
R 3787 

 

Febbraio  2019 
 
 

 

 

GERVASI Mario srl 

Via Pertini, 58 

Codogno (LO) 

 

Progetto di ampliamento di attività esistente  
per deposito di materiale inerte 

in via S.P. 142 - Comune di Somaglia (LO) 
 

 
 
     
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 



GERVASI Mario srl 

R 3787 - 2/32 

 
via della Conciliazione, 45/A - 29122 Piacenza  Italia  
telefono 0523 593622 - fax 0523 593640 
www.geoinvest.it - geoinvest@geoinvest.it 

PEC: geoinvest@legalmail.it 

Sommario 

1 PREMESSA .................................................................................................................................................. 3 

2 INQUADRAMENTO CATASTALE ................................................................................................................. 4 

3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ............................................................................................................. 5 

4 ASPETTI URBANISTICI ................................................................................................................................. 6 

5 FATTIBILITA’ GEOLOGICA ........................................................................................................................... 8 

6 INQUADRAMENTO GEOLOGICO .............................................................................................................. 10 

7 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO ...................................................................................................... 13 

8 INDAGINI ESEGUITE ................................................................................................................................. 18 

8.1 Aspetti litostratigrafici ..................................................................................................................... 20 

8.2 Indagini di caratterizzazione ambientale......................................................................................... 20 

8.3 Modalità di campionamento .............................................................................................................. 21 

8.4 Protocollo analitico ........................................................................................................................... 22 

9 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE .................................................................................................................... 31 

Appendice  Certificati analitici matrice del terreno ........................................................................................ 32 

 

 

mailto:geoinvest@geoinvest.it
mailto:geoinvest@legalmail.it


GERVASI Mario srl 

R 3787 - 3/32 

 
via della Conciliazione, 45/A - 29122 Piacenza  Italia  
telefono 0523 593622 - fax 0523 593640  
www.geoinvest.it - geoinvest@geoinvest.it 

PEC: geoinvest@legalmail.it 

1 PREMESSA 

Il presente Rapporto illustra e sintetizza i risultati delle analisi geologiche e ambientali di 

supporto al progetto di ampliamento dell’attività di stoccaggio di materiali inerti della 

GERVASI MARIO srl proprietaria di parte degli immobili dell’area ex Somma 

Prefabbricati in via S.P 142 nel Comune di Somaglia (LO). 

 

 

 

Fig. 1 - Ubicazione 
area di indagine 
da Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attualmente la Committenza è utilizzatrice del fabbricato ad uso produttivo identificato 

catastalmente nel Foglio n.12 mappale 180 come deposito di materie prime derivanti dalla 

coltivazione di ambiti estrattivi e di materie prime secondarie derivanti dal trattamento di 

rifiuti non pericolosi.  

 

La superficie complessiva dell’area di studio interessata dal progetto di ampliamento è di 

circa 15170 m2 di cui 12370 m2 corrispondenti all’area produttiva ex Somma Prefabbricati 

e 2800 m2 corrispondenti alla superficie agricola presente nel settore orientale. 
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2 INQUADRAMENTO CATASTALE 

Gli identificativi catastali dell’area oggetto di ampliamento sono i seguenti: 

Comune di Somaglia (LO) 

Foglio n. 12 

mappali 149, 185, 187, 168. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Estratto catastale - Comune di Somaglia (LO), Foglio n.12, mappali: 149, 168, 185, 187 
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3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area di intervento è sita nella zona orientale del Comune di Somaglia, in una zona 

industriale lungo via S.P. 142. 

In termini cartografici l’ubicazione dell’intervento rientra nelle sezioni C7b4 e C7b5 della 

Carta Tecnica Regionale, ad una quota assoluta di circa 59.00 m s.l.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 - Inquadramento territoriale su Carta Tecnica Regionale - sezione C7b4 e C7b5 
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4 ASPETTI URBANISTICI 

L’area di indagine come riportato nell’estratto della tavola R4.2 - Classificazione - Piano 

delle Regole Variante 2014 - Comune di Somaglia (LO) (Fig. 4) è compresa nell’ambito 

agricolo (AG), e per essa è prevista la trasformazione della destinazione urbanistica 

dell’area da Ambito agricolo AG art. 61 ad ambito produttivo urbano P1, art. 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Fig. 4 - Estratto tavola R4.2 - Classificazione - Piano delle Regole Variante 2014 - Comune di Somaglia (LO) 
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Secondo la Tavola R2 - Unità di paesaggio e classi di sensibilità - Piano delle Regole 

Variante 2014 - Comune di Somaglia (LO), l’area di indagine è inserita nell’Unità di 

paesaggio “territorio agricolo produttivo” e nella classe di sensibilità paesaggistica 3 

caratterizzata da sensibilità media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

  

  

  

   

  

 Fig. 5 - Estratto tavola R2 - Unità di paesaggio e classi di 

sensibilità - Piano delle Regole Variante 2014 - Comune di 

Somaglia (LO) 
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5 FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

Sulla base della Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano - del PGT del Comune di 

Somaglia (LO), si evince che la zona di interesse rientra nella Classe di Fattibilità 2 

- Fattibilità con modeste limitazioni. Per le aree che ricadono in questa classe sono 

state rilevate puntuali o ridotte condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso 

dei terreni, per superare le quali si rendono necessari approfondimenti di carattere 

geologico-tecnico o idrogeologico. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 - Estratto Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano - del PGT del Comune di Somaglia (LO) 
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Nel dettaglio l’area di indagine rientra nella sottoclasse 2A: Vulnerabilità intrinseca del 

primo acquifero e tutela qualitativa delle acque sotterranee. In tale area, allo scopo 

di tutelare le acque sotterranee da possibili contaminazioni o alterazioni qualitative, 

qualsiasi intervento che possa costituire una potenziale sorgente di inquinamento (quale 

lo stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, ivi inclusi quelli zootecnici, gli impianti di 

depurazione, lo scarico di acque reflue nel suolo, la dispersione di fanghi utilizzati anche a 

scopi agronomici, ecc.) dovrà essere preceduto da uno studio circostanziato sulla fattibilità 

dell’attività in progetto in relazione alla vulnerabilità dell’acquifero, prevedendo soluzioni 

finalizzate a prevenire o mitigare l’impatto sulla risorsa idrica sotterranea.
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6 INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

Il Comune di Somaglia è posto nella porzione centro-meridionale della pianura lodigiana, 

è interamente compreso fra le quote di 70 e 46 m s.l.m. e si presenta come una superficie 

subpianeggiante, sviluppata su una serie di ripiani altimetricamente differenti. 

