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PARTE 1 
Si fa riferimento e si riassumono, integrandoli criticamente, gli studi propedeutici e la 

documentazione allegata al progetto definitivo della discarica. 
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1. PREMESSA 
Il presente elaborato è stato commissionato dall’Amministrazione Comunale di Savignano 

sul Panaro al fine di studiare la documentazione e fornire consulenza specialistica durante 

l’Iter di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la realizzazione di una discarica 

di rifiuti non pericolosi di iniziativa privata  nel comune di Valsamoggia località Rio Vulpazza 

in adiacenza al Comune di Savignano sul Panaro (MO).  

Figura  n.1– Ubicazione aree di intervento  

La zona di intervento è ubicata all’interno di una stretta vallecola ad andamento Ovest-Est 

in contesto collinare ed occuperà in parte il versante calanchivo a Nord ed in parte il 

fondovalle del Rio Vulpazza, affluente del Rio d’Orzo, a sua volta tributario del Fiume 

Panaro. La distanza percorsa dalle acque del Rio Vulpazza sino all’immissione nel bacino 

idrografico del Fiume Panaro è di 3.250 m.  L’elevazione media dell’area è ricompresa tra 

le quote di 160.00 m s.l.m. del fondo vallecola del rio Vulpazza sino ai 225.00 m s.l.m. della 

cresta calanchiva del versante nord. Inquadramento cartografico CTR RER SEZIONE 

220090 elemento 220093, LAT. 44° 27.132'N - LONG. 11° 1.321'E F.32. 

 

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO E DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 
L’area di discarica, comprensiva delle aree destinate a fabbricati utilities, ricade in tutto od 

in parte all’interno di aree sotto vincolo e/o tutele di cui si riportano alcuni stralci, riportati 

anche negli elaborati progettuali depositati. 

mailto:marcoroli@inwind.it
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D.Lgs. 42/2004 - Art. 142 “Aree tutelate per legge” “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi 
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 
11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;”  

 
Figura  n.2– fascia del vincolo D.Lgs. 42/2004 - Art. 142 
 

Per quanto riguarda gli aspetti ecologici e paesaggistici si rilevano i seguenti vincoli od aree 

sottoposte ad articoli di pianificazione normativa specifica: 

“Carta dell’uso reale del suolo” della Regione Emilia Romagna, 2017 (edizione 2020), 

3331 aree e forme del paesaggio peculiari calanchive. 

PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna: 
PTCP Tav.1. Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici culturali (fig.3) 

 
 Figura  n.3 – Stralcio PTCP Tav.1 
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PTCP Tav.3. Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la 

mobilità. Parte del sedime di discarica ricade nell’Unità di Paesaggio “7. Collina bolognese”, 

negli “Ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico” e nelle “Zone di protezione 

dall’inquinamento luminoso”. 

PSC - PIANO STRUTTURALE DEI COMUNI DELL'AREA BAZZANESE 

Tavola AB.PSC.1.1b Tutele e vincoli relativi al sistema idrografico e alla rete ecologica 

Tavola AB.PSC.4a Rete ecologica di livello locale, l’intera area è interessata dal 

“Corridoio ecologico”, la cui direttrice principale è distante circa 300 m dall’area di 

intervento indicate con il punto 6 di fig.4. 

 
Figura  n.4 – Stralcio PSC Tavola AB.PSC.1.1b, AB.PSC.4a 
 

Tavola AB.PSC.1.2b Tutele e vincoli relativi al sistema idrogeologico, l’area di intervento è 

interessata: - dalla “Zona di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e 

di pianura – Settore C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori A e B  

- dalle “Aree sottoposte a vincolo a scopi idrogeologici ai sensi del RDC n. 3267/1923”,  
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- dal “Perimetro dei bacini montani”  
- dal rischio di frana classificato come “U.I.E. a rischio medio – R2”,  
- da “U.I.E. idonee o con scarse limitazioni ad usi urbanistici”,  
- da “U.I.E. non idonee ad usi urbanistici”. 

  
Figura  n.5  – Stralcio PSC Tavola AB.PSC.1.2b sistema idrogeologico e rischio da frana 

 

Tavola CS.RUE.1g Ambiti Urbani, Territorio Rurale e Dotazioni Territoriali 
Castello di Serravalle (Adozione C.C. n.10 del 20/03/2013 – Approvazione C.C. n.100 del 

20/12/2013) aggiornato e coordinato. L’area su cui insisterà l’intervento presenta la 

seguente previsione urbanistica “Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti” ed è 

classificata, in particolare, come “Urb.b. - Previsione di localizzazione di discarica rifiuti 

solidi”. 

 
Figura  n. 6  – Stralcio CS.RUE.1g Ambiti Urbani 
 

Il sito oggetto di intervento, e le aree contermini, sono ricomprese in zone di tutela, 
protezione e vincolo di varia natura: ecologico, paesaggistico, idrogeologico. Tali 
vincoli, delineati nelle carte di pianificazione sovraordinata, sembrano non essere 
stati recepiti dai regolamenti urbanistici locali, i quali, indicano, per l’area in oggetto, 
una previsione urbanistica di localizzazione di discarica per rifiuti solidi, poco 
compatibile con le tutele ed i vincoli a protezione di una fragilità congenita della zona 
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3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO – GEOMROFOLOGICO - IDROGEOLOGICO  
 
 
3.1 GEOLOGIA (Elaborato G.01.00 Relazione Geologica riassunto con modifiche ed integrazioni) 

In zona sono presenti i depositi post-evaporitici di piattaforma e scarpata della Formazione 

di Monte Adone e Argille Azzurre di età Pliocene-Pleistocene inferiore (fig.7). 

 
Figura  n.7  – depositi ed unità geologiche principali 
 

Nella fascia pede-Appenninica Bolognese e Modenese è presente una intensa sismicità 

testimoniata da forti eventi in epoca storica (Catalogo CPTI15 v.2.0 

https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/). In particolare, la zona in oggetto, si trova 

all’interno della zona di massimo risentimento di una sorgente sismogenetica composita 

classificata “attiva” e “capace” nel Database DISS, 2007), denominata struttura ITCS047 

Castelvetro di Modena- Castel San Pietro Terme (Fig.8). 
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Figura 8. struttura sismogenetica ITCS047 Castelvetro di Modena- Castel San Pietro Terme, tratta dal DISS07  

Figura 9. Carta Geologica, stralcio, Regione Emilia Romagna - Servizio Sismico e dei Suoli. In evidenza il limite 
FAA-Ado2 su cui insisterà l’argine della discarica e i primi livelli di abbancamento dei rifiuti. 

I litotipi che affiorano su buona parte del sedime della discarica, nella fascia di 

abbancamento dei rifiuti e dell’argine di contenimento di valle sono: 
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FORMAZIONE DI MONTE ADONE (ADO) 
Prevalenti arenarie, generalmente poco cementate, con abbondante matrice siltoso-

argillosa e subordinati conglomerati, in strati da medi a banchi, alternate a peliti sabbiose 

con stratificazione da sottile a spessa, a geometria talora tabulare, talora lenticolare. Verso 

l’alto aumenta la frequenza delle peliti. Stratificazione non sempre ben evidente a causa 

della bioturbazione. Il colore delle sabbie è grigio e grigio-azzurro, beige se alterate, quello 

delle peliti grigio scuro. Presenti corpi grossolani con geometria sia tabulare che lenticolare, 

con stratificazione incrociata concava, superfici e docce erosive, intervalli tipo panchine 

fossilifere costituiti da macro fossili (prevalentemente Lamellibranchi, Gasteropodi e 

Scafopodi) e ciottoli prevalentemente costituiti da calcilutiti di origine ligure. La 

cementazione è da media a scarsa, spesso differenziale con presenza di “cogoli” 

generalmente allineati sub parallelamente alla stratificazione. Il limite inferiore è 

discontinuo, talora paraconcordante su RUM (in aree limitrofe). La formazione di M. Adone 

mostra localmente chiare evidenze di eteropia con FAA. Potenza fino a circa 350 m. 

Pliocene medio e sup.-Pleistocene inf.? 
ADO2 - Membro delle Ganzole 
Areniti fini e subordinate peliti sabbiose bioturbate in strati da medi a molto spessi; 

geometria tabulare, cuneiforme e concava. La comparsa di livelli pelitici oltre a rendere più 

marcata ed evidente la stratificazione, permette di cartografare una litofacies pelitico-
arenacea (ADO2a) di transizione verso le sovrastanti FAA. 

Nella parte superiore del calanco dove saranno abbancati i livelli di rifiuti superiori affiorano:  
FAA - ARGILLE AZZURRE 
Argille, argille marnose, marne argillose e siltose grigie e grigio-azzurre, talora grigio 

plumbeo, in strati medi e subordinatamente sottili, a giunti poco o non visibili per 

bioturbazione, con subordinati strati arenacei sottili risedimentati. Localmente sono presenti 

sottili livelli discontinui di biocalcareniti fini e siltiti giallo, o ocra se alterate, sottilmente 

laminate. Nella parte alta possono essere presenti slumps. Limite inferiore paraconcordante 

o marcato da una lieve discordanza angolare su FCO, discordante su unità più antiche. 

