recentemente riconosciuti acquiferi significativi dotati, in genere, di buona 
potenzialità e le cui acque risalgono naturalmente fino in prossimità del piano campagna, come 
ad esempio in alcune zone dei conoidi laterali di Mezzolombardo-Mezzocorona, Zambana 
Vecchia, Lavis, Mattarello, Rovereto. (“Distretto Idrografico delle Acque Orientali”) 

6.2 IL SISTEMA ACQUIFERO LOCALE 

I terreni alluvionali della valle dell’Adige sono interessati da una falda acquifera le cui oscillazioni 
sono legate sia ad escursioni stagionali del livello del fiume Adige che ad apporti idrici laterali dai 
versanti. 

Dal punto di vista idrogeologico l’area in esame non presenta particolarità di rilievo. La giacitura 
delle formazioni rocciose fa sì che il maggior numero di sorgenti siano localizzate lungo le pendici 
orografiche destre della valle di Ronchi in seno alla Dolomia Principale, essenzialmente 
prevedibile per fessurazione. Sul lato orografico destro della Valle dell’Adige le sorgenti esistenti 
sono prevalentemente di tipo tettonico dovute alla presenza di faglie, come in modo particolare 
quella localizzata in val di Masi lungo la strada che sale alla cava; qui si incontra una serie di 
disturbi collegati ad una faglia con direzione N60°E che costituiscono assieme alla faglia di 
Pilcante una perfetta barriera idrogeologica. Nello specifico, l’area di progetto non è interessata 
dalla presenza di sorgenti o pozzi ad utilizzo potabile pubblico. 

I materiali naturali presenti nel sito sono caratterizzati da un’elevata permeabilità idrica satura, 
con una k stimata = 10-4 ÷ 10-3 m/s. Si tratta di una permeabilità elevata che assicura una rapida 
infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo tale da escludere la formazione di ristagni idrici 
superficiali.  

Recenti studi hanno messo in luce il modello idrogeologico caratterizzante il conoide del Torrente 
Ala e le alluvioni sottostanti, che si estende fino in sinistra idrografica del Fiume Adige, 
raggiungendo la località Pilcante, e che, per congruenza delle condizioni geologiche e 
morfologiche riscontrate, può essere riferito anche alle aree estrattive di S.Cecilia e di Valfredda. 

Nell’area di studio si possono distinguere due unità idrogeologiche principali: 

 il complesso carbonatico, dato dai versanti in roccia dolomitica e calcarea che orlano il 
fondovalle, e che per le sue caratteristiche specifiche va considerato come area di ricarica 
degli acquiferi; 

 il complesso alluvionale, costituito dalle alluvioni di conoide e di fondovalle: in esso è 
ospitato un acquifero multistrato, che è il recapito degli afflussi laterali (dal complesso 
carbonatico) e che contestualmente veicola le acque sotterranee verso Sud, seguendo 
l’asse vallivo atesino.  

Trattando della geologia di sottosuolo dell’area si possono distinguere tre corpi sedimentari 
principali: il conoide di Ala, quello di Pilcante ed i sedimenti atesini. I due conoidi non ospitano 
acquiferi significativi, mentre l’acquifero atesino è quello predominante, come viene dimostrato 
dai livelli statici e dalla posizione dei tratti filtranti dei pozzi [9]. 
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Figura 6.3 – Sezione litostratigrafica ed idrogeologica da Nord Ovest verso Sud Est in prossimità dell’area estrattiva Pilcante. 
In azzurro è indicata la posizione del livello statico della falda.  

 

La sezione stratigrafica Ovest – Est della figura precedente (si veda Figura 6.8 per l’ubicazione 
della sezione) è stata ricostruita utilizzando la stratigrafia di pozzi siti sul conoide del torrente Ala. 
In particolare si osserva un livello di ghiaie calcaree, che inizia dalla superficie e ha base a circa 
quota 132 m s.l.m. A questa profondità si trova un livello argilloso dello spessore di circa un metro, 
che tuttavia non si rinviene nelle stratigrafie dei sondaggi effettuati nell’agosto 2018 e al quale 
quindi non si può attribuire una continuità (per tale motivo, lo spessore di riferimento dell’acquifero 
utilizzato sarà di 50 metri, come indicato in letteratura); qui l’argilla fa da tetto ad un livello di ghiaie 
e sabbie acquifere di sedimentazione atesina. Il tratto filtrante dei tre pozzi è posto inferiormente 
a quota 130 m s.l.m. La parte superiore del tratto filtrante in genere viene posta dai costruttori al 
tetto dell’acquifero: risultando il livello statico a quota superiore (135-137 m s.l.m.), dalle 
stratigrafie si deduce che l’acquifero è in pressione. 

Un sondaggio profondo 15 metri eseguito all’incrocio S.S.12 – S.P.117, a pochi metri dal pozzo 
Ninz citato in sezione, ha confermato la natura ghiaioso - calcarea dell’orizzonte superiore del 
conoide. 

6.2.1 Prove in sito 

Prove di permeabilità in sito 

In data 18.10.2018 sono state eseguite, nella porzione più orientale del sito di progetto, n. 2 prove 
di conducibilità idraulica a carico costante e n.1 prova di conducibilità idraulica a carico variabile, 
i cui risultati vengono riportati nella tabella seguente. 
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Tabella 6-1 – Risultati prove di conducibilità idraulica in situ 

PTO CARICO COSTANTE CARICO VARIABILE DENSITÀ IN SITU (G/CM3) 
K1 4,5E-02   
K1  1,6E-02  
K2 1,8E-02   
D1   2,27 

 

Prove di pompaggio pozzo di San Martino 

È stata eseguita, con inizio il 23 marzo 2006, una prova di pompaggio a portata costante presso 
il pozzo San Martino, situato nel Comune di Ala ed unico pozzo pubblico per consumo umano, 
utilizzato sporadicamente per soccorso in periodi di crisi idrica.  

Durante il pompaggio del pozzo sono stati controllati i livelli di falda nel pozzo stesso, non 
essendo disponibili pozzi piezometrici nelle vicinanze. La portata di prova è stata mantenuta 
costante a 20,1 l/s per tutta la durata della prova (1232 minuti). Al termine della prova sono stati 
controllati i livelli di falda in risalita. 
 

 

Figura 6.4 – Andamento di falda registrato durante la prova di pompaggio del pozzo San Martino. 
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Figura 6.5 – Interpretazione della prova di pompaggio con il metodo Jacob-Cooper. 

 
Un elemento caratterizzante della prova è il fatto che il livello dinamico, nonostante la portata 
piuttosto elevata, si è portato quasi immediatamente alla quota di stabilizzazione, restando 
contenute in pochi centimetri le variazioni successive, il che rende piuttosto difficile 
l’interpretazione secondo i metodi consueti. 
L’abbassamento dinamico al termine della prova era di soli 0,26 m, testimoniando di un’ottima 
potenzialità della falda. Anche nella successiva fase di risalita, il ristabilimento del livello è stato 
molto veloce. 

Dall’analisi dei dati di prova si ricava un valore di trasmissività medio T = 8 m2/min. Si tratta di un 
valore piuttosto alto, corrispondente ad un ottimo ghiaietto. A titolo di riferimento, per l’acquifero 
di Trento Nord (sabbie con ghiaia) fu ricavato in valore di trasmissività T = 1,5 m2/min. 
Assegnando all’acquifero uno spessore di 50 metri, a T = 8 m2/min corrisponderebbe un 
coefficiente di conduttività idraulica pari a k = 2,6*10-3 m/s. A titolo di confronto è stata applicata 
la formula di Logan ai dati della prova di pompaggio, ricavando una trasmissività T = 5,7 m2/min, 
non dissimile da quella ricavata con il metodo di Jacob – Cooper [8]. 

6.3 VERIFICA DEL LIVELLO PIEZOMETRICO  

La falda freatica di fondovalle presenta una leggera pendenza verso S-SE (Tavola 01) e posiziona 
il massimo pelo libero in periodi piovosi, alla quota di circa 142 m s.l.m.. Tale riscontro è frutto dei 
risultati di un’indagine geognostica condotta nel 1979 supportata anche da più recenti studi 
idrogeologici. 

La quota 142 m s.l.m. appare infatti cautelativa in quanto non sono noti dati di soggiacenza della 
falda che ne attestino una risalita ad una quota maggiore. 

Nell’anno 2006 la posizione della superficie della falda freatica si è attestata tra le quote massime 
di 139,0/140,5 m s.l.m. 

Una ricostruzione della piezometria del Giugno 2018 (Figura 6.6) vede la falda freatica attestarsi 
tra 140 e 140,5 m s.l.m.. 
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Figura 6.6 – Carta piezometrica a Giugno 2018 (in rosso l’area di progetto) 

 

In corrispondenza dei sondaggi (attrezzati a piezometro) effettuati nel mese di agosto 2018 
(Figura 6.7), sono stati raccolti i seguenti dati piezometrici, che confermano la cautelatività di 
quota 142 m s.l.m.:  

Tabella 6-2 – Dati piezometrici rilevati nel mese di agosto 2018 

SONDAGGIO 
QUOTA MEDIA PIANO 

CAMPAGNA, METRI S.L.M. 
QUOTA SOGGIACENZA, METRI 

DA P.C. 
QUOTA ASSOLUTA 

FALDA, METRI S.L.M. 

Sondaggio P01 163,000 24,15 138,85 

Sondaggio P02 156,460 18,10 138,36 

Sondaggio P03 155,960 17,10 138,86 

Sondaggio P04 144,400 5,42 138,98 
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Tabella 6-3 – Dati piezometrici rilevati nel mese di settembre 2018 

SONDAGGIO 
QUOTA MEDIA PIANO 

CAMPAGNA, METRI S.L.M. 
QUOTA SOGGIACENZA, METRI 

DA P.C. 
QUOTA ASSOLUTA 

FALDA, METRI S.L.M. 

Sondaggio P01 163,000 24,24 138,76 

Sondaggio P02 156,460 17,73 138,73 

Sondaggio P03 155,960 16,87 139,09 

Sondaggio P04 144,400 5,24 139,16 

 

Tabella 6-4 – Dati piezometrici rilevati nel mese di ottobre 2018 

SONDAGGIO 
QUOTA MEDIA PIANO 

CAMPAGNA, METRI S.L.M. 
QUOTA SOGGIACENZA, METRI 

DA P.C. 
QUOTA ASSOLUTA 

FALDA, METRI S.L.M. 

Sondaggio P01 163,000 24,42 138,58 

Sondaggio P02 156,460 17,94 138,52 

Sondaggio P03 155,960 17,03 138,93 

Sondaggio P04 144,400 5,39 139,01 

 

 

Figura 6.7 – Ubicazione sondaggi e MASW eseguiti nel mese di agosto 2018 
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A ulteriore conferma, a seguito di un eccezionale evento piovoso avvenuto a ridosso della fine 
del mese di ottobre e dell’inizio di novembre, sono state prese ulteriori e frequenti misure 
freatimetriche presso il pozzo Pz04 ai fini di monitorare l’andamento della falda durante la piena 
dell’Adige (Tabella 6-5). 

Tabella 6-5 – Dati piezometrici relativi al Pz04 durante periodo piovoso fine ottobre/inizio novembre 2018 

DATA QUOTA SOGGIACENZA, METRI DA P.C. QUOTA ASSOLUTA FALDA, METRI S.L.M. 

30/10/2018 4,50 139,90 

31/10/2018 4,04 140,36 

02/11/2018 3,50 140,90 

05/11/2018 3,16 141,24 

07/11/2018 2,95 141,45 

08/11/2018 2,88 141,52 

09/11/2018 2,82 141,58 

12/11/2018 2,99 141,41 

13/11/2018 3,10 141,30 

 

Come si può notare dalla tabella, le piogge torrenziali e la conseguente piena del fiume Adige 
hanno portato ad un innalzamento della soggiacenza di circa 1,7 metri, non andando tuttavia ad 
intaccare il franco di falda utilizzato per la progettazione. La quota 142 m s.l.m. corrisponde nel 
piezometro Pz04 a una soggiacenza di m 2,22 che non è stata mai raggiunta durante l’evento. 

6.4 QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

In corrispondenza di una campagna freatimetrica effettuata nel mese di giugno 2006 è stato 
effettuato un campionamento delle acque superficiali e sotterranee dell’area di studio. Ѐ stato 
scelto il periodo tardo primaverile in quanto nello stesso vengono attivati i contratti per energia 
elettrica della maggior parte dei pozzi irrigui, e diviene quindi possibile il campionamento dei pozzi 
per pompaggio. 
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Figura 6.8 – Vista area della zona di Ala, con ubicati i pozzi censiti (sono denominati quelli misurati) 
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Figura 6.9 – Punti di campionamento per le analisi chimiche 

 

Nell’area della zona industriale di Ala oltre ai parametri anioni, cationi e metalli, sono stati ricercati 
anche i solventi clorurati ed i composti aromatici (MTBE). 

6.4.1 Caratterizzazione idrogeochimica 

Lo studio idrogeochimico dell’area comunale di Ala, per quanto concerne gli ioni maggiori, ha 
portato ad una principale distinzione delle acque dei vari pozzi campionati basata su due ioni 
principali: il solfato (SO4

-) e il sodio (Na+). Le analisi sulle loro concentrazioni hanno permesso di 
riconoscere un gruppo di pozzi (Martinelli, Giaro Lustro, Agenzia Sviluppo e AGSM), situati nella 
zona industriale a NE del centro abitato, caratterizzati da una bassa concentrazione (meq/l) di 
entrambi gli ioni.  
Da studi di altre zone della valle dell’Adige, si è notato che gli elementi discriminanti fra acque 
della falda di fondovalle atesina e acque sotterranee affluenti lateralmente alla stessa, nella zona 
di Mezzolombardo, sono costituiti proprio dalle concentrazioni di solfato e di sodio. La spiegazione 
di ciò sta nel fatto che nel bacino dell’Adige si trovano zone in cui sono presenti affioramenti di 
rocce permotriassiche, contenenti gessi, da cui vengono lisciviati i solfati. Le acque sotterranee 
di queste zone vengono convogliate nella falda atesina, che risulta arricchita in SO4. Quando alla 
falda di fondovalle affluiscono acque sotterranee provenienti da zone prive di gessi, esse sono 
nettamente riconoscibili per la bassa concentrazione di solfati. 
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Si ha dunque un chiaro segnale idrochimico che il gruppo di pozzi sopra citato viene alimentato 
non dalla falda di fondovalle, ma da apporti provenienti dal massiccio carbonatico che costituisce 
la parete Est della valle. 
Altre indicazioni vengono dal rapporto fra gli ioni magnesio e calcio. Tale rapporto fornisce 
informazioni sulla natura delle matrici rocciose dalle quali le acque hanno estratto gli ioni in essa 
precipitati [10]. Un rapporto prossimo al valore “1” indica che l’acqua si è mineralizzata in rocce 
dolomitiche, un rapporto vicino a zero indica che la mineralizzazione è avvenuta in calcari. Si 
osserva che le acque che hanno lisciviato rocce prevalentemente dolomitiche sono quelle dei 
pozzi AGSM e Giaro Lustro, mentre per le altre acque si ha una influenza da rocce calcaree. 
 

 

Figura 6.10 – Diagramma di Schoeller 

 
Il diagramma di Schoeller conferma le osservazioni precedenti, evidenziando le acque con 
relativo impoverimento degli ioni magnesio, sodio e solfato. 

6.4.2 Metalli e composti indesiderabili 

Sono state determinate per tutti i punti di campionamento le concentrazioni dei seguenti metalli: 
Al, Ag, As, Be, Cd, Co, Cr tot., Cr6+, Cu, Fe tot., Hg, Li, Mn tot., Ni, Pb tot., Sb, Se, Tl, Zn. 
Significativo è che Ferro e manganese presentano sempre valori molto bassi, e ciò indica che 
non sono presenti nei pressi dei pozzi campionati aree a basso potenziale di ossido riduzione, 
indice della presenza di depositi torbosi o siti contaminati. 
Anche per i composti organoalogenati e per i composti aromatici non sono stati riscontrati valori 
superiori alle soglie normative. In due casi dubbi la ripetizione del campionamento e delle analisi 
non ha confermato superamenti. 
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6.4.3 Monitoraggio sito-specifico 

Nel mese di ottobre 2018 è stata effettuata una caratterizzazione sito-specifica, analizzando un 
campione di acque sotterranee prelevate da ciascun pozzo piezometrico di nuova installazione 
(PZ-1, PZ-2, PZ-3, PZ-4). 
Le analisi sono state effettuate su un ampio ventaglio di parametri, costituito da metalli, anioni, 
BOD, TOC, composti azotati, fitofarmaci, insetticidi fosforati, composti aromatici, IPA, composti 
organo-alogenati, ecc. 
I risultati delle analisi sono riportati in ALLEGATO 02. 
I risultati hanno confermato la conformità delle acque sotterranee alle disposizioni previste dalla 
Tabella 2, Allegato V, Parte IV del d.lgs. 152/2006 per tutti i parametri ricercati. 
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7 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI NATURALI 

7.1 Indagini 

Nel mese di agosto 2018 è stata eseguita un’indagine geognostica nel sito di progetto (Comune 
di Ala - Avio (TN) in località Pilcante) per l’individuazione delle caratteristiche litostratigrafiche e 
meccaniche dei terreni della Cava Pilcante. A tale scopo sono stati eseguiti: 

 N° 4 sondaggi a carotaggio continuo: 
o P01 fino alla profondità di 35 ml da p.c.; 
o P02 e P03 fino alla profondità di 30 ml da p.c.; 
o P04 fino alla profondità di 15 ml.  

 realizzazione di piezometri in tutti i fori di sondaggio; 
 N° 1 prova MASW; 
 N.24 prove SPT eseguite nei fori di sondaggio: per P01 fino alla profondità di 33 ml da 

p.c., per P02 e P03 fino alla profondità di 27 ml da p.c., P04 spinta alla profondità da p.c. 
di 12 ml. 

