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1. AMBITI DI INDAGINE E UBICAZIONE DEI SONDAGGI 

 
La presente relazione, con i relativi allegati grafici e descrittivi, riporta i risultati della campagna di sondaggi 

per la caratterizzazione dei terreni  e delle acque sotterranee effettuata in Piazza Bengasi per la progettazione 

esecutiva del prolungamento sud della linea metropolitana 1di Torino. 

  

Per la parte di interesse, vengono di seguito quasi interamente  riprodotte le relazioni acquisite da Infra.To 

“Integrazione piano di caratterizzazione dei terreni” n. elaborato MTL1T4A0EAMBGEN012 del 20.04.2012 

e “Esiti delle indagini di caratterizzazione dei terreni” n. elaborato MTL1T4A0EAMBGEN013 del 

20.09.2012 del progetto esecutivo relativo alla realizzazione della Metropolitana automatica di Torino Linea 

1 – Prolungamento sud Lingotto/Bengasi. 

 

Il territorio interessato dai lavori del parcheggio appartiene al comune di Torino, tranne una piccola porzione 

di area che ricade nel comune di Moncalieri. 

Gli scavi, a cui sottende tale relazione, riguardano la costruzione interrata dell’autorimessa al di sotto del 

sedime di Piazza Bengasi. 

Sono previsti dapprima scavi di sbancamento superficiale e poi due ribassamenti successivi fino ad una 

profondità dall’attuale piano di calpestio di circa m 7.00.  

Infine sono previsti vari lavori di scavo superficiali a differenti quote, tra cui le attività propedeutiche alle 

cantierizzazioni, come, ad esempio, gli spostamenti di sottoservizi esistenti o le realizzazioni di nuovi, come 

meglio dettagliato negli elaborati progettuali specifici in merito. 

 

Al fine di valutare la qualità ambientale del terreno sottostante, in Piazza Bengasi sono stati eseguiti due 

sondaggi contraddistinti dalle sigle  PI-5 e PI-6. 

 

Le indagini sono state spinte alle profondità di interesse in relazione alle opere connesse alla costruzione 

della metropolitana. 

 

Tutti i sondaggi sono stati preceduti dall'esecuzione di prescavi mediante miniescavatore, finalizzati a 

verificare la presenza nel sottosuolo di sottoservizi. La realizzazione dei sondaggi sono avvenuti sotto la 

supervisione di un geologo. 

I sondaggi sopra individuati sono stati attrezzati con piezometri (alcuni dei quali previsti ed utilizzati anche 

per il Piano di Monitoraggio Ambientale) e sono stati utilizzati per la determinazione della soggiacenza della 

falda. 

Le prove Lefranc effettuate hanno consentito la stima della permeabilità di volumi di terreno significativi. 
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2. MODALITÀ ESECUTIVE E PARAMETRI DA ANALIZZARE 

 

2.1 MODALITA’ ESECUTIVE 

 

I sondaggi sono stati effettuati nella primavera del 2012, in conformità pertanto con il DLgs. 152/06 e s.m.i. 

(Allegato 2, parte IV) tenuto conto del fatto che i campioni dovevano essere prelevati anche sotto falda come 

di seguito indicato. 

Per l’esecuzione dei sondaggi a carotaggio continuo si è utilizzato un carotiere con corona in widia o 

diamantata diametro pari a 101÷131 mm, con tubazioni di rivestimento del foro diametro pari a 127÷152 

mm. 

 

Al termine della perforazione il foro di sondaggio è stato attrezzato con tubo piezometrico di tipo aperto in 

PVC atossico con diametro 2.5” ÷ 3’’, costituito da una serie di spezzoni ciechi e filtranti di lunghezza 

variabile tra 1.5 m e 3 m; gli spezzoni filtranti del tubo saranno finestrati orizzontalmente; i diversi spezzoni 

di tubo sono stati giuntati attraverso appositi manicotti. Lo spezzone più profondo è stato chiuso con apposito 

tappo di fondo. L'installazione ha comportato le seguenti fasi: 

- posa di uno spessore di 0,5 m di sabbia grossa o ghiaietto pulito arrotondato ( Ø = 1÷4 mm); 

- discesa a quota del tubo piezometrico, precedentemente assemblato; 

- posa di sabbia grossa o ghiaietto pulito arrotondato ( Ø = 1 ÷ 4 mm) attorno al tratto finestrato del tubo 

piezometrico, ritirando man mano il rivestimento, senza ausilio della rotazione, con l'avvertenza di 

controllare che il tubo piezometrico non risalisse assieme al rivestimento; 

- posa di un tampone impermeabile dello spessore complessivo di 1 m sopra il tratto finestrato, realizzato 

inserendo bentonite in palline (Ø = 1 ÷ 2 cm) ; 

- riempimento, con boiacca, del foro sopra il tampone impermeabile; 

- sistemazione e protezione della estremità del piezometro con messa in opera di pozzetto di protezione 

fornito di chiusino da collocare a quota piano campagna. 