La continuità morfologica del Comune di Somaglia, infatti, è interrotta dalla serie di 

scarpate che, con direzione media E-W, terrazza i depositi tardo-pleistocenici (Wurm) sulle 

alluvioni oloceniche del fiume Po. Nella porzione centro-orientale del territorio comunale, 

invece, si sviluppano i depositi terrazzati pre-wurmiani che emergono sopra il Livello 

Fondamentale della Pianura. 

Il limite orientale e quello occidentale del territorio comunale, infine, sono solcati dalle 

depressioni fluviali rispettivamente del Colatore Brembiolo e della Roggia Guardalobbia. 

Nel complesso, il risultato è quello di un territorio caratterizzato dall'esistenza di terrazzi 

morfologici a forma di ripiani sovrapposti, di altezza variabile, dovuti ad una successione 

spazio-temporale di episodi di alternata erosione e sedimentazione, particolarmente 

evidenti avvicinandosi al Fiume Po o laddove la morfogenesi ha subito forti 

condizionamenti strutturali del substrato sepolto. 

Dalla cartografia geologica ufficiale (Carta Geologica della Lombardia scala 1:250.000 e 

Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 - Foglio n. 60 “Piacenza”), le Unità 

stratigrafiche affioranti in un intorno significativo al territorio comunale di Somaglia, sono 

tutte di origine continentale. 

Tali unità, caratteristiche di ambienti deposizionali fluviali e di età compresa tra il 

Pleistocene medio-superiore e l’Olocene, sono: 

- Alluvioni attuali - sono depositi sabbiosi o limosi, con lenti ghiaiose, del greto dei corsi 

d’acqua. Occupano le aree maggiormente depresse all’interno dell’alveo ordinario del 

fiume Po, sono separate altimetricamente dalle alluvioni medio-recenti lungo le ripe fluviali 

e vengono sommerse durante le piene ordinarie. 
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- Alluvioni recenti (Olocene) - si tratta delle alluvioni affioranti con continuità lungo fasce 

più o meno ampie sulle sponde dei fiumi e dei principali corsi d’acqua e sono costituite da 

depositi di granulometria variabile tra la ghiaia e l’argilla. Sono depositi talora terrazzati, 

fissati e coltivati, di poco sospesi sugli alvei attuali del reticolo principale, anche inondabili 

in occasione di piene straordinarie se non adeguatamente protette da rilevati arginali. 

- Alluvioni antiche (Olocene inferiore) - sono depositi ghiaiosi, sabbiosi, limosi ed argillosi 

presenti in modo discontinuo nelle valli oloceniche del reticolato idrografico. Le alluvioni 

antiche sono poste in posizione intermedia tra il Livello Fondamentale della Pianura e la 

piana alluvionale dei corsi d’acqua e, unitamente alle alluvioni recenti ed attuali, 

costituiscono l’intervallo cronostratigrafico olocenico affiorante nella Provincia di Lodi. 

Le alluvioni antiche, tuttavia, non affiorano all’interno del territorio comunale di Somaglia. 

- Fluvioglaciale Wurm (Pleistocene superiore) - è costituito da depositi sabbiosi, limosi ed 

argillosi con lenti ghiaiose a ciottoli minuti; presentano un suolo bruno o brunastro, talora 

rossastro, per dilavamento di paleosuoli preesistenti a monte. I depositi costituiscono il 

Livello Fondamentale della Pianura (o Piano Generale Terrazzato) sviluppato a valle della 

linea delle risorgive. 

- Fluvioglaciale e fluviale Mindel (Pleistocene medio-inferiore) - sono depositi 

fluvioglaciali e fluviali, a terrazzi testimoni, ghiaiosi e sabbiosi, con strato di alterazione di 

spessore sino a 4 m, più o meno cementato, spesso parzialmente eroso, ad argille giallo-

ocra o, talora, rossicce, con ciottoli completamente decalcificati e con laccature nere di 

idrossido di manganese. 

L’area di studio, come si evince dall’estratto della Tavola 1: Carta geologica e geomorfologica del 

P.G.T. del Comune di Somaglia (LO), insiste sui depositi fluvioglaciali antichi Wurm, 

i quali costituiscono il Livello Fondamentale della Pianura (o Piano Generale 

Terrazzato). 
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Fig. 7 - Estratto Tavola 1: Carta geologica e geomorfologica del P.G.T.  
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7 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO  

L’assetto geometrico-strutturale del sottosuolo del territorio comunale è assimilabile ad un 

materasso alluvionale nel quale i corpi acquiferi, di natura prevalentemente sabbiosa, si 

alternano a livelli impermeabili.  

Il complesso acquifero si presenta di tipo “multifalda”, all’interno del quale sono 

riconoscibili due circuiti chiaramente separati: 

1. il circuito più superficiale, che nel sottosuolo di Somaglia assume caratteristiche da 

freatiche a confinate (laddove affiorano consistenti coperture fini) e viene alimentato sia 

da monte (secondo la direzione di deflusso idrogeologico), sia per infiltrazione diretta (a 

seguito di precipitazioni meteoriche o durante la pratica irrigua); 

2. il circuito profondo (o confinato-artesiano), ospitato in orizzonti permeabili protetti al 

tetto da depositi impermeabili di significativo spessore ed estensione laterale; 

contrariamente a quello di superficie, nel circuito profondo viene favorito un flusso in 

senso laterale con alimentazione da aree poste idrogeologicamente a monte. 

Secondo i dati disponibili, il circuito superficiale sembra svilupparsi fino alla quota di -0/-

20 m s.l.m., profondità alla quale compaiono i primi orizzonti di spessore ragguardevole: 

il circuito idrogeologico superficiale, ospitato in prevalenza entro depositi sabbiosi, 

raggiunge sulla verticale del Livello Fondamentale della Pianura uno spessore di almeno 

60-80 m e garantisce una elevata trasmissività degli acquiferi. Eventuali orizzonti 

impermeabili più superficiali, invece, non superando la scala locale, non definiscono 

circuiti idrogeologici separati bensì semplici prodotti di ambienti deposizionali di 

differente energia. 

