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PREMESSA
La presente relazione ha l’obbiettivo di fornire un supporto geologico e geotecnico per il progetto definitivo
di completamento del Terraglio est, da via delle Industrie in Comune id Casier alla SR 53 Postumia. L’incarico
è stato affidato allo scrivente da Veneto Strade S.p.A. in data 14/02/2020, prot. 3357/2020 (CUP
D81B14000010002 – CIG ZB42BFC0A0).
La realizzazione dell’infrastruttura denominata “Terraglio Est” è stata originariamente prevista nell’ambito
del complesso degli interventi inseriti nel protocollo d’intesa, sottoscritto tra le parti, in qualità di Opera
complementare al Passante di Mestre. Ad oggi, del Terraglio Est ne è stata realizzata solo una prima parte la
quale si estende dalla S.P. 39 “Casalese” (e per esteso dal casello autostradale di Preganziol) verso Nord fino
a raggiungere l’incrocio con Via Alta. Inoltre, nel tratto più a nord, è stata realizzata la rotatoria con via
Peschiere mentre l’area dell’intersezione con via della Liberazione è predisposta per la realizzazione di una
rotatoria con caratteristiche analoghe alle precedenti.
La presente relazione fornisce indicazioni circa la situazione geologico-litologica dei terreni presenti e delle
loro caratteristiche geotecniche ai sensi della normativa vigente basandosi su un’approfondita ricerca
bibliografica, sulle indagini geognostiche di archivio realizzate per la stesura della pianificazione locale, in
particolare P.R.G.C., del comune interessato dall’opera, sulle indagini realizzate per il completamento della
prima parte del tracciato e su una campagna geognostica in fase di esecuzione.
Oltre a quanto elencato vengono impiegate le risorse rese disponibili dalla Provincia di Treviso, attraverso il
geoportale, e dall’Agenzia per l’Ambiente Arpa Veneto.
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INQUADRAMENTO
1. PROGETTUALE
L’arteria di progetto denominata “Terraglio Est” si sviluppa nei Comuni di Casale sul Sile, Casier e Treviso ed
è individuata con il principale fine di collegare la rete locale, a sud, con il Passante autostradale di Mestre
presso il casello di Preganziol e la viabilità provinciale tra Casale sul Sile e Preganziol, ed a nord, con la SR53,
nel tratto tangenziale sud di Treviso, costituendo una alternativa alla SS 13 nel tratto denominato Via
Terraglio.
Il tracciato riguarda un tratto di strada locale, di lunghezza complessiva di circa 6400 ml, di cui un tratto
centrale, interamente in Comune di Casier, di circa 3400 in adeguamento di strada esistente e per il resto in
due tratti in nuova sede di cui quello a sud, in Comune di Casale sul Sile, di circa 1400 ml e quello a nord, in
Comune di Treviso, di circa 1600 m.
Complessivamente lungo il tracciato sono previsti due attraversamenti di corsi d’acqua di non grandi
dimensioni e due sottopassi.
Il primo sottopasso, a partire da sud, è in corrispondenza di una strada vicinale di accesso ad alcune
proprietà.

Figura 1 - Strada vicinale

Questo avrà una larghezza totale di 8,00 mt rispettivamente destinati: al flusso carraio 6,50 mt ed a
marciapiede 1,50 mt. L’altezza libera del manufatto in colmo strada sarà di 5,00 m. In ragione dell’altimetria
del terreno è possibile alzare l’asse principale fino a 2,50 mt sopra al piano campagna consentendo di limitare
lo sviluppo delle rampe di accesso al sottopasso. Per questo tipo di rampe la pendenza massima è del 10%
ma in ragione dell’orografia del terreno è possibile limitarla all’ 8%. Sono previste delle strutture di sostegno
e un impianto di raccolta e sollevamento delle acque, opportunamente dimensionato all’estensione delle
rampe.
Il tracciato della nuova viabilità del Terraglio Est, prosegue poi in direzione nord verso via S. Antonino.
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All’intersezione con via s. Antonino, si prevede che l’asse principale sottopassi la strada comunale con
un’opera di attraversamento che si compone di due rampe e un monolite il tutto complessivamente lungo
500 m.

Figura 2 - Sottopasso Via S. Antonino.
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2. TERRITORIALE
L’intervento viene realizzato interamente nel territorio del Comune di Treviso, in Provincia di Treviso.
L’intero intervento è inquadrato all’interno dei fogli n°105120 e 105160 della Carta Tecnica Regionale
Numerica in scala 1:10000, figura 1.

Figura 3 - Inquadramento territoriale

3. GEOLOGICO GENERALE
1.1 Geomorfologia
Dal punto di vista geomorfologico il territorio interessato dal progetto si trova nella bassa pianura veneta,
nell’Unità Geomorfologica del Brenta di bassa pianura confinante con l’Unità del Sile.
La bassa pianura del Brenta occupa la parte meridionale del territorio provinciale ed è delimitata a nord
dall’unità del Sile che la separa rispettivamente dal megafan pleistocenico del Piave di Montebelluna e da
quello più recente di Nervesa. È attraversata da diversi dossi fluviali sia poco pronunciati sia rilevati
secondo direzioni divergenti verso i quadranti orientale e meridionale. È alquanto frequente osservare una
sostanziale sovrapposizione tra i dossi e le fasce sabbiose e ghiaiose che si allungano nella bassa pianura
prevalentemente formata da sedimenti fini. I paleoalvei sono sporadici e più evidenti a est dove formano
un reticolo più fitto lungo direttrici orientate da ovest a est. La bassa pianura del Brenta è contraddistinta
da prevalenti tessiture fini intervallate da lingue sabbiose generate dai percorsi pleistocenici del Brenta. La
rete dei fiumi di risorgiva nasce dalla fascia dei fontanili e solca la bassa pianura del Brenta, collocandosi
preferibilmente negli spazi interdossivi.
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Figura 4 - Carta delle Unità Geomorfologiche - Provincia di Treviso - SITI – 2009,
Modificato. In rosso l’area di interesse.

Alcuni affluenti del Sile determinano la formazione di solchi di incisione in corrispondenza della confluenza
con il corso d’acqua principale (a Casier e e Casale sul Sile). L’intero tratto del megafan di Bassano presente
nel territorio trevigiano è di età pleistocenica e ha cessato la propria aggradazione circa 14.500 anni BP. Gran
parte dell’unità del Brenta di bassa pianura è interessata da un’intensa attività estrattiva che si manifesta con
la diffusa presenza di cave a fossa.
Dalla Carta Geomorfologica della Provincia di Treviso, di cui si riporta uno stralcio in Figura 5, si nota che il
tracciato si pone a cavallo del limite inferiore della fascia delle risorgive. Caratteristica è anche la presenza di
numerose cave perlopiù dismesse e la presenza di paleoalvei, le litologie sono prevalentemente limose con
un tratto, a monte di via Sant’Antonino a carattere sabbioso. Nella parte terminale il tracciato previsto
interessa la porzione marginale di un dosso fluviale che risulta pronunciato.
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Figura 5 – Carta geomorfologica; in rosso l’area di interesse - (da Carta Geomorfologica
della Provincia di Treviso - Modificato).