Nella Figura 6.7 è riportata l’ubicazione delle indagini sopra descritte. 

7.2 Indagine geofisica 

Nel mese di Agosto 2018 è stata eseguita un’indagine sismica con metodologia MASW finalizzata 
alla determinazione del parametro Vs30 e della categoria di sottosuolo. Per il calcolo delle Vs30 
si è fatto riferimento alla seguente espressione, riportata nel D.M. 17.01.2018 (“Norme tecniche 
per le costruzioni”): 

 
dove Hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni di taglio 
g< 10-6) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori. 

Utilizzando la formula sopra riportata si ottiene il seguente valore: Vs30 = 456,04 m/s. Il terreno 
appartiene quindi alla classe “B2”. In ALLEGATO 03 è riportato il rapporto tecnico sull’indagine 
geofisica con metodologia MASW, al quale si rimanda per ogni approfondimento in merito. 

7.3 Caratteristiche dei terreni naturali 

Al fine di definire le caratteristiche geotecniche dei terreni è stata eseguita una campagna di 
indagini geognostiche, che ha consentito una descrizione dettagliata delle caratteristiche 
geotecniche. Questa caratterizzazione è stata utilizzata per la verifica di stabilità delle scarpate 
in materiale naturale della discarica in progetto. La campagna di indagini è consistita in n.24 prove 
SPT (Standard Penetration Test), una prova ogni 3 ml di avanzamento, eseguite nei fori dei 
sondaggi P01, P02, P03 e P04. 

Le caratteristiche dei terreni naturali, desunte dalle prove SPT sopra indicate, sono riportate in 
Tabella 9-3. 

                                                
2 Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori 

a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità 
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8 SISMICITÀ DELL’AREA 

8.1 NORMATIVA NAZIONALE 

Sino al 2003 il territorio nazionale era classificato in tre categorie sismiche a diversa severità. I 
Decreti Ministeriali emanati dal Ministero dei Lavori Pubblici tra il 1981 ed il 1984 avevano 
classificato complessivamente 2.965 comuni italiani su di un totale di 8.102, che corrispondono 
al 45% della superficie del territorio nazionale, nel quale risiede il 40% della popolazione.   

Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basati 
sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio, ossia 
sull’analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo 
(generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo.   

A tal fine è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 
marzo 2003, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.  

Il provvedimento detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato 
l’adozione della classificazione sismica del territorio (Decreto Legislativo n. 112 del 1998 e 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 - "Testo Unico delle Norme per 
l’Edilizia”), hanno compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro 
zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.   

Zona 1 - È la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti 

Zona 2 - Nei Comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti 

Zona 3 - I Comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti 

Zona 4 - È la zona meno pericolosa 

Di fatto, sparisce il territorio “non classificato”, che diviene zona 4, nel quale è facoltà delle Regioni 
prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica. A ciascuna zona, inoltre, viene attribuito un 
valore dell’azione sismica utile per la progettazione, espresso in termini di accelerazione massima 
su roccia (zona 1=0.35 g, zona 2=0.25 g. zona 3=0.15 g, zona 4=0.05 g).   

Il nuovo studio di pericolosità, allegato all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3519 del 28/04/2006, ha fornito alle Regioni uno strumento aggiornato per la classificazione del 
proprio territorio, introducendo degli intervalli di accelerazione (ag), con probabilità di 
superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche. 

Tabella 8-1: Suddivisione delle zone sismiche in relazione all’accelerazione di picco su terreno rigido (OPCM 3519/06) 

Zona sismica Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag) 

1 ag >0.25 

2 0.15 <ag≤ 0.25 

3 0.05 <ag≤ 0.15 

4 ag ≤ 0.05 

 

Nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale, alcune Regioni hanno classificato il 
territorio nelle quattro zone proposte, altre Regioni hanno classificato diversamente il proprio 
territorio, ad esempio adottando solo tre zone (zona 1, 2 e 3) e introducendo, in alcuni casi, delle 
sottozone per meglio adattare le norme alle caratteristiche di sismicità.   
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La Provincia di Trento con la delibera provinciale n. 2919 del 27/12/2012 suddivide il suo territorio 
nelle 4 classi di appartenenza in funzione del rischio sismico. Con Deliberazione della G.P. n.1630 
del 07/09/2018 è stato aggiornato l'elenco dei Comuni classificati in zona sismica 3 e 4 in seguito 
alla fusione di alcune realtà territoriali. Il territorio del comune di Ala (indicato in rosso nella figura 
sottostante) è attualmente inserito in zona sismica 3 (rischio basso). 

 

  

Figura 8.1:  Stralcio della carta di classificazione sismica del territorio provinciale. (fonte: 
http://www.protezionecivile.tn.it/territorio/Sismologia/-Classificazioni/pagina8.html) 

 

Qualunque sia stata la scelta regionale, a ciascuna zona o sottozone è attribuito un valore di 
pericolosità di base, espressa in termini di accelerazione massima su suolo rigido (ag). Tale valore 
di pericolosità di base non ha però influenza sulla progettazione.  

La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) rimane utile solo per la 
gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti (Regione, 
Genio civile, ecc.). 

Ai sensi delle Norme Tecniche vigenti a livello nazionale, (Decreto Ministeriale del 14/01/2008 
aggiornate con decreto il 17/01/2018) la classificazione sismica e le azioni sismiche sono definite 
a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito, definita in termini di accelerazione orizzontale 
massima attesa ag in condizioni di campo libero su suolo rigido, con superficie topografica 
orizzontale (di categoria A), nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione 
ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR nel 
periodo di riferimento VR. 

Il decreto definisce le caratteristiche sismiche in una maglia di punti uniformemente distribuiti sul 
territorio. In Figura 8.2 è riportato uno stralcio della carta dei valori di ag con probabilità di 
eccedenza del 10% in 50 anni in prossimità della zona oggetto di intervento. 
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Figura 8.2 - Carta dei valori di ag con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni [tempo di ritorno di 475 anni (DM 
29/08) 

 

A tal proposito, in funzione della ubicazione del sito in esame ed in particolare date le coordinate 
di un punto baricentrico dell’impianto (Long. 11,006° e Lat. 45,779°), tramite il software ‘Spettri di 
Risposta SPETTRI-NTC v. 1.0.3’ distribuito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono stati 
determinati i valori caratteristici della sismicità del sito; in particolare, le forme spettrali sono 
definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, a partire dai 
valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale (si veda Tabella 8-2): 

 ag accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido; 
 F0 valore massimo di fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 
 T*C  periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 
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Tabella 8-2: Parametri caratteristici della sismicità del sito per diversi tempi di ritorno 

TR AG F0 TC* 

30 0,0186 2,61 0,273 

50 0,0235 2,67 0,296 

72 0,0274 2,7 0,303 

101 0,0314 2,73 0,307 

140 0,0351 2,78 0,313 

201 0,0393 2,82 0,322 

475 0,05 2,88 0,34 

712 0,0603 2,98 0,372 

975 0,0747 3,09 0,401 

2475 0,0186 2,61 0,273 

8.2 DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI SISMICI DI PROGETTO 

Per la determinazione dei parametri sismici da utilizzare nelle verifiche di stabilità riportate nel 
proseguo della presente relazione, sono state fatte le seguenti assunzioni progettuali: 

 Classe d’uso ovvero la classe nella quale sono suddivise le opere, con riferimento alle 
conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso. Nel caso in 
esame è stata ipotizzata Classe d’uso II (“Costruzioni il cui uso preveda normali 
affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali 
essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, 
reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui 
interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi 
conseguenze rilevanti”), a cui corrisponde un coefficiente d’uso pari a CU=1. 

 Vita nominale dell’opera VN intesa come “il numero di anni nel quale la struttura, purché 
soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è 
destinata”; nel caso in esame, trattandosi di un’opera ordinaria, è stato assegnato il valore 
minimo proposto dalla norma, pari a 50 anni (che in ogni caso è superiore alla vita utile 
dell’impianto). 

 Periodo di riferimento VR, periodo rispetto al quale vanno verificati gli effetti del sisma; è 
funzione della classe d’uso e della vita nominale: VR=VN*CU. Il valore del periodo di 
riferimento è quindi pari a VR=VN*CU= 50*1= 50 anni. 

 Probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR (ex. Tab. 3.2.1 delle NTC18): 
funzione dello stato limite di riferimento. 

 Periodo di ritorno  VR

R
R P

V
T




1ln
. 

In funzione dei parametri suddetti sono stati quindi calcolati i valori di ag, F0, T*C e del periodo di 
ritorno per i diversi stati limite di esercizio e stati limite ultimi (si veda la tabella di seguito). 

Tali valori sono stati calcolati considerando le coordinate geografiche dell’area in esame (sistema 
di riferimento Wgs 84): Latitudine  45,779121° e Longitudine  11,006435°.  
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Tabella 8-3: Valori dei parametri sismici in funzione degli stati limite 

STATI LIMITE PVR TEMPO DI RITORNO (ANNI) AG(G) F0 T*C (SEC) 

SLE 
SLO 81% 30 0,019 2,610 0,273 

SLD 63% 50 0,024 2,670 0,296 

SLU 
SLV 10% 475 0,050 2,880 0,340 

SLC 5% 975 0,060 2,980 0,372 

Nota: ag espressa come frazione dell’accelerazione di gravità g 

dove: 

 STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE): 

- SLO (Stato Limite di Operatività): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, 
includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua 
funzione, non deve subire danni ed interruzioni d’uso significativi; 

- SLD (Stato Limite di Danno): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, 
includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua 
funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere 
significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali 
e orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte 
delle apparecchiature. 

 STATI LIMITE ULTIMI (SLU): 

- SLV (Stato Limite di Salvaguardia della Vita): a seguito del terremoto la costruzione subisce 
rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei 
componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle 
azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte di resistenza e rigidezza per 
azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche 
orizzontali; 

- SLC (Stato Limite di Prevenzione del Collasso): a seguito del terremoto la costruzione 
subisce gravi rotture e crolli nei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto 
gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza 
per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni 
orizzontali. 

Per la definizione dell’azione sismica si fa riferimento allo SLV, che ha il 10% di probabilità di 
superare l’azione di progetto durante il periodo di riferimento Vr. 

A partire dall’accelerazione sismica di base relativa a substrato rigido orizzontale e considerando 
gli effetti amplificativi stratigrafici e topografici, si valuta la risposta sismica locale, accelerazione 
massima attesa al sito, che consente di determinare le componenti verticale e orizzontale 
dell’azione sismica (par. 9.3.5). 

 



  

 pag. 38 di 72 

9 GEOTECNICA 

9.1 Caratteristiche generali del progetto 

Il presente progetto prevede la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti. Per la realizzazione 
dell’impianto si prevede di utilizzare la depressione lasciata dall’attività di cava attualmente in 
opera sul sito. 

Le sponde dalla vasca saranno riprofilate le scarpate sul lato ovest con una pendenza di 30° e 
sul lato Sud e Est con una pendenza di 34°. Sul lato Nord è prevista la realizzazione di un argine 
di contenimento.  

Sulle sponde è prevista la posa di 50 cm di argilla per fasi successive di altezza pari a circa 5 m, 
con il procedere della coltivazione del lotto.  

Il progetto prevede una configurazione finale a calotta, con pendenze crescenti verso il perimetro 
della vasca (5% al colmo, variabile da 15 a 20° sul raccordo con il bordo vasca); tale 
configurazione garantisce un ideale allontanamento delle acque meteoriche. 

Lo spessore del corpo rifiuti raggiunge circa 33,5 metri nella zona di massima elevazione della 
discarica. 

In estrema sintesi, nell’ambito della progettazione si sono affrontate le seguenti problematiche di 
natura geotecnica: 

 analisi di stabilità delle sponde prima della posa della barriera di confinamento; 
 analisi di stabilità dell’argilla in scarpata; 
 analisi di stabilità del fronte di avanzamento rifiuti; 
 analisi di stabilità della discarica in configurazione di fine conferimento rifiuti; 
 analisi di stabilità della discarica in configurazione di copertura definitiva. 

9.2 Caratteristiche geotecniche dei terreni 

9.2.1 Terreni naturali  

I terreni naturali presenti in sito sono caratterizzati da grana grossolana (ghiaie sabbiose e sabbie 
ghiaiose). Trattasi di materiali non coesivi dotati di buone caratteristiche meccaniche. 

Le caratteristiche geotecniche, derivanti da una campagna di indagini geognostiche di Agosto 
2018 sono descritte al paragrafo 7.  

In Tabella 9-3 si riportano i parametri geotecnici con l’esplicitazione dei valori caratteristici e di 
progetto utilizzati nelle analisi di stabilità. 

9.2.2 Rifiuti  

Con riferimento alla tipologia di rifiuti dei quali si chiede l’autorizzazione, sulla base 
dell’esperienza della scrivente sono state cautelativamente stimate le caratteristiche geotecniche 
del rifiuto che verrà conferito. 

Nello specifico le verifiche di stabilità sono state sviluppate cautelativamente con C=0, pur se 
gran parte dei rifiuti richiesti in autorizzazione sviluppa comportamento coesivo. 

In Tabella 9-3 si riportano le suddette caratteristiche con l’esplicitazione dei valori caratteristici 
dei parametri geotecnici utilizzati nelle analisi di stabilità. 
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9.2.3 Terreni per la realizzazione della barriera di confinamento 

L’impermeabilizzazione di fondo e scarpate sarà costituita 50 cm argilla3,  

In Tabella 9-3 si riportano le caratteristiche di tale materiale con l’esplicitazione dei valori 
caratteristici dei parametri geotecnici utilizzati nelle analisi di stabilità. 

9.2.4 Terreni per la realizzazione della copertura definitiva 

Lo schema stratigrafico-costruttivo del sistema di copertura adottato per il corpo rifiuti fuori terra 
è costituito dagli elementi indicati in senso geometrico di posa in Tabella 9-1. 

Tabella 9-1: 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 inerte4 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 10-8 m/s - Spessore 50 cm 

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

In Tabella 9-3 si riportano, per ciascuno dei materiali naturali soprariportati, i valori dei parametri 
geotecnici con l’esplicitazione dei valori caratteristici utilizzati nelle analisi di stabilità; i parametri 
geotecnici riportati corrispondono ai valori minimi prestazionali da rispettare in fase di 
realizzazione delle opere. 

9.3 Stabilità della discarica 

9.3.1 Definizione dei valori “di progetto” 

La normativa in materia di costruzioni (NTC085) ha apportato una sostanziale modifica in merito 
all’attribuzione del valore “di progetto” dei parametri da adottare nelle verifiche di stabilità e da 
implementare nei codici di calcolo. 

Infatti, poiché i dati sperimentali, come del resto i metodi per la loro interpretazione, sono affetti 
da notevoli incertezze, i parametri geotecnici dovrebbero essere ottenuti con metodiche 
probabilistiche. Tale approccio, tuttavia, non è sempre attuabile a causa della difficoltà di disporre 
di campioni rappresentativi dell’intera popolazione statistica. 

La progettazione quindi deve essere basata su una stima ragionata e cautelativa dei suddetti 
parametri; ai sensi delle NTC18, ciò si esplica fattorizzando i valori “nominali” o “caratteristici” 
delle resistenze al fine di ottenere i cosiddetti valori “di progetto”, tramite le seguenti relazioni: 

- angoli di resistenza al taglio dei terreni o angoli di attrito all’interfaccia (’) 
 tan(*)=tan(’)/m,; 
- coesione drenata dei terreni o all’interfaccia: 
 c*=c’/m,c; 
- coesione non drenata dei terreni o all’interfaccia: 

                                                
3 Terre limo-argillose definite per semplicità “argilla”. 
4 Il materiale inerte che costituisce lo strato di drenaggio superficiale sarà costituito da scorie selezionate (Codice EER 100202). 
5 Recentemente sostituita dal DM 17 gennaio 2018, aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». 
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 cu*=cu/m,cu. 

dove i coefficienti parziali (m) assumono il valore riportato nella seguente tabella: 

Tabella 9-2: Coefficienti parziali per i parametri geotecnici dei terreni (ex Tab. 6.2.II delle NTC18) 

PARAMETRO GRANDEZZA ALLA QUALE 

APPLICARE IL COEFFICIENTE COEFFICIENTE M2 

Tangente dell’angolo 
di resistenza al taglio tan ’ m, 1,25 

Coesione efficace c’ m,c 1,25 
Resistenza non drenata cu m,cu 1,4 

Alla luce di quanto appena esposto, nel prospetto seguente è riportata una sintesi dei valori “di 
progetto”, ottenuti applicando i coefficienti parziali di cui sopra per tutti i materiali considerate nelle 
verifiche di stabilità. 