Potenza di alcune centinaia di metri. Pliocene inferiore - Pleistocene superiore. 

Sul fondovalle, nella stretta vallecola del rio Vulpazza sono depositati e stratificati sedimenti 

eluvio colluviali di versante, colate di frana di disgregazione riferibili ai processi geomorfici 

sul versante calanchivo, la carta geologica evidenzia la seguente copertura: 

AES8 – Subsistema di Ravenna 
Ghiaie e ghiaie sabbiose, passanti a sabbie e limi organizzate in numerosi ordini di terrazzi 

alluvionali. Limi prevalenti nelle fasce pedecollinari di interconoide. A tetto suoli a basso 

grado di alterazione con fronte di alterazione potente fino a 150 cm e parziale 
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decarbonatazione; orizzonti superficiali di colore giallo-bruno. Contengono frequenti reperti 

archeologici di età del Bronzo, del Ferro e Romana. Potenza fino a oltre 25 m. Olocene (età 

radiometrica della base: 11.000 - 8.000 anni). 

 
Figura 10. Foto satellitare 3d con rilievo geomorfologico delle forme e dei processi all’interno della vallecola del 

Rio Vulpazza (rilievo ortofotogrammetrico Dott. Geol. Marco Roli). 
 

3.2 GEOMORFOLOGIA (Elaborato G.01.00 Relazione Geologica riassunto con modifiche ed integrazioni) 

Dal punto di vista morfologico l’area di intervento si colloca prevalentemente sul versante 

nord della stretta vallecola del rio Vulpazza e, in parte, sul fondovalle del rio d’Orzo. La 

tessitura dei terreni è principalmente pelitico-arenacea (ADO2) nella porzione mediana del 

versante nord, argilloso siltosa (FAA) nella parte sommitale e argilloso limoso-sabbiosa con 

sottili e discontinue lenti ghiaiose (AES8a) nel fondovalle. La fascia di fondovalle presenta 

una debole inclinazione (inferiore a 8÷10°) verso ENE ed è caratterizzata dalla presenza 

del rio Vulpazza, l’elemento idrologico principale della valle. Qui si osservano i maggiori 

spessori di materiale di origine colluviale, derivati dalle colate detritiche dei processi 

geomorfici attivi provenienti dalla cresta e dalle vallecole trasversali e dal deposito 

alluvionato del rio Vulpazza. La fascia a quote più elevate presenta angoli di inclinazione 

dell’ordine di 38°÷45° ed è caratterizzata dalla quasi totale assenza di vegetazione a causa 

delle elevate pendenze e del forte tasso di erodibilità da parte delle acque di scorrimento 
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superficiale. Il versante in destra idraulica del rio Vulpazza, intestato sui terreni pelitico-

arenacei della Formazione di Monte Adone, presenta una morfologia ondulata, con 

pendenze medie dell’ordine di 18°-22°, la giacitura della formazione di substrato è a 

franapoggio meno inclinata del pendio, secondo valori di inclinazione inferiore ai 10°. Dal 

rilievo ortofotogrammetrico del sottoscritto si riconoscono fasce di scollamento e soliflusso 

e depositi dubitativamente gravitativi mascherati dalla vegetazione (fig.10). 

3.3 IDROGEOLOGIA (Elaborato G.01.00 Relazione Geologica riassunto con modifiche ed integrazioni) 

Sul fondovalle è presente una copertura di materiale di origine colluviale, derivata dalle 

colate detritiche provenienti dalle vallecole calanchive e dal trasporto solido del rio 

Vulpazza, i sedimenti argillosi, limoso-sabbiosi con sottili e discontinue lenti ghiaiose 

(AES8a) presentano una permeabilità medio bassa ma comunque con possibilità di 

infiltrazione ed attestazione di una falda freatica di subalveo, non estesa, ma presente 

probabilmente con continuità durante tutto l’anno.  I terreni di substrato prevalentemente 

argilloso-limosi, hanno una permeabilità molto scarsa, anche se localmente si può 

determinare un aumento della permeabilità orizzontale a causa della presenza di sottili 

intercalazioni siltoso-sabbiose. I litotipi presenti possono mostrare una permeabilità 

secondaria dovuta alla presenza di alcuni sistemi di fratturazione. 

 
Il fragile contesto geologico e geomorfologico presenta litotipi prevalentemente 
pelitico argillosi suscettibili di processi gravitativi (frane). L’area è interessata da 
fratture (faglie) in grado di generare forti eventi sismici. La conformazione stretta 
della vallecola e la pendenza elevata dei versanti contribuiscono ad amplificare i 
processi geomorfici tuttora attivi (erosioni frane e colate). Nel versante sud con 
assetto a franapoggio e nel versante Est prospiciente alla SP 70 sono cartografabili 
processi di soliflusso e detensionamento del versante con probabile 
mascheramento, a causa della vegetazione, di episodi dubitativamente gravitativi, 
più antichi. L’assetto idrogeologico sotterraneo presenta una falda ipodermica nelle 
coltri di fondovalle, non estesa, ed una probabile linea di deflusso piezometrico in 
profondità all’interno del substrato fratturato, presente durante tutto l’anno, e capace 
di assorbire e trasportare eventuali contaminanti. 
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4 INDAGINI GEOGNOSTICHE E MODELLO GEOLOGICO-GEOTECNICO   
4.1 Indagini Geognostiche  
La vallecola del Rio Vulpazza, è stata più volte interessata da campagne di indagini 

geognostiche a supporto della progettazione di impianti di discarica e conferimento rifiuti ad 

opera di diversi proponenti. Negli anni 1991-1993 e 2001 le indagini hanno analizzato 

prevalentemente le condizioni geologiche del versante meridionale e del fondo vallecola del 

rio Vulpazza non interessato direttamente dal nuovo progetto di discarica. Nel 2012 e 2013 

il nuovo proponente Unirecuperi ha implementato una campagna di indagini volta a 

supportare la progettazione della discarica oggetto degli attuali provvedimenti autorizzativi. 

Nello specifico le perforazioni sul campo hanno permesso di indagare gli spessori di 

copertura detritica sopra al substrato, di prelevare campioni/carote di terreno da analizzare 

in laboratorio per ricavare i parametri di resistenza geotecnica, di calcolare i parametri 

sismici e verificare la presenza e le oscillazioni del livello di falda. 

 
        Figura 10. Allegato ubicazione indagini campagna 2012-2013 del progetto presentato. Documento di progetto 

G.02.00 
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Le indagini geognostiche del tipo sondaggio a carotaggio continuo, molto più selettive nel 

determinare la tipologia del terreno e le caratteristiche di resistenza geotecnica mediante 

prelievo di campioni di terreno (carote), sono state realizzate prevalentemente sul 

fondovalle in zona centrale, in area di sedime marginale del consistente argine di valle 

(larghezza di base 40 m lunghezza 300 m, altezza 9.0 m) destinato a contenere e 

sostenere le stratificazioni degli abbancamenti superiori di rifiuti adagiati sul versante 

calanchivo. La campagna geognostica del 2012-2013, finalizzata alla progettazione 

esecutiva dell’argine, ha previsto l’esecuzione di ulteriori n°4 sondaggi a carotaggio (in 

aggiunta agli otto già eseguiti a centro fondovalle nei decenni precedenti), di cui n° 2 a 

profondità di 20 m n°1 a profondità di 15 m e n°1 a profondità di 40 m su cui sono state 

eseguite le prove sismiche in foro. Le ulteriori prove di tipo penetrometrico eseguite, di 

profondità variabile, sono state utilizzate per determinare il modello stratigrafico e gli 

spessori di coltre detritica superficiale che ricopre il substrato argillitico. 

4.2 Modello Geologico  

 

 

Stralcio TAV. Sez.G.06.00 
Fig.11 modello geologico  
Fig.12 sezioni stratigrafica  
           

     Argine di contenimento 

   Scavo di sbancamento 

    Corpo della discarica 
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I dati reperiti dalla campagna di indagine geognostica hanno permesso ai tecnici di 

Unirecuperi di ricostruire il modello geologico (fig.11) e stratigrafico (fig.12) dell’area di 

intervento. Le sezioni di fig.12 evidenziano le forme dell’argine di valle a sezione 

trapezoidale/piramidale che sostiene la discarica (linea azzurra) il cui basamento è 

adagiato e scavato all’interno dell’unità di substrato 2b (grigio scuro). La scalatura verticale 

è amplificata.  

4.3 Modello Idrogeologico 
Lo studio della circolazione idrica sotterranea è stato affrontato monitorando le tubazioni 

piezometriche inserite all’interno dei fori di sondaggio. Si è fatto riferimento a piezometri 

installati nella precedente campagna di indagini 2001 / 2002 implementati dalla campagna 

di indagini specifiche del 2012/2013. I piezometri tipo Casagrande misurano la pressione 

interstiziale del terreno, i piezometri a tubo aperto Norton forniscono una misura del livello 

di falda.  
 