2.1 Assetto Tettonico
La microplacca Adriatica, di cui fanno parte la Pianura Padana e il bacino del mare Adriatico, è delimitata a
nord dal fronte meridionale delle falde sud-vergenti delle Alpi Meridionali, a est dalle Dinaridi e dalle Albanidi,
a sud dalla faglia di Kephallinia e dalla scarpata Apula e a ovest dal limite esterno degli Appennini.
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Figura 6 - Schema tettonico.

Dal punto di vista strutturale l’area di studio è collocata tra la faglia trascorrente Schio-Vicenza e la Linea di
Palmanova; la prima struttura rappresenta il margine nordorientale dei Berici-Euganei (Pieri & Groppi, 1981;
Zanferrari et al., 1982) e costituisce un importante elemento attivo per quanto concerne la neotettonica della
Pianura Veneta, la seconda rappresenta il primo sovrascorrimento della struttura alpina verso est.
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3.1 Geologia
Con riferimento al foglio n°51 della “Carta Geologica d’Italia” in scala 1:100.000, di cui si riporta di seguito
uno stralcio, l’area è caratterizzata dalla presenza di alluvioni riconducibili al Brenta, recenti, variabili da
attuali sabbie grosse e medie a limi ed argille. La litologia prevalente è limoso argillosa.

Figura 7 - Stralcio del Foglio 51 della Carta Geologica d'Italia. Scala originale 1:100000, in
rosso l'area di interesse.

4.1 Idrogeologia
5.1 Dal punto di vista idrogeologico l’area ricade nella Media Pianura tra Muson dei Sassi e Sile (MPMS),
Figura 8. Il bacino è per la maggior parte in Provincia di Treviso, e in parte in quelle di Padova e
Venezia; i limiti laterali sono rappresentati dal Torrente Muson dei Sassi ad Ovest e dal Fiume Sile ad
Est. Dal punto di vista stratigrafico questo bacino può considerarsi la zona di transizione tra il bacino
idrogeologico “Alta Pianura Trevigiana (TVA)” e la Bassa Pianura. In questa ampia porzione della
Media Pianura trevigiana, corrispondente con una delle aree di risorgiva più importanti della Regione
Veneto, è presente un sistema ben differenziato di ghiaie e limi/argille, tali da determinare nel
sottosuolo una serie di acquiferi confinati (8 fino alla profondità di 300 metri) ed un acquifero libero
superficiale.
6.1 L’affioramento del “troppo pieno” della superficie freatica, dà luogo ad un complesso sistema di
risorgive, su una fascia continua ad andamento E-O larga 3-4 km, che alimentano corsi d’acqua come
il Marzenego, il Dese, lo Zero, ed il Sile.
7.1
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8.1
9.1 Figura 8 - Bacini idrogeologici della pianura veneta - ARPAV, 2018

L’idrografia superficiale è governata principalmente dal Fiume Sile, che ha origine dalla fascia delle risorgive,
distribuite tra i comuni di Casacorba di Vedelago (TV) e Torreselle di Piombino Dese (PD), le portate medie
sono di circa 15 m3/s. Il Sile scorre con una certa sinuosità da ovest verso est e, una volta bagnato il capoluogo
della Marca, piega in direzione sud-est verso la Laguna. La rete idrografica secondaria è caratterizzata da
canali di scolo e bonifica delle principali zone agricole. La maggior parte dell’area è caratterizzata da terreni
che presentano una permeabilità da bassa a molto bassa, corrispondenti ai limi-argillosi; sono presenti alcune
fasce caratterizzate da terreni a permeabilità media o medio-alta, corrispondenti alle alluvioni sabbiosolimose dei dossi fluviali.
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Figura 9 - Inquadramento idrogeologico generale.

La falda freatica oscilla tra 4 e 6 metri dal piano campagna nella porzione settentrionale e tra 1,5 e 3 metri
dal piano campagna nella porzione meridionale. In generale le falde confinate più superficiali (40-60 metri)
presentano ancora una discreta pressione (oltre un metro sul piano campagna).
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PERICOLOSITA’ E VINCOLI

4. PERICOLOSITÀ IDRAULICA E RISCHIO IDRAULICO
Il presente paragrafo ha lo scopo di rappresentare le condizioni di pericolosità e fattibilità che competono
all’area oggetto d’intervento, alla luce dei documenti, delle cartografie e delle norme redatte Autorità di
Bacino Regionale del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza, Allegato C.

Figura 10 - Carta della Pericolosità Idraulica– Modificato.

L’area non risulta soggetta a pericolosità idraulica, tuttavia, la Carta del Rischio Idraulico (A16) allegata al
P.A.T. del Comune di Treviso (2012), riportata nella figura successiva, riporta che alcuni tratti potrebbero
essere interessati da fenomeni di allagamento.
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Figura 11 - Carta del Rischio Idraulico da PAT - Comune di Treviso, 2012, Modificato.
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5. CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Secondo il Piano di Assetto del Territorio comunale, con riferimento alle Norme di Attuazione, nell’area non
sono presenti molti vincoli (Figura 12), in particolare si pone l’attenzione su:
Art. 13.5.8 - Limite delle risorgive (artt. 68-69 P.T.C.P.) - Si fa riferimento alle emergenze diffuse di
acque di risorgiva che determinano delle aree umide cartografate nella Tav. T01 Fermi restando le
leggi ed i regolamenti in materia di tutela delle acque, si manifesta la necessità di preservare,
tutelare e valorizzare queste zone di particolare pregio idrogeologico. Si rimanda al P.I. per la
definizione dettagliata delle prescrizioni e dei vincoli relativi ad ogni sito individuato, con possibilità
di integrazione con ulteriori aree o punti di risorgiva, rispetto a quelli individuati dal P.A.T.. In
particolare, a livello di indirizzo, si propone: a) istituzione di fasce di rispetto; b) istituzione di ambiti
di rispetto “da impatto”, con divieto di utilizzo di concimi organici e di sintesi; c) divieto di
trasformazione “agrario-fondiaria” (ad es. bonifiche, colmate, ecc.); d) mantenimento
dell’accessibilità per monitoraggio ed attività didattica.