Tabella 9-3: Valori “caratteristici” e di “progetto” dei parametri geotecnici 

PARAMETRO 

VALORI CARATTERISTICI VALORI DI PROGETTO 

Peso di 
volume 
(kN/mc) 

Angolo di 
attrito 

interno (°) 

Coesione 
intercetta 

(kPa) 

Peso di 
volume 
(kN/mc) 

Angolo di 
attrito 

interno (°) 

Coesione 
intercetta 

(kPa) 

Strato superficiale di copertura 16 31 2 16,00 25,67 1,60 

Strato di drenaggio 16 35 0 16,00 29,26 0,00 

Argilla copertura 18 24 10 18,00 19,61 8,00 

Rifiuti 19 35 0 19,00 29,26 0,00 

Argilla barriera di confinamento 18 24 10 18,00 19,61 8,00 

Terreno naturale 18 38 5 18,00 32,01 4,00 

Terreno di riporto 18 35 6 18,00 29,26 4,80 

9.3.2 Combinazioni di calcolo 

Individuate le caratteristiche geotecniche dei terreni, nelle verifiche di stabilità, in accordo con la 
normativa, sono state prese in considerazione separatamente le seguenti combinazioni delle 
azioni (par. 2.5.3 delle NTC18): 

 Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi:  

𝛾 ∙ 𝐺1 𝛾 ∙ 𝐺2 𝛾 ∙ 𝑃 𝛾 ∙ 𝑄 𝛾 ∙ 𝜓 ∙ 𝑄 𝛾 ∙ 𝜓 ∙ 𝑄 ⋯ 

 Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi 
all’azione sismica E: 

𝐸 𝐺1 𝐺2 𝑃 𝜓 ∙ 𝑄 𝜓 ∙ 𝑄 ⋯ 

dove il simbolo “+” assume il significato di “combinato con”. 

9.3.3 Stati limite ultimi 

In accordo ai contenuti delle NTC18, le analisi di stabilità sono condotte verificando che non sia 
in nessun caso raggiunta la condizione di Stato Limite Ultimo (SLU) con i valori “di progetto” delle 
azioni e dei parametri geotecnici. Le verifiche sono state quindi condotte secondo il cosiddetto 
Approccio 1 definito dalle NTC18, ed in particolare è stata utilizzata la Combinazione 2 
(A2+M2+R2) tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nelle tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.8.I delle 
Norme. 
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Tabella 9-4: Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni (ex Tab. 6.2.I delle NTC18) 

CARICHI EFFETTO COEFFICIENTE 
PARZIALE 

EQU (A1)   (A2)   

Carichi permanenti G1 
Favorevole 

G1 
0,9 1,0 1,0 

Sfavorevole 1,1 1,3 1,0 

Carichi permanenti G2(1) 
Favorevole 

G2 
0,8 0,8 0,8 

Sfavorevole 1,5 1,5 1,3 

Variabili 
Favorevole 

Qi 
0,0 0,0 0,0 

Sfavorevole 1,5 1,5 1,3 

(1) Per i carichi permanenti G2 si applica quanto indicato alla Tabella 2.6.I. Per la spinta delle terre si fa riferimento ai coefficienti G1 

Tabella 9-5: Coefficienti parziali per le verifiche di sicurezza di opere di materiali sciolti e di fronti di scavo (ex Tab. 6.8.I delle 
NTC18) 

COEFFICIENTE R2 
R 1.1 

Nel rispetto di quanto prescritto al punto 6.2.4.1 delle NTC18, deve essere verificata la seguente 
equazione “formale”: 

dd RE   

dove: 

Ed rappresenta il valore di progetto dell’effetto delle azioni; 

Rd rappresenta la resistenza di progetto. 

9.3.4 Metodologia di calcolo 

Le verifiche di stabilità sono state condotte con il cosiddetto metodo “dell'equilibrio limite”, che 
consiste nell'individuare possibili superfici di scivolamento che coinvolgono uno o più materiali e 
nel verificare, per ciascuna di esse, l'equilibrio allo scivolamento del cuneo di materiali sovrastanti, 
considerato come se fosse rigido. 

In letteratura esistono svariati metodi di calcolo all’equilibrio limite (si vedano ad esempio Bishop, 
1955; Janbu, 1954; Morgenstern e Price, 1965; Fellenius, 1927; etc. [11-14]), ma tutti si basano 
essenzialmente sulle seguenti ipotesi: 

- il coefficiente di sicurezza (R) è definito come rapporto tra resistenza al taglio e sforzo 
di taglio mobilitato lungo l’ipotetica superficie di scorrimento; 

- il coefficiente di sicurezza (R), che per la superficie corrispondente alla rottura è 
unitario, è costante in tutti i punti della superficie di scorrimento; 

- la rottura avviene per il raggiungimento, contemporaneamente in tutti i punti della 
superficie di scorrimento, della resistenza limite. 

In merito alla terminologia adottata, si definisce ‘superficie critica’ la superficie di scivolamento 
a cui compete valore minimo del coefficiente di sicurezza; se a tale superficie corrisponde 
coefficiente di sicurezza minore dell’unità, allora la superficie è definita ‘superficie di rottura’. 

Le analisi sono state svolte con un codice all’equilibrio limite di uso commerciale ed affidabile per 
le applicazioni correnti. I metodi risolutivi presi a confronto sono stati quelli di Spencer e 
Morgenstern-Price. 

I valori del coefficiente di sicurezza sono stati confrontati con il valore minimo richiesto dalle 
NTC18 per i pendii e rilevati artificiali per i quali deve essere rispettata la condizione R > 1,1. 

Nel proseguo si riportano i risultati delle analisi in condizioni statiche e in condizioni sismiche. 
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9.3.5 Determinazione delle azioni sismiche 

La stabilità in condizioni sismiche è stata valutata tramite il metodo pseudo-statico, in cui le azioni 
sismiche sono rappresentate da azioni statiche equivalenti, ipotizzate costanti nel tempo e nello 
spazio e proporzionali al peso del terreno potenzialmente instabile (W). Nelle verifiche di stabilità, 
in mancanza di studi specifici, le componenti orizzontali e verticali delle azioni sismiche possono 
esprimersi come: 

WkF hh   e WkF vv   

essendo kh e kv i coefficienti sismici orizzontale e verticale rispettivamente espressi dalle relazioni 
(ex par. 7.11.3.5.2 delle NTC18): 

kh=βS⋅
amax

g
 e kv=±0,5⋅kh 

dove: 

s  è il coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa nel sito (ex tabella 7.11.I delle 
NTC18), funzione della categoria di sottosuolo e del valore assunto dal rapporto ag/g. La categoria 
di suolo è stata determinata sulla base dell’indagine geofisica eseguita con metodologia MASW 

(Vs,30: 456,04 m/sec, corrispondente alla categoria di suolo B). Nel caso in esame s   è pari a 
0,20; 

g è l’accelerazione di gravità; 

amax è l’accelerazione massima attesa nel sito. 

In assenza di studi specifici sulla risposta sismica locale, l’accelerazione massima locale può 
essere valutata tramite la relazione: 

amax=SS∙ST∙ag 

dove: 

SS rappresenta il coefficiente di amplificazione stratigrafica (ex tabella 3.2.IV delle NTC2018). Nel 
caso in esame si è determinato un valore di Ss pari a 1,20;  

ST rappresenta coefficiente di amplificazione topografica che dipende da acclività, altezza e 
rastremazione in costa del pendio (ex Tab. 3.2.III delle NTC2018), nel caso in esame pari a 1,20 
(pendio di tipo T2); 

ag accelerazione massima attesa su suolo rigido, che nel caso in esame per lo Stato Limite di 
Salvaguardia della Vita (TR=475 anni) assume valore pari a 0,050. 

Per il sito in esame, sono stati ottenuti i seguenti valori dei coefficienti sismici: 

kh = 0,014 

kv = 0,007. 

 

È cura della società scrivente sottolineare che il metodo pseudo-statico prescritto dalle NTC18 
ed applicato alla presente progettazione è ritenuto largamente conservativo. 

9.3.6 Analisi di stabilità  

Nei paragrafi successivi si riporta i risultati delle verifiche di stabilità eseguite sulle diverse 
configurazioni della discarica: 

 analisi di stabilità delle sponde prima della posa della barriera di confinamento; 
 analisi di stabilità dell’argilla in scarpata; 
 analisi di stabilità del fronte di avanzamento rifiuti; 
 analisi di stabilità della discarica in configurazione di fine conferimento rifiuti; 
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 analisi di stabilità della discarica in configurazione di copertura definitiva. 

Si riporta nel seguito una figura con l’esplicitazione dei colori assegnati ai litotipi nelle verifiche di 
stabilità. 

 

 

 Figura 9.1: Sezione esemplificativa dei colori assegnati ai litotipi 

 

9.3.7 Analisi di stabilità delle sponde e dell’argilla in scarpata 

Si riportano di seguito le verifiche di stabilità delle sponde e la stabilità dell’argilla posata sulla 
scarpata interna.  

Nella Figura 9.2 si riporta l’indicazione della posizione delle sezioni analizzate. 



  

 pag. 44 di 72 

 

Figura 9.2: Pianta della sezione utilizzata per la verifica di stabilità delle sponde e dell’argilla in scarpata 

 

La sezioni 01 e 02, localizzate sulla sponda ovest fronte area servizi, sono caratterizzate da 
pendenza delle sponde 30° e sviluppo di circa 30 m. 

La sezione 03, sezione rappresentativa delle sponde sud ed est, è caratterizzata da 
un’inclinazione di 34° e uno sviluppo verticale di circa 20 m). 

La sezione di verifica dell’argilla in scarpata riporta la posa dell’argilla per i primi 5 m a partire dal 
fondo. 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle verifiche svolte e dei rispettivi coefficienti di 
sicurezza. 

Tabella 9-6: valori di R . ottenuti nelle verifiche di stabilità delle sponde e dell’argilla in scarpata 

VERIFICA 
SPENCER MORGENSTERN-PRICE 

Combinazione 
fondamentale 

Combinazione 
sismica  

Combinazione 
fondamentale 

Combinazione 
sismica  

Stabilità delle sponde (sezione 01) 1.211 1.175 1.208 1.174 

Stabilità delle sponde (sezione 02) 1.227 1.190 1.226 1.189 

Stabilità delle sponde (sezione 03) 1.189 1.147 1.187 1.148 
Stabilità dell’argilla in scarpata 

(sezione 03) 1.232 1.188 1.229 1.187 

Come si osserva dalla Tabella 9-6 i coefficienti di sicurezza sono sempre ben maggiori del valore 
minimo imposto dalla normativa e pari ad 1,1 (ex Tab. 6.8.I delle NTC18).  

Si riporta di seguito una figura per ogni sezione analizzata. 
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Figura 9.3: Verifica di stabilità delle sponde della vasca-sezione 01; combinazione sismica (metodo di Spencer) 

 

 

Figura 9.4: Verifica di stabilità delle sponde della vasca-sezione 02; combinazione sismica (metodo di Spencer) 
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Figura 9.5: Verifica di stabilità delle sponde della vasca-sezione 03; combinazione sismica (metodo di Spencer) 

 

 

Figura 9.6: Verifica di stabilità dell’argilla in scarpata; combinazione sismica (metodo di Spencer) 
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9.3.8 Analisi di stabilità del fronte di avanzamento rifiuti 

I fronti di avanzamento rifiuti, durante la fase di gestione operativa, sono progettati con pendenze 
inferiori o uguali a 20°. Tale scelta è cautelativa e garantisce la stabilità anche con materiali di 
scarse caratteristiche geotecniche (in particolare considerando C=0, pur se gran parte dei rifiuti 
conferibili presuppongono un comportamento facilmente coesivo). 

In fase gestionale operativa, la pendenza dei fronti di avanzamento rifiuti potrà essere aumentata, 
qualora le caratteristiche geotecniche dei rifiuti effettivamente conferiti lo consentano e a fronte 
di verifiche di stabilità ad hoc. 

Si riportano di seguito le verifiche di stabilità dei fronti di gestione operativa. 

L’analisi di stabilità è stata eseguita su una sezione di coltivazione caratterizzata da un’altezza 
del corpo rifiuti fino alla quota di fine conferimento rifiuti e con una pendenza del fronte di 20°. 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle verifiche svolte e dei rispettivi coefficienti di 
sicurezza. 

Tabella 9-7: Valori di R . ottenuti nelle verifiche di stabilità del fronte di avanzamento rifiuti 

METODO COMBINAZIONE R   

Spencer 
Fondamentale 1.544 

Sismica 1.481 

Morgenstern-Price 
Fondamentale 1.544 

Sismica  1.481 

Come si osserva dalla Tabella 9-7 i coefficienti di sicurezza sono sempre maggiori del valore 
minimo imposto dalla normativa e pari ad 1,1 (ex Tab. 6.8.I delle NTC18).   

 

 

Figura 9.7: Verifica di stabilità del fronte di avanzamento rifiuti; combinazione sismica (metodo di Spencer)  
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9.3.9 Analisi di stabilità della discarica in configurazione di fine conferimento rifiuti 

Si riportano di seguito le verifiche di stabilita della discarica in configurazione di fine conferimento 
rifiuti. Nella Figura 9.8 si riporta l’indicazione della posizione delle sezioni analizzate. 

 

 

Figura 9.8: Pianta delle sezioni utilizzate per la verifica di stabilità della discarica in configurazione di fine conferimento rifiuti e 
di copertura definitiva 

 

La sezioni 04, localizzata sulla sponda est, è caratterizzata da pendenza del corpo rifiuti di 15° e 
sviluppo di circa 20 m. 

La sezione 05, sezione rappresentativa della sponda nord è caratterizzata da una configurazione 
con berme e presenta un’inclinazione di 20° e uno sviluppo verticale di circa 32 m. 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle verifiche svolte e dei rispettivi coefficienti di 
sicurezza. 
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Tabella 9-8: valori di R . ottenuti nelle verifiche di stabilità della discarica in configurazione di fine conferimento rifiuti 

VERIFICA 
SPENCER MORGENSTERN-PRICE 

Combinazione 
fondamentale 

Combinazione 
sismica  

Combinazione 
fondamentale 

Combinazione 
sismica  

Stabilità delle sponde (sezione 04)   2.090 1.980 2.090 1.980 

Stabilità delle sponde (sezione 05) 1.533 1.470 1.533 1.470 

Come si osserva dalla Tabella 9-8 i coefficienti di sicurezza sono sempre maggiori del valore 
minimo imposto dalla normativa e pari ad 1,1 (ex Tab. 6.8.I delle NTC18).  

Si riporta di seguito una figura per ogni sezione analizzata. 

 

 

Figura 9.9: Verifica di stabilità della discarica in configurazione di fine conferimento rifiuti (sezione 04); combinazione simica 
(metodo di Spencer) 
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Figura 9.10: Verifica di stabilità della discarica in configurazione di fine conferimento rifiuti (sezione 05); combinazione sismica 
(metodo di Spencer) 

 

9.3.10 Analisi di stabilità della discarica in configurazione di copertura definitiva 

Si riportano di seguito le verifiche di stabilita della discarica in configurazione di copertura 
definitiva. 

Nella Figura 9.8 sono riportate l’indicazione della posizione delle sezioni analizzate. 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle verifiche svolte e dei rispettivi coefficienti di 
sicurezza. 

Tabella 9-9: Valori di R . ottenuti nelle verifiche di stabilità della discarica in configurazione di copertura definitiva 

VERIFICA 
SPENCER MORGENSTERN-PRICE 

Combinazione 
fondamentale 

Combinazione 
sismica  

Combinazione 
fondamentale 

Combinazione 
sismica  

Stabilità delle sponde (sezione 04)   1.921 1.837 1.921 1.836 

Stabilità delle sponde (sezione 05) 1.688 1.616 1.688 1.616 

Come si osserva dalla Tabella 9-9 i coefficienti di sicurezza sono sempre maggiori del valore 
minimo imposto dalla normativa e pari ad 1,1 (ex Tab. 6.8.I delle NTC18).  

 



  

 pag. 51 di 72 

 

Figura 9.11: Verifica di stabilità della discarica in configurazione di copertura definitiva (sezione 04); combinazione sismica 
(metodo di Spencer) 

 

 

Figura 9.12: Verifica di stabilità della discarica in configurazione di copertura definitiva (sezione 05); combinazione sismica 
(metodo di Spencer) 
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9.3.11 Osservazioni sui cedimenti del corpo rifiuti 

Il progetto definitivo prevede la copertura dei rifiuti secondo una geometria a calotta e mira a 
garantire anche nelle fasi di sistemazione finale la stabilità della forma, l’integrità e la continuità 
del corpo rifiuti; ciò al fine di evitare la formazione di contropendenze non compatibili con la 
funzionalità dei sistemi di rivestimento e di allontanamento delle acque meteoriche insistenti sulla 
copertura della discarica stessa. 