Sigla Piezometro tipo     Caratteristiche piezometro 
Livello piezometrico (metri da p.c.) 

07 nov 2001 19 nov 2001 20 dic 2001 23 gen 2002 13 feb 2002 

Pz101 Casagrande Cella a 29,5m 18,00 5,05 29,50 13,10 8,85 

P101* Norton Tubo a 7,5m 7,30 6,61 n.d. n.d. 5,84 

Pz102 Casagrande Cella a 29,5m 28,50 26,27 asciutto 27,05 24,39 

Pz102bis Norton Tubo a 7,5m 3,65 3,36 7,60 3,90 3,43 

P103* Norton Tubo a 7,1m 4,60 2,75 n.d. n.d. 4,40 

Pz104 Casagrande Cella a 19,5m 18,90 16,81 19,70 15,12 12,06 

Pz104bis Norton Tubo a 7,5m 6,30 4,71 7,20 4,07 3,43 

P104* Norton Tubo a 7,5m 3,30 3,23 n.d. n.d. 3,64 

Pz105 Casagrande Cella a 19,5m 15,50 14,67 asciutto 14,85 13,70 

Pz105bis Norton Tubo a 6,5m 5,53 4,64 5,80 n.d. 3,72 

P105* Norton Tubo a 6,5m 3,10 2,60 n.d. n.d. 3,04 

Pz106 Norton Tubo a 10,0m 2,90 3,05 3,60 n.d. n.d. 

Pz107 Norton Tubo a 9,0m n.d. 4,00 4,40 n.d. n.d. 
 

 
Sigla 

 
Piezometro tipo 

 
                        Caratteristiche piezometro Livello piezometrico (metri da p.c.) 

19 sett 2012 13 nov 2012 04 gen 2013 

DH1d Norton Tubo a 7 m (fessurato tra 2 e 7m) n.d. * 6,00 3,10 

BH2 Casagrande Cella a 18 m n.d. * n.d. * 0,00 

BH2d Norton Tubo a 7 m (fessurato tra 2 e 7m) n.d. * n.d. * 3,50 

BH3 Casagrande Cella a 18 m n.d. * n.d. * asciutto 

BH3d Norton Tubo a 7 m (fessurato tra 2 e 7m) n.d. * n.d. * 6.30 

BH4 Casagrande Cella a 18 m n.d. * n.d. * 16,10 

BH4d Norton Tubo a 7 m (fessurato tra 2 e 7m) n.d. * n.d. * 6,50 

BH8 Norton Tubo a 9,5 m (fess. tra 3 e 9,5m) n.d. * n.d. * 7,10 

Pz105 Norton  4,14 4,15 4,50 

Pz105 Casagrande *: strumentazione non ancora installata 7,20 n.d. 7,20 

Tab.1. rilevazioni piezometriche e soggiacenza del livello freatico riportate nei progetti depositati – relazione 
Geotecnica G.02.00 
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A conclusione della valutazione delle letture piezometriche i Progettisti affermano che: “sul 

fondovalle del rio Vulpazza dai dati a disposizione, è possibile assumere un livello 

piezometrico pari a 2,5÷3,0 metri dal piano di campagna mentre, in concomitanza di eventi 

climatici particolarmente sfavorevoli, le coltri possono raggiungere la completa 

saturazione”.  

La definizione dei livelli piezometri risale agli anni 2001/2002 per un lasso di tempo di soli 

tre mesi, una ulteriore implementazione delle letture risale al 2012/2013 con letture parziali 

del solo 4 Gennaio 2013 a causa della non completa installazione delle strumentazioni di 

lettura. Si ritiene che la definizione dei livelli piezometrici sia datata ed incompleta e poco 

rappresentativa del contesto idrogeologico della vallecola su cui insisterà l’argine di valle. In 

particolare non si evidenzia la probabile circolazione e presenza di acqua all’interno dei 

terreni durante tutto l’anno. Non è chiara la presenza o meno di acque di circolazione più 

profonde all’interno del substrato di attestazione del fondo discarica e se esse sono in 

comunicazione con le infiltrazioni delle coltri superficiali per permeabilità secondaria dovuta 

a fratturazione dei litotipi argillitico siltosi, come sembrerebbe presumersi anche da alcuni 

livelli molli umidi rilevati dalle carote di sondaggio all’interno del substrato. 

4.4 Modello Geotecnico 
Il modello geotecnico e di parametrizzazione dei valori geomeccanici, attribuita ad ogni 

unità del profilo stratigrafico, è condizionato da più fattori: dalla valutazione strettamente 

professionale connessa al trattamento dei dati di indagine e di laboratorio geotecnico,  dalla 

scelta di opportuni abachi o tabelle di correlazione per l’estrapolazione di altrettanti moduli 

e parametri, dagli approcci di calcolo delle N.T.C. 2018, ed infine all’esperienza del singolo 

professionista nell’approcciare un determinato sistema geotecnico di interazione tra il 

terreno e la struttura. E’ comunque assodato che più il progetto ha dimensioni spaziali 

rilevanti e più il sistema geotecnico aumenta di complessità al pari delle incertezze da 

gestire a livello di volume significativo di terreno interessato dall’opera.  Se i dati reperiti 

dalle indagini di campagna e di laboratorio geotecnico sono in numero elevato e di buona 

qualità, si potrà limitare il ricorso a tabelle empiriche di correlazione indiretta, e, di 

conseguenza, i modelli geotecnico-strutturali inseriti nei software (anche agli elementi finiti) 

avranno una maggiore confidenza ed una limitata incertezza. I parametri di resistenza 

degradati dal comportamento non lineare in condizione dinamico-sismica e le curve del 

modulo di taglio G e dello smorzamento D in funzione del livello di deformazione di taglio 

sono state estrapolate da abachi di letteratura.  Nel caso di opere per le quali si preveda 

l’impiego di metodi d’analisi avanzata, è opportuno valutare la dipendenza della rigidezza e 
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dello smorzamento da analisi di laboratorio specifiche tipo colonna risonante o taglio 

torsionale ciclico a seconda del campo di livello deformativo considerato. Una ulteriore 

difficoltà del determinare i parametri di resistenza geomeccanica sta nel fatto che gli strati 

abbancanti saranno materiali derivati da attività antropiche, non naturali (scorie e fanghi 

bancali di lastre in fibrocemento), l’unico approccio possibile è, come indicato, reperire 

valori geotecnici per analogia da prove di laboratorio su campioni prelevati all’interno di 

discariche con conferimenti similari. Ciò tuttavia introduce ulteriore incertezza ed 

indeterminazione del sistema geotecnico da calcolare e verificare. 

 
   Tab.2 Alcune tabelle dei parametri geotecnici di calcolo utilizzato per le verifiche di stabilità e per il 
dimensionamento dell’argine di valle.  Sez. G.03.00 Relazione di Calcolo 
 

L’implementazione di indagine geognostica finalizzata alla progettazione esecutiva 
dell’argine di valle, che dovrà sostenere l’intera discarica, si ritiene marginale al 
sedime di intervento. La profondità delle perforazioni limita una accurata 
caratterizzazione del volume significativo di terreno interagente con le tensioni 
indotte dall’opera in progetto. L’osservazione dei livelli piezometrici è circoscritta ad 
un breve arco temporale, ormai datato, e non sufficiente per ricostruire la dinamica 
idrogeologica sotterranea. Alcuni livelli piezometrici indicano la presenza localizzata 
di livelli piezometrici all’interno del substrato che evidentemente risulta fratturato e 
permeabile alle infiltrazioni. I parametri geotecnico-sismici potevano essere reperiti 
direttamente da specifiche prove dinamiche di laboratorio e non da abachi di 
correlazione.  
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PARTE 2 
Descrizione delle opere in progetto, dimensioni e caratteristiche, criticità  

 
5 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLA DISCARICA 
 
Nel presente capitolo si vanno ad elencare alcune caratteristiche dimensionali 

dell’intervento dichiarate all’interno dei documenti progettuali ed autorizzativi. 

L’area di intervento è interamente di proprietà di Unirecuperi s.r.l., proponente del progetto. 

L’attività IPPC che sarà presente nel sito in oggetto è quella relativa alla gestione della 

discarica per rifiuti non pericolosi di nuova realizzazione CODICE Ippc 5.4 (acronimo di 

"Integrated Pollution Prevention and Control”) di cui all’Allegato VIII al D.Lgs. n. 152/06 e 

s.m.i. e discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 

2003, sottocategoria “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o 

biodegradabile” ai sensi dell’art. 7 del D.M. 27/09/2010. 

L’intervento è configurabile come una discarica che riceve più di 10 tonnellate al giorno o 

con una capacità totale di oltre 25000 tonnellate, categoria di Codice NOSE-P: 109.06. 
Con la domanda di AIA è stata richiesta anche l’autorizzazione a svolgere l’operazione di 

smaltimento D1, di cui all’Allegato B, alla Parte Quarta, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., delle 

seguenti tipologie di rifiuti: rifiuti speciali non pericolosi, pericolosi stabili e non reattivi, rifiuti 

pericolosi contenenti amianto legati in matrice cementizia/resinoide e rifiuti pericolosi e non 

pericolosi costituiti da lane di vetro/roccia, confinati in celle. 