La ricostruzione delle isopiezometriche descrive una generale direzione di flusso 

sotterraneo orientata NNW-SSE e conferma il marcato effetto drenante esercitato dal 

Fiume Po nei confronti del circuito idrogeologico più superficiale. 
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Sul territorio comunale, si delineano delle aree con soggiacenza differente, ovvero: 

1. il Livello Fondamentale della Pianura, in corrispondenza del quale la superficie 

piezometrica, immergente in direzione SSE, determina un progressivo incremento della 

soggiacenza da N a S, con valori minimi anche inferiori a 2 m (estremità settentrionale del 

territorio) e massimi di 12-13 m (in prossimità del bordo del terrazzo pleistocenico); 

2. i ripiani antichi terrazzati sopra il Livello Fondamentale della Pianura (zona di Coste 

della Chiesa-Cascina S. Isidoro), in cui l’incremento di quota del piano campagna produce 

valori di soggiacenza anche superiori a 10 m; 

3. la fascia dei terrazzi olocenici, all’interno della quale la superficie piezometrica presenta 

quote prossime a piano campagna nella fascia immediatamente a valle della scarpata 

morfologica (sono presenti numerosi fenomeni sorgentizi secondo il classico meccanismo 

delle sorgenti di terrazzo) e soggiacenze maggiori in prossimità del Po. 

Ovviamente sono possibili locali variazioni dei valori di soggiacenza laddove fenomeni 

morfologici, quali le incisioni del reticolo idrico secondario (Brembiolo, Guardalobbia, 

ecc.) ribassano significativamente la quota del piano campagna. 

Per quanto riguarda la vulnerabilità degli acquiferi sul territorio comunale sono state 

individuate tre classi omogenee: 

1. La classe con condizioni di vulnerabilità molto variabile, da bassa-molto bassa fino a 

elevata; questa classe è circoscritta alla piana fluviale olocenica, in cui gli indici di 

vulnerabilità dell’acquifero variano in funzione della presenza di coperture impermeabili e 

della profondità della superficie piezometrica. La presenza di diffuse coperture superficiali 

poco permeabili mitiga generalmente la vulnerabilità dell’acquifero, seppure siano possibili 

eteropie verso indici maggiori quando le coperture sfumano verso termini granulari  

2. La classe con condizioni di vulnerabilità da molto bassa a bassa, estesa ai ripiani 

prewurmiani terrazzati sopra il Livello Fondamentale della Pianura, in cui l’acquifero (in 
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condizioni da semilibero a confinato per la presenza di consistenti coperture limoso-

argillose) ospita una falda con soggiacenza sempre superiore a 5 m, talora anche superiore 

a 10 m. 

3. La classe con condizioni di vulnerabilità da bassa a buona, estesa al Livello 

Fondamentale della Pianura, in cui l’acquifero presenta condizioni da “semilibero a 

semiconfinato” per la presenza di terreni di copertura di spessore generalmente limitato a 

pochi metri. 

4. La classe di vulnerabilità da alta a elevata, anch’essa riferita ad aree sviluppate sul Piano 

Generale Terrazzato, in cui la vulnerabilità dell’acquifero (libero o semi-libero) varia in 

funzione della soggiacenza della superficie piezometrica. 

 

Nel dettaglio, dall’estratto della Tavola 4 - Carta Idrogeologica del P.G.T. del Comune di 

Somaglia(LO), per il sito in esame si possono fare le seguenti osservazioni: 

- la falda si posiziona mediamente ad una quota isopiezometrica di 49.00m s.l.m.; 

- la direttrice prevalente del deflusso idrico sotterraneo con orientazione NO-SE 

- livello di soggiacenza risulta maggiore di 10.00m dal p.c. 

- la permeabilità dei depositi viene indicata come alta in quanto la natura dei terreni è 

prevalentemente sabbiosa-limosa con sottili coperture fini; 

- la vulnerabilità intrinseca dell’acquifero risulta da alta a elevata dove l’incremento della 

profondità della superficie piezometrica costituisce un elemento di mitigazione della 

vulnerabilità. 
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Fig. 8 - Estratto Tavola 4 - Carta Idrogeologica del P.G.T.) 
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Fig. 9 - Estratto legenda Tavola 4 - Carta Idrogeologica del P.G.T.  

La verifica diretta in sito della natura dei terreni, desunta dalle trincee condotte e descritte 

nel dettaglio successivamente, ha consentito di individuare la presenza di una copertura 

con litologie fini di natura prevalentemente limosa caratterizzata da bassi valori di 

permeabilità, che da letteratura può essere considerata dell’ordine di 10-6 m/s. La 

profondità di soggiacenza maggiore di 10.0m quale elemento mitigante permette di 

definire un grado alto di vulnerabilità intrinseca dell’acquifero. 
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8 INDAGINI ESEGUITE 

Le indagini geologiche in sito si sono articolate nelle seguenti fasi: 

 Esecuzione di n. 6 trincee con escavatore fino alla profondità massima di 1.90m dal p.c. 

per la verifica diretta della natura dei materiali ed il riconoscimento della successione 

litostratigrafica nei metri superficiali; 

 Prelievo di n.8 campioni di terreno rappresentativi del terreno e dei riporti del materiale 

di sottofondo dell’area esistente;  

 Analisi chimiche di laboratorio sui campioni di terreno per il confronto con i limiti di 

riferimento delle CSC (Concentrazioni Soglia di contaminazione) per la matrice suolo e 

sottosuolo, espressi nell’allegato 5 Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo 

e nel sottosuolo Tab.1 Col. A Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e Col. B Siti ad 

un industriale e commerciale al titolo V della Parte IV del D.Lgs n.152/06; 

  Analisi chimiche sui materiali di riporto, ai sensi dell’art.41 comma 3 del D.L. 

n.69/2013 convertito in Legge n. 98/2013, mediante test di cessione sull’eluato secondo 

le metodiche di cui al D.M. 05.02.98, nelle more di quanto richiamato all’art.4 comma 

3 del D.P.R. n. 120/2017, per il confronto con i limiti normativi della matrice acque 

espressi in nell’Allegato 5 Tab.2 Valori di concentrazione limite accettabili nelle acque sotterranee 

al titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.  

Le n.6 trincee geognostiche, denominate da TR1 a TR6, sono state ubicate secondo lo 
schema planimetrico seguente con il seguente criterio: 

- TR1, TR2, TR3, TR4 nell’area identificata nel Foglio 12, mappale 168; 

- TR5 nell’area al limite nord identificata nel Foglio 12 mappale 187; 

- TR6 nell’area agricola al limite orientale anch’essa identificata nel foglio n.12, mappale 
168. 