Si sottolinea come le tipologie di rifiuti conferibili nell’impianto siano in generale assimilabili, come 
comportamento geotecnico, a quelle di terreni incoerenti di varia granulometria: si tratta di 
materiale sciolto, a granulometria da media a grossolana, costituto da particelle ad alto 
coefficiente angolare con elevato sviluppo delle superfici di incastro e di conseguenza angolo 
d’attrito interno e resistenza al taglio tendenzialmente alti. 

Data la tipologia del materiale conferito in discarica e la modalità di posa che prevede la stesa di 
strati continui di modesto spessore, lavorati e compattati dalle macchine operatrici, si può 
considerare che il cedimento primario sia completato al termine del raggiungimento delle quote 
di progetto. 

Alla luce della tipologia di rifiuti conferibili in discarica, un cedimento atteso dell’ordine del 2% 
appare estremamente cautelativo. Se un tale cedimento avvenisse, a fronte di una colonna di 
rifiuto che al colmo è pari a circa 33,5 m si attende un cedimento massimo pari a circa 0,7 m al 
colmo; tale entità di cedimento non saranno in grado di creare contropendenze significative 
capaci di compromettere il sistema di allontanamento delle acque meteoriche. 
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ALLEGATO 1 

Stratigrafie e foto cassette catalogatrici sondaggi agosto 2018 
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ALLEGATO 2 

Certificati analitici acque di falda 
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Riferimenti RL Data inizio

fine analisi
Unità
op.

Ri
ga

ANALISI ESEGUITE AL PRELIEVO 1

TEMPERATURA (AL PRELIEVO) 12,2 °C 03/11/2018 02 2
Met.: APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 05/11/2018

SUL CAMPIONE TAL QUALE 3

CONDUCIBILITA' ELETTRICA 20 °C 443 µS/cm 03/11/2018 02 4
Met.: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 06/11/2018

LIVELLO FREATIMETRICO 2 285 cm 03/11/2018 02 5
Met.: DP 1043  3/10/2000 05/11/2018

pH 7,67 03/11/2018 02 6
Met.: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 06/11/2018

ANIONI 03/11/2018 02 7
Met.: EPA 9056 A 2007 07/11/2018
Fluoruri < RL µg/l (come F) <1500  DL 152/06 TAB2 200 8
Solfati 48,5 mg/l (come SO4) <250  DL 152/06 TAB2 0,40 9

BOD 5 < RL mg/l (come O2) 5,0 03/11/2018 02 10
Met.: APHA 5210 D:2012 12/11/2018

CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC) < RL mg/l (come C) 1,0 03/11/2018 02 11
Met.: EPA 9060 A 2004 07/11/2018

CIANURI LIBERI < RL µg/l <50  DL 152/06 TAB2 5,0 03/11/2018 02 12
Met.: UNI EN ISO 144032:2013 07/11/2018

OSSIDABILITA` KUBEL 1,20 mg/l (come O2) 0,050 03/11/2018 02 13
Met.: RAPPORTI ISTISAN 2007/31 Pag. 97 07/11/2018

NITRITI < RL µg/l (come NO2) <500  DL 152/06 TAB2 10 03/11/2018 02 14
Met.: APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 07/11/2018

AMMONIACA < RL mg/l (come NH4) 0,10 03/11/2018 02 15
Met.: APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 07/11/2018

ALLUMINIO < RL µg/l (come Al) <200  DL 152/06 TAB2 20 03/11/2018 02 16
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

ANTIMONIO < RL µg/l (come Sb) <5  DL 152/06 TAB2 0,50 03/11/2018 02 17
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

ARGENTO < RL µg/l (come Ag) <10  DL 152/06 TAB2 2,0 03/11/2018 02 18
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

ARSENICO < RL µg/l (come As) <10  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 19
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

BERILLIO < RL µg/l (come Be) <4  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 20
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

BORO < RL µg/l (come B) <1000  DL 152/06 TAB2 20 03/11/2018 02 21
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

CADMIO < RL µg/l (come Cd) <5  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 22
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

CALCIO 55,8 mg/l (come Ca) 0,40 03/11/2018 02 23
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

COBALTO < RL µg/l (come Co) <50  DL 152/06 TAB2 0,50 03/11/2018 02 24
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

CROMO ESAVALENTE < RL µg/l (come Cr) <5  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 25
Met.: APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 07/11/2018

CROMO TOTALE < RL µg/l (come Cr) <50  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 26
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

FERRO 101 µg/l (come Fe) <200  DL 152/06 TAB2 10 03/11/2018 02 27
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

MAGNESIO 21,6 mg/l (come Mg) 0,40 03/11/2018 02 28
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

MANGANESE 11,2 µg/l (come Mn) <50  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 29
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

MERCURIO < RL µg/l (come Hg) <1  DL 152/06 TAB2 0,20 03/11/2018 02 30
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018
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RISULTATI ANALITICI
Valore U.M. Valori di

riferimento
Riferimenti RL Data inizio

fine analisi
Unità
op.

Ri
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NICHEL 1,41 µg/l (come Ni) <20  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 31
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

PIOMBO < RL µg/l (come Pb) <10  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 32
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

POTASSIO 1,75 mg/l (come K) 0,40 03/11/2018 02 33
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

RAME < RL µg/l (come Cu) <1000  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 34
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

SELENIO < RL µg/l (come Se) <10  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 35
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

TALLIO < RL µg/l (come Tl) <2  DL 152/06 TAB2 0,50 03/11/2018 02 36
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

SODIO 3,50 mg/l (come Na) 0,40 03/11/2018 02 37
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

ZINCO < RL mg/l 0,0050 03/11/2018 02 38
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

FITOFARMACI 03/11/2018 02 39
Met.: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017 09/11/2018
Alaclor < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 40
Atrazina < RL µg/l <0,3  DL 152/06 TAB2 0,010 41
Aldrin < RL µg/l <0,03  DL 152/06 TAB2 0,010 42
alfaHCH < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 43
betaHCH < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 44
cisClordano < RL µg/l 0,010 45
transClordano < RL µg/l 0,010 46
Clordano <0,010 µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 47
Dieldrin < RL µg/l <0,03  DL 152/06 TAB2 0,010 48
Endrin < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 49
Lindano (gammaisomero dell'esaclorocicloesano  < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 50
(HCH))
2,4'DDD < RL µg/l 0,010 51
2,4'DDE < RL µg/l 0,010 52
2,4'DDT < RL µg/l 0,010 53
4,4'DDD < RL µg/l 0,010 54
4,4'DDE < RL µg/l 0,010 55
4,4'DDT < RL µg/l 0,010 56
Somma dei DDD,DDE,DDT <0,01 µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 57
Somma fitofarmaci <0,010 µg/l <0,5  DL 152/06 TAB2 58

INSETTICIDI FOSFORATI 03/11/2018 02 59
Met.: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017 06/11/2018
Azinfos metile < RL µg/l 0,030 60
Bromophosetile < RL µg/l 0,050 61
Bromophosmetile < RL µg/l 0,050 62
Clorfenvinfos < RL µg/l 0,050 63
Clormefos < RL µg/l 0,050 64
Clorpirifosetile < RL µg/l 0,030 65
Clorpirifosmetile < RL µg/l 0,030 66
Coumaphos < RL µg/l 0,050 67
Demeton < RL µg/l 0,030 68
Dichlorvos < RL µg/l 0,050 69
Dimetoato < RL µg/l 0,050 70
Eptenofos < RL µg/l 0,050 71
Fenchlorphos < RL µg/l 0,050 72
Fenitrotion < RL µg/l 0,050 73
Fention < RL µg/l 0,050 74
Fonofos < RL µg/l 0,050 75
Forate < RL µg/l 0,050 76
Fosalone < RL µg/l 0,050 77
Fosfamidone < RL µg/l 0,050 78
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RISULTATI ANALITICI
Valore U.M. Valori di

riferimento
Riferimenti RL Data inizio

fine analisi
Unità
op.

Ri
ga

Isofenfos < RL µg/l 0,050 79
Malation < RL µg/l 0,030 80
Metidation < RL µg/l 0,050 81
Mevinfos < RL µg/l 0,050 82
Paration etile < RL µg/l 0,030 83
Paration metile < RL µg/l 0,050 84
Pirimifos etile < RL µg/l 0,050 85
Quinalfos < RL µg/l 0,050 86
Sulfotep < RL µg/l 0,050 87
Triazophos < RL µg/l 0,050 88
Insetticidi fosforati totali <0,050 µg/l 89

COMPOSTI AROMATICI 03/11/2018 02 90
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 07/11/2018
Benzene < RL µg/l <1  DL 152/06 TAB2 0,050 91
Etilbenzene < RL µg/l <50  DL 152/06 TAB2 0,050 92
Stirene < RL µg/l <25  DL 152/06 TAB2 0,050 93
Toluene < RL µg/l <15  DL 152/06 TAB2 0,050 94
Pxilene <0,050 µg/l <10  DL 152/06 TAB2 95

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI 03/11/2018 02 96
Met.: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017 07/11/2018
Naftalene < RL µg/l 0,010 97
Acenaftilene < RL µg/l 0,010 98
Acenaftene < RL µg/l 0,010 99
Fluorene < RL µg/l 0,010 100
Fenantrene < RL µg/l 0,010 101
Antracene < RL µg/l 0,010 102
Fluorantene < RL µg/l 0,010 103
Pirene < RL µg/l <50  DL 152/06 TAB2 0,010 104
Benzo (a) antracene < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 105
Crisene < RL µg/l <5  DL 152/06 TAB2 0,010 106
Benzo (b) fluorantene < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 107
Benzo (k) fluorantene < RL µg/l <0,05  DL 152/06 TAB2 0,0050 108
Benzo (j) fluorantene < RL µg/l 0,010 109
Benzo (e) pirene < RL µg/l 0,010 110
Benzo (a) pirene < RL µg/l <0,01  DL 152/06 TAB2 0,0050 111
Indeno (1,2,3cd) pirene < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 112
Dibenzo (a,h) antracene < RL µg/l <0,01  DL 152/06 TAB2 0,0050 113
Benzo (g,h,i) perilene < RL µg/l <0,01  DL 152/06 TAB2 0,0050 114
Dibenzo (a,l) pirene < RL µg/l 0,010 115
Dibenzo (a,e) pirene < RL µg/l 0,010 116
Dibenzo (a, i) pirene < RL µg/l 0,010 117
Dibenzo (a,h) pirene < RL µg/l 0,010 118
Ipa totali <0,01 µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 119

COMPOSTI ORGANOALOGENATI 120

COMPOSTI ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI 121
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 03/11/2018

07/11/2018
02

Clorometano < RL µg/l <1,5  DL 152/06 TAB2 0,050   122
Cloroformio < RL µg/l <0,15  DL 152/06 TAB2 0,050   123
Cloruro di vinile < RL µg/l <0,5  DL 152/06 TAB2 0,050   124
1,2dicloroetano < RL µg/l <3  DL 152/06 TAB2 0,050   125
1,1dicloroetilene < RL µg/l <0,05  DL 152/06 TAB2 0,050   126
1,2dicloropropano < RL µg/l <0,15  DL 152/06 TAB2 0,050   127
1,1,2tricloroetano < RL µg/l <0,2  DL 152/06 TAB2 0,050   128
Tricloroetilene < RL µg/l <1,5  DL 152/06 TAB2 0,050   129
1,2,3tricloropropano < RL µg/l <0,001  DL 152/06 TAB2 0,0010   130
1,1,2,2tetracloroetano < RL µg/l <0,05  DL 152/06 TAB2 0,050   131
Tetracloroetilene < RL µg/l <1,1  DL 152/06 TAB2 0,050   132
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RISULTATI ANALITICI
Valore U.M. Valori di

riferimento
Riferimenti RL Data inizio

fine analisi
Unità
op.

Ri
ga

Esaclorobutadiene < RL µg/l <0,15  DL 152/06 TAB2 0,050   133
Composti alifatici clorurati cancerogeni totali <0,050 µg/l <10  DL 152/06 TAB2   134

COMPOSTI ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI 135
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 03/11/2018

07/11/2018
02

1,1dicloroetano < RL µg/l <810  DL 152/06 TAB2 0,050   136
1,2dicloroetilene <0,050 µg/l <60  DL 152/06 TAB2   137
1,1,1tricloroetano < RL µg/l 0,050   138

COMPOSTI ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI 139
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 03/11/2018

07/11/2018
02

Bromoformio < RL µg/l <0,3  DL 152/06 TAB2 0,050   140
1,2dibromoetano < RL µg/l <0,001  DL 152/06 TAB2 0,0010   141
Dibromoclorometano < RL µg/l <0,13  DL 152/06 TAB2 0,050   142
Bromodiclorometano < RL µg/l <0,17  DL 152/06 TAB2 0,050   143

CLOROBENZENI 144
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 03/11/2018

07/11/2018
02

Clorobenzene < RL µg/l <40  DL 152/06 TAB2 0,050   145
1,2diclorobenzene < RL µg/l <270  DL 152/06 TAB2 0,050   146
1,4diclorobenzene < RL µg/l <0,5  DL 152/06 TAB2 0,050   147
1,2,4triclorobenzene < RL µg/l <190  DL 152/06 TAB2 0,050   148

SOLVENTI CLORURATI <0,050 µg/l 03/11/2018 02 149
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 16/11/2018

SOLVENTI ORGANICI AZOTATI TOT 03/11/2018 02 150
Met.: EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 08/11/2018
Acetonitrile < RL mg/l 0,022 151
Acrilonitrile < RL mg/l 0,022 152

FENOLI VOLATILI 03/11/2018 02 153
Met.: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017 07/11/2018
Fenolo < RL µg/l 0,050 154
2clorofenolo < RL µg/l <180  DL 152/06 TAB2 0,050 155
ometilfenolo < RL µg/l 0,050 156
2,6dimetilfenolo < RL µg/l 0,050 157
2etilfenolo < RL µg/l 0,050 158
2,4Dimetilfenolo < RL µg/l 0,050 159
3,5dimetilfenolo < RL µg/l 0,050 160
2,4diclorofenolo < RL µg/l <110  DL 152/06 TAB2 0,050 161
3,5Diclorofenolo < RL µg/l 0,050 162
2,3Diclorofenolo < RL µg/l 0,050 163
3,4dimetilfenolo < RL µg/l 0,050 164
2,3dimetilfenolo < RL µg/l 0,050 165
2,6dicloro fenolo < RL µg/l 0,050 166
4cloro3metilfenolo < RL µg/l 0,050 167
2,4,5triclorofenolo < RL µg/l 0,050 168
2,4,6Triclorofenolo < RL µg/l <5  DL 152/06 TAB2 0,050 169
2,3,4,6tetraclorofenolo < RL µg/l 0,050 170
Pentaclorofenolo < RL µg/l <0,5  DL 152/06 TAB2 0,050 171
pmetil fenolo < RL µg/l 0,050 172

SOLVENTI ORGANICI AZOTATI 173
Met.: EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 03/11/2018

08/11/2018
02

Solventi organici azotati tot <0,022 mg/l   174

Informazioni aggiuntive
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Riga (7)  Metodo: EPA 9056 A 2007 = I controlli qualità applicabili risultano all’interno dei parametri statistici calcolati.
Riga (89), (12), (14), (1622), (2427), (2932), (3436), (4044), (4750), (5758), (9195), (104108), (111114), (119), (122134), (136137), (140143),
(145148), (155), (161), (169), (171)  Riferimento: DL 152/06 TAB2 = DLgs n° 152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 ALL.5 TAB.2
Riga (10)  Metodo: APHA 5210 D:2012 = APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 5210 D
Riga (12)  Metodo: UNI EN ISO 144032:2013 = I controlli qualità applicabili risultano all’interno dei parametri statistici calcolati.
Riga (13)  Metodo: RAPPORTI ISTISAN 2007/31 Pag. 97 = RAPPORTI ISTISAN 2007/31 Pag. 97 Met. ISS.BEB.027.rev00
Riga (15)  Metodo: APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 = I controlli qualità applicabili risultano all’interno dei parametri statistici calcolati.
Riga (25)  Metodo: APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 = I controlli qualità applicabili risultano all’interno dei parametri statistici calcolati.
Riga (39), (59), (96), (153)  Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017 = Per le analisi effettuate con il metodo EPA 8270, il recupero dei surrogati è
risultato compreso tra 70% e 130% così come previsto dal metodo.
Riga (90), (121), (135), (139), (144), (149)  Metodo: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 = Per le analisi effettuate con i metodi elencati, il recupero dei
surrogati è risultato compreso tra 70% e 130% così come previsto dal metodo.
Riga (150), (173)  Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 = Per le analisi effettuate con i metodi elencati, il recupero dei surrogati è risultato compreso
tra 70% e 130% così come previsto dal metodo.