Figura 12 – Estratto della “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Sovraordinata - T10D” da
P.A.T. Scala originale 1:10000, in rosso l’area di studio.
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6. CARTA DELLE INVARIANTI GEOLOGICHE, PAESAGGISTICHE, AMBIENTALI E STORICO
MONUMENTALI
La Carta delle Invarianti geologiche, paesaggistiche, ambientali e storico monumentali” T02D del PAT,
riporta che la seconda parte del tracciato interessa un’area di connessione naturalistica – Aree di
completamento del nucleo – Art. 14.3.6. delle Norme di Attuazione.

Figura 13 - Estratto della “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Sovraordinata - T10D” da
P.A.T. Scala originale 1:10000, in rosso l’area di studioù
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7. CARTA DELLE FRAGILITÀ GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E ZONE DI TUTELA

Figura 14 - Carta della Fragilità geologica - T03D, modificato dal PAT.

Le Norme di Attuazione riportano quanto segue:
15.2.3 Tipo c): in aree con falda sub-affiorante, a morfologia relativamente depressa (bassure) e
costituite in prevalenza da depositi argillosi. Tali aree sono costituite in prevalenza da depositi
argillosi e limosi, in corrispondenza di bassure e aree in generale relativamente più depresse, dove
sono possibili fenomeni di allagamento o ristagno idrico.
Prescrizioni: Le mediocri caratteristiche geotecniche, soprattutto degli strati più superficiali,
rendono necessaria un’approfondita conoscenza delle caratteristiche geotecniche, chimiche e
chimico-fisiche dei sedimenti interessati, che possono costituire un’insidia per interventi edilizi o
infrastrutturali. Valgono pertanto le notazioni tecniche dei tipi di condizionalità precedenti,
aggravati dalla specificità dei sedimenti interessati, che possono costituire un’insidia per interventi
edilizi o infrastrutturali. La relazione geologica dovrà indicare la compatibilità degli interventi con i
terreni interessati, gli eventuali interventi atti a eliminare le incompatibilità riscontrate e la tipologia
fondazionale più appropriata. Le indagini geotecniche potranno prevedere l’utilizzo di tecnologie
indirette o dirette come prove penetrometriche statiche o dinamiche. Nel caso di edifici di
particolare importanza volumetrica o di carico, è necessaria la realizzazione di sondaggi con
esecuzione di prove fondo foro e/o raccolta di campioni per la realizzazione di specifiche prove
geotecniche di laboratorio. Potranno essere adottate soluzioni per i manufatti di fondazione che
20004RI005D0_REL_GEO
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prevedano la distribuzione del carico, la diminuzione del carico stesso o l’utilizzo di fondazioni
profonde o indirette tramite l’utilizzo di pali, da prevedersi in relazione alla tipologia costruttiva e
all’importanza dell’edificio stesso. La scarsa permeabilità dei terreni va considerata in modo
adeguato nei dimensionamenti idraulici per la bassa capacità del terreno di assorbire le acque
meteoriche mentre per le strutture che prevedano volumetrie sotto al p.c. è necessario considerare
l’attuazione di adeguati accorgimenti tecnici al fine di evitare infiltrazioni nelle strutture interrate.
Per queste aree, l’idoneità geologica è legata alle prescrizioni contenute nello Studio di
Compatibilità Idraulica, cui si rimanda, ma si ricordano comunque le succitate disposizioni del Cap. 6
“Progettazione geotecnica” delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” del D.M. Infrastrutture
14 gennaio 2008. Per queste aree, l’idoneità geologica è legata, inoltre, alle indicazioni e
prescrizioni contenute nel paragrafo seguente di questa relazione, a proposito delle aree soggette a
dissesto idrogeologico per esondazione o periodico ristagno idrico.
15.2.3 Tipo d): in aree con falda sub-affiorante e in corrispondenza di ex-cave ripristinate.
Corrispondono alle aree occupate nel passato da cave, ripristinate o variamente colmate con
materiali di riporto di spessore variabile.
Prescrizioni: Terreni in cui le condizioni complessive richiedono un’approfondita analisi delle
caratteristiche geotecniche, chimiche e chimico-fisiche dei terreni interessati da eventuali interventi,
nel caso allegate a una caratterizzazione ambientale dei siti, per la verifica dei materiali utilizzati
per la colmata e le modalità della sistemazione stessa. In ambito di P.I. dovranno essere previste
indagini in situ e monitoraggio del livello di falda, con prelievo di campioni sino a profondità
congrue con la tipologia di interventi; definendo la geometria degli scavi e dei riporti; indicando la
compatibilità delle trasformazioni previste.
16.1 Aree esondabili o a ristagno idrico: La tav. T.03 “Carta delle fragilità geologiche,
idrogeologiche e zone di tutela” individua le “aree esondabili o a ristagno idrico” che sono
interessate da fenomeni ricorrenti di esondazione dei corsi d’acqua o di allagamento o sono a
rischio idraulico attraverso indagini effettuate dai consorzi di bonifica Piave e Acque risorgive,
Autorità di Bacino, Provincia di Treviso e Genio Civile di Treviso, Comune di Treviso. Si tratta di aree
perimetrate e classificate in vario modo come “a pericolosità idraulica” da parte dei consorzi di
bonifica competenti; PAI dell’Autorità di Bacino Regionale del Sile e della Pianura tra Piave e
Livenza; Regione del Veneto attraverso l’Unità Periferica del Genio Civile di Treviso; P.T.C.P. della
Provincia di Treviso. Vari interventi idraulici sono progettati e attuati nei bacini idrografici che
interessano il territorio in questione. Data comunque la difficoltà oggettiva di prevedere l’impatto di
eventuali nuove opere di salvaguardia idraulica del territorio sul medio–lungo periodo, i P.I devono
prevedere indagini idraulico-geologiche per aggiornare la situazione.
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SISMICITA’
8. GENERALE
La zonazione sismica del 2006 classifica il comune di Treviso nella zona 3, nella quale il territorio può essere
soggetto a scuotimenti modesti. Nella figura seguente si riportano i valori di pericolosità sismica per la
regione Veneto, espressi in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10%
in 50 anni, e riferita a suoli rigidi. I valori per i nodi più vicini al territorio in fase di studio, definiti secondo
l’ordinanza del PCM del 28 aprile 2006, appartengono alla classe 0,125-0,150 g.

9. LOCALE
La nuova normativa sismica nazionale, prevede che i progetti delle opere di ingegneria siano accompagnati
da una caratterizzazione sismologica del suolo e del sottosuolo di fondazione sul quale avverrà la
costruzione. La normativa individua nel parametro Vseq l’indicatore di eventuali coefficienti amplificativi
locali dell’accelerazione sismica, da impiegare nel calcolo strutturale delle opere. Il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Treviso contiene uno studio sul modello di velocità di
propagazione delle onde elastiche trasversali, nei primi 30 metri di profondità. Le misure di tali velocità
effettuate nella provincia di Treviso, hanno consentito di ottenere una serie di informazioni, di cui si riporta
uno stralcio relativo al territorio del Comune di Treviso nella figura seguente. I valori presenti nell’are di
studio sono di circa 350-400 m/s. Secondo tali valori l’area di studio può essere assegnata alla Categoria di
sottosuolo (NTC 17/01/18):
Categoria 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.
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Figura 15 - Carta delle Vs30 da Provincia di Treviso.