Il recupero R5, di cui all’Allegato C, alla Parte Quarta, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,mediante 

conferimento di rifiuti codice CER 160103 – Pneumatici fuori uso e codici CER 150107 – 

Imballaggi in vetro e 191205 – Vetro, saranno ammessi e impiegati con limitazioni e in 

funzione di impiego strutturale per migliorare la stabilità degli elementi di protezione della 

discarica.  

La discarica in progetto è di tipologia in "scavo e rilevato su pendio", si svilupperà, 

mediante abbancamenti a gradoni sovrapposti che vanno dalla quota altimetrica minima di 

155.40 m s.l.m. (fondo discarica) alla quota massima di 220.40 m s.l.m. (sommità), con 

un'impronta di circa 49.900 m2 in proiezione orizzontale (fig.12). 
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      Figura 11  il complesso impiantistico occuperà una superficie totale di circa 7,07 ha.(fascicolo A0.01.00) 
 
Mediante le operazioni di escavazione, risagomatura del fondo, realizzazione dell'argine di 

contenimento e risagomature di cresta, si otterrà un volume per l’abbancamento dei rifiuti 

pari complessivamente a 852.800 m3, corrispondenti a circa 1.330.368t di rifiuti smaltibili 
(considerato una densità media dei rifiuti di 1,56 t/m3). Il profilo del fondo avrà un 

andamento a gradoni con parte orizzontale di larghezza variabile, con un valore minimo di 

4-5 m, la parte inclinata è caratterizzata da una pendenza massima di 30°, e un dislivello 

tra gli strati di 5 m, che corrisponderà allo spessore di ogni abbancamento di rifiuti. 

La discarica verrà suddivisa in n. 5 lotti funzionali e in n. 13 livelli (o strati) di abbancamento 

di altezza pari a 5 metri cadauno. In particolare il 1° lotto funzionale comprenderà i primi 5 

livelli (o strati) di abbancamento, mentre i lotti funzionali successivi (dal 2° al 5°) 

corrisponderanno ognuno a due livelli di abbancamento di 5 m. Il corpo discarica si 

svilupperà in senso ovest-est per circa 330 m, e in senso nord-sud per circa 180 m. La 

sezione tipica trasversale avrà forma lenticolare inclinata di circa 20° sull'orizzontale. Sulla 

stessa verticale lo spessore massimo dei rifiuti supera di poco i 30 m (6-7 abbancamenti). 

Considerando che è previsto un conferimento medio annuo di rifiuti stimato in 150.000 t, 

risulta che la vita utile della discarica sarà di circa 9 anni (cfr. fig.13), la durata del post 

esercizio, a discarica esaurita, di 30 anni.  
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Figura 12  Planimetria di progetto, elaborato T.05   
 

Il volume di scavo dei terreni è previsto in 458.873 m3, di questi 62.199 m3 saranno 

impiegati per la formazione dell’argine di base, 32.475 m3 utilizzati per riporti in quota in 

adiacenza alla scarpata del calanco e, infine, 53.369 m3 per la realizzazione della copertura 

finale, l’eccedenza stimata in circa 310.830 m3 sarà stoccata presso la vicina ex cava di 

argilla denominata “Cava Buscadello”. 
 

 
Figura 13  sezione tipo di progetto della discarica “scavo e rilevato su pendio”, elaborato A0.01.00 con modifiche 
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L’intervento di discarica in progetto appare sovradimensionato per la stretta 
morfometria della vallecola del Rio Vulpazza. La discarica sarà confinata sulle 
pendici del calanco del versante nord mediante la tecnica di “scavo e rilevato su 
pendio” e comunque interferirà con il fondovalle del Rio Vulpazza costituito dal 
maggior spessore di terreni compressibili e semipermeabili.  L’ingente volume di 
scavo di terreno da asportare ai piedi del calanco, determinerà uno squilibrio della 
stabilità con conseguenti possibili processi di detensionamento e franamento 
localizzato del versante costituito da argilliti fratturate. La sovrapposizione 
lenticolare per strati successivi dei rifiuti sulla parete del calanco determina la 
necessità di progettare un rilevante argine di contenimento in terra, tale opera riveste 
una importanza strategica per la stabilità globale ed il sostentamento degli 
abbancamenti superiori oltre a fornire sbarramento alla dispersione del percolato. 

 
6 ELEMENTI SPECIFICI DEL PROGETTO 
 
6.1 Abbancamento a strati 
Il progetto prevede di attestare il fondo del bacino di abbancamento n°1 dei rifiuti sul 

substrato argilloso (unità 2a-2b) con rimozione delle unità riconducibili alla coltre detritica 

(da 1a -1d), e così a salire con sistema lenticolare a strati sovrapposti per complessivi 13 

abbancamenti (fig.14). Per ogni strato (abbancato) di altezza pari a 5,0 m è previsto il 

conferimento dei seguenti tipi di rifiuti: 

rifiuti tipo A: rifiuti con buone caratteristiche geotecniche (es. scorie di incenerimento); 

rappresenta circa 32% della capacità di stoccaggio complessiva, hanno la funzione di 

garantire la sicurezza strutturale del corpo della discarica (arginature sul fronte di pendio 

rivolto verso il Rio Vulpazza, strato superiore del livello di abbancamento n°1 e porzione 

del livello di abbancamento 2). Hanno contenuti di umidità molto elevati. 

rifiuti tipo B: rifiuti a consistenza plastica, caratterizzati da modeste caratteristiche 

geotecniche (es. fanghi industriali) e da umidità molto elevata; costituiscono circa il 34% 

della capacità di stoccaggio complessiva della discarica. Per la loro caratteristiche fluido-

plastiche di riempimento dei vuoti saranno utilizzati per la copertura periodica ed 

isolamento dei rifiuti contenenti amianto (tipo C).  

rifiuti di tipo C: rifiuti contenenti amianto (R.C.A.), legato in matrice cementizia o resinoide, 

conferito in bancali o pallet avvolti in film plastico, derivato da bonifiche e ristrutturazioni di 
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fabbricati civili ed industriali. Saranno conferiti per circa il 34% della capacità di stoccaggio 

complessiva. 

rifiuti tipo (B+C): L’operazione di seppellimento e copertura dei rifiuti di tipo C contenenti 

amianto con rifiuti plastici di tipo B, determinerà la formazione di una massa di rifiuto misto 

(B+C) con caratteristiche geotecniche proprie diverse da quelle dei due rifiuti conferiti in 

maniera distinta. 

 
               Figura 14 Schema di abbancamento dei rifiuti: Allegato D.01.03 del progetto presentato 
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L’abbancamento a gradonature sovrapposte e impilate si rende necessario per 
seguire e scalare l’andamento del profilo del versante. Saranno conferiti tipologie di 
rifiuti a caratteristiche geotecniche differenti, A scorie di incenerimento a buone 
caratteristiche geotecniche, B fanghi industriali a modeste caratteristiche 
geotecniche, C rifiuti solidi irregolari contenenti amianto e B+C rifiuti risultanti dalle 
operazioni di ricopertura con fanghi dei rifiuti contenenti amianto. Il modello 
geotecnico del corpo discarica risultante è alquanto complesso, le caratteristiche di 
resistenza intrinseca, densità volumetrica, contenuto in umidità e vuoti sono variabili 
spazialmente. 

 

6.2 Arginatura di Valle 
Con la finalità di sostenere i tredici livelli adagiati sulla scarpata del calanco, sagomato a 

gradonature, i tecnici di ENSR-Unirecuperi hanno progettato un consistente rilevato che 

funge da argine di contrasto e contenimento dell’intero corpo discarica (fig.15). 

 
Figura 15 Arginatura di base  - Tav. 10 – Progetto Definitivo 

 
Si riportano i dimensionamenti riportati nelle relazioni descrittive A.09.00 e di calcolo G.03. 

Il sedime dell’argine di base è posizionato parallelamente al Rio Vulpazza ed è impostato 

sulla coltre colluviale superficiale a medio scarse caratteristiche geotecniche, ha una 

larghezza massima al piede dell’ordine di 40 m, in sommità di 7,0 m ed una altezza 

massima prossima ai 9,0 m.  
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Le sue caratteristiche strutturali sono riassumibili come segue (fig.15): 

n° 5 file di pali di  contrasto sfalsati con maglia 3,0 x 3,0 m in calcestruzzo armato, 

diametro 1.200 mm e lunghezza di ammorsamento nel substrato per almeno 3,0 m, ed 

incastro alla base dell’argine per almeno altri 3,0 m. Fondazione su terreno in sito 

stabilizzato con calce + cemento per uno spessore di 40 cm e strato di 260 cm in rilevato di 

terreno di riporto stabilizzato con calce + cemento. Corpo del rilevato a salire in riporto di 

terreno stabilizzato con calce fino alla quota di sommità. 