Unità Operative

Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Conformità/non conformità ai requisiti e alle specifiche

I PARAMETRI NORMATI ED ANALIZZATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 2  ALLEGATO 5,  PARTE QUARTA DEL
D.L.gs N. 152/06 e s.m.i

I limiti indicati si riferiscono alla Tabella "Acque sotterranee" del Decreto Legislativo  03 Aprile 2006, n.152 All. 5 Parte IV e s.m.i

Responsabile prove chimiche

Dott.ssa Barbara Scantamburlo
Chimico

Ordine dei chimici  Provincia di treviso
Iscrizione n. A351

Num. certificato 18131956 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile laboratorio

Dott. Sébastien Moulard

Num. certificato 18132016 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile prove chimiche

Dott.ssa Barbara Scantamburlo
Chimico

Ordine dei chimici  Provincia di treviso
Iscrizione n. A351

Num. certificato 18131956 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile laboratorio

Dott. Sébastien Moulard

Num. certificato 18132016 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile prove chimiche

Dott.ssa Barbara Scantamburlo
Chimico

Ordine dei chimici  Provincia di treviso
Iscrizione n. A351

Num. certificato 18131956 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile laboratorio

Dott. Sébastien Moulard

Num. certificato 18132016 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

 RL: limite di quantificazione; "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. Se non diversamente specificato, le sommatorie
sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.)  Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle
procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.  Qualora sia presente una specifica (limiti di legge o specifiche cliente)
con cui sono stati confrontati i risultati analitici, i valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori da tale specifica.  Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non
conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della
misura.
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RAPPORTO DI PROVA 18/000504050
Data di emissione data di emissione 20/11/2018

Spett.le
Codice intestatario 0021977 CAVE DI PILCANTE SAS DI

MANARA F. E G.
STR.PROV.90 KM 12  PILCANTE
38061 ALA (TN)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 18.055803.0002

Consegnato da Sig. Cristian Comin il 31/10/2018

Data ricevimento 31/10/2018

Proveniente da  CAVE DI PILCANTE SAS DI MANARA F. E G. STR.PROV.90 KM 12  PILCANTE 38061 ALA (TN) IT

Matrice ACQUA SOTTERRANEA

Descrizione campione CAMPIONE DI ACQUA  PZ2  VERBALE DI CAMPIONAMENTO N. 18.507775 DEL 31/10/2018

Dati campionamento

Campionato da Ns. tecnico Sig. Cristian Comin il 31/10/2018

Metodo di campionamento MANUALE UNICHIM N° 196/2 EDIZIONE DEL 2004 "SUOLI E FALDE CONTAMINATI,
CAMPIONAMENTO E ANALISI"*: UNI EN ISO 56671:2007 (EC 2009)*, UNI EN ISO 56673:2013*
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segue rapporto di prova n. 18/000504050

RISULTATI ANALITICI
Valore U.M. Valori di

riferimento
Riferimenti RL Data inizio

fine analisi
Unità
op.

Ri
ga

ANALISI ESEGUITE AL PRELIEVO 1

TEMPERATURA (AL PRELIEVO) 11,5 °C 03/11/2018 02 2
Met.: APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 05/11/2018

SUL CAMPIONE TAL QUALE 3

CONDUCIBILITA' ELETTRICA 20 °C 390 µS/cm 03/11/2018 02 4
Met.: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 06/11/2018

LIVELLO FREATIMETRICO 1 631 cm 03/11/2018 02 5
Met.: DP 1043  3/10/2000 05/11/2018

pH 7,74 03/11/2018 02 6
Met.: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 06/11/2018

ANIONI 03/11/2018 02 7
Met.: EPA 9056 A 2007 07/11/2018
Fluoruri < RL µg/l (come F) <1500  DL 152/06 TAB2 200 8
Solfati 34,2 mg/l (come SO4) <250  DL 152/06 TAB2 0,40 9

BOD 5 < RL mg/l (come O2) 5,0 03/11/2018 02 10
Met.: APHA 5210 D:2012 12/11/2018

CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC) < RL mg/l (come C) 1,0 03/11/2018 02 11
Met.: EPA 9060 A 2004 07/11/2018

CIANURI LIBERI < RL µg/l <50  DL 152/06 TAB2 5,0 03/11/2018 02 12
Met.: UNI EN ISO 144032:2013 07/11/2018

OSSIDABILITA` KUBEL 1,20 mg/l (come O2) 0,050 03/11/2018 02 13
Met.: RAPPORTI ISTISAN 2007/31 Pag. 97 07/11/2018

NITRITI < RL µg/l (come NO2) <500  DL 152/06 TAB2 10 03/11/2018 02 14
Met.: APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 07/11/2018

AMMONIACA < RL mg/l (come NH4) 0,10 03/11/2018 02 15
Met.: APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 07/11/2018

ALLUMINIO < RL µg/l (come Al) <200  DL 152/06 TAB2 20 03/11/2018 02 16
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

ANTIMONIO < RL µg/l (come Sb) <5  DL 152/06 TAB2 0,50 03/11/2018 02 17
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

ARGENTO < RL µg/l (come Ag) <10  DL 152/06 TAB2 2,0 03/11/2018 02 18
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

ARSENICO < RL µg/l (come As) <10  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 19
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

BERILLIO < RL µg/l (come Be) <4  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 20
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

BORO < RL µg/l (come B) <1000  DL 152/06 TAB2 20 03/11/2018 02 21
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

CADMIO < RL µg/l (come Cd) <5  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 22
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

CALCIO 52,7 mg/l (come Ca) 0,40 03/11/2018 02 23
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

COBALTO < RL µg/l (come Co) <50  DL 152/06 TAB2 0,50 03/11/2018 02 24
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

CROMO ESAVALENTE < RL µg/l (come Cr) <5  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 25
Met.: APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 07/11/2018

CROMO TOTALE 2,35 µg/l (come Cr) <50  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 26
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

FERRO 13,7 µg/l (come Fe) <200  DL 152/06 TAB2 10 03/11/2018 02 27
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

MAGNESIO 19,4 mg/l (come Mg) 0,40 03/11/2018 02 28
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

MANGANESE 2,18 µg/l (come Mn) <50  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 29
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

MERCURIO < RL µg/l (come Hg) <1  DL 152/06 TAB2 0,20 03/11/2018 02 30
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018
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segue rapporto di prova n. 18/000504050

RISULTATI ANALITICI
Valore U.M. Valori di

riferimento
Riferimenti RL Data inizio

fine analisi
Unità
op.

Ri
ga

NICHEL 1,93 µg/l (come Ni) <20  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 31
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

PIOMBO < RL µg/l (come Pb) <10  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 32
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

POTASSIO 0,78 mg/l (come K) 0,40 03/11/2018 02 33
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

RAME 1,11 µg/l (come Cu) <1000  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 34
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

SELENIO < RL µg/l (come Se) <10  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 35
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

TALLIO < RL µg/l (come Tl) <2  DL 152/06 TAB2 0,50 03/11/2018 02 36
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

SODIO 2,24 mg/l (come Na) 0,40 03/11/2018 02 37
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

ZINCO < RL mg/l 0,0050 03/11/2018 02 38
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

FITOFARMACI 03/11/2018 02 39
Met.: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017 09/11/2018
Alaclor < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 40
Atrazina < RL µg/l <0,3  DL 152/06 TAB2 0,010 41
Aldrin < RL µg/l <0,03  DL 152/06 TAB2 0,010 42
alfaHCH < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 43
betaHCH < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 44
cisClordano < RL µg/l 0,010 45
transClordano < RL µg/l 0,010 46
Clordano <0,010 µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 47
Dieldrin < RL µg/l <0,03  DL 152/06 TAB2 0,010 48
Endrin < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 49
Lindano (gammaisomero dell'esaclorocicloesano  < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 50
(HCH))
2,4'DDD < RL µg/l 0,010 51
2,4'DDE < RL µg/l 0,010 52
2,4'DDT < RL µg/l 0,010 53
4,4'DDD < RL µg/l 0,010 54
4,4'DDE < RL µg/l 0,010 55
4,4'DDT < RL µg/l 0,010 56
Somma dei DDD,DDE,DDT <0,01 µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 57
Somma fitofarmaci <0,010 µg/l <0,5  DL 152/06 TAB2 58

INSETTICIDI FOSFORATI 03/11/2018 02 59
Met.: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017 06/11/2018
Azinfos metile < RL µg/l 0,030 60
Bromophosetile < RL µg/l 0,050 61
Bromophosmetile < RL µg/l 0,050 62
Clorfenvinfos < RL µg/l 0,050 63
Clormefos < RL µg/l 0,050 64
Clorpirifosetile < RL µg/l 0,030 65
Clorpirifosmetile < RL µg/l 0,030 66
Coumaphos < RL µg/l 0,050 67
Demeton < RL µg/l 0,030 68
Dichlorvos < RL µg/l 0,050 69
Dimetoato < RL µg/l 0,050 70
Eptenofos < RL µg/l 0,050 71
Fenchlorphos < RL µg/l 0,050 72
Fenitrotion < RL µg/l 0,050 73
Fention < RL µg/l 0,050 74
Fonofos < RL µg/l 0,050 75
Forate < RL µg/l 0,050 76
Fosalone < RL µg/l 0,050 77
Fosfamidone < RL µg/l 0,050 78
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segue rapporto di prova n. 18/000504050

RISULTATI ANALITICI
Valore U.M. Valori di

riferimento
Riferimenti RL Data inizio

fine analisi
Unità
op.

Ri
ga

Isofenfos < RL µg/l 0,050 79
Malation < RL µg/l 0,030 80
Metidation < RL µg/l 0,050 81
Mevinfos < RL µg/l 0,050 82
Paration etile < RL µg/l 0,030 83
Paration metile < RL µg/l 0,050 84
Pirimifos etile < RL µg/l 0,050 85
Quinalfos < RL µg/l 0,050 86
Sulfotep < RL µg/l 0,050 87
Triazophos < RL µg/l 0,050 88
Insetticidi fosforati totali <0,050 µg/l 89

COMPOSTI AROMATICI 03/11/2018 02 90
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 07/11/2018
Benzene < RL µg/l <1  DL 152/06 TAB2 0,050 91
Etilbenzene < RL µg/l <50  DL 152/06 TAB2 0,050 92
Stirene < RL µg/l <25  DL 152/06 TAB2 0,050 93
Toluene < RL µg/l <15  DL 152/06 TAB2 0,050 94
Pxilene <0,050 µg/l <10  DL 152/06 TAB2 95

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI 03/11/2018 02 96
Met.: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017 07/11/2018
Naftalene < RL µg/l 0,010 97
Acenaftilene < RL µg/l 0,010 98
Acenaftene < RL µg/l 0,010 99
Fluorene < RL µg/l 0,010 100
Fenantrene < RL µg/l 0,010 101
Antracene < RL µg/l 0,010 102
Fluorantene < RL µg/l 0,010 103
Pirene < RL µg/l <50  DL 152/06 TAB2 0,010 104
Benzo (a) antracene < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 105
Crisene < RL µg/l <5  DL 152/06 TAB2 0,010 106
Benzo (b) fluorantene < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 107
Benzo (k) fluorantene < RL µg/l <0,05  DL 152/06 TAB2 0,0050 108
Benzo (j) fluorantene < RL µg/l 0,010 109
Benzo (e) pirene < RL µg/l 0,010 110
Benzo (a) pirene < RL µg/l <0,01  DL 152/06 TAB2 0,0050 111
Indeno (1,2,3cd) pirene < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 112
Dibenzo (a,h) antracene < RL µg/l <0,01  DL 152/06 TAB2 0,0050 113
Benzo (g,h,i) perilene < RL µg/l <0,01  DL 152/06 TAB2 0,0050 114
Dibenzo (a,l) pirene < RL µg/l 0,010 115
Dibenzo (a,e) pirene < RL µg/l 0,010 116
Dibenzo (a, i) pirene < RL µg/l 0,010 117
Dibenzo (a,h) pirene < RL µg/l 0,010 118
Ipa totali <0,01 µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 119

COMPOSTI ORGANOALOGENATI 120

COMPOSTI ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI 121
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 03/11/2018

07/11/2018
02

Clorometano < RL µg/l <1,5  DL 152/06 TAB2 0,050   122
Cloroformio < RL µg/l <0,15  DL 152/06 TAB2 0,050   123
Cloruro di vinile < RL µg/l <0,5  DL 152/06 TAB2 0,050   124
1,2dicloroetano < RL µg/l <3  DL 152/06 TAB2 0,050   125
1,1dicloroetilene < RL µg/l <0,05  DL 152/06 TAB2 0,050   126
1,2dicloropropano < RL µg/l <0,15  DL 152/06 TAB2 0,050   127
1,1,2tricloroetano < RL µg/l <0,2  DL 152/06 TAB2 0,050   128
Tricloroetilene < RL µg/l <1,5  DL 152/06 TAB2 0,050   129
1,2,3tricloropropano < RL µg/l <0,001  DL 152/06 TAB2 0,0010   130
1,1,2,2tetracloroetano < RL µg/l <0,05  DL 152/06 TAB2 0,050   131
Tetracloroetilene < RL µg/l <1,1  DL 152/06 TAB2 0,050   132
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segue rapporto di prova n. 18/000504050

RISULTATI ANALITICI
Valore U.M. Valori di

riferimento
Riferimenti RL Data inizio

fine analisi
Unità
op.

Ri
ga

Esaclorobutadiene < RL µg/l <0,15  DL 152/06 TAB2 0,050   133
Composti alifatici clorurati cancerogeni totali <0,050 µg/l <10  DL 152/06 TAB2   134

COMPOSTI ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI 135
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 03/11/2018

07/11/2018
02

1,1dicloroetano < RL µg/l <810  DL 152/06 TAB2 0,050   136
1,2dicloroetilene <0,050 µg/l <60  DL 152/06 TAB2   137
1,1,1tricloroetano < RL µg/l 0,050   138

COMPOSTI ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI 139
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 03/11/2018

07/11/2018
02

Bromoformio < RL µg/l <0,3  DL 152/06 TAB2 0,050   140
1,2dibromoetano < RL µg/l <0,001  DL 152/06 TAB2 0,0010   141
Dibromoclorometano < RL µg/l <0,13  DL 152/06 TAB2 0,050   142
Bromodiclorometano < RL µg/l <0,17  DL 152/06 TAB2 0,050   143

CLOROBENZENI 144
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 03/11/2018

07/11/2018
02

Clorobenzene < RL µg/l <40  DL 152/06 TAB2 0,050   145
1,2diclorobenzene < RL µg/l <270  DL 152/06 TAB2 0,050   146
1,4diclorobenzene < RL µg/l <0,5  DL 152/06 TAB2 0,050   147
1,2,4triclorobenzene < RL µg/l <190  DL 152/06 TAB2 0,050   148

SOLVENTI CLORURATI <0,050 µg/l 03/11/2018 02 149
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 16/11/2018

SOLVENTI ORGANICI AZOTATI TOT 03/11/2018 02 150
Met.: EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 08/11/2018
Acetonitrile < RL mg/l 0,022 151
Acrilonitrile < RL mg/l 0,022 152

FENOLI VOLATILI 03/11/2018 02 153
Met.: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017 07/11/2018
Fenolo < RL µg/l 0,050 154
2clorofenolo < RL µg/l <180  DL 152/06 TAB2 0,050 155
ometilfenolo < RL µg/l 0,050 156
2,6dimetilfenolo < RL µg/l 0,050 157
2etilfenolo < RL µg/l 0,050 158
2,4Dimetilfenolo < RL µg/l 0,050 159
3,5dimetilfenolo < RL µg/l 0,050 160
2,4diclorofenolo < RL µg/l <110  DL 152/06 TAB2 0,050 161
3,5Diclorofenolo < RL µg/l 0,050 162
2,3Diclorofenolo < RL µg/l 0,050 163
3,4dimetilfenolo < RL µg/l 0,050 164
2,3dimetilfenolo < RL µg/l 0,050 165
2,6dicloro fenolo < RL µg/l 0,050 166
4cloro3metilfenolo < RL µg/l 0,050 167
2,4,5triclorofenolo < RL µg/l 0,050 168
2,4,6Triclorofenolo < RL µg/l <5  DL 152/06 TAB2 0,050 169
2,3,4,6tetraclorofenolo < RL µg/l 0,050 170
Pentaclorofenolo < RL µg/l <0,5  DL 152/06 TAB2 0,050 171
pmetil fenolo < RL µg/l 0,050 172

SOLVENTI ORGANICI AZOTATI 173
Met.: EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 03/11/2018

08/11/2018
02

Solventi organici azotati tot <0,022 mg/l   174

Informazioni aggiuntive
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segue rapporto di prova n. 18/000504050

Riga (7)  Metodo: EPA 9056 A 2007 = I controlli qualità applicabili risultano all’interno dei parametri statistici calcolati.
Riga (89), (12), (14), (1622), (2427), (2932), (3436), (4044), (4750), (5758), (9195), (104108), (111114), (119), (122134), (136137), (140143),
(145148), (155), (161), (169), (171)  Riferimento: DL 152/06 TAB2 = DLgs n° 152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 ALL.5 TAB.2
Riga (10)  Metodo: APHA 5210 D:2012 = APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 5210 D
Riga (12)  Metodo: UNI EN ISO 144032:2013 = I controlli qualità applicabili risultano all’interno dei parametri statistici calcolati.
Riga (13)  Metodo: RAPPORTI ISTISAN 2007/31 Pag. 97 = RAPPORTI ISTISAN 2007/31 Pag. 97 Met. ISS.BEB.027.rev00
Riga (15)  Metodo: APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 = I controlli qualità applicabili risultano all’interno dei parametri statistici calcolati.
Riga (25)  Metodo: APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 = I controlli qualità applicabili risultano all’interno dei parametri statistici calcolati.
Riga (39), (59), (96), (153)  Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017 = Per le analisi effettuate con il metodo EPA 8270, il recupero dei surrogati è
risultato compreso tra 70% e 130% così come previsto dal metodo.
Riga (90), (121), (135), (139), (144), (149)  Metodo: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 = Per le analisi effettuate con i metodi elencati, il recupero dei
surrogati è risultato compreso tra 70% e 130% così come previsto dal metodo.
Riga (150), (173)  Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 = Per le analisi effettuate con i metodi elencati, il recupero dei surrogati è risultato compreso
tra 70% e 130% così come previsto dal metodo.

