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1.0  Premessa 

 

La presente relazione contiene la descrizione e le risultanze della campagna di indagini 

geognostiche-ambientali preliminari condotta nel periodo novembre 2018 e febbraio-maggio 

2019 per conto della società F.A.I.L. S.r.l. e realizzata a supporto della realizzazione della nuova 

tangenziale esterna all’abitato di Motta Vigana nel Comune di Massalengo (LO), in variante 

all’attuale tracciato della S.P. n.23 “Lodi - San Colombano al Lambro”. In particolare la 

campagna di indagine, non concordata con gli enti preposti, è stata eseguita attraverso la 

realizzazione di trincee esplorative ed è finalizzata all’accertamento della qualità ambientale 

del sito, tramite il prelievo di campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimiche di 

laboratorio. 

 

 

Figura 1: Foto aerea con ubicazione area di intervento (Google Earth). 

 

 

L’area interessata dall’intervento è situata nella porzione periferica esterna verso est 

rispetto all’abitato di Motta Vigana, in ambiti essenzialmente interessati da lavorazioni agricole 

(fig. 1).  
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2.0  Indagini geognostiche-ambientali 

 

Il programma di indagine, definito in accordo con la Committenza rappresentata 

dall’Ing. Luca Lena e con il Progettista Ing. Umberto Sollazzo, ha comportato le seguenti 

operazioni: 

 
- n.4 trincee esplorative, spinte fino alle profondità di -1.0m (T2, T3 e T4) e -2.0m (T1) 

dall’attuale piano campagna; 

o prelievo di campioni ambientali di terreno da ciascuna trincea di cui n.4 tra le quote di 

0.0÷1.0m (T1, T2, T3 e T4) e n.1 tra le quote di 1.0÷2.0m (T1); 

o prelievo di n.1 campione di materiale di riporto riscontrato in corrispondenza della 

trincea T1 tra le quote di 0.0÷1.0m; 

- esecuzione analisi chimiche di laboratorio sui n.5 campioni di terreno e n.1 campione di 

materiali di riporto prelevati.  

 
 
Tale programma risulta in ogni caso incompleto rispetto all’originario piano di 

indagine che prevedeva la realizzazione di ulteriori n.3 trincee esplorative (posizionate nella 

porzione centrale del futuro tracciato). 

 

 

Figura 1: Foto aerea con ubicazione punti di indagine. 
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Nel corso delle trincee si è provveduto al prelievo di campioni ambientali di terreno da 

sottoporre alle opportune analisi chimiche di laboratorio.  

 

Di seguito si illustrano i dettagli e le modalità esecutive delle indagini; in allegato sono 

riportate le colonne stratigrafiche delle trincee, unitamente alla documentazione fotografica, 

alla planimetria di riferimento ed ai certificati riportanti i risultati delle analisi chimiche. 

 

 

2.1 Trincee esplorative 

 

Le quattro trincee esplorative sono state realizzate con miniescavatore meccanico 

LIBRA ed hanno raggiunto le profondità di 1.0÷2.0m da p.c.. Esse sono state fotografate e 

descritte in apposito modulo stratigrafico.  

 

Contestualmente alla realizzazione delle trincee è avvenuto il prelievo dei previsti 

campioni ambientali di terreno da sottoporre alle analisi chimiche di laboratorio. 

 

Al termine di ciascuna trincea si è provveduto alla pulizia accurata di tutte le 

attrezzature di scavo (benna, ecc.). 

 

Le trincee sono state descritte in apposito modulo stratigrafico in cui si sono indicate, in 

funzione della profondità: 

 

- Rappresentazione stratigrafica e descrizione dei terreni attraversati, spessore delle 

alternanze litologiche, colore delle formazioni, composizione granulometrica 

approssimata e frazione fine prevalente; 

- Profondità di prelievo dei campioni ambientali. 
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2.2 Campioni ambientali  

 

Per poter caratterizzare chimicamente i terreni, durante le trincee sono stati prelevati 

campioni di terreno alle profondità ritenute significative (vedi tabella 1). 

 

In funzione del set analitico previsto per ogni punto di sondaggio, è stato prelevato 

l’opportuno campione destinato al laboratorio E.L.A. S.r.l., con sede in Asti (AT), Strada Toasso 

n.4. I punti di prelievo ed il numero di campioni da prelevare sono stati stabiliti in accordo con 

la Committenza, anche in funzione di eventuali punti di possibili criticità e della possibilità di 

accedere alle aree di indagine; in figura 2 sono indicati i punti di indagine e le relative 

denominazioni. Le modalità esecutive sono state svolte secondo quanto previsto dalle 

normative ambientali vigenti e secondo quanto indicato. 

