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 ambiente e geologia 
gestione ambiente – rifiuti – emissioni in 
atmosfera – caratterizzazioni ambientali – 
analisi di rischio – indagini geotecniche – 
geologia applicata – autorizzazioni 
provinciali 
 

 energia ed impianti 
progettazione impianti elettrici – termici 
civili, industriali, pubblica illuminazione – 
impianti ad energie alternative: 
fotovoltaico, geotermico, biomasse, solare 
termico, cogenerazione 
 

 strutture 
calcoli e dimensionamenti – collaudi e 
verifiche in zone sismiche – collaudi  
 

 sicurezza sul lavoro – cantieri 
gestione della sicurezza – valutazione dei 
rischi – corsi di formazione – sicurezza in 
cantiere – sicurezza degli alimenti – 
prevenzione incendi CPI – pratiche ISPESL 
 

 marcatura CE 
marcatura CE macchine, attrezzature, 
impianti – marcatura CE materiali 
 

 acustica 
valutazione impatto acustico ambientale – 
verifica requisiti acustici degli edifici 
 

 certificazione energetica 
diagnosi energetiche, isolamento termico, 
valutazione interventi migliorativi, 
progettazioni impiantistiche, certificazioni 
energetiche 
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1. PREMESSA 
Nella presente relazione vengono riportati i risultati dello studio geologico, geotecnico, idrogeologico 

ed ambientale effettuato nel terreno sito in Comune di Crespino Via San Cassiano dove è in progetto la 
costruzione di due capannoni avicoli e concimaia coperta. 

 
 
NORMATIVA 
- D.M. 11/03/88 - “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il 
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione."; 

- Circ. Dir. Centr. Tecn. n° 97/81 - “Istruzioni relative alle norme tecniche riguardanti le indagini sui 
terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 
progettazione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; 

- Circ. Min. LL.PP. 24.09.1988 - n°30483 Istruzioni applicative al D.M. 11/03/1988; 
- D.M. 25 ottobre 1999, n.471 – Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in 

sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni; 

- ex D.M. 23.02.2000 – Procedura per l’esecuzione dei sottoservizi, di opere di viabilità connesse al 
servizio pubblico di mobilità, di opere di urbanizzazione primaria, nonché dei relativi interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio compreso nell’ambito del sito nazionale di “Venezia – 
Porto Marghera”; 

- D.G.R.V. 2922 del 03 ottobre 2003 – Definizione delle linee giuda per il campionamento e l’analisi 
dei campioni dei siti inquinati. Protocollo operativo; 

- D. Lgs. 152/06 – Norme in materia Ambientale; 
- D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 

aprile n. 152, recante norme in materia ambientale. 
- D.M. n. 161 del 10 agosto 2012– “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e 

rocce da scavo”; 
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- D.G.R.V. n. 179 del 11/02/2013 – “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da 
scavo pe i quantitativi indicati all’art. 266, comma 7, del D.Lgs. n. 152/06 e smi Rif. Delibera n. 9/CR del 
21.01.2013”; 

 
 
2. INTERVENTI DI PROGETTO 
Materiale di scavo 
La costruzione dell’allevamento comporta la realizzazione di un insieme di opere che prevedono lo 

scavo e la movimentazione di terreno: 
 

1. Spianamento a compenso dell’area d’interesse per la formazione del piano campagna e 
successiva realizzazione dei fossi di scolo. 

2. Costruzione dei fabbricati per complessivi n. 2 capannoni per l’allevamento più concimaia 
3. Realizzazione bacini di laminazione ai fini della compatibilità idraulica. 
4. Sistemazione area totale ditta con terreno di risulta da scavi di fondazione e bacini di 

laminazione. 
 
Le fondazioni dei capannoni non comportano uno scavo di terreno vero e proprio in quanto la platea 

di fondazione in cls dove sono appoggiati gli stessi viene realizzata al di sopra del terreno naturale 
spianato e trattato a calce. 

Il terreno di scavo deriva dalla realizzazione della platea di fondazione della concimaia, dalla 
realizzazione dei piazzali e marciapiedi e dai bacini di laminazione. 

 
 
 
3. INQUADRAMENTO URBANISTICO 
Dal punto di vista urbanistica l’area è inquadrata come agricola. 
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4. ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO 
 

4.1. Assetto geologico 
I terreni più superficiali della parte di bassa pianura comprendente Crespino sono associati alle 

alluvioni depositate secondo il modello a dossi-depressioni e sovrastano formazioni argillose marine 
plioceniche e rocce marnose terziarie. 

La distribuzione dei terreni più superficiali ha valore generale, ma nel dettaglio la geometria dei 
sedimenti, seppure di tipo fine, avvenuta nei vari eventi alluvionali per opera dei fiumi ha poca continuità sia 
in senso orizzontale che in senso verticale. 

Si tratta, infatti, di una molteplicità di depositi, omogenei nella loro dimensione, con forma lenticolare 
ed interdigitati. 

 
La carta litologica del PAT riporta materiali alluvionali a tessitura prevalentemente limo-sabbiosa 

mediamente permeabili. 
 