Unità Operative

Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Conformità/non conformità ai requisiti e alle specifiche

I PARAMETRI NORMATI ED ANALIZZATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 2  ALLEGATO 5,  PARTE QUARTA DEL
D.L.gs N. 152/06 e s.m.i

I limiti indicati si riferiscono alla Tabella "Acque sotterranee" del Decreto Legislativo  03 Aprile 2006, n.152 All. 5 Parte IV e s.m.i

Responsabile prove chimiche

Dott.ssa Barbara Scantamburlo
Chimico

Ordine dei chimici  Provincia di treviso
Iscrizione n. A351

Num. certificato 18131956 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile laboratorio

Dott. Sébastien Moulard

Num. certificato 18132016 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile prove chimiche

Dott.ssa Barbara Scantamburlo
Chimico

Ordine dei chimici  Provincia di treviso
Iscrizione n. A351

Num. certificato 18131956 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile laboratorio

Dott. Sébastien Moulard

Num. certificato 18132016 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile prove chimiche

Dott.ssa Barbara Scantamburlo
Chimico

Ordine dei chimici  Provincia di treviso
Iscrizione n. A351

Num. certificato 18131956 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile laboratorio

Dott. Sébastien Moulard

Num. certificato 18132016 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

 RL: limite di quantificazione; "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. Se non diversamente specificato, le sommatorie
sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.)  Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle
procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.  Qualora sia presente una specifica (limiti di legge o specifiche cliente)
con cui sono stati confrontati i risultati analitici, i valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori da tale specifica.  Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non
conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della
misura.
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RAPPORTO DI PROVA 18/000504051
Data di emissione data di emissione 20/11/2018

Spett.le
Codice intestatario 0021977 CAVE DI PILCANTE SAS DI

MANARA F. E G.
STR.PROV.90 KM 12  PILCANTE
38061 ALA (TN)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 18.055803.0003

Consegnato da Sig. Cristian Comin il 31/10/2018

Data ricevimento 31/10/2018

Proveniente da  CAVE DI PILCANTE SAS DI MANARA F. E G. STR.PROV.90 KM 12  PILCANTE 38061 ALA (TN) IT

Matrice ACQUA SOTTERRANEA

Descrizione campione CAMPIONE DI ACQUA  PZ3  VERBALE DI CAMPIONAMENTO N. 18.507774 DEL 31/10/2018

Dati campionamento

Campionato da Ns. tecnico Sig. Cristian Comin il 31/10/2018

Metodo di campionamento MANUALE UNICHIM N° 196/2 EDIZIONE DEL 2004 "SUOLI E FALDE CONTAMINATI,
CAMPIONAMENTO E ANALISI"*: UNI EN ISO 56671:2007 (EC 2009)*, UNI EN ISO 56673:2013*
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segue rapporto di prova n. 18/000504051

RISULTATI ANALITICI
Valore U.M. Valori di

riferimento
Riferimenti RL Data inizio

fine analisi
Unità
op.

Ri
ga

ANALISI ESEGUITE AL PRELIEVO 1

TEMPERATURA (AL PRELIEVO) 11,7 °C 03/11/2018 02 2
Met.: APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 05/11/2018

SUL CAMPIONE TAL QUALE 3

CONDUCIBILITA' ELETTRICA 20 °C 820 µS/cm 03/11/2018 02 4
Met.: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 06/11/2018

LIVELLO FREATIMETRICO 1 547 cm 03/11/2018 02 5
Met.: DP 1043  3/10/2000 05/11/2018

pH 7,49 03/11/2018 02 6
Met.: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 06/11/2018

ANIONI 03/11/2018 02 7
Met.: EPA 9056 A 2007 07/11/2018
Fluoruri < RL µg/l (come F) <1500  DL 152/06 TAB2 200 8
Solfati 123 mg/l (come SO4) <250  DL 152/06 TAB2 0,40 9

BOD 5 < RL mg/l (come O2) 5,0 03/11/2018 02 10
Met.: APHA 5210 D:2012 12/11/2018

CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC) 2,5 mg/l (come C) 1,0 03/11/2018 02 11
Met.: EPA 9060 A 2004 07/11/2018

CIANURI LIBERI < RL µg/l <50  DL 152/06 TAB2 5,0 03/11/2018 02 12
Met.: UNI EN ISO 144032:2013 07/11/2018

OSSIDABILITA` KUBEL 1,60 mg/l (come O2) 0,050 03/11/2018 02 13
Met.: RAPPORTI ISTISAN 2007/31 Pag. 97 07/11/2018

NITRITI 15,0 µg/l (come NO2) <500  DL 152/06 TAB2 10 03/11/2018 02 14
Met.: APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 07/11/2018

AMMONIACA < RL mg/l (come NH4) 0,10 03/11/2018 02 15
Met.: APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 07/11/2018

ALLUMINIO < RL µg/l (come Al) <200  DL 152/06 TAB2 20 03/11/2018 02 16
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

ANTIMONIO < RL µg/l (come Sb) <5  DL 152/06 TAB2 0,50 03/11/2018 02 17
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

ARGENTO < RL µg/l (come Ag) <10  DL 152/06 TAB2 2,0 03/11/2018 02 18
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

ARSENICO < RL µg/l (come As) <10  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 19
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

BERILLIO < RL µg/l (come Be) <4  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 20
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

BORO 50 µg/l (come B) <1000  DL 152/06 TAB2 20 03/11/2018 02 21
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

CADMIO < RL µg/l (come Cd) <5  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 22
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

CALCIO 63,5 mg/l (come Ca) 0,40 03/11/2018 02 23
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

COBALTO < RL µg/l (come Co) <50  DL 152/06 TAB2 0,50 03/11/2018 02 24
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

CROMO ESAVALENTE < RL µg/l (come Cr) <5  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 25
Met.: APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 07/11/2018

CROMO TOTALE < RL µg/l (come Cr) <50  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 26
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

FERRO < RL µg/l (come Fe) <200  DL 152/06 TAB2 10 03/11/2018 02 27
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

MAGNESIO 22,2 mg/l (come Mg) 0,40 03/11/2018 02 28
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

MANGANESE 20,4 µg/l (come Mn) <50  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 29
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

MERCURIO < RL µg/l (come Hg) <1  DL 152/06 TAB2 0,20 03/11/2018 02 30
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018
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segue rapporto di prova n. 18/000504051

RISULTATI ANALITICI
Valore U.M. Valori di

riferimento
Riferimenti RL Data inizio

fine analisi
Unità
op.

Ri
ga

NICHEL 2,49 µg/l (come Ni) <20  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 31
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

PIOMBO < RL µg/l (come Pb) <10  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 32
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

POTASSIO 1,77 mg/l (come K) 0,40 03/11/2018 02 33
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

RAME 1,73 µg/l (come Cu) <1000  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 34
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

SELENIO < RL µg/l (come Se) <10  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 35
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

TALLIO < RL µg/l (come Tl) <2  DL 152/06 TAB2 0,50 03/11/2018 02 36
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

SODIO 78 mg/l (come Na) 0,40 03/11/2018 02 37
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

ZINCO < RL mg/l 0,0050 03/11/2018 02 38
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

FITOFARMACI 03/11/2018 02 39
Met.: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017 09/11/2018
Alaclor < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 40
Atrazina < RL µg/l <0,3  DL 152/06 TAB2 0,010 41
Aldrin < RL µg/l <0,03  DL 152/06 TAB2 0,010 42
alfaHCH < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 43
betaHCH < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 44
cisClordano < RL µg/l 0,010 45
transClordano < RL µg/l 0,010 46
Clordano <0,010 µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 47
Dieldrin < RL µg/l <0,03  DL 152/06 TAB2 0,010 48
Endrin < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 49
Lindano (gammaisomero dell'esaclorocicloesano  < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 50
(HCH))
2,4'DDD < RL µg/l 0,010 51
2,4'DDE < RL µg/l 0,010 52
2,4'DDT < RL µg/l 0,010 53
4,4'DDD < RL µg/l 0,010 54
4,4'DDE < RL µg/l 0,010 55
4,4'DDT < RL µg/l 0,010 56
Somma dei DDD,DDE,DDT <0,01 µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 57
Somma fitofarmaci <0,010 µg/l <0,5  DL 152/06 TAB2 58

INSETTICIDI FOSFORATI 03/11/2018 02 59
Met.: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017 07/11/2018
Azinfos metile < RL µg/l 0,030 60
Bromophosetile < RL µg/l 0,050 61
Bromophosmetile < RL µg/l 0,050 62
Clorfenvinfos < RL µg/l 0,050 63
Clormefos < RL µg/l 0,050 64
Clorpirifosetile < RL µg/l 0,030 65
Clorpirifosmetile < RL µg/l 0,030 66
Coumaphos < RL µg/l 0,050 67
Demeton < RL µg/l 0,030 68
Dichlorvos < RL µg/l 0,050 69
Dimetoato < RL µg/l 0,050 70
Eptenofos < RL µg/l 0,050 71
Fenchlorphos < RL µg/l 0,050 72
Fenitrotion < RL µg/l 0,050 73
Fention < RL µg/l 0,050 74
Fonofos < RL µg/l 0,050 75
Forate < RL µg/l 0,050 76
Fosalone < RL µg/l 0,050 77
Fosfamidone < RL µg/l 0,050 78
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segue rapporto di prova n. 18/000504051

RISULTATI ANALITICI
Valore U.M. Valori di

riferimento
Riferimenti RL Data inizio

fine analisi
Unità
op.

Ri
ga

Isofenfos < RL µg/l 0,050 79
Malation < RL µg/l 0,030 80
Metidation < RL µg/l 0,050 81
Mevinfos < RL µg/l 0,050 82
Paration etile < RL µg/l 0,030 83
Paration metile < RL µg/l 0,050 84
Pirimifos etile < RL µg/l 0,050 85
Quinalfos < RL µg/l 0,050 86
Sulfotep < RL µg/l 0,050 87
Triazophos < RL µg/l 0,050 88
Insetticidi fosforati totali <0,050 µg/l 89

COMPOSTI AROMATICI 03/11/2018 02 90
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 07/11/2018
Benzene < RL µg/l <1  DL 152/06 TAB2 0,050 91
Etilbenzene < RL µg/l <50  DL 152/06 TAB2 0,050 92
Stirene < RL µg/l <25  DL 152/06 TAB2 0,050 93
Toluene < RL µg/l <15  DL 152/06 TAB2 0,050 94
Pxilene <0,050 µg/l <10  DL 152/06 TAB2 95

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI 03/11/2018 02 96
Met.: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017 07/11/2018
Naftalene < RL µg/l 0,010 97
Acenaftilene < RL µg/l 0,010 98
Acenaftene < RL µg/l 0,010 99
Fluorene < RL µg/l 0,010 100
Fenantrene < RL µg/l 0,010 101
Antracene < RL µg/l 0,010 102
Fluorantene < RL µg/l 0,010 103
Pirene < RL µg/l <50  DL 152/06 TAB2 0,010 104
Benzo (a) antracene < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 105
Crisene < RL µg/l <5  DL 152/06 TAB2 0,010 106
Benzo (b) fluorantene < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 107
Benzo (k) fluorantene < RL µg/l <0,05  DL 152/06 TAB2 0,0050 108
Benzo (j) fluorantene < RL µg/l 0,010 109
Benzo (e) pirene < RL µg/l 0,010 110
Benzo (a) pirene < RL µg/l <0,01  DL 152/06 TAB2 0,0050 111
Indeno (1,2,3cd) pirene < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 112
Dibenzo (a,h) antracene < RL µg/l <0,01  DL 152/06 TAB2 0,0050 113
Benzo (g,h,i) perilene < RL µg/l <0,01  DL 152/06 TAB2 0,0050 114
Dibenzo (a,l) pirene < RL µg/l 0,010 115
Dibenzo (a,e) pirene < RL µg/l 0,010 116
Dibenzo (a, i) pirene < RL µg/l 0,010 117
Dibenzo (a,h) pirene < RL µg/l 0,010 118
Ipa totali <0,01 µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 119

COMPOSTI ORGANOALOGENATI 120

COMPOSTI ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI 121
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 03/11/2018

07/11/2018
02

Clorometano < RL µg/l <1,5  DL 152/06 TAB2 0,050   122
Cloroformio < RL µg/l <0,15  DL 152/06 TAB2 0,050   123
Cloruro di vinile < RL µg/l <0,5  DL 152/06 TAB2 0,050   124
1,2dicloroetano < RL µg/l <3  DL 152/06 TAB2 0,050   125
1,1dicloroetilene < RL µg/l <0,05  DL 152/06 TAB2 0,050   126
1,2dicloropropano < RL µg/l <0,15  DL 152/06 TAB2 0,050   127
1,1,2tricloroetano < RL µg/l <0,2  DL 152/06 TAB2 0,050   128
Tricloroetilene < RL µg/l <1,5  DL 152/06 TAB2 0,050   129
1,2,3tricloropropano < RL µg/l <0,001  DL 152/06 TAB2 0,0010   130
1,1,2,2tetracloroetano < RL µg/l <0,05  DL 152/06 TAB2 0,050   131
Tetracloroetilene < RL µg/l <1,1  DL 152/06 TAB2 0,050   132
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segue rapporto di prova n. 18/000504051

RISULTATI ANALITICI
Valore U.M. Valori di

riferimento
Riferimenti RL Data inizio

fine analisi
Unità
op.