Mediamente escavatore è stata raggiunta la profondità di 1.00/1.20m con un minimo di 
0.90m nel punto TR6 e una profondità massima di -1.90m in TR3. 
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Fig. 10 - Planimetria di riferimento delle indagini  
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8.1 Aspetti litostratigrafici 

Le condizioni litostratigrafiche rivenute nelle trincee hanno consentito di osservare quanto 
segue: 

Area produttiva: 

- Presenza materiale di riporto grigio composto da ghiaia con frammenti di laterizi e ferro, 
fino a profondità variabili da 0.60m in TR1 a 1.00m nei punti TR3 e TR5; 

- Presenza di terreni naturali caratterizzati da litologie fini limoso-sabbiose e limoso-
argillose, color nocciola e grigio-bruno. 

Area agricola: 

Terreni naturali caratterizzati da suolo agrario fino a 0.40m che ricopre depositi di natura limoso-
argillosa color nocciola. 

 

8.2 Indagini di caratterizzazione ambientale 

Alla luce delle condizioni litostratigrafiche e della verifica diretta dei terreni e dei materiali di 

riporto rinvenuti nelle trincee si è proceduto ad una caratterizzazione ambientale preliminare 

mediante prelievo di campioni medi omogenei rappresentativi da ogni singola trincea per essere 

sottoposti alle specifiche analisi di laboratorio per la determinazione delle CSC per il confronto 

con i limiti normativi di Tab. 1 Col. A D.Lgs. n.152/06 “Siti ad uso verde pubblico, privato e 

residenziale”. 

Nelle trincee TR1 e TR2 è stato campionato in modo specifico il materiale di riporto, per essere 

sottoposto ad analisi test di cessione sull’eluato ai sensi del DM 5.02.1998 e s.m.i per il confronto 

con i limiti normativi di Tab. 2 valori limite delle acque sotterranee del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.. 

Di seguito si riassume l’attività di campionamento: 

TR1 - TR2 

Profondità: -1.20m dal p.c. 

Prelievo n.2 campioni negli intervalli di quota: 

da 0.00 a - 0.60m dal p.c. (campione superficiale) - materiale di riporto; 

da -0.60 a -1.20m dal p.c. (campione di fondo). 
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TR3 

Profondità: -1.90m dal p.c. 

Prelievo n.1 campione nell’intervallo di quota: 

da -1.00 a -1.90m dal p.c. (campione di fondo). 

TR4 

Profondità: -1.60m dal p.c. 

Prelievo n.1 campione nell’intervallo di quota: 

da -0.70 a -1.60m dal p.c. (campione di fondo). 

TR5 

Profondità: -1.30m dal p.c. 

Prelievo n.1 campione nell’intervallo di quota: 

da -1.00 a -1.30m dal p.c. (campione di fondo). 

TR6 

Profondità: -0.90m dal p.c. 

Prelievo n.1 campione nell’intervallo di quota: 

da -0.40 a -0.90m dal p.c. (campione di fondo). 

 

8.3 Modalità di campionamento 

Il prelievo dei campioni da sottoporre alla determinazione delle CSC è avvenuto secondo 

le modalità previste nel D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con un attrezzo pulito di materiale 

metallico (paletta); tale materiale è stato vagliato tramite un setaccio del diametro di 2cm 

e quindi trasferito in un contenitore di vetro con tappo a tenuta.  

Ogni contenitore è stato identificato con un etichetta riportante il sito, il punto, la data, la 

quota del prelievo e conservato in un apposito frigorifero alla temperatura di circa 4°C, 

prima di essere inviato al laboratorio per le determinazioni analitiche previste. 
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Il campionamento dei materiali di riporto è avvenuto su tal quale (senza setacciatura) 

mediante prelievo di un campione medio rappresentativo per essere sottoposto ad analisi 

test di cessione sull’eluato ai sensi del DM. 05.02.1998. 

8.4 Protocollo analitico 

In ogni singolo campione omogeneo è stata ricercata la concentrazione dei seguenti 

parametri: 

- Metalli: (Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, 
Rame, Zinco); 

-   Amianto; 
- Idrocarburi C>12; 
- Idrocarburi C<12. 

Per tutti i campioni prelevati sono state confrontate le risultanze analitiche con i limiti di 

riferimento delle CSC (Concentrazioni Soglia di contaminazione) per la matrice suolo e 

sottosuolo, espressi nell’allegato 5 Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel 

sottosuolo Tab.1 Col. A Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e Col. B Siti ad uso 

commerciale e industriale al titolo V della Parte IV del D.Lgs n.152/06 e s.m.i. 

Per i campioni rappresentativi della matrice riporto sottoposti al test di cessione sull’eluato 

eseguito secondo le metodiche di cui al D.M. 05.02.98 come richiamato nell’art.4 comma 

3 del D.P.R. n. 120/2017 ai sensi dell’art.41 comma 3 del D.L. n.69/2013 convertito in 

Legge n. 98/2013, è stata ricercata la concentrazione dei seguenti parametri: 

- Metalli: (Arsenico, Bario, Berillo, Cadmio, Cobalto, Cromo, Mercurio, Nichel, Piombo, 
Rame, Selenio, Zinco, Vanadio); 

-   Nitrati; 
-   Cianuri 
-   Solfati; 
-   Fluoruri; 
-   Cloruri; 
-   Amianto; 
-   COD. 
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Gli esiti analitici del test di cessione sono stati confrontati con i limiti normativi della 

matrice acque espressi in nell’Allegato 5 Tab.2 Valori di concentrazione limite accettabili nelle 

acque sotterranee al titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. 

Di seguito vengono fornite le schede monografiche di ogni singola trincea, con riportate 

la descrizione stratigrafica, la documentazione fotografica, i punti e gli intervalli di 

campionamento ed i riferimenti dei certificati analitici allegati in appendice al rapporto e 

le tabelle di sintesi dei dati analitici relative sia alla matrice terreno sia alla matrice riporto. 