INDAGINE SISMICA PASSIVA IN ARRAY, METODO RE.MI.
Sono in fase di realizzazione due analisi sismiche, in corrispondenza dei due sottopassi.
L'analisi Re.Mi. (“Refraction Microtremors”) rientra nei metodi di sismica passiva che consistono nel
registrare microtremori, auspicabilmente contenenti frequenze più basse rispetto quelle generate da
acquisizioni in sismica attiva. Esso prende origine dagli studi e dalle sperimentazioni condotte da J. Louise
presso la Nevada University.
L’analisi dei microtremori viene effettuata utilizzando la strumentazione classica per la prospezione sismica
a rifrazione disposta sul terreno con array lineare e geofoni con bassa frequenza di risonanza (4.5 Hz). Dal
momento che non si conosce né l'ubicazione della sorgente né il momento di partenza della vibrazione è
necessario che la registrazione sia lunga qualche minuto al fine di captare segnali utili (natura essenzialmente
stocastica delle vibrazioni ambientali).
L’ uso del sismografo digitale con elevata dinamica consente di dimezzare la frequenza utile campionabile
rispetto a quella nominale dei geofoni impiegati.
Il metodo Re.Mi. si basa sulla propagazione delle onde di Rayleigh (onde di superficie generate dalla
interferenza delle onde di pressione e delle onde di taglio) analizzando la loro dispersione. A partire dalla
legge fisica λf = V (ove λ è la lunghezza d’onda, f la frequenza e V la velocità) e considerando che la capacità
di penetrazione nel sottosuolo di questi metodi in array è all’incirca λ/2, si ottiene che in questo caso l’array
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attivo può dare informazioni fino a circa 200 m/s /21 Hz /2 < 5 m. La restante parte del modello di sottosuolo
sarà pertanto derivata dal fit congiunto con la prova H/V.
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MODELLO GEOLOGICO, GEOTECNICO E IDROGEOLOGICO
LOCALE
10. INDAGINI
Al fine di ricostruire l’assetto geologico locale si sono raccolti gli studi geologici sull’area, in particolare:
•

Piano Regolatore Generale. Relazione Geologica. A cura del Geologi Vittorio Gennai e Livio Sartor,
1992.

•

Relazione Geologica allegata al P.A.T. del Comune di Treviso, Dicembre 2012.

•

Relazione Tecnica Geologia Idrogeologia – Allegata al Progetto preliminare “Opere complementari
al passante di Mestre”, a cura del Dott. Geol. Diego Mortillaro, Dicembre 2006.

All’interno di questi lavori sono stati reperiti risultati di indagini geologiche (prove penetrometriche e
carotaggi) e numerose misure idrogeologiche in situ, anche di dettaglio.
Oltre a queste risorse è in corso una campagna geognostica a cura di Geotecnica Veneta in corrispondenza
dei manufatti e delle opere in progetto.

11. MODELLO GEOLOGICO E STRATIGRAFICO
L’area presenta litologie legate alla sedimentazione alluvionale di due tipologie: prevalentemente argillosolimosa nelle aree di interdosso, e prevalentemente sabbiosa nelle parti interessate dai paleoalvei. Tutto il
tratto di progetto nei primi metri di sottosuolo 3-4 mt, da p.c., vede la presenza diffusa di materiali argillosi
e limosi. Con riferimento alle stratigrafie delle indagini riportate in allegato 2 e alla carta litologica (Allegato
1), si può suddividere l’area in tre parti, figura seguente.

ZONA 1: Dalla rotonda sull’SR53 Postumia al sottopasso di via San’Antonino. Dopo un primo livello
di ghiaie e sabbie, dovute probabilmente a riporti, in corrispondenza della rotonda, sono presenti
materiali fini, coesivi, limoso-argillosi e argille. Questi materiali risultano da mediamente compatti a
compatti. A profondità maggiori, oltre i 5 mt da p.c. sono presenti lenti di ghiaia da fine a media e
livelli sabbia limosa, nella prima parte anche livelli di torba. Procedendo verso il sottopasso, sono ben
presenti lenti di sabbia anche grossa alterante con livelli di materiali più fini anche limosi,
prevalentemente sabbiosi sino a 5/6m da p.c. Oltre i 10 mt sono presenti ghiaie e ghiaie sabbiose.
ZONA 2: Area compresa tra i due sottopassi di progetto. Tutta l’area è caratterizzata dall’alternanza
di livelli limosi a lenti e livelli più sabbiosi, al di sotto del primo metro di terreno limo argilloso
sabbioso marrone, sino a profondità comprese tra – 4.0/9.50 m dal piano di campagna sono presenti
sabbie medio fini limose da ocra a grigie sature, da sciolte a mediamente. Al di sotto di tali materiali
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si ritrovano livelli coesivi costituiti da limi argillosi passanti ad argille limose grigie di consistenza
media.
ZONA 3: Parte di raccordo con la viabilità esistente in comune di Casier. Dominano in quest’area, fino
a -5/8 m da p.c., materiali coesivi costituiti da argille limose o debolmente limose con tracce e livelli di
torba, non mancano subordinatamente veli e livelli decimetrici di sabbie fini limose. Si tratta di
materiali piuttosto compressibili che, alla luce della presenza di sostanze organiche a tratti abbondanti,
potranno dar luogo a cedimenti di consolidazione anche di elevata entità. Al di sotto dei primi 5.0/8.0
m, sino a circa 10.0/13.0 m si rileva la presenza di materiali granulari saturi costituiti da sabbie da
limose a debolmente limose grigie.

12. PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI
La valutazione orientativa delle caratteristiche geotecniche del sottosuolo fa riferimento ai risultati di una
serie d’indagini stratigrafiche presenti in letteratura, oltre ad una campagna geognostica, in fase di
esecuzione al momento della stesura della relazione, i cui risultati saranno integrati, quando disponibili, alla
presente.
A - Materiali dal comportamento coesivo, limo-argillosi e argille da debolmente limose a limose
•

da mediamente compatti a compatti: valori di Pocket Penetrometer = 1.8 ÷ 4.0 kg/cm2 e Torvane di
0.60 ÷ > 1.00 kg/cm2

•

da compatti a molto compatti: valori di resistenza alla punta del penetrometro statico Rp anche di
30 ÷ 50 kg/cm2 e valori di Pocket Penetrometer tra 2.5 kg/cm2 e > 4 kg/cm2.