 

 Le condizioni ambientali del sottosuolo sono state valutate, sia dal punto di vista visivo 

che olfattivo, già durante le operazioni di scavo delle trincee; successivamente sono stati 

prelevati i previsti campioni medi compositi per ogni punto di indagine, immediatamente 

inseriti in appositi contenitori in vetro, precedentemente sterilizzati, con tappo a chiusura 

ermetica, etichettati. 

 

Al termine di ciascun campionamento si è provveduto alla pulizia accurata di tutti gli 

strumenti utilizzati (setacci, teli, secchi e palette). 

 

I campioni sono stati successivamente trasportati presso il laboratorio di analisi 

specializzato (E.L.A. S.r.l., Asti), per le verifiche analitiche previste. 
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Figura 2: Foto aerea con ubicazione punti di indagine. 
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Nella seguente tabella si riporta l’elenco di tutti i campioni prelevati nel corso delle 

indagini con la loro denominazione, la relativa profondità di prelievo e la tipologia di analisi 

prevista: 

 

Trincea 
Profondità di prelievo 

(m) 
Denominazione 

campione 
Tipo analisi 

T1 

0.00 ÷ 1.00 T1 0 ÷ 1 

C.S.C. 152/06 

1.00 ÷ 2.00 T1 1 ÷ 2 

0.00 ÷ 1.70  T1 0 ÷ 1.7 
Test di cessione 
D.M. 05.02.1998 

T2 0.00 ÷ 1.00 T2 0 ÷ 1 

C.S.C. 152/06 T3 0.00 ÷ 1.00 T3 0 ÷ 1 

T4 0.00 ÷ 1.00 T4 0 ÷ 1 
 
 

Tabella 1: Dati relativi ai campioni prelevati nel corso delle indagini. 
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3.0  Analisi di laboratorio 

 

3.1 Descrizione 

 

Le analisi di laboratorio sui campioni di terreno e di materiale di riporto prelevati 

hanno previsto il seguente set analitico: 

 

ANALISI TERRENI 

- setacciatura a 2mm (scheletro) 

- Arsenico 

- Cadmio 

- Cobalto 

- Nichel 

- Piombo 

- Rame 

- Zinco 

- Mercurio 

- Idrocarburi C > 12 

- Cromo Totale 

- Cromo Esavalente (VI) 

- Amianto 

 

 

ANALISI MATERIALI DI RIPORTO (Test di Cessione – D.M. 05.02.1998) 

- pH 

- Conducibilità Elettrica 

- Cromo Esavalente (VI) 

- Fluoruri 

- Nitrati 

- Solfati 

- Cloruri 

- Cianuri 

- Bario 

- Rame 

- Zinco 
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- Berillio 

- Cobalto 

- Nichel 

- Vanadio 

- Arsenico 

- Cadmio 

- Cromo 

- Piombo 

- Selenio 

- Mercurio 

- Amianto 

- COD 

 

 

Gli esiti delle analisi di laboratorio sono stati confrontati, , con i limiti normativi previsti 

dal D.lgs 152/06 - Allegato 5 al Titolo V, per i terreni con i limiti della Tabella 1, sia Colonna A, 

“siti ad uso Verde Pubblico, Privato e Residenziale”  che colonna B “siti ad uso Commerciale e 

Industriale”, mentre per i materiali di riporto i limiti della Tabella 2 per le acque sotterranee. I 

limiti previsti sono riportati nelle tabelle alle pagine seguenti. 

 

TERRENI 

PARAMETRI U.M. 