  

mailto:geoinvest@geoinvest.it
mailto:geoinvest@legalmail.it


GERVASI MARIO SRL 
  R 3787 - 24/32 

 
via della Conciliazione, 45/A - 29122 Piacenza  Italia  
telefono 0523 593622 - fax 0523 593640 
www.geoinvest.it - geoinvest@geoinvest.it 

PEC: geoinvest@legalmail.it 

 

  

  

mailto:geoinvest@geoinvest.it
mailto:geoinvest@legalmail.it


GERVASI MARIO SRL 
  R 3787 - 25/32 

 
via della Conciliazione, 45/A - 29122 Piacenza  Italia  
telefono 0523 593622 - fax 0523 593640 
www.geoinvest.it - geoinvest@geoinvest.it 

PEC: geoinvest@legalmail.it 

 

 

  

mailto:geoinvest@geoinvest.it
mailto:geoinvest@legalmail.it


GERVASI MARIO SRL 
  R 3787 - 26/32 

 
via della Conciliazione, 45/A - 29122 Piacenza  Italia  
telefono 0523 593622 - fax 0523 593640 
www.geoinvest.it - geoinvest@geoinvest.it 

PEC: geoinvest@legalmail.it 

 

 

  

mailto:geoinvest@geoinvest.it
mailto:geoinvest@legalmail.it


GERVASI MARIO SRL 
  R 3787 - 27/32 

 
via della Conciliazione, 45/A - 29122 Piacenza  Italia  
telefono 0523 593622 - fax 0523 593640 
www.geoinvest.it - geoinvest@geoinvest.it 

PEC: geoinvest@legalmail.it 

 

 

  

mailto:geoinvest@geoinvest.it
mailto:geoinvest@legalmail.it


GERVASI MARIO SRL 
  R 3787 - 28/32 

 
via della Conciliazione, 45/A - 29122 Piacenza  Italia  
telefono 0523 593622 - fax 0523 593640 
www.geoinvest.it - geoinvest@geoinvest.it 

PEC: geoinvest@legalmail.it 

 

 

  

mailto:geoinvest@geoinvest.it
mailto:geoinvest@legalmail.it


GERVASI MARIO SRL 
  R 3787 - 29/32 

 
via della Conciliazione, 45/A - 29122 Piacenza  Italia  
telefono 0523 593622 - fax 0523 593640 
www.geoinvest.it - geoinvest@geoinvest.it 

PEC: geoinvest@legalmail.it 

 

 

 

  

mailto:geoinvest@geoinvest.it
mailto:geoinvest@legalmail.it


GERVASI MARIO SRL 
  R 3787 - 30/32 

 
via della Conciliazione, 45/A - 29122 Piacenza  Italia  
telefono 0523 593622 - fax 0523 593640 
www.geoinvest.it - geoinvest@geoinvest.it 

PEC: geoinvest@legalmail.it 

 

 

 

  

mailto:geoinvest@geoinvest.it
mailto:geoinvest@legalmail.it


GERVASI MARIO SRL 
  R 3787 - 31/32 

 
via della Conciliazione, 45/A - 29122 Piacenza  Italia  
telefono 0523 593622 - fax 0523 593640 
www.geoinvest.it - geoinvest@geoinvest.it 

PEC: geoinvest@legalmail.it 

9 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Le analisi condotte consentono di osservare quanto segue:  

- L’intera area di interesse ricade in Classe di fattibilità 2 – Fattibilità con modeste limitazioni con 
ridotte condizioni limitative alla modifica della destinazione d’uso da agricolo a produttivo. 

- I terreni su cui si attesta il sito produttivo oggetto di ampliamento sono riconducibili ai 
depositi fluvioglaciali antichi di età Wurmiama del Livello Fondamentale di Pianura.  

- La successione litostratigrafica del sito è caratterizzata dalla presenza di materiali di 
riporto di sottofondo dell’area produttiva esistente per spessori variabili da 0.60 a 1.00m 
che ricoprono terreni naturali con litologie fini di natura prevalentemente limoso-sabbiosa 
e limoso-argillosa caratterizzati da bassi valori di permeabilità dell’ordine di 10-6 m/s.  

- Le ricostruzioni idrogeologiche indicano il livello di soggiacenza media della falda ad 
oltre 10.00m dal p.c., ad una quota isopiezometrica di 49.00 con deflusso idrico sotterraneo 
in direzione NO-SE. L’alta vulnerabilità intrinseca dell’acquifero è mitigata dalla 
profondità del livello di soggiacenza della falda.  

- La caratterizzazione ambientale eseguita ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. sulle matrici 
terreno e riporto ha evidenziato in tutti i punti la conformità ai limiti normativi di 
riferimento in materia per l’uso produttivo del sito e l’assenza di possibili fenomeni di 
lisciviazione in falda. 

 

Il progetto di ampliamento non prevede nuove realizzazioni di manufatti e pertanto allo 
stato attuale non sono stati condotti approfondimenti geotecnici e sismici ai sensi delle 
NTC 2018 e DGR 2616/2011 mediante mirate indagini sito specifiche. 

 

Tenuto conto della tipologia inerte dei materiali che verranno deposti nell’area di 
ampliamento del sito produttivo, per quanto di competenza nei confronti degli aspetti 
geologici, idrogeologici e ambientali analizzati non si rileva alcuna condizione ostativa alla 
realizzazione del progetto in esame, fatte salve le prescrizioni definite per l’insediamento 
di cui all’art.40 delle Norme di attuazione del P.G.T. vigente per le aree classificate come 
“Depositi a cielo aperto” e come “Fascia di mitigazione”.  

 

 
GEOINVEST S.R.L.  
Dr. Geol. Davide Roverselli 
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Certificati analitici matrice del terreno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:geoinvest@geoinvest.it
mailto:geoinvest@legalmail.it


 

ARSCHEMICA S.r.l. Analisi Ricerca e Sviluppo Chimico; via Pascoli 5 26845 Codogno (Lodi) 

Laboratorio: via Cesare Battisti s.n.c. 26842 Caselle Landi (Lodi) 

Tel/fax 0377-69497 cell. 349-3102784 349-7131843 web: www.arschemica.com e-mail: info@arschemica.com 

   

 
I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi 

Il Presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata da Arschemica S.r.L, tramite un 
documento scritto 

 

Rapporto di prova:  AC18-0841/1 
 

Analisi: Test di caratterizzazione rifiuto 

Committente: Gervasi S.r.L Via S. Pertini, 58 26845 Codogno (Lo) 

Luogo campionamento: Cant. Ex somma Prefabbricati Somaglia (LO) e denominati 

Campionamento a cura: Geol. Davide Roverselli 02/11/2018 

Data inizio analisi: 06/11/2018 

Data fine analisi: 27/11/2018 

Identificazione campione: Terre e rocce da scavo - TR1 Fg.12 Mapp.168 C1 0,60-1,20 
 

 

Parametro U.M. Risultato 

Limiti D.lgs 152/06  

All. 5 Tab. 5 parte IVa Tab. 1 

Metodo 
A B 

Siti ad uso Verde 

pubblico, privato e 

residenziale 

Siti ad uso 

commerciale e 

Industriale 

Residuo a 105 °C % 91,4   CNR IRSA 2Q64 Vol2 1984 

Sottovaglio 2 mm % 100,0   
DM 13/09/1999 n. 248 21/10/1999 Met. 