B - Materiali dal comportamento granulare, sabbie medie e fini
•

da sciolte a mediamente addensate: valori di Nspt compresi tra 8 e 23 a cui è possibile associare
angoli di resistenza al taglio φ’ di 38° ÷ 41°.

•

ben addensate: valori di resistenza di punta superiori a 100 kg/cm2, angoli di resistenza al taglio φ’ di
39° ÷ 41°.

C – Materiali dal comportamento granulare, ghiaie sabbiose
•

Mediamente addensate: densità relativa 45-75 % e angolo di attrito angoli di resistenza al taglio φ’
di 34-36°

13. IDROGEOLOGIA
Tutta l’area è caratterizzata dalla presenza, nei primi metri di sottosuolo, di una falda freatica a bassa
trasmissività, variamente interrotta e compartimentata da frequenti eteropie di facies. La ricarica avviene
dagli apporti diretti delle acque meteoriche e, indirettamente, dagli apporti dei numerosi corsi d’acqua che
attraversano il territorio e che in quest'area contribuiscono al recapito di risorgiva del fiume Sile. La
permeabilità dei terreni è fortemente condizionata dalla presenza, quasi costante, di frazioni a grana
estremamente fine (limi ed argille) che determina anche una forte anisotropia del coefficiente di
conducibilità idraulica. Le variazioni di tale parametro, con riferimento a quella in direzione verticale, sono
compresi tra i 10-4 e 10-7 m/s per i livelli sabbiosi e 10-7 e 10-10 m/s per i frequenti livelli limosi e limo-argillosi.Il
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livello della falda interesserà i due sottopassi. Una volta installati i piezometri sarà possibile effettuare delle
misure di portata e di livello.

TERRE E ROCCE DA SCAVO
Il presente capitolo fornisce indicazioni circa la gestione delle terre e rocce da scavo secondo il DPR 120/2017
entrato in vigore il 22/08/2017 e secondo le “Linee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle
terre e rocce da scavo”, D. n°54/2019 del 9 maggio 2019 del Consiglio SNPA (Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente). La caratterizzazione dei materiali lungo il tracciato è in fase di realizzazione e
prevede complessivamente 8 punti di campionamento con il prelievo di campioni a profondità diverse.

1.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO
Il tema delle terre e rocce da scavo e, in particolare, la possibilità di gestire questi materiali come
sottoprodotti e non come rifiuti, è stato oggetto nell’ultimo decennio di numerosi interventi normativi (dalle
“legge Lunardi” alle diverse versioni dell’art. 186 del d. lgs. 152/06 e s.m.i.), fino ad arrivare nel 2012 alla
pubblicazione di un apposito regolamento con il D.M. 161/2012. Neanche questo regolamento però riusciva
a coprire tutte le casistiche, in quanto non era chiara la sua applicabilità ai piccoli cantieri (<6.000 m3), per i
quali il comma 7 dell’art. 266 del d. lgs. 152/06 e s.m.i. prevedeva una specifica normativa semplificata. Nel
2013 perciò il legislatore tornava sulla materia, prima attraverso la pubblicazione del Decreto Legge 21 giugno
2013, n° 69 e, pochi giorni dopo, con la conversione del decreto legge n° 43/2013, con modifiche, nella legge
n° 71/2013. Infine, con la pubblicazione (S.O. n° 63 della G.U. n° 194 del 20 agosto 2013) della legge n° 98 del
9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69, recante “Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia” (cd “Decreto del Fare”), in vigore dal 21 agosto 2013, la normativa in
materia cambiava nuovamente, in quanto l’art. 41bis, abrogando l’art. 8bis del decreto legge n° 43/2013
convertito, con modifiche, nella legge n° 71/2013 (che aveva, per alcune casistiche, risuscitato il già abrogato
art. 186 del d.lgs. 152/06), definiva delle nuove modalità operative. L’ultima variazione legislativa si ha con
l’approvazione del “Nuovo Regolamento” recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce
da scavo (22 agosto 2017), contenuta nel DPR 13 giugno 2017, n. 120. In particolare, il Decreto, re-disciplina
la materia abrogando il D.M. 161/2012 e gli artt. 41 comma 2, e 41-bis del D.L. 69/2013.
Il nuovo regolamento prevede che sia il proponente/produttore ad attestare, mediante la Dichiarazione
Sostitutiva di Atto di Notorietà, il rispetto dei requisiti necessari, ai sensi dell’art. 4, affinché i materiali da
scavo siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti. Tale dichiarazione deve essere resa servendosi
dell’apposito modello di cui all’Allegato 6 del DPR 120/2017. Quanto alle attività di scavo, e di riutilizzo, in
quanto attività edilizie, il procedimento dovrà essere coordinato con l’iter edilizio.
Successivamente al DPR 120/17 sono uscite le “Linee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle
terre e rocce da scavo”, a cura del Gruppo di Lavoro n°8 del Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente (SNPA), approvato con Delibera 54/2019. L’obbiettivo delle linee guida è quello di assicurare
“l’armonizzazione, l’efficacia, l’efficienza e l’omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel
territorio nazionale.”
In base alle tavole progettuali, di cui si riporta uno stralcio in Figura 16, il cantiere prevede uno scavo
complessivo di circa 26250 m3. Con tali valori l’opera rientra nella casistica dei cantieri di grandi dimensioni
in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiore a 6.000 m3, calcolati dalle sezioni di progetto.
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Figura 16 – Sezioni tipo esemplificative dei sottopassi. Fare riferimento alle sezioni di progetto
per il dettaglio di tutte le sezioni.

La procedura da seguire è quella presente al Capo II “Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi
dimensioni” del DPR 120/2017 (artt.9-18). La procedura prevede la caratterizzazione ambientali in
conformità agli allegati 1 e 2 del DPR120/17 e la successiva stesura del Piano di Utilizzo.

1.2. VOLUMI DI SCAVO PREVISTI
La distribuzione delle aree di scavo e riporto è illustrata nell’allegato 3, di cui si riporta uno stralcio nella figura
seguente, i volumi previsti sono riportati nella tabella seguente.
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TRATTO

SCAVO
b
h
(m)
(m)

L
(m)

NUOVA STRADA s/PC
NUOVA STRADA c/PC
STRADA ESISTENTE DA RIQUALIF.
SOTTOPASSO VIA S.ANTONINO

500

15

Volume
(m3)

3,5

L
(m)
600
720
1700

RIPORTO
b
h
Volume
(m)
(m)
(m3)
9
1,5
8100
13
1,5
14040
3
1
5100

26250
26250

27240

1.3. CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
La caratterizzazione ambientale è svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle
terre e rocce da scavo ed è inserita nella progettazione dell'opera.

METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO
La caratterizzazione dei materiali lungo il tracciato avviene in conformità all’allegato 2 del DPR120/17 che
prevede, nel caso nel caso di opere infrastrutturali lineari, che il campionamento sia effettuato almeno ogni
500 metri lineari di tracciato. In linea con il DPR e le line guida SNPA, saranno realizzati 8 punti di
campionamento, per ogni punto di campionamento saranno prelevati i campioni secondo lo schema
seguente:
PUNTO

PROFONDITA’ DI
CODICE CAMPIONAMENTO

DI PRELIEVO

METODO

M DA P.C.

P1

P1-C1

0 - -1

Trivella manuale

P2

P2-C1

0 - -1

Trivella manuale

P3-C1

0 - -1

P3-C2

-1 - -2

P3

P4
20004RI005D0_REL_GEO

Carotaggio
P3-C4

-2 - -3

P3-C5

-3 - -4

P4-C1

0 - -1

Carotaggio
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P4-C2

-1 - -2

P4-C3

-2 - -3

P4-C4

-3 - -4

P5

P5-C1

0 - -1

Trivella manuale

P6

P6-C1

0 - -1

Trivella manuale

P7

P7-C1

0 - -1

Trivella manuale

P8

P8-C1

0 - -1

Trivella manuale

Per ogni campione, dopo miscelazione, cernita e omogeneizzazione verrà definito:
•
•
•
•
•
•
•

N° campione/Sigla
Luogo
Cantiere
Riferimento
Data di Campionamento
Aliquote e descrizione
Metodo di campionamento (Trivella
Manuale – Coclea – Carotiere –
Escavatore)

•
•
•
•
•

Coordinate Geografiche (Latitudine e
Longitudine (UTM WGS84-Fuso 32))
Profondità di indagine (Metri da piano
campagna)
Tipologia matrice
Tipologia
campione
(Composito,
Puntuale)
Contenitore

1.4. LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI PRELIEVO
La distribuzione dei punti di campionamento è riportata nell’allegato 3, di cui si riporta uno stralcio nelal
figura seguente.

Figura 17 - Carta dei Campioni. Il riferimento al nome dei campioni è riportato nelle tabelle.

In particolare i punti di prelievoP2, P3 e P4 riguarderanno le aree di scavo, sino alal profondità di 4 mt da
p.c. (P3 e P4), mentre gli altri punti (P1, P5, P6, P7, P8) sono previsti per verificare le condizioni delle are di
posa del riporto.
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1.5. SET ANALITICO
Il set analitico che sarà impiegato è il seguente:
Arsenico, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi
Policiclici Aromatici, Idrocarburi pesanti (C>12), Policlorobifenili (PCB), BTEX

1.6. PIANO DI UTILIZZO
Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5 del
DPR120/17, è trasmesso dal proponente all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente, per via telematica, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso
in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata
ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della
conclusione del procedimento. Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il
legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti
di cui all'articolo 4, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica
industriale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale
integrazione dello stesso ai sensi del comma 3, il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti
indicati nell'articolo 4, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi
restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

1.7. RIUTILIZZO ALLO STATO NATURALE NELLO STESSO SITO DI PRODUZIONE
Nel caso di terreno non contaminato riutilizzato allo stato naturale nello stesso sito di produzione l’art. 185
comma 1 lett. c) prevede che sia escluso dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti; tale disposizione
è stata confermata dall’art. 24 del DPR 120/2017. La non contaminazione va verificata ai sensi dell’Allegato
4 del DPR 120/2017 mediante verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 1 All. 5 Tit. V p. IV del TUA, e
quindi con un prelievo ed analisi dei materiali. Anche in questo caso la dichiarazione di non contaminazione
(autocertificazione) deve essere inviata al comune. Qualora il progetto preveda il riutilizzo integrale del
terreno scavato allo stato naturale all’interno dello stesso cantiere di produzione si applica la clausola di
esclusione di cui all’art. 185 del D. L.vo n. 152/2006, purché il materiale sia non contaminato e riutilizzato allo
stato naturale. In questo caso è prevista la compilazione dell’Autocertificazione predisposta dalla Regione
Veneto (Circolare n. 127310 del 25/3/2014) e l’invio solamente al comune in cui si trova il sito di produzione.
Anche in questo caso compilando il modello di autocertificazione per mezzo dell’applicativo web Terre e
rocce da scavo vengono trasmessi i risultati analitici ad ARPAV.

20004RI005D0_REL_GEO

29

Relazione Geologica e gestione delle terre e rocce da scavo -- Completamento del Terraglio est da via delle Industrie in Comune di Casier alla SR
53 Postumia

20004RI005D0_REL_GEO

30

Relazione Geologica e gestione delle terre e rocce da scavo -- Completamento del Terraglio est da via delle Industrie in Comune di Casier alla SR
53 Postumia