Ri
ga

Esaclorobutadiene < RL µg/l <0,15  DL 152/06 TAB2 0,050   133
Composti alifatici clorurati cancerogeni totali <0,050 µg/l <10  DL 152/06 TAB2   134

COMPOSTI ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI 135
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 03/11/2018

07/11/2018
02

1,1dicloroetano < RL µg/l <810  DL 152/06 TAB2 0,050   136
1,2dicloroetilene <0,050 µg/l <60  DL 152/06 TAB2   137
1,1,1tricloroetano < RL µg/l 0,050   138

COMPOSTI ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI 139
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 03/11/2018

07/11/2018
02

Bromoformio < RL µg/l <0,3  DL 152/06 TAB2 0,050   140
1,2dibromoetano < RL µg/l <0,001  DL 152/06 TAB2 0,0010   141
Dibromoclorometano < RL µg/l <0,13  DL 152/06 TAB2 0,050   142
Bromodiclorometano < RL µg/l <0,17  DL 152/06 TAB2 0,050   143

CLOROBENZENI 144
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 03/11/2018

07/11/2018
02

Clorobenzene < RL µg/l <40  DL 152/06 TAB2 0,050   145
1,2diclorobenzene < RL µg/l <270  DL 152/06 TAB2 0,050   146
1,4diclorobenzene < RL µg/l <0,5  DL 152/06 TAB2 0,050   147
1,2,4triclorobenzene < RL µg/l <190  DL 152/06 TAB2 0,050   148

SOLVENTI CLORURATI <0,050 µg/l 03/11/2018 02 149
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 16/11/2018

SOLVENTI ORGANICI AZOTATI TOT 03/11/2018 02 150
Met.: EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 08/11/2018
Acetonitrile < RL mg/l 0,022 151
Acrilonitrile < RL mg/l 0,022 152

FENOLI VOLATILI 03/11/2018 02 153
Met.: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017 07/11/2018
Fenolo < RL µg/l 0,050 154
2clorofenolo < RL µg/l <180  DL 152/06 TAB2 0,050 155
ometilfenolo < RL µg/l 0,050 156
2,6dimetilfenolo < RL µg/l 0,050 157
2etilfenolo < RL µg/l 0,050 158
2,4Dimetilfenolo < RL µg/l 0,050 159
3,5dimetilfenolo < RL µg/l 0,050 160
2,4diclorofenolo < RL µg/l <110  DL 152/06 TAB2 0,050 161
3,5Diclorofenolo < RL µg/l 0,050 162
2,3Diclorofenolo < RL µg/l 0,050 163
3,4dimetilfenolo < RL µg/l 0,050 164
2,3dimetilfenolo < RL µg/l 0,050 165
2,6dicloro fenolo < RL µg/l 0,050 166
4cloro3metilfenolo < RL µg/l 0,050 167
2,4,5triclorofenolo < RL µg/l 0,050 168
2,4,6Triclorofenolo < RL µg/l <5  DL 152/06 TAB2 0,050 169
2,3,4,6tetraclorofenolo < RL µg/l 0,050 170
Pentaclorofenolo < RL µg/l <0,5  DL 152/06 TAB2 0,050 171
pmetil fenolo < RL µg/l 0,050 172

SOLVENTI ORGANICI AZOTATI 173
Met.: EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 03/11/2018

08/11/2018
02

Solventi organici azotati tot <0,022 mg/l   174

Informazioni aggiuntive
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segue rapporto di prova n. 18/000504051

Riga (7)  Metodo: EPA 9056 A 2007 = I controlli qualità applicabili risultano all’interno dei parametri statistici calcolati.
Riga (89), (12), (14), (1622), (2427), (2932), (3436), (4044), (4750), (5758), (9195), (104108), (111114), (119), (122134), (136137), (140143),
(145148), (155), (161), (169), (171)  Riferimento: DL 152/06 TAB2 = DLgs n° 152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 ALL.5 TAB.2
Riga (10)  Metodo: APHA 5210 D:2012 = APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 5210 D
Riga (12)  Metodo: UNI EN ISO 144032:2013 = I controlli qualità applicabili risultano all’interno dei parametri statistici calcolati.
Riga (13)  Metodo: RAPPORTI ISTISAN 2007/31 Pag. 97 = RAPPORTI ISTISAN 2007/31 Pag. 97 Met. ISS.BEB.027.rev00
Riga (15)  Metodo: APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 = I controlli qualità applicabili risultano all’interno dei parametri statistici calcolati.
Riga (25)  Metodo: APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 = I controlli qualità applicabili risultano all’interno dei parametri statistici calcolati.
Riga (39), (59), (96), (153)  Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017 = Per le analisi effettuate con il metodo EPA 8270, il recupero dei surrogati è
risultato compreso tra 70% e 130% così come previsto dal metodo.
Riga (90), (121), (135), (139), (144), (149)  Metodo: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 = Per le analisi effettuate con i metodi elencati, il recupero dei
surrogati è risultato compreso tra 70% e 130% così come previsto dal metodo.
Riga (150), (173)  Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 = Per le analisi effettuate con i metodi elencati, il recupero dei surrogati è risultato compreso
tra 70% e 130% così come previsto dal metodo.

Unità Operative

Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Conformità/non conformità ai requisiti e alle specifiche

I PARAMETRI NORMATI ED ANALIZZATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 2  ALLEGATO 5,  PARTE QUARTA DEL
D.L.gs N. 152/06 e s.m.i

I limiti indicati si riferiscono alla Tabella "Acque sotterranee" del Decreto Legislativo  03 Aprile 2006, n.152 All. 5 Parte IV e s.m.i

Responsabile prove chimiche

Dott.ssa Barbara Scantamburlo
Chimico

Ordine dei chimici  Provincia di treviso
Iscrizione n. A351

Num. certificato 18131956 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile laboratorio

Dott. Sébastien Moulard

Num. certificato 18132016 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile prove chimiche

Dott.ssa Barbara Scantamburlo
Chimico

Ordine dei chimici  Provincia di treviso
Iscrizione n. A351

Num. certificato 18131956 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile laboratorio

Dott. Sébastien Moulard

Num. certificato 18132016 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile prove chimiche

Dott.ssa Barbara Scantamburlo
Chimico

Ordine dei chimici  Provincia di treviso
Iscrizione n. A351

Num. certificato 18131956 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile laboratorio

Dott. Sébastien Moulard

Num. certificato 18132016 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

 RL: limite di quantificazione; "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. Se non diversamente specificato, le sommatorie
sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.)  Iscrizione al numero 7 dell'elenco regionale della Regione Veneto dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle
procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDR n. 73 del 16 gennaio 2008.  Qualora sia presente una specifica (limiti di legge o specifiche cliente)
con cui sono stati confrontati i risultati analitici, i valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori da tale specifica.  Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non
conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della
misura.
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RAPPORTO DI PROVA 18/000504052
Data di emissione data di emissione 20/11/2018

Spett.le
Codice intestatario 0021977 CAVE DI PILCANTE SAS DI

MANARA F. E G.
STR.PROV.90 KM 12  PILCANTE
38061 ALA (TN)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 18.055803.0004

Consegnato da Sig. Cristian Comin il 31/10/2018

Data ricevimento 31/10/2018

Proveniente da  CAVE DI PILCANTE SAS DI MANARA F. E G. STR.PROV.90 KM 12  PILCANTE 38061 ALA (TN) IT

Matrice ACQUA SOTTERRANEA

Descrizione campione CAMPIONE DI ACQUA  PZ4  VERBALE DI CAMPIONAMENTO N. 18.507773 DEL 31/10/2018

Dati campionamento

Campionato da Ns. tecnico Sig. Cristian Comin il 31/10/2018

Metodo di campionamento MANUALE UNICHIM N° 196/2 EDIZIONE DEL 2004 "SUOLI E FALDE CONTAMINATI,
CAMPIONAMENTO E ANALISI"*: UNI EN ISO 56671:2007 (EC 2009)*, UNI EN ISO 56673:2013*
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segue rapporto di prova n. 18/000504052

RISULTATI ANALITICI
Valore U.M. Valori di

riferimento
Riferimenti RL Data inizio

fine analisi
Unità
op.

Ri
ga

ANALISI ESEGUITE AL PRELIEVO 1

TEMPERATURA (AL PRELIEVO) 12,0 °C 03/11/2018 02 2
Met.: APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 05/11/2018

SUL CAMPIONE TAL QUALE 3

CONDUCIBILITA' ELETTRICA 20 °C 449 µS/cm 03/11/2018 02 4
Met.: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 06/11/2018

LIVELLO FREATIMETRICO 383 cm 03/11/2018 02 5
Met.: DP 1043  3/10/2000 05/11/2018

pH 7,73 03/11/2018 02 6
Met.: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 06/11/2018

ANIONI 03/11/2018 02 7
Met.: EPA 9056 A 2007 07/11/2018
Fluoruri < RL µg/l (come F) <1500  DL 152/06 TAB2 200 8
Solfati 36,7 mg/l (come SO4) <250  DL 152/06 TAB2 0,40 9

BOD 5 < RL mg/l (come O2) 5,0 03/11/2018 02 10
Met.: APHA 5210 D:2012 12/11/2018

CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC) < RL mg/l (come C) 1,0 03/11/2018 02 11
Met.: EPA 9060 A 2004 07/11/2018

CIANURI LIBERI < RL µg/l <50  DL 152/06 TAB2 5,0 03/11/2018 02 12
Met.: UNI EN ISO 144032:2013 07/11/2018

OSSIDABILITA` KUBEL 2,00 mg/l (come O2) 0,050 03/11/2018 02 13
Met.: RAPPORTI ISTISAN 2007/31 Pag. 97 07/11/2018

NITRITI < RL µg/l (come NO2) <500  DL 152/06 TAB2 10 03/11/2018 02 14
Met.: APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 07/11/2018

AMMONIACA < RL mg/l (come NH4) 0,10 03/11/2018 02 15
Met.: APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 07/11/2018

ALLUMINIO < RL µg/l (come Al) <200  DL 152/06 TAB2 20 03/11/2018 02 16
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

ANTIMONIO < RL µg/l (come Sb) <5  DL 152/06 TAB2 0,50 03/11/2018 02 17
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

ARGENTO < RL µg/l (come Ag) <10  DL 152/06 TAB2 2,0 03/11/2018 02 18
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

ARSENICO < RL µg/l (come As) <10  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 19
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

BERILLIO < RL µg/l (come Be) <4  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 20
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

BORO < RL µg/l (come B) <1000  DL 152/06 TAB2 20 03/11/2018 02 21
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

CADMIO < RL µg/l (come Cd) <5  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 22
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

CALCIO 58,2 mg/l (come Ca) 0,40 03/11/2018 02 23
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

COBALTO < RL µg/l (come Co) <50  DL 152/06 TAB2 0,50 03/11/2018 02 24
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

CROMO ESAVALENTE < RL µg/l (come Cr) <5  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 25
Met.: APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 07/11/2018

CROMO TOTALE < RL µg/l (come Cr) <50  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 26
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

FERRO < RL µg/l (come Fe) <200  DL 152/06 TAB2 10 03/11/2018 02 27
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

MAGNESIO 21,5 mg/l (come Mg) 0,40 03/11/2018 02 28
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

MANGANESE < RL µg/l (come Mn) <50  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 29
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

MERCURIO < RL µg/l (come Hg) <1  DL 152/06 TAB2 0,20 03/11/2018 02 30
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018
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segue rapporto di prova n. 18/000504052

RISULTATI ANALITICI
Valore U.M. Valori di

riferimento
Riferimenti RL Data inizio

fine analisi
Unità
op.

Ri
ga

NICHEL < RL µg/l (come Ni) <20  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 31
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

PIOMBO < RL µg/l (come Pb) <10  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 32
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

POTASSIO 1,00 mg/l (come K) 0,40 03/11/2018 02 33
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

RAME < RL µg/l (come Cu) <1000  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 34
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

SELENIO < RL µg/l (come Se) <10  DL 152/06 TAB2 1,0 03/11/2018 02 35
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

TALLIO < RL µg/l (come Tl) <2  DL 152/06 TAB2 0,50 03/11/2018 02 36
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

SODIO 4,09 mg/l (come Na) 0,40 03/11/2018 02 37
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

ZINCO < RL mg/l 0,0050 03/11/2018 02 38
Met.: EPA 6020/94 08/11/2018

FITOFARMACI 03/11/2018 02 39
Met.: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017 09/11/2018
Alaclor < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 40
Atrazina < RL µg/l <0,3  DL 152/06 TAB2 0,010 41
Aldrin < RL µg/l <0,03  DL 152/06 TAB2 0,010 42
alfaHCH < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 43
betaHCH < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 44
cisClordano < RL µg/l 0,010 45
transClordano < RL µg/l 0,010 46
Clordano <0,010 µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 47
Dieldrin < RL µg/l <0,03  DL 152/06 TAB2 0,010 48
Endrin < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 49
Lindano (gammaisomero dell'esaclorocicloesano  < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 50
(HCH))
2,4'DDD < RL µg/l 0,010 51
2,4'DDE < RL µg/l 0,010 52
2,4'DDT < RL µg/l 0,010 53
4,4'DDD < RL µg/l 0,010 54
4,4'DDE < RL µg/l 0,010 55
4,4'DDT < RL µg/l 0,010 56
Somma dei DDD,DDE,DDT <0,01 µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 57
Somma fitofarmaci <0,010 µg/l <0,5  DL 152/06 TAB2 58

INSETTICIDI FOSFORATI 03/11/2018 02 59
Met.: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017 07/11/2018
Azinfos metile < RL µg/l 0,030 60
Bromophosetile < RL µg/l 0,050 61
Bromophosmetile < RL µg/l 0,050 62
Clorfenvinfos < RL µg/l 0,050 63
Clormefos < RL µg/l 0,050 64
Clorpirifosetile < RL µg/l 0,030 65
Clorpirifosmetile < RL µg/l 0,030 66
Coumaphos < RL µg/l 0,050 67
Demeton < RL µg/l 0,030 68
Dichlorvos < RL µg/l 0,050 69
Dimetoato < RL µg/l 0,050 70
Eptenofos < RL µg/l 0,050 71
Fenchlorphos < RL µg/l 0,050 72
Fenitrotion < RL µg/l 0,050 73
Fention < RL µg/l 0,050 74
Fonofos < RL µg/l 0,050 75
Forate < RL µg/l 0,050 76
Fosalone < RL µg/l 0,050 77
Fosfamidone < RL µg/l 0,050 78
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segue rapporto di prova n. 18/000504052

RISULTATI ANALITICI
Valore U.M. Valori di

riferimento
Riferimenti RL Data inizio

fine analisi
Unità
op.

Ri
ga

Isofenfos < RL µg/l 0,050 79
Malation < RL µg/l 0,030 80
Metidation < RL µg/l 0,050 81
Mevinfos < RL µg/l 0,050 82
Paration etile < RL µg/l 0,030 83
Paration metile < RL µg/l 0,050 84
Pirimifos etile < RL µg/l 0,050 85
Quinalfos < RL µg/l 0,050 86
Sulfotep < RL µg/l 0,050 87
Triazophos < RL µg/l 0,050 88
Insetticidi fosforati totali <0,050 µg/l 89

COMPOSTI AROMATICI 03/11/2018 02 90
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 07/11/2018
Benzene < RL µg/l <1  DL 152/06 TAB2 0,050 91
Etilbenzene < RL µg/l <50  DL 152/06 TAB2 0,050 92
Stirene < RL µg/l <25  DL 152/06 TAB2 0,050 93
Toluene 0,165 µg/l <15  DL 152/06 TAB2 0,050 94
Pxilene <0,050 µg/l <10  DL 152/06 TAB2 95

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI 03/11/2018 02 96
Met.: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017 07/11/2018
Naftalene < RL µg/l 0,010 97
Acenaftilene < RL µg/l 0,010 98
Acenaftene < RL µg/l 0,010 99
Fluorene < RL µg/l 0,010 100
Fenantrene < RL µg/l 0,010 101
Antracene < RL µg/l 0,010 102
Fluorantene < RL µg/l 0,010 103
Pirene < RL µg/l <50  DL 152/06 TAB2 0,010 104
Benzo (a) antracene < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 105
Crisene < RL µg/l <5  DL 152/06 TAB2 0,010 106
Benzo (b) fluorantene < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 107
Benzo (k) fluorantene < RL µg/l <0,05  DL 152/06 TAB2 0,0050 108
Benzo (j) fluorantene < RL µg/l 0,010 109
Benzo (e) pirene < RL µg/l 0,010 110
Benzo (a) pirene < RL µg/l <0,01  DL 152/06 TAB2 0,0050 111
Indeno (1,2,3cd) pirene < RL µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 0,010 112
Dibenzo (a,h) antracene < RL µg/l <0,01  DL 152/06 TAB2 0,0050 113
Benzo (g,h,i) perilene < RL µg/l <0,01  DL 152/06 TAB2 0,0050 114
Dibenzo (a,l) pirene < RL µg/l 0,010 115
Dibenzo (a,e) pirene < RL µg/l 0,010 116
Dibenzo (a, i) pirene < RL µg/l 0,010 117
Dibenzo (a,h) pirene < RL µg/l 0,010 118
Ipa totali <0,01 µg/l <0,1  DL 152/06 TAB2 119

COMPOSTI ORGANOALOGENATI 120

COMPOSTI ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI 121
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 03/11/2018

07/11/2018
02

Clorometano < RL µg/l <1,5  DL 152/06 TAB2 0,050   122
Cloroformio < RL µg/l <0,15  DL 152/06 TAB2 0,050   123
Cloruro di vinile < RL µg/l <0,5  DL 152/06 TAB2 0,050   124
1,2dicloroetano < RL µg/l <3  DL 152/06 TAB2 0,050   125
1,1dicloroetilene < RL µg/l <0,05  DL 152/06 TAB2 0,050   126
1,2dicloropropano < RL µg/l <0,15  DL 152/06 TAB2 0,050   127
1,1,2tricloroetano < RL µg/l <0,2  DL 152/06 TAB2 0,050   128
Tricloroetilene < RL µg/l <1,5  DL 152/06 TAB2 0,050   129
1,2,3tricloropropano < RL µg/l <0,001  DL 152/06 TAB2 0,0010   130
1,1,2,2tetracloroetano < RL µg/l <0,05  DL 152/06 TAB2 0,050   131
Tetracloroetilene < RL µg/l <1,1  DL 152/06 TAB2 0,050   132
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segue rapporto di prova n. 18/000504052

RISULTATI ANALITICI
Valore U.M. Valori di

riferimento
Riferimenti RL Data inizio

fine analisi
Unità
op.