II.1 

Arsenico (As) mg/kg 6,2 20 50 

UNI EN 16174 :2012 + UNI EN 

16170:2013 

Cadmio (Cd) mg/kg 0,44 2 15 

Cobalto (Co) mg/kg 8,1 20 250 

Cromo (Cr) mg/kg 33,6 150 800 

Mercurio (Hg) mg/kg <0.1 1 5 

Nichel (Ni) mg/kg 24,9 120 500 

Piombo (Pb) mg/kg 0,7 100 1000 

Rame (Cu) mg/kg 18,3 120 600 

Zinco (Zn) mg/kg 34,1 150 1500 

Cromo esavalente (Cr VI) mg/kg <0.5 2 15 CNR IRSA Q.64 Vol3 par.16 1986 

Idrocarburi C ≥12 mg/kg <30 50 750 ISO16703:2015 

Amianto mg/kg <1000 1000 1000 CNR IRSA Q 64 Vol 3 Appendice III/96 

 

 

ANALISTA RESPONSABILE LABORATORIO 

Dr. Marco Pomati Dr. Francesco Pomati 
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I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi 

Il Presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata da Arschemica S.r.L, tramite un 
documento scritto 

 

Rapporto di prova:  AC18-0841/2 
 

Analisi: Test di caratterizzazione rifiuto 

Committente: Gervasi S.r.L Via S. Pertini, 58 26845 Codogno (Lo) 

Luogo campionamento: Cant. Ex somma Prefabbricati Somaglia (LO) e denominati 

Campionamento a cura: Geol. Davide Roverselli 02/11/2018 

Data inizio analisi: 06/11/2018 

Data fine analisi: 27/11/2018 

Identificazione campione: Terre e rocce da scavo - TR2 Fg.12 Mapp.168 C1 0,60-1,20 
 

 

Parametro U.M. Risultato 

Limiti D.lgs 152/06  

All. 5 Tab. 5 parte IVa Tab. 1 

Metodo 
A B 

Siti ad uso Verde 

pubblico, privato e 

residenziale 

Siti ad uso 

commerciale e 

Industriale 

Residuo a 105 °C % 91,6   CNR IRSA 2Q64 Vol2 1984 

Sottovaglio 2 mm % 100,0   
DM 13/09/1999 n. 248 21/10/1999 Met. 

II.1 

Arsenico (As) mg/kg 9,1 20 50 

UNI EN 16174 :2012 + UNI EN 

16170:2013 

Cadmio (Cd) mg/kg 0,49 2 15 

Cobalto (Co) mg/kg 9,9 20 250 

Cromo (Cr) mg/kg 44,4 150 800 

Mercurio (Hg) mg/kg <0.1 1 5 

Nichel (Ni) mg/kg 31,5 120 500 

Piombo (Pb) mg/kg <0.5 100 1000 

Rame (Cu) mg/kg 21,7 120 600 

Zinco (Zn) mg/kg 40,5 150 1500 

Cromo esavalente (Cr VI) mg/kg <0.5 2 15 CNR IRSA Q.64 Vol3 par.16 1986 

Idrocarburi C ≥12 mg/kg <30 50 750 ISO16703:2015 

Amianto mg/kg <1000 1000 1000 CNR IRSA Q 64 Vol 3 Appendice III/96 

 

 

ANALISTA RESPONSABILE LABORATORIO 

Dr. Marco Pomati Dr. Francesco Pomati 
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I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi 

Il Presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata da Arschemica S.r.L, tramite un 
documento scritto 

 

Rapporto di prova:  AC18-0841/3 
 

Analisi: Test di caratterizzazione rifiuto 

Committente: Gervasi S.r.L Via S. Pertini, 58 26845 Codogno (Lo) 

Luogo campionamento: Cant. Ex somma Prefabbricati Somaglia (LO) e denominati 

Campionamento a cura: Geol. Davide Roverselli 02/11/2018 

Data inizio analisi: 06/11/2018 

Data fine analisi: 27/11/2018 

Identificazione campione: Terre e rocce da scavo - TR3 Fg.12 Mapp.168 C1 1,0-1,90 
 

 

Parametro U.M. Risultato 

Limiti D.lgs 152/06  

All. 5 Tab. 5 parte IVa Tab. 1 

Metodo 
A B 

Siti ad uso Verde 

pubblico, privato e 

residenziale 

Siti ad uso 

commerciale e 

Industriale 

Residuo a 105 °C % 89,7   CNR IRSA 2Q64 Vol2 1984 

Sottovaglio 2 mm % 100,0   
DM 13/09/1999 n. 248 21/10/1999 Met. 

II.1 

Arsenico (As) mg/kg 4,7 20 50 

UNI EN 16174 :2012 + UNI EN 

16170:2013 

Cadmio (Cd) mg/kg 0,4 2 15 

Cobalto (Co) mg/kg 7,4 20 250 

Cromo (Cr) mg/kg 32,8 150 800 

Mercurio (Hg) mg/kg <0.1 1 5 

Nichel (Ni) mg/kg 20,5 120 500 

Piombo (Pb) mg/kg 7,7 100 1000 

Rame (Cu) mg/kg 19,6 120 600 

Zinco (Zn) mg/kg 42,0 150 1500 

Cromo esavalente (Cr VI) mg/kg <0.5 2 15 CNR IRSA Q.64 Vol3 par.16 1986 

Idrocarburi C ≥12 mg/kg <30 50 750 ISO16703:2015 

Amianto mg/kg <1000 1000 1000 CNR IRSA Q 64 Vol 3 Appendice III/96 

 

 

ANALISTA RESPONSABILE LABORATORIO 

Dr. Marco Pomati Dr. Francesco Pomati 
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Rapporto di prova:  AC18-0841/4 
 

Analisi: Test di caratterizzazione rifiuto 

Committente: Gervasi S.r.L Via S. Pertini, 58 26845 Codogno (Lo) 

Luogo campionamento: Cant. Ex somma Prefabbricati Somaglia (LO) e denominati 

Campionamento a cura: Geol. Davide Roverselli 02/11/2018 

Data inizio analisi: 06/11/2018 

Data fine analisi: 27/11/2018 

Identificazione campione: Terre e rocce da scavo - TR4 Fg.12 Mapp.168 C1 0,70-1,60 
 

 

Parametro U.M. Risultato 

Limiti D.lgs 152/06  

All. 5 Tab. 5 parte IVa Tab. 1 

Metodo 
A B 

Siti ad uso Verde 

pubblico, privato e 

residenziale 

Siti ad uso 

commerciale e 

Industriale 

Residuo a 105 °C % 91,2   CNR IRSA 2Q64 Vol2 1984 

Sottovaglio 2 mm % 100,0   
DM 13/09/1999 n. 248 21/10/1999 Met. 