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La presente relazione ha l’obbiettivo di fornire un supporto geologico e geotecnico per il progetto definitivo
di completamento del Terraglio est, da via delle Industrie in Comune id Casier alla SR 53 Postumia. L’incarico
è stato affidato allo scrivente da Veneto Strade S.p.A. in data 14/02/2020, prot. 3357/2020 (CUP
D81B14000010002 – CIG ZB42BFC0A0). La presente relazione fornisce indicazioni circa la situazione
geologico-litologica dei terreni presenti e delle loro caratteristiche geotecniche ai sensi della normativa
vigente basandosi su un’approfondita ricerca bibliografica, sulle indagini geognostiche di archivio realizzate
per la stesura della pianificazione locale, in particolare P.R.G.C., del comune interessato dall’opera, sulle
indagini realizzate per il completamento della prima parte del tracciato e su una campagna geognostica in
fase di esecuzione.
L’area presenta litologie legate alla sedimentazione alluvionale di due tipologie: prevalentemente argillosolimosa nelle aree di interdosso, e prevalentemente sabbiosa nelle parti interessate dai paleoalvei. Tutto il
tratto di progetto nei primi metri di sottosuolo 3-4 mt, da p.c., vede la presenza diffusa, in superficie, di
materiali argillosi e limosi. Nella parte a nord a profondità maggiori, oltre i 5 mt da p.c. sono presenti lenti di
ghiaia da fine a media e livelli sabbia limosa, nella prima parte anche livelli di torba. Mentre spostandosi verso
il centro dell’area di studio, prima del previsto sottopasso di via S.Antonino, , sono ben presenti lenti di sabbia
anche grossa alterante con livelli di materiali più fini anche limosi, prevalentemente sabbiosi sino a 5/6m da
p.c.. La zona tra i due previsti sottopassi è caratterizzata dall’alternanza di livelli limosi a lenti e livelli più
sabbiosi, al di sotto del primo metro di terreno limo argilloso sabbioso marrone, sino a profondità comprese
tra – 4.0/9.50 m dal piano di campagna sono presenti sabbie medio fini limose da ocra a grigie sature, da
sciolte a mediamente. Al di sotto di tali materiali si ritrovano livelli coesivi costituiti da limi argillosi passanti
ad argille limose grigie di consistenza media. Nell’ultimo tratto di raccordo con la zona industriale di Casier,
fino a -5/8 m da p.c., sono presenti materiali coesivi costituiti da argille limose o debolmente limose con
tracce e livelli di torba, non mancano subordinatamente veli e livelli decimetrici di sabbie fini limose. Si tratta
di materiali piuttosto compressibili che, alla luce della presenza di sostanze organiche a tratti abbondanti,
potranno dar luogo a cedimenti di consolidazione anche di elevata entità.
La valutazione orientativa delle caratteristiche geotecniche del sottosuolo presente in relazione fa
riferimento ai risultati di una serie d’indagini stratigrafiche presenti in letteratura. Si attende la chiusura della
campagna geognostica, in fase di esecuzione al momento della stesura della relazione, i cui risultati saranno
integrati, quando disponibili, alla presente.
Tutta l’area è caratterizzata dalla presenza, nei primi metri di sottosuolo, di una falda freatica a bassa
trasmissività, la permeabilità dei terreni è fortemente condizionata dalla presenza, quasi costante, di frazioni
a grana estremamente fine (limi ed argille) che determina anche una forte anisotropia del coefficiente di
conducibilità idraulica. Le variazioni di tale parametro, con riferimento a quella in direzione verticale, sono
compresi tra i 10-4 e 10-7 m/s per i livelli sabbiosi e 10-7 e 10-10 m/s per i frequenti livelli limosi e limo-argillosi.
Il livello della falda interesserà i due sottopassi. Una volta installati i piezometri sarà possibile effettuare delle
misure di portata e di livello.
Relativamente alle terre e rocce da scavo, in base alle tavole progettuali, il cantiere prevede uno scavo
complessivo di circa 26250 m3. Con tali valori l’opera rientra nella casistica dei cantieri di grandi dimensioni
in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiore a 6.000 m3, calcolati dalle sezioni di progetto.
La procedura da seguire è quella presente al Capo II “Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi
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dimensioni” del DPR 120/2017 (artt.9-18). La procedura prevede la caratterizzazione ambientali in
conformità agli allegati 1 e 2 del DPR120/17 e la successiva stesura del Piano di Utilizzo.
Le conclusioni alla presente relazione sono parziali poiché si attende la conclusione della campagna
geognostica e il completamento della campagna di caratterizzazione ambientale. Per cui ci si riserva di
integrarle successivamente.

Motta di Livenza, 20/03/2020
Dott. Geol.
Niccolò Iandelli
O.d.G. R.d.V.
N° 803

20004RI005D0_REL_GEO

32

¯

RELAZIONE GEOLOGICA
Completamento del Terraglio est
da via delle Industrie in Comune
di Casier alla SR 53 Postumia
ALLEGATO 1

U

CPTu-2

S16
S2 + PZ 2

&

&

!

&
?

&
?

!

!

!

U

ÛÚÜ

Ó

S1 + PZ1

&
?

ÛÚÜ

Ó

A

B

&
?

S15

CPTu - 1

CARTA LITOLOGICA
con
SEZIONE SCHEMATICA

ÛÚÜ

Ó

CPT4

B

&
?

SP187871

p.c.

?
?

?
?

?

?

?

?

- 20 m

Carotaggi profondi a distruzione
&
?
da ISPRA

?

!

?

?

?

!

MASW - in fase di realizzazione

Argilla e limo con livelli sabbiosi

?

?

MW

!

Litologia

?

- 30 m

C.P.T. da archivio bibliografico

& Sondaggi da archivio bibliografico
?

?

?

&

ÛÚÜ

?

C.P.T.u in fase di
realizzazione

Sondaggio con piezometro
&
?
in fase di realizzazione

Ó

?

ÛÚÜ
U

?

- 10 m

Strada in progetto
Indagini

&
?

SP190595

Ó

+5m

A

Legenda

Ghiaia da fine a grossa arrot. sabbiosa, sciolta.
Limo Sabbioso e sabbia limosa
Limo Sabbioso sciolto

Sabbia da fine a media sciolta con liv ghiaiosi
Torba soffice fibrosa

500 m

1000 m

1500 m
20004RI005D0_REL_GEO

01232425ÿ7489359ÿ89ÿÿ 529359ÿ9ÿÿ39
392 9
 335ÿ35 9ÿ99ÿ333ÿ9ÿ152251455ÿ99ÿ!
" 23ÿ99 3
#3359ÿ3323ÿ9$ 9ÿ$339

%539&ÿ'()()'
9359&ÿ*+,+-.
533&ÿ-/+*01.
%549&ÿ-/+*01.
238553&ÿ3+/4./560.,+
789 &ÿ3.66.ÿ3+/ÿ59:;5
5<532=ÿ!&ÿ>>?@AA
B452ÿ8ÿ1ÿ!&ÿ'C@AA
5ÿ9 3359&ÿ'DD)
E495ÿ3923&ÿ'
919ÿF4&ÿ10
522ÿ 113 ÿ1!&ÿ?@AAA
522ÿ919335ÿ1!&ÿ'@AAA
E495ÿ< 9&ÿG
E495ÿ<323&ÿ'
E495ÿ83959239&ÿ'
72 23 <3&ÿ10
%923<3359H!&ÿ,.
E495ÿ12 23&ÿ'>
532439ÿIJ7ÿ!&ÿ'>@>C()CA
 232439ÿIJ7ÿ!&ÿGC@KG>G?D
532439ÿIJ7ÿ1!&ÿ'>Lÿ'CMÿ?'NCAOÿ+
 232439ÿIJ7ÿ1!&ÿGCLÿ?(Mÿ?>N)DOÿ,
H!03ÿÿ8919ÿ3ÿ4ÿ85<91135312ÿ9
583359ÿ9 ÿ12 23 <3

c
d

e

1Z[\U]

ee

fee

^VW[_`_aZ@ÿ^\b\[

"0PQ20ÿQR7S07EQ

'

5

A@AA

" ÿ85<532=ÿ!

ÿ85<532=ÿ!
49ÿ!
"3925ÿ!
>>?@AA
>>?@AA
''G
R"Qÿ%B#0RQQ

?
G
'
>

5

'KD@AA
>'A@AA
)?@AA
'?'@AA

" ÿ85<532=ÿ!

')(@AA
>>?@AA
)(@AA
'G?@AA

ÿ85<532=ÿ!