Ri
ga

Esaclorobutadiene < RL µg/l <0,15  DL 152/06 TAB2 0,050   133
Composti alifatici clorurati cancerogeni totali <0,050 µg/l <10  DL 152/06 TAB2   134

COMPOSTI ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI 135
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 03/11/2018

07/11/2018
02

1,1dicloroetano < RL µg/l <810  DL 152/06 TAB2 0,050   136
1,2dicloroetilene <0,050 µg/l <60  DL 152/06 TAB2   137
1,1,1tricloroetano < RL µg/l 0,050   138

COMPOSTI ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI 139
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 03/11/2018

07/11/2018
02

Bromoformio < RL µg/l <0,3  DL 152/06 TAB2 0,050   140
1,2dibromoetano < RL µg/l <0,001  DL 152/06 TAB2 0,0010   141
Dibromoclorometano < RL µg/l <0,13  DL 152/06 TAB2 0,050   142
Bromodiclorometano < RL µg/l <0,17  DL 152/06 TAB2 0,050   143

CLOROBENZENI 144
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 03/11/2018

07/11/2018
02

Clorobenzene < RL µg/l <40  DL 152/06 TAB2 0,050   145
1,2diclorobenzene < RL µg/l <270  DL 152/06 TAB2 0,050   146
1,4diclorobenzene < RL µg/l <0,5  DL 152/06 TAB2 0,050   147
1,2,4triclorobenzene < RL µg/l <190  DL 152/06 TAB2 0,050   148

SOLVENTI CLORURATI <0,050 µg/l 03/11/2018 02 149
Met.: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 16/11/2018

SOLVENTI ORGANICI AZOTATI TOT 03/11/2018 02 150
Met.: EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 08/11/2018
Acetonitrile < RL mg/l 0,022 151
Acrilonitrile < RL mg/l 0,022 152

FENOLI VOLATILI 03/11/2018 02 153
Met.: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017 07/11/2018
Fenolo < RL µg/l 0,050 154
2clorofenolo < RL µg/l <180  DL 152/06 TAB2 0,050 155
ometilfenolo < RL µg/l 0,050 156
2,6dimetilfenolo < RL µg/l 0,050 157
2etilfenolo < RL µg/l 0,050 158
2,4Dimetilfenolo < RL µg/l 0,050 159
3,5dimetilfenolo < RL µg/l 0,050 160
2,4diclorofenolo < RL µg/l <110  DL 152/06 TAB2 0,050 161
3,5Diclorofenolo < RL µg/l 0,050 162
2,3Diclorofenolo < RL µg/l 0,050 163
3,4dimetilfenolo < RL µg/l 0,050 164
2,3dimetilfenolo < RL µg/l 0,050 165
2,6dicloro fenolo < RL µg/l 0,050 166
4cloro3metilfenolo < RL µg/l 0,050 167
2,4,5triclorofenolo < RL µg/l 0,050 168
2,4,6Triclorofenolo < RL µg/l <5  DL 152/06 TAB2 0,050 169
2,3,4,6tetraclorofenolo < RL µg/l 0,050 170
Pentaclorofenolo < RL µg/l <0,5  DL 152/06 TAB2 0,050 171
pmetil fenolo < RL µg/l 0,050 172

SOLVENTI ORGANICI AZOTATI 173
Met.: EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 03/11/2018

08/11/2018
02

Solventi organici azotati tot <0,022 mg/l   174

Informazioni aggiuntive
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segue rapporto di prova n. 18/000504052

Riga (7)  Metodo: EPA 9056 A 2007 = I controlli qualità applicabili risultano all’interno dei parametri statistici calcolati.
Riga (89), (12), (14), (1622), (2427), (2932), (3436), (4044), (4750), (5758), (9195), (104108), (111114), (119), (122134), (136137), (140143),
(145148), (155), (161), (169), (171)  Riferimento: DL 152/06 TAB2 = DLgs n° 152 03/04/2006 SO GU n° 88 14/04/2006 ALL.5 TAB.2
Riga (10)  Metodo: APHA 5210 D:2012 = APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, ed 22th 2012, 5210 D
Riga (12)  Metodo: UNI EN ISO 144032:2013 = I controlli qualità applicabili risultano all’interno dei parametri statistici calcolati.
Riga (13)  Metodo: RAPPORTI ISTISAN 2007/31 Pag. 97 = RAPPORTI ISTISAN 2007/31 Pag. 97 Met. ISS.BEB.027.rev00
Riga (15)  Metodo: APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003 = I controlli qualità applicabili risultano all’interno dei parametri statistici calcolati.
Riga (25)  Metodo: APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 = I controlli qualità applicabili risultano all’interno dei parametri statistici calcolati.
Riga (39), (59), (96), (153)  Metodo: EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2017 = Per le analisi effettuate con il metodo EPA 8270, il recupero dei surrogati è
risultato compreso tra 70% e 130% così come previsto dal metodo.
Riga (90), (121), (135), (139), (144), (149)  Metodo: EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017 = Per le analisi effettuate con i metodi elencati, il recupero dei
surrogati è risultato compreso tra 70% e 130% così come previsto dal metodo.
Riga (150), (173)  Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2017 = Per le analisi effettuate con i metodi elencati, il recupero dei surrogati è risultato compreso
tra 70% e 130% così come previsto dal metodo.

Unità Operative

Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Conformità/non conformità ai requisiti e alle specifiche

I PARAMETRI NORMATI ED ANALIZZATI SONO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA TABELLA 2  ALLEGATO 5,  PARTE QUARTA DEL
D.L.gs N. 152/06 e s.m.i

I limiti indicati si riferiscono alla Tabella "Acque sotterranee" del Decreto Legislativo  03 Aprile 2006, n.152 All. 5 Parte IV e s.m.i

Responsabile prove chimiche

Dott.ssa Barbara Scantamburlo
Chimico

Ordine dei chimici  Provincia di treviso
Iscrizione n. A351

Num. certificato 18131956 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile laboratorio

Dott. Sébastien Moulard

Num. certificato 18132016 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile prove chimiche

Dott.ssa Barbara Scantamburlo
Chimico

Ordine dei chimici  Provincia di treviso
Iscrizione n. A351

Num. certificato 18131956 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile laboratorio

Dott. Sébastien Moulard

Num. certificato 18132016 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile prove chimiche

Dott.ssa Barbara Scantamburlo
Chimico

Ordine dei chimici  Provincia di treviso
Iscrizione n. A351

Num. certificato 18131956 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT

Responsabile laboratorio

Dott. Sébastien Moulard

Num. certificato 18132016 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC

S.p.A., IT
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ALLEGATO 3 

Rapporto tecnico sulla MASW 

 



 

3. ANALISI SISMICA

3.1 Cenni teorici sulle metodologie di prospezione ed analisi 

LE ONDE SISMICHE 

Le onde sismiche si possono dividere in onde che viaggiano attraverso la Terra, dette 

anche body waves, oppure lungo la superficie, dette anche surface waves; queste 

ultime sono di due tipi, onde di Lowe e onde di Rayleigh. In questa sede saranno 

trattate esclusivamente le body waves in quanto di fondamentale importanza nelle 

tecniche di prospezione sismica. Questo tipo di onde si propaga secondo due tipologie 

distinte; si suddividono perciò in onde P, o onde compressionali, che si propagano 

attraverso una serie di dilatazioni e compressioni del terreno nella direzione della loro 

propagazione, e in onde S, o onde di taglio, le cui oscillazioni emergono 

trasversalmente alla direzione di propagazione. Le onde P sono dette anche “primarie” 

in quanto sono più veloci delle onde S, e perciò, qualunque sia la sorgente delle 

vibrazioni (naturale o artificiale), arrivano per prime ad un sensore in grado di rilevare 

i tempi di arrivo e le ampiezze di oscillazione (geofoni, idrofoni, etc.). 

Per un corpo elastico isotropo e illimitato le velocità delle due onde dipendono dalle 

costanti elastiche e dalla densità del materiale secondo le seguenti relazioni: 

Vp = 
3/4k

Vs =  

In cui k e  sono rispettivamente il bulk modulus e lo shear modulus, mentre  indica 

la densità del materiale. 

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE 

Si tratta di una tecnica di prospezione geofisica molto usata in geologia applicata. Fa 

parte dei metodi attivi di prospezione in quanto prevede l’iniezione di campi di energia 

elastica nel terreno, e la misura di come esso risponde a tali sollecitazioni. Le 

prospezioni sismiche consistono nella misura dei tempi dei primi arrivi delle onde 

sismiche generate in un punto in superficie, in corrispondenza di una molteplicità di 

punti disposti allineati sulla superficie topografica, ove sono infissi dei sensori idonei 

(geofoni). 



 

ANALISI DEI DATI SISMICI 

Gli strumenti usati per rilevare ampiezze e tempi di arrivo delle onde sismiche in 

superficie sono detti geofoni. 

Esempio di sismogramma di un singolo geofono 

Da una singola registrazione non è possibile individuare il tipo di onda; per questo 

motivo si usano dispositivi costituiti da più geofoni posti a distanze diverse dalla 

sorgente e, generalmente, a passo costante la cui entità dipende dal dettaglio 

richiesto. La sequenza di sismogrammi che ne risulta può essere rappresentata in 

funzione del tempo e della distanza. 

Da queste registrazioni è possibile distinguere il tipo di onda ricordando che la riflessa 

non è mai la prima registrata nel sismogramma. Si nota che a piccole distanze il primo 

arrivo è delle dirette, caratterizzato da grande ampiezza e scostamento (variazione del 

tempo vs distanza) costante a tutte le distanze; a maggiori distanze il primo arrivo 

comincia ad essere quello della rifratta, caratterizzato da minor ampiezza e 

scostamento (la retta cambia pendenza).Il punto in cui si ha l’arrivo contemporaneo 

dell’onda diretta e rifratta è detto “punto a ginocchio” (crossover distance), la cui 

distanza dal punto di scoppio può essere facilmente calcolata, mentre il punto in cui si 

osserva il primo arrivo della rifratta è detto “distanza critica”. 

L’ultimo arrivo ad ogni geofono è quello della riflessa, in cui lo scostamento aumenta 

con la distanza secondo una funzione iperbolica. 

Dai sismogrammi di uno stendimento di geofoni si ricavano curve distanza-tempo 

(travel-time curves) o dromocrone  

Il punto fondamentale nell’interpretazione dei dati è l’individuazione dei primi arrivi (first 

peak) in ogni geofono, ma non sempre è una operazione agevole a causa di disturbi 

del segnale (rumore di fondo) o perché il primo arrivo è dato dall’onda d’aria, qualora 

le velocità competenti al terreno più superficiale siano vicine a quelle di propagazione 

nell’aria. 



 

Dromocrone dei primi arrivi con il tempo crescente in ordinata. 

INTERPRETAZIONE DEL SUBSTRATO DA DROMOCRONE 

Si può considerare un modello, formato da due layer aventi velocità diverse, in due 

condizioni ovvero con il layer superiore di spessore diverso. La condizione di partenza 

fondamentale è  V 2V 1 . 

Travel-time dei primi arrivi con layer 1 di spessore variabile. Xcr è la crossover-distance. 

Nei diagrammi sopra riportati le pendenze delle rette sono uguali a 1/V, quindi si 

possono ricavare le velocità delle onde che attraversano i due layer. Più è potente lo 

strato superiore maggior tempo l’onda frontale rifratta impiegherà per generarsi e 

tornare in superficie. Dalle velocità è possibile ricavare lo spessore degli strati ed avere 

una valutazione della litologia attraversata; infatti ogni materiale è caratterizzato da un 

proprio range di velocità con cui può essere attraversato dalle onde sismiche. 

Lo spessore può essere calcolato in due modi: 

- considerando la Xcr (crossover-distance)

h = 
2

Xcr
2/1
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- Considerando t 0  (zero offset time) che è la proiezione sull’asse dei tempi della retta

relativa alla V 2 ; in pratica si estrapola il tempo di arrivo dell’onda rifratta alla distanza 

zero, dove in realtà non esiste. 

h = 2/12
1

2
2
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In presenza di morfologie complesse degli orizzonti geofisici è utilizzabile il metodo 

del reciproco generalizzato (G.R.M., di R. Palmer) che consente di ricostruire 

rifrattori ondulati a qualunque profondità, utilizzando sempre la geometria dei profili 

coniugati. 

Gli aspetti di base dell'elaborazione sono: 

 Il calcolo della funzione analisi-velocità, dalla quale si ottiene la velocità del

rifrattore.

 Il calcolo della funzione tempo-profondità, che è una misura della profondità del

rifrattore, espressa in unità di tempo.

L'analisi sismica si basa sulla determinazione del tempo di tragitto delle onde 

sismiche tra due geofoni separati da una distanza variabile XY che entra nel calcolo 

della velocità di propagazione delle onde nel rifrattore e della sezione tempo – 

profondità. 

Il problema consiste nel calcolare con precisione la distanza XY ottimale per la quale i 

segmenti dei raggi che viaggiano verso l'alto e arrivano a ciascun geofono, emergano 

quasi dallo stesso punto del riflettore. Ciò permette di valutare tutte le eventuali 

variazioni laterali di velocità del rifrattore, e quindi di ricostruire anche morfologie 

complesse. 

INDAGINE MASW 

La prova MASW, messa a punto nel 1181818 da ricercatori del Kansas Geological 

Survey (Park C.B. et al. 1181818) permette di determinare in modo dettagliato 

l’andamento della velocità delle onde sismiche di taglio (o onde S) in funzione della 

profondità attraverso lo studio della propagazione delle onde superficiali di Rayleigh. 

Il metodo di indagine MASW si distingue in “attivo” e “passivo”: 

1) Nel “metodo attivo” le onde superficiali sono prodotte da una sorgente impulsiva

disposta a piano campagna e vengono registrate da uno stendimento lineare

composto da numerosi ricevitori posti a breve distanza (distanza intergeofonica).



2) Nel “metodo passivo” lo stendimento presenta le stesse caratteristiche

geometriche del metodo attivo ma i ricevitori non registrano le onde superficiali

prodotte da una sorgente impulsiva, bensì il rumore di fondo (detto anche

“microtremori”) prodotto da sorgenti naturali (vento) e antropiche (traffico, attività

industriali).

Le due tecniche indagano bande spettrali differenti: mentre il metodo attivo consente 

di ottenere una curva di dispersione nel range di frequenza compreso tra 10 e 40 Hz 

e fornisce informazioni sulla parte più superficiale di sottosuolo (fino a circa 20-30 m 

di profondità in funzione della rigidezza del suolo), il metodo passivo consente di 

determinare una curva di dispersione nella banda di frequenza tra 4 e 20 Hz e fornisce 

informazioni sugli strati più profondi (generalmente al di sotto dei 30 m). 

L’analisi delle onde superficiali è stata eseguita utilizzando la strumentazione classica 

per la prospezione sismica a rifrazione disposta sul terreno secondo un array lineare 

da 12 geofoni con spaziatura pari a 5 m. 

Per ottenere una buona risoluzione in termini di frequenza, oltre ad utilizzare geofoni 

da 4.5 Hz, è stato utilizzato un sismografo a 24 bit. 

3.2 Prospezioni sismiche MASW  

I dati sperimentali, acquisiti in formato SEG-2, sono stati trasferiti su PC e convertiti in 

un formato compatibile per l’interpretazione attraverso l’utilizzo di uno specifico 

programma di elaborazione (Geostru Easy-MASW). Tale programma permette di 

elaborare i dati da noi acquisiti con il metodo “attivo”. L’analisi consiste nella 

trasformazione dei segnali registrati in uno spettro bidimensionale “phase velocity-

frequency (c-f)” che analizza l’energia di propagazione delle onde superficiali lungo la 

linea sismica. Su tale spettro bidimensionale si effettua il “picking” relativo al modo 

fondamentale delle onde di Rayleigh attraverso cui, tramite un processo di inversione 

matematica, si ottiene il modello Vs-profondità che meglio approssima i dati 

sperimentali. 

Nell’esecuzione della prova MASW attiva è stato utilizzato, come sistema di 

energizzazione, una mazza di 10 Kg battente su piattello metallico. Per aumentare il 

rapporto segnale/rumore si è proceduto alla somma di più energizzazioni (processo di 



 

stacking). La sorgente è stata posta ad una distanza compresa tra 6 e 12 m dal primo 

geofono effettuando più energizzazioni. 

Schema dello stendimento MASW 

TRACCE  Dati di base 

N° tracce  11 

Durata di acquisizione  500 msec 

Interdistanza geofoni  4 m 

Periodo di campionamento 0,20 msec 

Analisi spettrale 

Frequenza minima di elaborazione  1 Hz 

Frequenza massima di elaborazione  60 Hz 

Velocità minima di elaborazione   1 m/sec 

Velocità massima di elaborazione  800 m/sec 

Intervallo velocità  1 m/sec 



 

Curva di dispersione 

n. Frequenza 

[Hz] 

Velocità 

[m/sec] 

Modo 

1 14.4 412.5 0 

2 19.1 358.9 0 

3 24.6 311.0 0 

4 31.6 281.4 0 

5 42.0 268.7 0 

6 54.5 261.7 0 



 

Inversione 

n. Descrizione Profondità 

[m] 

Spessore 

[m] 

Peso unità 
volume 

[kg/mc] 

Coefficiente 
Poisson 

Vp 

[m/sec] 

Vs 

[m/sec] 

1 Sabbie e 
ghiaie 

3.61 3.61 1800.0 0.3 518.8 277.3 

2 Ghiaie 
sabbiose 

7.06 3.45 1850.0 0.3 636.7 340.3 

3 Ghiaie e 
ciottoli 

oo oo 1900.0 0.3 1006.9 538.2 

Percentuale di errore 0,001 % 
Fattore di disadattamento della soluzione 0,003 



 



 

Risultati 

Profondità piano di posa:  0,00 m 

Vs,30:  456,04 m/sec 

Categoria del suolo:  B 

Schema stratigrafico individuato 
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FIGURA FUORI TESTO 01 
Direzione falda acquifera 
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