II.1 

Arsenico (As) mg/kg 5,3 20 50 

UNI EN 16174 :2012 + UNI EN 

16170:2013 

Cadmio (Cd) mg/kg 0,44 2 15 

Cobalto (Co) mg/kg 7,1 20 250 

Cromo (Cr) mg/kg 32,7 150 800 

Mercurio (Hg) mg/kg <0.1 1 5 

Nichel (Ni) mg/kg 27,2 120 500 

Piombo (Pb) mg/kg 2,7 100 1000 

Rame (Cu) mg/kg 17,3 120 600 

Zinco (Zn) mg/kg 35,5 150 1500 

Cromo esavalente (Cr VI) mg/kg <0.5 2 15 CNR IRSA Q.64 Vol3 par.16 1986 

Idrocarburi C ≥12 mg/kg <30 50 750 ISO16703:2015 

Amianto mg/kg <1000 1000 1000 CNR IRSA Q 64 Vol 3 Appendice III/96 

 

 

ANALISTA RESPONSABILE LABORATORIO 

Dr. Marco Pomati Dr. Francesco Pomati 
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I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi 

Il Presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata da Arschemica S.r.L, tramite un 
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Rapporto di prova:  AC18-0841/5 
 

Analisi: Test di caratterizzazione rifiuto 

Committente: Gervasi S.r.L Via S. Pertini, 58 26845 Codogno (Lo) 

Luogo campionamento: Cant. Ex somma Prefabbricati Somaglia (LO) e denominati 

Campionamento a cura: Geol. Davide Roverselli 02/11/2018 

Data inizio analisi: 06/11/2018 

Data fine analisi: 27/11/2018 

Identificazione campione: Terre e rocce da scavo - TR5 Fg.12 Mapp.187 C1 1,0-1,30 
 

 

Parametro U.M. Risultato 

Limiti D.lgs 152/06  

All. 5 Tab. 5 parte IVa Tab. 1 

Metodo 
A B 

Siti ad uso Verde 

pubblico, privato e 

residenziale 

Siti ad uso 

commerciale e 

Industriale 

Residuo a 105 °C % 88,2   CNR IRSA 2Q64 Vol2 1984 

Sottovaglio 2 mm % 100,0   
DM 13/09/1999 n. 248 21/10/1999 Met. 

II.1 

Arsenico (As) mg/kg 6,7 20 50 

UNI EN 16174 :2012 + UNI EN 

16170:2013 

Cadmio (Cd) mg/kg 0,32 2 15 

Cobalto (Co) mg/kg 9,1 20 250 

Cromo (Cr) mg/kg 27,6 150 800 

Mercurio (Hg) mg/kg <0.1 1 5 

Nichel (Ni) mg/kg 23,3 120 500 

Piombo (Pb) mg/kg 2,6 100 1000 

Rame (Cu) mg/kg 14,0 120 600 

Zinco (Zn) mg/kg 37,5 150 1500 

Cromo esavalente (Cr VI) mg/kg <0.5 2 15 CNR IRSA Q.64 Vol3 par.16 1986 

Idrocarburi C ≥12 mg/kg <30 50 750 ISO16703:2015 

Amianto mg/kg <1000 1000 1000 CNR IRSA Q 64 Vol 3 Appendice III/96 

 

 

ANALISTA RESPONSABILE LABORATORIO 

Dr. Marco Pomati Dr. Francesco Pomati 
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I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi 

Il Presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata da Arschemica S.r.L, tramite un 
documento scritto 

 

Rapporto di prova:  AC18-0841/6 
 

Analisi: Test di caratterizzazione rifiuto 

Committente: Gervasi S.r.L Via S. Pertini, 58 26845 Codogno (Lo) 

Luogo campionamento: Cant. Ex somma Prefabbricati Somaglia (LO) e denominati 

Campionamento a cura: Geol. Davide Roverselli 02/11/2018 

Data inizio analisi: 06/11/2018 

Data fine analisi: 27/11/2018 

Identificazione campione: Terre e rocce da scavo - TR6 Fg.12 Mapp.168 C1 0,40-0,90 
 

 

Parametro U.M. Risultato 

Limiti D.lgs 152/06  

All. 5 Tab. 5 parte IVa Tab. 1 

Metodo 
A B 

Siti ad uso Verde 

pubblico, privato e 

residenziale 

Siti ad uso 

commerciale e 

Industriale 

Residuo a 105 °C % 89,1   CNR IRSA 2Q64 Vol2 1984 

Sottovaglio 2 mm % 100,0   
DM 13/09/1999 n. 248 21/10/1999 Met. 

II.1 

Arsenico (As) mg/kg 8,6 20 50 

UNI EN 16174 :2012 + UNI EN 

16170:2013 

Cadmio (Cd) mg/kg 0,44 2 15 

Cobalto (Co) mg/kg 11,7 20 250 

Cromo (Cr) mg/kg 38,2 150 800 

Mercurio (Hg) mg/kg <0.1 1 5 

Nichel (Ni) mg/kg 30,6 120 500 

Piombo (Pb) mg/kg 7,8 100 1000 

Rame (Cu) mg/kg 20,8 120 600 

Zinco (Zn) mg/kg 56,6 150 1500 

Cromo esavalente (Cr VI) mg/kg <0.5 2 15 CNR IRSA Q.64 Vol3 par.16 1986 

Idrocarburi C ≥12 mg/kg <30 50 750 ISO16703:2015 

Amianto mg/kg <1000 1000 1000 CNR IRSA Q 64 Vol 3 Appendice III/96 

 

 

ANALISTA RESPONSABILE LABORATORIO 

Dr. Marco Pomati Dr. Francesco Pomati 
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I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi 

Il Presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata da Arschemica S.r.L, tramite un 
documento scritto 

 

Rapporto di prova: AC18-0841/7 
 

Analisi: Test di cessione in 24 h  

Committente: Gervasi S.r.L Via S. Pertini, 58 26845 Codogno (Lo) 

Luogo campionamento: Cant. Ex somma Prefabbricati Somaglia (LO) e denominati 

Campionamento a cura: Geol. Davide Roverselli 02/11/2018 

Data inizio analisi: 06/11/2018 

Data fine analisi: 27/11/2018 

Identificazione campione: Terre e rocce da scavo - TR1 Fg.12Mapp.168-rip. 0,0-0,6 