D@AA
'?@AA
C@AA
'>@AA

49ÿ!

770S07EQÿR020

'

5

" ÿ85<532=ÿ!
ÿ85<532=ÿ!
49ÿ!
"3925ÿ!
>>?@AA
K@AA
)K
>')@AA
P07#Qÿ0QS7PQ20%TQ

" 2ÿ39925 395ÿ12235ÿ! 395ÿ335ÿ! 11925ÿ! 522ÿ1!
UVWX'DD)
YC@AA
YG@AA
'@AA
'@AAA

012314523643

7898 ÿ899ÿ 3ÿ899ÿ 098ÿ ÿ99
 
!
!
- !
-.
/
1 -.
-/
!
. -/
.2
/
! .2
31
-!
4 31
32
!
3 32
1
!1
2 1
.1
-
/ .1
4/
-4
 4/
32
/
 32
-
1-
- -
--1
1
40723ÿ5ÿ69788ÿ9:;<

89ÿ99
"#$$%ÿ'ÿ%$()**%ÿ'ÿ+%,,)%
(0)%)%
%$()**%
(0)%)%
%$()**%
(0)%)%
%$()**%
(0)%)%
%$()**%
(0)%)%
%$()**%ÿ'ÿ+%,,)%
(0)%)%

01232425ÿ7489359ÿ89ÿÿ 529359ÿ9ÿÿ39
392 9
 335ÿ35 9ÿ99ÿ333ÿ9ÿ152251455ÿ99ÿ!
" 23ÿ99 3
#3359ÿ3323ÿ9$ 9ÿ$339

%539&ÿ'()*(*
9359&ÿ+,-,./
533&ÿ.0,+12/
%549&ÿ.0,+12/
338553&ÿ4,05/0671/-,
889 &ÿ4/77/ÿ4,0ÿ6:;<6
5=532>ÿ!&ÿ???@))
A452ÿ8ÿ1ÿ!&ÿ'?@))
5ÿ9 3359&ÿ'((*
B495ÿ3923&ÿ'
919ÿC4&ÿ21
522ÿ 113 ÿ1!&ÿD@)))
522ÿ919335ÿ1!&ÿ)@EEF
B495ÿ= 9&ÿ')
B495ÿ=323&ÿ'
B495ÿ83959239&ÿ)
72 23 =3&ÿ21
%923=3359G!&ÿ-/
B495ÿ12 23&ÿ?'
532439ÿHI7ÿ!&ÿ'?@?E)'D(
 232439ÿHI7ÿ!&ÿJ*@EJ('''
532439ÿHI7ÿ1!&ÿ'?Kÿ'*LÿDEM*'Nÿ,
 232439ÿHI7ÿ1!&ÿJ*KÿDOLÿ*EMO)NÿG!03ÿÿ8919ÿ3ÿ4ÿ85=91135312ÿ9
583359ÿ9 ÿ12 23 =3

`
a

b

2TUVWX

bb

cbb

YZ[U\]\^T@ÿYV_VU

"0PQ30ÿQR8S08BQ

'

5

)@))

" ÿ85=532>ÿ!

ÿ85=532>ÿ!
49ÿ!
"3925ÿ!
???@))
???@))
O(
R"Qÿ%A#0RQQ

'
?
D
J
*
E
F
O
(
')

5

'*@))
?E@))
*?@))
FD@))
''J@))
'?E@))
'DE@))
'EF@))
?)?@*)
?)F@))

" ÿ85=532>ÿ!

'(@))
DO@))
**@))
O'@*)
'?J@))
'D)@))
'JO@))
'F(@))
?)D@*)
???@))

ÿ85=532>ÿ!

J@))
'?@))
D@))
O@*)
')@))
J@))
'?@))
'?@))
'@))
'*@))

49ÿ!

870S08BQÿR030

5

" ÿ85=532>ÿ!

ÿ85=532>ÿ!

49ÿ!

"3925ÿ!

0

102344

111344

5344

62

789 8 9

 ÿÿ ÿÿ 7 ÿ !ÿ"#
#$ÿ""#
0 4344
5344
5344
%&''(
1 5344
0)344
01344
('*+,,(ÿ.ÿ/(00+(ÿ1+2(
02344
3344
/(//+
5 0)344
3 02344
14344
5344
/(00+(ÿ('*+,,(
) 14344
56344
01344
/(//+
4 56344
)1344
03344
('*+,,(ÿ/(00+(
5 )1344
))344
5344
/(//+
6 ))344
55344
06344
('*+,,(
2 55344
603)4
63)4
/(//+
04 603)4
003344
513)4
/(00+(
00 003344
013344
04344
/(//+
01 013344
014344
1344
/(00+(
05 014344
054344
3344
/(//+
03 054344
054344
4344
/(00+(
0) 054344
036344
01344
/(//+
04 036344
045344
02344
/(00+(ÿ*'6//(
05 045344
052344
01344
/(//+
06 052344
1413)4
153)4
/(00+(ÿ*'6//(ÿ.ÿ('*+,,(
1453)4
0344
/(//+
02 1413)4
14 1453)4
145344
53)4
('*+,,(
10 145344
111344
0)344
/(//+
79 ÿ7ÿ89:ÿ;<=>

¯

RELAZIONE GEOLOGICA
Completamento del Terraglio est
da via delle Industrie in Comune
di Casier alla SR 53 Postumia
ALLEGATO 3

å

P1

å

P2

å

P3

å
å

å

P6

P4

1:5.000

P5

PIANO DI CAMPIONAMENTO
TERRE E ROCCE DA SCAVO
E AREE DI SCAVO E RIPORTO

Legenda
Strada in progetto









RIPORTO

)
)
)
)
)









SCAVO

)))
))
))
))
)






)
)
)
)
)

)))
))
))
))
)



å
å
å

PUNTO
COD
P1
P1-C1
P2
P2-C1
P3
P3-C1
P3
P3-C2
P3
P3-C3
P3
P3-C4
P3
P3-C5
P4
P4-C1
P4
P4-C2
P4
P4-C3
P4
P4-C4
P4
P4-C5
P5
P8 P5-C1
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P6-C1
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P8-C1

P5

P6

å

P7

å

P4

0 50 100

200

300

400

500

600
Metri

Profondità di Cam pionam ento
0/-1 da p.c.
0/-1 da p.c.
0/-1 da p.c.
-1/-2 da p.c.
-2/-3 da p.c.
-3/-4 da p.c.
-4/-5 da p.c.
0/-1 da p.c.
-1/-2 da p.c.
-2/-3 da p.c.
-3/-4 da p.c.
-4/-5 da p.c.
0/-1 da p.c.
0/-1 da p.c.
0/-1 da p.c.
0/-1 da p.c.
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