Terreni alluvionali a prevalente tessitura limo argillosa (L-ALL-05): questi sedimenti ricoprono il 

territorio comunale per poco meno di un terzo. Si tratta di depositi alluvionali di tipo coesivo costituiti da 
oltre il 50% di limo e argilla dovuti alla deposizione dei materiali più fini nelle divagazioni. Questi terreni 
possono avere un grado di consolidazione variabile e quindi proprietà geotecniche eterogenee. 
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4.2. Assetto geomorfologico 
Dalla Carta geomorfologica del PAT di Crespino si evince che nella zona di interesse non sono 

evidenti particolari forme morfologiche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Assetto idrogeologico 
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Dal punto di vista idrogeologico i terreni in esame presentano una permeabilità mediocre-bassa. Il 
livello della falda freatica, al momento dell’indagine, è stato rilevato alla profondità di circa -2.0m p.c.; nella 
zona si stima un’oscillazione di +/- 0.8m con un franco minimo nei mesi invernali e primaverili. 
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5. PIANO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICHE DEL TERRENO 
La campagna di campionamento ambientale è stata svolta ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi.  
Data la natura omogenea dei terreni si è sovrapposto all’area totale di intervento una maglia 

quadrata di lato 120m ottenendo 2 aree; si sono poi eseguiti all’interno di ogni maglia n. 3 sondaggi a 
carotaggio continuo della profondità di circa 1.0m da p.c. mediante l’utilizzo di un campionatore manuale in 
acciaio inox e da questi si sono prelevati n. 3 incrementi di terreno che per miscelazione e successiva 
quartatura hanno dato il campione finale da analizzare. 

 
Esempio di campionamento con campionatore in acciaio inox 

 
Esempio miscelazione incrementi di terreno e preparazione campione per analisi 
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ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO 
Dallo studio dei dati territoriali, da analisi storiche e dall’assenza di fonti di pressione ambientale si è 

proceduto ad analizzare i campioni prelevati determinando i seguenti parametri analitici: 
 
1. METALLI (Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo tot., Cromo Vi, Nichel, Piombo, Rame, Zinco); 
 
2. IDROCARBURI (C>12); 

 
 

6. PROGETTO DI RIUTILIZZO DEL TERRENO  
Nelle risultanze analitiche (vedi rapporti di prova) la concentrazione di inquinanti in tutti i 

campioni è inferiore ai limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte IV – Titolo 
V del D.Lgs. 152/06; pertanto è ammissibile il RIUTILIZZO INTEGRALE dei terreni presso lo stesso 
cantiere o in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale o in qualsiasi processo industriale e 
commerciale ed industriale. 

 
Il materiale scavato (bacini di laminazione, edifici vari) verrà totalmente riutilizzato all’interno 

della stessa azienda. Non verranno creati depositi ed il terreno scavato verrà steso e livellato nell’ambito 
della sistemazione delle aree. 

 
 
 
 

marzo 2017      dott. geol. Paolo Chiarion 
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7. ALLEGATI 

 
 
 

7.1. Planimetria generale 
 
 
 
7.2. Verbali di campionamento  
 
 
 
7.3. Rapporti di prova risultanze analitiche 
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PLANIMETRIA GENERALE 
 

 

CRESPINO 01 

CRESPINO 02 
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 geologia e ambiente 
indagini geognostiche – geotecnica – 
idrogeologia – geologia applicata ed 
ambientale – miglioramenti fondiari 
 

 energia ed impianti 
progettazione impianti elettrici – 
termici civili, industriali, pubblica 
illuminazione – impianti ad energie 
alternative: fotovoltaico, geotermico, 
biomasse, solare termico, 
cogenerazione 
 

 strutture 
calcoli e dimensionamenti – collaudi e 
verifiche in zone sismiche – collaudi 
 

 sicurezza sul lavoro – 
cantieri 
gestione della sicurezza – valutazione 
dei rischi – corsi di formazione – 
sicurezza in cantiere – sicurezza degli 
alimenti – prevenzione incendi CPI – 
pratiche ISPESL 
 

 marcatura CE 
marcatura CE macchine, attrezzature, 
impianti – marcatura CE materiali 
 

 acustica 
valutazione impatto acustico 
ambientale – verifica requisiti acustici 
degli edifici 
 

 certificazione energetica 
diagnosi energetiche, isolamento 
termico, valutazione interventi 
migliorativi, progettazioni 
impiantistiche, certificazioni 
energetiche 

VERBALE DI CAMPIONAMENTO  
D.Lgs. 152/06 – D.M. 161/12 

 
 

Committente: SIG. FRANCO MISCHIATI 
Via San Cassiano 
CRESPINO (RO) 
 

Riferimento lavoro: realizzazione allevamento avicolo 
 

 
Località: San Cassiano – CRESPINO (RO) 

 
 

Metodo di perforazione/prelievo: campionatore a pareti sottili in acciaio 
inox con fustella in PVC atossico; 

 
 

area di prelievo: area agricola; 
 
 
Codice campioni: CRESPINO 01, CRESPINO 02 

 
 

Modalità di campionamento: DGRV 2922 del 03/10/2003. 
 
 

Data di campionamento: 03/03/2017 
 
 

Ora di campionamento:  
 
 

Analisi richieste: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, 
Nichel, Piombo, Rame, Zinco; Idrocarburi C>12; 
 

 
litologia del sedimento: argille limose 
 
NOTE: -  
 
Responsabile operazioni di campionamento:  
dott. Geol. Paolo Chiarion 
Crespino (RO) lì 03/03/2017 
Il tecnico 
 
 