In prossimità dell’argine, il fondo della discarica presenta due zone a minore quota rispetto 

al resto della superficie di impronta della stessa, una verso est con quota di 155,40 m 

s.l.m., l’altra verso ovest con quota 165,40 m s.l.m., in corrispondenza delle quali sono 

posizionati due p o z z i  d i  raccolta ed allontanamento del percolato a cui fa capo l’intera 

rete di drenaggio dello stesso. È prevista, come richiesto dalla normativa, anche 

l’impermeabilizzazione artificiale dell’intera superficie di sponda/argine su cui insisteranno i 

rifiuti, realizzata con la posa di una geomembrana in HDPE impermeabile direttamente a 

contatto con il terreno sulla superficie interna di scarpata dell’argine di base. 

L’impermeabilizzazione artificiale è cautelativamente rinforzata con la posa anche di un 

geocomposito bentonitico sotto la geomembrana in HDPE. 

 

L’arginatura di base si reputa l’elemento strutturale e strategico principale per la 
stabilità geotecnica ed ambientale della discarica sia a breve che a lungo termine. 
La base dell’arginatura, a differenza del corpo discarica che è fondata su argille di 
substrato, è posata sulle unità geotecniche 1a e 1b limose, poco consistenti, più 
compressibili, soggette a saturazione ed a maggior cedimento volumetrico.  Sono 
previsti rinforzi strutturali caratterizzati da palificazioni centrali. 
Nel documento G.03.00 – Relazione di Calcolo viene dichiarato dai Progettisti: “Al di 
sotto dell’argine è presente qualche metro di coltre che non è possibile asportare per 
ragioni tecniche/idrauliche connesse anche alla presenza del limitrofo Rio Vulpazza”. 
Vista l’importanza che riveste tale opera è opportuno che tali ragioni tecniche 
/idrauliche e loro implicazioni vengano esposte compiutamente. 
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7 CRITICITA’ GEOLOGICO - GEOTECNICHE  
 
7.1 Verifiche analitiche 
La verifica di stabilità globale, locale, del complesso (corpo discarica ed argine di valle), la 

verifica strutturale della palificazione di rinforzo inserita nell’argine, le deformazioni ed i 

cedimenti teorici sono stati elaborati mediante sofisticati algoritmi di calcolo agli elementi 

finiti contenuti nei moduli software Plaxis e Slope/W. 

 
    Figura 16. Modello di calcolo concettualizzato agli elementi finiti per la verifica delle resistenze e dei cedimenti 
 
Le verifiche sono state condotte ai vari stati limite in condizione statica e sismica secondo i 

vari approcci previsti dalle Norme N.T.C. 2018 e Circolare applicativa del 21 gennaio 2019, 

n. 7 del C.S.LL.PP. L’azione sismica e la componente Kh/Kv inerziale è stata elaborata sia 

con analisi di Risposta Sismica Locale che con l’approccio semplificato delle NTC 2018 

applicando la condizione più cautelativa e sfavorevole (approccio semplificato). 

  
                                         Fig. 17 A    fig. 17  B 

  
                                            Fig. 17  C                                              fig.17 D 
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Alcune verifiche di stabilità hanno evidenziato valori di poco superiori al fattore di sicurezza 

minimo imposto dalla normativa (1.2 condizioni sismiche e 1.1 condizione statica), fig.17A 

stabilità corpo discarica in condizione Sismica+ F.S.=1.25; fig.17B stabilità globale in 

condizione Sismica+ F.S.=1.27; fig.17C scavo del fondo discarica e sommità del calanco in 

condizione statica F.S.=1.12; fig.17D sommità del calanco ad esaurimento discarica 

condizione statica F.S. =1.17 

  
Figura 18: Deformazioni, comportamento tenso-deformativo e spostamenti totali 
 

Per la valutazione preventiva dell'andamento e consistenza dei cedimenti di 

consolidamento è stato analizzato il comportamento tenso-deformativo attraverso 

l'applicazione di algoritmi matematici (fig.18). Le verifiche hanno riguardato il corpo 

discarica, il sottosuolo, l'argine di valle, i pali di consolidamento immorsati nel substrato ed 

il loro dimensionamento strutturale ed infine la valutazione dei relativi spostamenti. I tecnici 

progettisti dichiarano quanto segue: 

“L'argine di valle sarà inevitabilmente soggetto a spostamenti a seguito del caricamento 

della discarica; tali spostamenti, conseguenza anche della effettiva tipologia di rifiuto 

conferito, saranno indicativamente dell’ordine di 10-20cm in direzione orizzontale e 

dell’ordine di 10-30cm (variabile a seconda della posizione lungo la sezione trasversale) in 

direzione verticale. La discarica viene realizzata per livelli sub-orizzontali, ovvero 

compensando di volta in volta i cedimenti dei livelli di rifiuto sottostanti fino al termine della 
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coltivazione. Il fondo della discarica subirà cedimenti a seguito del conferimento dei rifiuti 

dell’ordine di 40-50cm”. Come evidenziato dalla figura 18, le maggiori deformazioni saranno 

concentrate tra la parete dell’argine interno ed il corpo discarica ed all’interno degli 

abbancamenti dove è collocato il rifiuto più plastico ed i rifiuti contenenti amianto (B+C). 

 

Per lo studio delle deformazioni dei terreni sotto l’effetto delle sollecitazioni sono 
stati utilizzati software agli elementi finiti per studiare la reologia dei materiali. 
Alcune verifiche analitiche, per la sezione considerata, hanno evidenziato fattori di 
sicurezza di poco superiori ai limiti imposti dalla normativa per il complesso argine e 
corpo discarica e per la sommità del calanco. Gli stress tenso-deformativi del corpo 
discarica, secondo i calcoli teorici, produrranno spostamenti dell’argine di 10-20 cm 
in direzione orizzontale e 10-30 cm in direzione verticale e 40-50 cm sul fondo 
discarica.  

 

7.2 Possibili rischi Indotti nel corpo discarica 

Vi è tuttavia il rischio che i valori di deformazione e cedimento calcolati, possano essere 

implementati da una aliquota ulteriore imputabile ad effetti indesiderati a lungo termine quali  

sovraccarichi locali indotti da un non corretto stoccaggio dei rifiuti sul rilevato, cedimenti di 

consolidazione dei rifiuti con elevati tenori di umidità e vuoti, cedimenti differenziali in 

prossimità dei bordi, plasticizzazione delle argilliti di substrato (fenomeno che interessa i 

terreni sovraconsolidati collinari). Questi cedimenti non controllati possono determinare 

conseguenze negative sulla funzionalità ed integrità delle reti tridimensionali di drenaggio 

(pendenze) del percolato (fig.19 linea arancione), del sistema di drenaggio delle acque 

sotterrane naturali di ritenzione sotto telo (fig.19 linea azzurra) e rottura della 

impermeabilizzazione artificiale (geomembrana) posata sul fondo e sulle pareti interne 

dell’argine di valle con inevitabile commistione ed infiltrazione di tutti i fluidi suddetti. Il 

rischio indotto da elevate deformazioni è l’instabilità degli abbancamenti stratificati e del 

corpo discarica  
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Figura 19: Tav. T08 progetto definitivo – sezione trasversale di esaurimento discarica – con modifiche esplicative. 
 
 

 
Figura 20: Tav. T16.03 progetto definitivo – planimetria di esaurimento discarica – con modifiche esplicative. 
 
7.3 Possibili rischi Indotti sull’argine di valle 
 
La base dell’arginatura, a differenza del corpo discarica che è fondata su argille di 

substrato, è posata sulle unità geotecniche 1a e 1b limose, poco consistenti, più 

compressibili, parzialmente sature e suscettibili di maggiori cedimenti volumetrici. 

Cedimenti non controllati, unitamente alle deformazioni indotte dalle tensioni del corpo 
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discarica sulla parete interna dell’argine, possono determinare la rottura delle tubazioni 

rigide collocate sotto l’argine (fig. 21, tubazioni percolato e tubazione acque di drenaggio 

sotto telo). Eccessive deformazioni possono portare alla rottura della impermeabilizzazione 

artificiale (geomembrana in HDPE) posata sulle pareti interne dell’argine di valle con 

inevitabile perdita di percolato.  La perdita dei fluidi suddetti può incrementare ulteriormente 

il cedimento localizzato lungo le direttrici delle tubazioni che passano sotto l’argine e 

provocare la diffusione del contaminante all’interno della coltre semipermeabile. Tuttavia 

esiste la possibilità che la fratturazione delle argille di substrato (indicate dal geologo nella 

relazione geologica) e la perturbazione indotta dalla trivellazione dei pali, possano 

innescare una infiltrazione per permeabilità secondaria direttamente in profondità nel 

substrato (dove sono sati rilevati livelli piezometrici più profondi),  rendendo inefficacie 

l’ultima barrirea difensiva costituita dal diaframma plastico. L’ipotesi di rischio di eccessive 

deformazioni sono l’instabilità dell’opera e la diffusione dei contaminanti.   
 