 

Parametro U.M. Risultato 

Limiti D.lgs 152/06 

All. 5 Tab. 5 parte IVa  

Tab. 2 

Metodo 

Arsenico (As) µg/l 10,1 10 

 UNI EN 12457-2:2004 + ISO17294:2003 

Bario (Ba) mg/l 0,005  

Berillio (Be) µg/l <0.1 4 

Cadmio (Cd) µg/l 0,1 5 

Cobalto (Co) µg/l 0,3 50 

Cromo (Cr) µg/l 2,6 50 

Mercurio (Hg) µg/l 0,4 1 

Nichel (Ni) µg/l 6,3 20 

Piombo (Pb) µg/l 0,60 10 

Rame (Cu) mg/l 0,03 1 

Selenio (Se) µg/l 0,78 10 

Vanadio (V) µg/l 62,3  

Zinco (Zn) mg/l 0,006 3 

 

 

 

ANALISTA RESPONSABILE COMMITTENTE 

Ing. Filippo Pomati Dr. Francesco Pomati 
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I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi 
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Rapporto di prova: AC18-0841/7 
 

Analisi: Test di cessione in 24 h  

Committente: Gervasi S.r.L Via S. Pertini, 58 26845 Codogno (Lo) 

Luogo campionamento: Cant. Ex somma Prefabbricati Somaglia (LO) e denominati 

Campionamento a cura: Geol. Davide Roverselli 02/11/2018 

Data inizio analisi: 06/11/2018 

Data fine analisi: 27/11/2018 

Identificazione campione: Terre e rocce da scavo - TR1 Fg.12Mapp.168-rip0,0-0,6 

 

Parametro U.M. Risultato 
Limiti D.lgs 152/06 

All. 5 Tab. 5 parte IVa Tab. 2 
Metodo 

Fluoruri mg/l <0.5 1.5 

 UNI EN 12457-2:2004 + APAT IRSA CNR 4020 
A 2003 Man. 29 

Cloruri mg/l 4,1  

Nitrati mg/l 1,3  

Solfati mg/l 12,4 250 

Cianuri µg/l <10 50 UNI EN 12457-2:2004 + EPA 335.2  

Amianto mg/l <5 Da definire UNI EN 12457-2:2004 + Met. Interno 

COD mg/l 23,7  UNI EN 12457-2:2004 + EPA 410.4  

Reazione pH 7,11  
UNI EN 12457-2:2004 + APAT IRSA CNR 2060  

2003 Man. 29 

Conducibilità 20°C µs/cm 112,1  
UNI EN 12457-2:2004 + APAT IRSA CNR 2030  

2003 Man. 29 

 
 

 

 

 

 

ANALISTA RESPONSABILE COMMITTENTE 

Ing. Filippo Pomati Dr. Francesco Pomati 
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I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi 

Il Presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata da Arschemica S.r.L, tramite un 
documento scritto 

 

Rapporto di prova: AC18-0841/8 
 

Analisi: Test di cessione in 24 h  

Committente: Gervasi S.r.L Via S. Pertini, 58 26845 Codogno (Lo) 

Luogo campionamento: Cant. Ex somma Prefabbricati Somaglia (LO) e denominati 

Campionamento a cura: Geol. Davide Roverselli 02/11/2018 

Data inizio analisi: 06/11/2018 

Data fine analisi: 27/11/2018 

Identificazione campione: Terre e rocce da scavo - TR2 Fg.12 Mapp.168 Riporto 0,0-0,60 

 

Parametro U.M. Risultato 

Limiti D.lgs 152/06 

All. 5 Tab. 5 parte IVa  

Tab. 2 

Metodo 

Arsenico (As) µg/l 3,29 10 

 UNI EN 12457-2:2004 + ISO17294:2003 

Bario (Ba) mg/l 0,008  

Berillio (Be) µg/l <0.1 4 

Cadmio (Cd) µg/l <0.1 5 

Cobalto (Co) µg/l 0,45 50 

Cromo (Cr) µg/l 8,30 50 

Mercurio (Hg) µg/l <0.1 1 

Nichel (Ni) µg/l 15,7 20 

Piombo (Pb) µg/l 0,42 10 

Rame (Cu) mg/l 0,04 1 

Selenio (Se) µg/l <0.5 10 

Vanadio (V) µg/l 49,7  

Zinco (Zn) mg/l 0,008 3 

 

 

 

ANALISTA RESPONSABILE COMMITTENTE 

Ing. Filippo Pomati Dr. Francesco Pomati 
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I risultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi 

Il Presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero; la riproduzione parziale deve essere autorizzata da Arschemica S.r.L, tramite un 

documento scritto 

 Pag 2 di 2 

Rapporto di prova: AC18-0841/8 
 

Analisi: Test di cessione in 24 h  

Committente: Gervasi S.r.L Via S. Pertini, 58 26845 Codogno (Lo) 

Luogo campionamento: Cant. Ex somma Prefabbricati Somaglia (LO) e denominati 

Campionamento a cura: Geol. Davide Roverselli 02/11/2018 

Data inizio analisi: 06/11/2018 

Data fine analisi: 27/11/2018 

Identificazione campione: Terre e rocce da scavo - TR2 Fg.12 Mapp.168 Riporto 0,0-0,60 

 

Parametro U.M. Risultato 
Limiti D.lgs 152/06 

All. 5 Tab. 5 parte IVa Tab. 2 
Metodo 

Fluoruri mg/l <0.5 1.5 

 UNI EN 12457-2:2004 + APAT IRSA CNR 4020 
A 2003 Man. 29 

Cloruri mg/l 3,4  

Nitrati mg/l 0,9  

Solfati mg/l 20,3 250 

Cianuri µg/l <10 50 UNI EN 12457-2:2004 + EPA 335.2  

Amianto mg/l <5 Da definire UNI EN 12457-2:2004 + Met. Interno 

COD mg/l 26,8  UNI EN 12457-2:2004 + EPA 410.4  

Reazione pH 7,68  
UNI EN 12457-2:2004 + APAT IRSA CNR 2060  

2003 Man. 29 

Conducibilità 20°C µs/cm 109,7  
UNI EN 12457-2:2004 + APAT IRSA CNR 2030  

2003 Man. 29 

 
 

 

 

 

 

ANALISTA RESPONSABILE COMMITTENTE 

Ing. Filippo Pomati Dr. Francesco Pomati 