D.Lgs. 152/06, allegato 5 
 al titolo V della parte quarta Tabella 1  

A  

“siti ad uso Verde 
Pubblico, Privato e 

Residenziale” 

B  

“siti ad Commerciale e 
Industriale” 

Arsenico mg/kg s.s 20 50 
Cadmio mg/kg s.s 2 15 
Cobalto mg/kg s.s 20 250 
Nichel mg/kg s.s 120 500 
Piombo mg/kg s.s 100 1000 
Rame mg/kg s.s 120 600 

Zinco mg/kg s.s 150 1500 
Mercurio mg/kg s.s 1 5 
Idrocarburi C > 12 mg/kg s.s 50 750 
Cromo Totale mg/kg s.s 150 800 
Cromo Esavalente (VI) mg/kg s.s 2 15 
Amianto mg/kg s.s 1000 1000 
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MATERIALI DI RIPORTO (Test di Cessione) 

PARAMETRI U.M. 
D.Lgs. 152/06, allegato 5 

 al titolo V della parte quarta 
Tabella 2 acque sotterranee 

Fluoruri mg/l 1,5 

Nitrati mg/l 50 (D.M. 05.02.1998) 

Solfati mg/l 250 

Cloruri mg/l 100 (D.M. 05.02.1998) 

Cianuri µg/l 50 

Bario mg/l 1 (D.M. 05.02.1998) 

Rame mg/l 1 

Zinco mg/l 3 

Berillio µg/l 4 

Cobalto µg/l 50 

Nichel µg/l 20 

Vanadio µg/l 250 (D.M. 05.02.1998) 

Arsenico µg/l 10 

Cadmio µg/l 5 

Cromo  µg/l 50 

Piombo µg/l 10 

Selenio µg/l 10 

Mercurio µg/l 1 

Amianto mg/l 30 (D.M. 05.02.1998) 

Cromo VI µg/l 5 

COD mg/l 30 (D.M. 05.02.1998) 

 

 

3.2 Esiti 

 

Per quanto riguarda i terreni ed i materiali di riporto i risultati della analisi realizzate e 

sopra elencate, riportati nel dettaglio negli allegati rapporti di prova (All. 5 – All. 6) dimostrano 

la completa compatibilità delle concentrazioni ricavate per tutti i campioni prelevati rispetto 

alle C.S.C. “Concentrazioni Soglia di Contaminazione” previste per i siti ad uso commerciale e 

industriale, colonna B del D.lgs. 152/06 All. 5 al Titolo V della parte quarta, tabella 1 e tabella 2 

per le acque sotterranee.     

 

Per quanto riguarda le concentrazioni previste per i siti ad uso verde pubblico, privato 

e residenziale è stato riscontrato in un unico campione (T1 1-2) il superamento del solo 

parametro Zinco. 
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Di seguito si riporta tabella riepilogativa contenente i parametri ricercati per i campioni 

analizzati, conformità/non conformità rispetto ai previsti limiti. 

 

Nome 
campione 

[-] 
Parametri ricercati  

CSC  
Colonna A  

“siti ad uso Verde Pubblico, 
Privato e Residenziale”           
Tab. 1  - Tab. 2 “acque 

sotterraneee” 

CSC  
Colonna B  

“siti ad uso Commerciale e 
Industriale” Tab. 1 

T1 0 ÷1 

Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, 

Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C > 12, 

Cromo Totale, Cromo Esavalente (VI), Amianto 

CONFORME CONFORME 

T1 1 ÷2 

Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, 

Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C > 12, 

Cromo Totale, Cromo Esavalente (VI), Amianto 

SUPERAMENTO 

PARAMETRO ZINCO 
CONFORME 

T2 0 ÷1 

Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, 

Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C > 12, 

Cromo Totale, Cromo Esavalente (VI), Amianto 

CONFORME CONFORME 

T3 0 ÷1 

Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, 

Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C > 12, 

Cromo Totale, Cromo Esavalente (VI), Amianto 

CONFORME CONFORME 

T4 0 ÷1 

Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, 

Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C > 12, 

Cromo Totale, Cromo Esavalente (VI), Amianto 

CONFORME CONFORME 

T1 0 ÷1.7 

ESECUZIONE TEST DI CESSIONE AI SENSI 
DELL’ART. 9 DEL DM 05/02/98,  

(ESITI RAPPORTATI ALLA TABELLA 2 ALLEGATO 
5 TITOLO V PARTE IV DEL D.LGS 152/06 S.M.I.) 

CONFORME - 

 

 

I certificati completi delle analisi chimiche con confronto alle CSC di cui alla Colonna A 

sono riportati nell’Allegato 5; i certificati relativi agli esiti del test di cessione sul campione di 

riporto con confronto alla Tabella 2 (acque sotterranee) sono inseriti in Allegato 6. 

 

 

 

 

Casatisma (PV), settembre 2019 

 
 

  ________________________ 

       Dott. Geol. Mauro SALERI 












































