 
Figura 21: Sezione Tipo Argine di Base. Doc. A.01.00 con modifiche esplicative 
 
Nella sezione di fig.21 si evidenzia l’laveo del Rio Vulpazza a contatto con la bancata 

dell’argine esterna. E’ probabile si tratti di  un refuso progettuale o di una sezione di 

progetto preliminare, in quanto dalla planimetria di progetto di fig.20 è evidenziato che 

l’argine non lambisce il corso d’acqua del rio Vulpazza e si tene all’esterno del limite del 

bosco 3112 oggetto di tutela. Anche nelle verifiche idrauliche del Rio Vulpazza effetuate 

con il codice di Calcolo HEC –RAS viene indicato che il Rio non viene interessato dai lavori. 
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La portata assunta nelle verifiche del modello è quella corrispondente al tempo di ritorno 
di 100 anni e risultante dai calcoli idrologici aventi Qc = 2.772 m3/s. I risultati della 

simulazione idraulica con Modello Digitale del Terreno della sezione di alveo considerato, 

evidenzia che la corrente d'acqua generata dalla massima portata prevedibile rimane 

contenuta all'interno dell'alveo (attualmente l’alveo è dendritico molto incerto e non definito) 

e non esonda interessando l’area di sedime dell’argine. 
 
Deformazioni non controllate possono determinare conseguenze negative sulla 
funzionalità (pendenze) delle reti tridimensionali di drenaggio del percolato, delle 
condotte poste sotto all’argine di valle e la rottura della geomembrana posata sulla 
parete interna dell’argine con inevitabile dispersione di fluidi. Esiste la possibilità 
che i sistemi di fratturazione delle argille di substrato e la perturbazione del terreno a 
seguito della trivellazione dei pali, diffondano i contaminanti in profondità rendendo 
inefficacie l’ultima difesa costituita dal diaframma plastico a valle dell’argine.  
E’ possibile uno scenario di instabilità dell’opera e diffusione dei contaminanti. 

 
 
7.4 Opere di Contenimento, piazzale area utilities e di accesso alla discarica 
 
Per la realizzazione della viabilità di accesso alla discarica e dei piazzali, sono previsti 

sbancamenti del versante nord ed est. Le variazioni dell’assetto geomorfologico e di 

stabilità saranno sostenute mediante apposite opere di sostegno (paratie di pali di grande 

diametro su una o due file a seconda della sezione di maggior sbanco) al fine di garantirne 

la stabilità in esercizio (fig.22). Le opere di contenimento funzionali alle attività accessorie 

della discarica possono essere così riassunte: 

Opera di sostegno n°1: Paratia di pali da realizzarsi sulla rampa d’accesso alla proprietà a 

sostegno del pendio naturale presente; versante est 

Opera di sostegno n°2: Paratia di pali a servizio del piazzale che ospiterà i box servizi, 

tettoia utilities e l’area impianto di trattamento RCA. Versante nord -piazzale 

Opera di sostegno n°3: Muro di sostegno in c.a. a sostegno del rilevato della rampa di 

accesso alla proprietà; versante est 

Opera di sostegno n°4: Paratia di pali funzionale alla costruzione delle vasche di 

percolato parzialmente interrate (opera provvisionale). Versante nord -piazzale. 

Per quanto riguarda la stabilità dell’area, sia nel versante nord che nel versante est, dal 

rilievo ortofotogrammetrico, si riconoscono fasce di scollamento e soliflusso e depositi 

gravitativi in parte mascherati dalla vegetazione (PARTE 1 fig.10). In particolare nell’area di 
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protezione della tettoia utilities è cartografata una piccola frana attiva di tipologia a1b: 
Deposito di frana per scivolamento originato dal movimento verso la base del versante di 

una massa di terra, che avviene in gran parte lungo una superficie di rottura o entro una 

fascia, relativamente sottile, di intensa deformazione di taglio. Gli studi geomorfologici e di 

indagine geognostica, prodromici al modello geologico e di parametrizzazione geotecnica, 

sono sostanzialmente equivalenti ed attingono agli studi effettuati per la discarica (PARTE 

1). La campagna geognostica considerata comprende gli anni ‘91/’93 – 2001 e 2013 

finalizzata essenzialmente alla progettazione della discarica (fig.23). La parametrizzazione 

geotecnica delle opere n°2 e n°4 ha beneficiato dei dati di indagini dirette, sismiche e di 

laboratorio poiché in vicinanza al sedime della discarica.  I modelli stratigrafico-geotecnici a 

supporto della progettazione delle opere di contenimento n°1 e n°3 scontano invece la 

distanza dall’opera principale e si affidano quasi completamente a poche prove indirette 

(prove penetrometriche) per l’estrapolazione dei dati. Sarebbe stato opportuno 

implementare, indagini dirette, di laboratorio geotecnico e sismiche per la ricostruzione 

degli spessori delle coltri di detrito mobilizzabili dagli sbanchi e la definizione dei parametri 

geotecnici caratteristici alle tensioni efficaci e residue. 

 
Figura 22: Sbanchi ed opere di contenimento per la realizzazione del piazzale, tettoia e viabilità di accesso. 
Tavola di Planimetria  Generale T.07 con modifiche  
 
Il modello geologico ha considerato i livelli piezometrici all’interno delle coltri detritiche 

superficiali, compresi tra 0,5 m e 3,0 m dal p.c. 
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Figura23:Inquadramento delle indagini 2012 considerate per la progettazione delle opere di contenimento. G.22 
 

L’azione sismica considerata per tutte le opere di sostegno è stata definita mediante 

l’indagine diretta Down Hole effettuata nel foro di sondaggio DH 1-40 m e calcolata 

mediante l’approccio semplificato delle N.T.C.2018. Non è stata condotta una analisi di 

Risposta Sismica Locale specifica per le opere di contenimento.  

 
Figura 24: Indagine sismica Down Hole, log. Vs30 profondità e modulo di Taglio. G.26 Modellazione Sismica 
 

Dall’interpretazione delle velocità delle onde sismiche nel terreno è stata attribuita la 

categoria di sottosuolo sismico del profilo “C”: Depositi di terreni a grana grossa 

mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del 

substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche 

con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.    

Tuttavia, osservando il Log sismico delle onde di taglio VS in profondità, è osservabile un 
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contrasto di impedenza al passaggio tra la coltre detritica, le argilliti alterate ed il substrato 

alla quota di -8,00 m / -11,0 m (fig.24 da 350 m/s si passa a 600 m/s).  Il profilo sismico e’ 

cautelativamente e meglio inquadrabile nella tipologia di terreno “E”: Terreni con 

caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie 

C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m.  

Gli altri input dello spettro sismico sono i seguenti: 

coefficiente amplificativo topografico: ibrido tra T1/T2 impropriamente definito con st=1,1; 

Vita nominale VN=100 anni; classe d’uso: IV Industrie con attività particolarmente 

pericolose per l’ambiente, periodo di riferimento VR = 200 anni; amax= 0.360 g  
Per il copro discarica e l’argine l’azione sismica è stata invece valutata più cautelativamente 

in amax= 0.392g (terreno tipo E, VN 100, Vr 200, St=T2=1,2). In via precauzionale, 

sarebbe stato opportuno equiparare tutte le azioni sismiche alla condizione più sfavorevole 

in quanto trattasi di opere afferenti allo stesso impianto produttivo.  
Le verifiche di stabilità e delle deformazioni del complesso opera terreno, sono state 

verificate in sezione locale, escludendo la possibile riattivazione o presenza di movimenti 

gravitativi o coltri superficiali mobilizzabili durante lo sbanco ai piedi del versante, 

soprattutto nella zona dell’opera di sostegno n°2-4 e della Tettoia Utilities dove è 

cartografato un fenomeno gravitativo attivo a1b. 

  
Figura 25:Verifica delle deformazioni ed analisi di stabilità globale opere n°2 e n°4.G.24.00 Relazione di Calcolo 
 
La realizzazione della viabilità di accesso all’impianto della zona piazzale ed utilities genera 
consistenti sbanchi di terreno ai piedi del versante oggetto di dissesti e processi gravitativi. 
Questi tagli del versante saranno sostenuti da opere di contenimento su palificazione 
trivellata di grande diametro. L’Azione sismica risulta disallineata tra le varie opere del 
progetto. Vi è il rischio che siano mobilizzate coltri di terreno instabile e locali movimenti 
franosi. Le indagini propedeutiche, il modello geologico-geotecnico considerato e le 
verifiche analitiche di deformazione e stabilità delle opere, tendono a sottovalutare il 
rischio.  
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7.5 Invaso di regimazione idraulica  
L’invaso temporaneo di regimazione delle acque meteoriche verrà realizzato tramite 

risagomatura morfologica in scavo del terreno, in prossimità della strada attuale di accesso 

al sito e del punto in cui il Rio Vulpazza si immette nel Rio d’Orzo. 

Tale bacino d’invaso risponderà all’esigenza di garantire l’invarianza idraulica e di 

migliorare le condizioni di deflusso del Rio Vulpazza rispetto allo stato attuale. Svolgerà 

infatti la funzione regimazione/laminazione idraulica delle portate maggiori di deflusso 

meteorico dovuto all’impermeabilizzazione delle superfici di discarica. Il flusso di 

immissione sarà costituito dalle acque meteoriche non contaminate e dalle acque di 

dilavamento della viabilità, dai reflui civili e di lavaggio ruote gommate, preventivamente 

trattate al fine di garantire il rispetto dei valori limite di scarico in acque superficiali definiti 

dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Lo sfioratore dell’invaso a “bocca tarata” è il solo punto di 

scarico in acque superficiali di tutta la discarica. 

La capacità utile di circa 1.000 m3, è stata verificata con un algoritmo di calcolo (HEC-RAS 

release 5.0.6) e sono state calcolate le portate di massima piena del Rio Vulpazza nello 

stato attuale e con l’inserimento dell’invaso di laminazione, verificando il comportamento 

idraulico d’alveo del Rio Vulpazza (attualmente l’alveo è dendritico molto incerto e non 

definito).  Si riassumono i dati più significativi, il calcolo delle portate è riferito ad un tempo 

di ritorno (Tr) di 100 anni.  

 Superficie bacino del Rio Vulpazza 38,70 ha  
 Portata di piena Rio Vulpazza ante-operam 3,829 m3/s  
 Portata di piena Rio Vulpazza a valle del bacino post-operam 2,972 m3/s  
 Superficie non interessata dall’opera in progetto 28,50 ha  
 Portata di piena da superficie non interessata dall’opera in progetto 2,772 m3/s  
 Superficie area interessata dall’opera in progetto 10,19 ha  
 Portata di piena collettore acque bianche opera in progetto 1,295 m3/s  
 Portata massima in uscita dall’invaso di regimazione/laminazione 0,200 m3/s  
 Volume minimo invaso di regimazione/laminazione idraulica 685 m3  
 Minore portata di piena Rio Vulpazza a valle dell’invaso 0,857 m3/s  

 
Figura 26: Sezione stratigrafica con elementi dell’invaso Tav. G.51 con modifiche 
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Dalla sezione di intervento si nota che l’invaso sarà scavato all’interno dell’unità 
litostratigrafica 1c caratterizzata da  limo argilloso debolmente sabbioso con locale presenza 
di ghiaia. Si tratta di terreno che localmente può avere permeabilita all’infiltrazione  di 1-6-1-4 

m/s. Invasando e concentrando tutte le acque di dilavamento e di post processo (comunque 
trattate) dell’area di discarica, vi è il rischio ambientale che i contaminanti a causa di guasti o 
dilavamenti non controllati si concentrino nell’invaso in terra e che questo, per dispersione, li 
rilasci nel sub-alveo di fondovalle del Rio D’Orzo. Sarebbe opportuna una adeguata 
impermeabilizzazione del fondo dell’invaso. 

 
8. PIANO DI UTILIZZO TERRE DA SCAVO – CARATTERIZZAZIONE CHIMICA 
 
Nel corso dell’attività di campionamento e caratterizzazione ambientale per la redazione del 

Piano di Utilizzo (D.P.R n.120 del 13/06/2017) si è proceduto al prelievo, ove possibile, 

all’interno dei piezometri di sondaggio di acqua di falda da sottoporre ad analisi chimico 

fisica per la verifica delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione Tab. 2 All. 5 D. Lgs. n. 

152/06. 

Parametro  BH8  DH1  P105  BH2  Limite Tab. 2 All. 5 D. Lgs. n. 152/06  
IDROCARBURI Cn 
(n<12) (mg/l)  

0,005  0,006  0,011  0,011  -  

IDROCARBURI Cn 
(n>12) (mg/l)  

0,02  0,03  0,05  0,045  -  

ARSENICO (As) (mg/l)  0,008  < 0.0005  0,006  < 0.0005  0,01  
CADMIO (Cd) (mg/l)  < 0.001  < 0.001  < 0.001  < 0.001  0,005  
COBALTO (Co) (mg/l)  0,005  < 0.001  0,003  0,01  0,05  
CROMO ESAVALENTE 
(Cr VI) (mg/l)  

< 0.001  < 0.001  < 0.001  < 0.001  0,005  

CROMO TOTALE (Cr) 
(mg/l)  

< 0.004  < 0.004  < 0.004  < 0.004  0,05  

MANGANESE (Mn) 
(mg/l)  

0,38  0,21  4,3  3,8  0,05  

MERCURIO (Hg) (mg/l)  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001  < 0.0001  0,001  
NICHEL (Ni) (mg/l)  0,03  0,01  0,009  0,025  0,02  
PIOMBO (Pb) (mg/l)  < 0.001  < 0.001  < 0.001  < 0.001  0,01  
RAME (Cu) (mg/l)  < 0.001  0,006  < 0.001  < 0.001  1  
ZINCO (Zn) (mg/l)  0,04  0,02  0,005  0,04  3  
FERRO (Fe) (mg/l)  0,46  0,9  6  0,45  0,2  
Tab. 3 Analisi chimiche acque di falda – Piano di utilizzo Elaborato U 01.00 

Le analisi evidenziano uno sforamento delle C.S.C. dei metalli pesanti Manganese, Nichel 

e Ferro. I Progettisti indicano che tale dato di concentrazione anomala va necessariamente 

correlato con le caratteristiche geologiche e geochimiche naturali del sito, che possono 

determinare arricchimenti di determinati elementi rispetto ai valori di norma. Vista l’ormai 

datata esecuzione dei campionamenti e delle analisi (2013) e la vicinanza di fabbricati 

riconducibili ad attività produttive antropiche allo sbocco della valle (fig.27), sarebbe 

consigliabile una ripetizione ed approfondimento della caratterizzazione ambientale. 
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Figura 27: Ubicazione dei prelievi d’acqua per le analisi chimico fisiche 
 
9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
L’assetto geologico e la stretta morfologia della vallecola del Rio Vulpazza ha 
imposto una progettazione audace, confinata sulle pendici calanchive del versante 
nord caratterizzata da processi geomorfici attivi. L’impianto progettuale si traduce in 
volumetrie di scavo notevoli per asportare completamente le coltri di frana e 
gradonare l’intero versante per impilare i rifiuti su più bancate sovrapposte. Il 
sostentamento di tale piramide lenticolare, adagiata sul versante calanchivo, è 
affidato ad una enorme duna in terra rinforzata da calce e palificazioni. L’ampio 
sedime dell’argine di valle interferisce con il subalveo del rio Vulpazza e si adagia 
direttamente sulle coltri colluviali poco consolidate e semipermeabili di fondovalle. 
L’argine, subisce le enormi tensioni deformative del corpo discarica superiore, e 
sotto alla sua impronta vede il passaggio di tutte le condutture impiantistiche di 
drenaggio delle acque e del percolato. Si ritiene siano presenti vulnerabilità e rischi a 
lungo termine: a) possibili rotture delle condutture sotto l’argine, b) scollamento 
della geomembrana che riveste il paramento interno dell’argine, c) perdite di 
percolato all’interno dei litotipi poco consolidati e semipermeabili. Esiste la 
possibilità che i sistemi di fratturazione delle argille di substrato diffondano i 
contaminanti in profondità rendendo inefficacie il diaframma plastico a valle 
dell’argine. A seguito di eventi sfavorevoli, concatenati e della loro entità, potrebbe 
concretizzarsi l’ipotesi di instabilità dell’opera e diffusione dei contaminanti.  
Per le ragioni suddette appare più logico e sensato una rilocazione della discarica in 
spazi più aperti aventi condizioni geomorfologiche e idrogeologiche più favorevoli, 
controllabili ed assimilabili a modelli geotecnici affidabili e che comportino processi 
di conferimento più tradizionali e tecnologicamente gestibili anche in caso di 
criticità. 

Vignola, 27 Gennaio 2021                                                                     Dott. Geol. Marco Roli 
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Pliocene inferiore - Pleistocene superiore

FAA

ADO2 - Membro delle Ganzole

Areniti fini e subordinate peliti sabbiose bioturbate in strati da medi a molto spessi; geometria tabulare,

cuneiforme e concava. La comparsa di livelli pelitici oltre a rendere più marcata ed evidente la
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IN SOSTANZA IL CORPO DISCARICA DEVE ESSERE IMPOSTATO SULLE UNITÀ 2a O 2b, OVVERO SUL SUBSTRATO.
DEROGA A TALE PRESCRIZIONE POTRÀ RIGUARDARE UNICAMENTE LA PORZIONE DI SCARPATA DI SCAVO OTTENUTA COME
IDEALE PROSECUZIONE DELLA SCARPATA LATO MONTE DELL'ARGINE, COME RAPPRESENTATO NELLA SEZIONE TIPOLOGICA,
AL FINE DI CONSENTIRE L'ABBANCAMENTO DEL LIVELLO 1 DI RIFIUTI.

Limite 150 m fascia di rispetto paesaggistica Rio d'Orzo

Recinzione esterna

Limite 3112 Bq BOSCO oggetto di tutela

Paratie e muri di sostegno

Area di intervento

Unità 1a: limo argilloso e argilla limosa di colore nocciola, da poco a
mediamente consistente; umidità da media ad elevata. Sono presenti livelli
limoso-sabbiosi. Resistenza alla penetrazione di punta qc=1÷5MPa

Unità 1b: limo argilloso e argilla limosa di colore nocciola-nerastro, da molle a
poco consistente, con resti di sostanza vegetale indecomposta; umidità da
media ad elevata. Resistenza alla penetrazione di punta qc<1MPa

Unità 2a: limo argilloso con livelli limoso-sabbiosi, di colore grigio-nocciola, da
consistente a molto consistente; umidità da media a scarsa. Resistenza alla
penetrazione di punta qc=5÷10MPa

Unità 2b: limo argilloso con livelli limoso-sabbiosi, di colore grigio, dura; umidità
da media a scarsa. Resistenza alla penetrazione di punta qc>10MPa

Unità 1c: argilla limosa e limo argilloso debolmente sabbioso, con locale
presenza di ghiaia, da mediamente consistente a consistente. Resistenza alla
penetrazione di punta qc=2÷10MPa

Unità 1d: sabbia ghiaiosa e ghiaia sabbiosa debolmente limosa, da addensata a
molto addensata. Resistenza alla penetrazione di punta qc>10MPa

LEGENDA PROFILI LITOSTRATIGRAFICI:
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(*) IL PROFILO DI SCAVO AL DI SOTTO DEL CORPO DISCARICA DOVRÀ GARANTIRE LA COMPLETA ASPORTAZIONE DELLE
UNITÀ GEOTECNICHE 1a E 1b, OVVERO DELLA COLTRE.
IN SOSTANZA IL CORPO DISCARICA DEVE ESSERE IMPOSTATO SULLE UNITÀ 2a O 2b, OVVERO SUL SUBSTRATO.
DEROGA A TALE PRESCRIZIONE POTRÀ RIGUARDARE UNICAMENTE LA PORZIONE DI SCARPATA DI SCAVO OTTENUTA COME
IDEALE PROSECUZIONE DELLA SCARPATA LATO MONTE DELL'ARGINE, COME RAPPRESENTATO NELLA SEZIONE TIPOLOGICA,
AL FINE DI CONSENTIRE L'ABBANCAMENTO DEL LIVELLO 1 DI RIFIUTI.

Unità 1a: limo argilloso e argilla limosa di colore nocciola, da poco a
mediamente consistente; umidità da media ad elevata. Sono presenti livelli
limoso-sabbiosi. Resistenza alla penetrazione di punta qc=1÷5MPa

Unità 1b: limo argilloso e argilla limosa di colore nocciola-nerastro, da molle a
poco consistente, con resti di sostanza vegetale indecomposta; umidità da
media ad elevata. Resistenza alla penetrazione di punta qc<1MPa

Unità 2a: limo argilloso con livelli limoso-sabbiosi, di colore grigio-nocciola, da
consistente a molto consistente; umidità da media a scarsa. Resistenza alla
penetrazione di punta qc=5÷10MPa

Unità 2b: limo argilloso con livelli limoso-sabbiosi, di colore grigio, dura; umidità
da media a scarsa. Resistenza alla penetrazione di punta qc>10MPa

Unità 1c: argilla limosa e limo argilloso debolmente sabbioso, con locale
presenza di ghiaia, da mediamente consistente a consistente. Resistenza alla
penetrazione di punta qc=2÷10MPa

Unità 1d: sabbia ghiaiosa e ghiaia sabbiosa debolmente limosa, da addensata a
molto addensata. Resistenza alla penetrazione di punta qc>10MPa

LEGENDA PROFILI LITOSTRATIGRAFICI:
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R       Rifiuti
R.A   tipo A - rifiuti con buone caratteristiche geotecniche (es. scorie inceneritore)
R.B   tipo B - rifiuti con modeste caratteristiche geotecniche (es. fanghi depurazione)
1.1    Terreno in sito a matrice argillosa
1.2    Terreno di riporto a matrice argillosa additivato con calce
         e compattato.
1.3    Terreno di riporto a matrice argillosa compattato
2.1    Terreno livellato e compattato in superficie
3.1    Geocomposito bentonitico, spessore 6-8 mm, "agugliato"
4.1    Geomembrana in HDPE, spessore 2,5 mm, superfici "ruvide"
4.2    Geomembrana in HDPE, spessore 1,0 mm, superfici "ruvide"
4.3    Geosintetico di rinforzo per ancoraggio capping
5.1    Sabbia vagliata (K>=1*10^-4 m/s)
5.2    Sabbione o rifiuti con elevata permeabilità (K>=1*10^-3 m/s
5.3    Sabbia limosa di cava
6.1    Geotessile non tessuto, 250 gr/m2
6.2    Geotessile non tessuto, 150 gr/m2
7.1    Ghiaia lavata non calcarea, 16-32 mm
7.2    Ghiaia lavata, 16-32 mm
8.1    Tubazione in HDPE, fessurata
8.2    Tubazione in HDPE
8.3    Tubazione in HDPE nervata
8.4    Tubazione flessibile in materiale plastico
8.5    Tubazione in calcestruzzo armato
9.1    Rete metallica contenimento ghiaia
10.1  Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo, 80x80 cm
10.2  Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo, 120x120 cm
10.3  Pozzetto prefabbricato in calcetruzzo, 100x100 cm
11.1  Misto cementato (rinfianco tubazione)
12.1  Pozzo in HDPE (camicia e fondo)
12.2  Collegamento collare pozzo - geomembrana in HDPE
         con saldatura.
13.1  Getto impermeabile bentonite-cemento
14.1  Griglia protezione imbocco
14.2  Flangia cieca chiusura imbocco
15.1  Zavorramento teli (sacchetti sabbia o altro)
16.1  Geocomposito drenante (trasmissività >=1*10^-4 m2/s)
17.1  Terreno a matrice argillosa
18.1  Materasso in rete e ciottoli tipo "Reno
19.1  Calcestruzzo leggermente armato
20.1  Canaletta in lamiera zincata ondulata
21.1  Pacchetto viabilità sommità argine di base
21.2  Pacchetto viabilità pendio corpo discarica
21.3  Pacchetto viabilità di servizio sommità corpo discarica
22.1  Barriera sicurezza stradale in acciaio, tipo H1
23.1  Diaframma plastico bentonite-cemento
24.1  Piezometro monitoraggio acque sotterranee

LEGENDA - Descrizioni materiali e lavorazioni
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(*) VEDI NOTA

(*) IL PROFILO DI SCAVO AL DI SOTTO DEL CORPO DISCARICA DOVRÀ GARANTIRE LA COMPLETA ASPORTAZIONE DELLE
UNITÀ GEOTECNICHE 1a E 1b, OVVERO DELLA COLTRE.
IN SOSTANZA IL CORPO DISCARICA DEVE ESSERE IMPOSTATO SULLE UNITÀ 2a O 2b, OVVERO SUL SUBSTRATO.
DEROGA A TALE PRESCRIZIONE POTRÀ RIGUARDARE UNICAMENTE LA PORZIONE DI SCARPATA DI SCAVO OTTENUTA COME
IDEALE PROSECUZIONE DELLA SCARPATA LATO MONTE DELL'ARGINE, COME RAPPRESENTATO NELLA SEZIONE TIPOLOGICA,
AL FINE DI CONSENTIRE L'ABBANCAMENTO DEL LIVELLO 1 DI RIFIUTI.
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12
12 Argine strutturale di base in terreno stabilizzato a cemento

e/o calce con pali immorsati nel substrato

Diaframma plastico impermeabile (bentonite-cemento)
spessore >= 60 cm

Corpo discarica

Unità 1a: limo argilloso e argilla limosa di colore nocciola, da poco a
mediamente consistente; umidità da media ad elevata. Sono presenti livelli
limoso-sabbiosi. Resistenza alla penetrazione di punta qc=1÷5MPa

Unità 1b: limo argilloso e argilla limosa di colore nocciola-nerastro, da molle a
poco consistente, con resti di sostanza vegetale indecomposta; umidità da
media ad elevata. Resistenza alla penetrazione di punta qc<1MPa

Unità 1c: argilla limosa e limo argilloso debolmente sabbioso, con locale
presenza di ghiaia, da mediamente consistente a consistente. Resistenza alla
penetrazione di punta qc=2÷10MPa

LEGENDA PROFILI LITOSTRATIGRAFICI:

Unità 2a: limo argilloso con livelli limoso-sabbiosi, di colore grigio-nocciola, da
consistente a molto consistente; umidità da media a scarsa. Resistenza alla
penetrazione di punta qc=5÷10MPa

Unità 2b: limo argilloso con livelli limoso-sabbiosi, di colore grigio, dura; umidità
da media a scarsa. Resistenza alla penetrazione di punta qc>10MPa

Unità 1d: sabbia ghiaiosa e ghiaia sabbiosa debolmente limosa, da addensata a
molto addensata. Resistenza alla penetrazione di punta qc>10MPa

Limite 3112 Bq BOSCO oggetto di tutela

Paratie e muri di sostegno

Area di intervento
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