 

Sulla stratigrafia del sondaggio attrezzato con piezometro sono state riportate le seguenti informazioni: tipo e 

schema di installazione nel foro del tubo piezometrico e relative profondità; letture della profondità della 

falda eseguita (lettura di esercizio o di 0). 

 

In linea generale i carotaggi sono stati realizzati “a secco” ed a bassa velocità di rotazione, senza l’impiego di 

fluidi di circolazione al fine di non dilavare il campione da conferire in laboratorio e, di conseguenza, le 

concentrazioni degli eventuali inquinanti in esso presenti. Vista la presenza di materiali grossolani l’utilizzo 

di acqua, priva di qualsiasi additivo, è stato consentito solo ed esclusivamente per l’infissione delle tubazioni 

di rivestimento. 
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La percentuale di recupero dei terreni sulla verticale nel punto di indagine non è stato inferiore al 90% e le 

carote di terreno estratte ad ogni manovra sono state deposte nelle apposite cassette catalogatrici, riportanti 

sui lati la data e la denominazione del sondaggio nonché le quote superiore e inferiore di ogni tratto. 

 

Per i due sondaggi sono stati prelevati 4 campioni a diverse profondità: 

 

- n. 3 campioni nella zona insatura (da gestire secondo D. Lgs 152/2006 e s.m.i.), rispettivamente 1 

nello strato superficiale (0-3 m di profondità) 2 nello strato profondo (profondità > 3 m).  

- - n. 1 campione sull’asse di scavo (al di sotto della frangia capillare), a circa -30 m dal p.c. 

Sono stati inoltre prelevati campioni nel caso di evidenze organolettiche di contaminazione. Tutti i campioni 

sono stati  prelevati allo scopo di eseguire analisi chimiche di laboratorio. Le analisi sono state effettuate da 

un laboratorio titolare di una struttura accreditata secondo la norma UNI CEI EN 45001 o UNI CEI EN 

ISO/IEC 17025. 

 

2.2  PARAMETRI DA ANALIZZARE 

 

Per il terreno i parametri analizzati sono stati: 

 

- Residuo a 105 °C; 

- Scheletro; 

- densità del suolo; 

- pH; 

- frazione di carbonio organico; 

- Composti Inorganici: Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo tot., Cromo VI, Mercurio, 

Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco, Cianuri (liberi); 

- Idrocarburi leggeri (C<12); 

- Idrocarburi pesanti (C>12); 

- Idrocarburi Policiclici Aromatici; 

- BTEX; 

- PCB; 

- Composti Alifatici clorurati cancerogeni; 

- Composti Alifatici clorurati non cancerogeni; 

- Composti Alifatici alogenati cancerogeni. 

 

Per le acque sotterranee  i parametri analizzati sono stati: 

 

- Composti Inorganici: Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo tot., Cromo VI, Mercurio, 

Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco, Cianuri (liberi); 

- Idrocarburi leggeri (C<12); 
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- Idrocarburi pesanti (C>12); 

- Idrocarburi Policiclici Aromatici; 

- BTEX; 

- PCB; 

- Composti Alifatici clorurati cancerogeni; 

- Composti Alifatici clorurati non cancerogeni; 

- Composti Alifatici alogenati cancerogeni. 

- Nitriti, nitrati, ammoniaca; 

- Torbidità; 

- Durezza. 

 

2.3 PRELIEVO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CAMPIONI 

 

I campioni sono stati conservati in appositi contenitori ermetici ed etichettati; la consegna al laboratorio è 

avvenuta entro 24 ore dal campionamento, servendosi di idonea catena di custodia.  

Tutte le operazioni svolte per il campionamento, il prelievo, la formazione, il trasporto e la conservazione dei 

campioni e per le analisi di laboratorio sono state documentate mediante la predisposizione di idonei verbali. 

I carotaggi sono stati descritti mediante appositi modulo riportanti la stratigrafia osservata, data di 

perforazione, metodo di perforazione, attrezzatura impiegata, diametro di perforazione, diametro dei 

rivestimenti, quote dei campionamenti, note particolari (p.es. uso del tricono). 

La perforazione dei terreni è stata effettuata a secco, senza ricorrere all’ausilio di fluidi o fanghi. 

Prima di ogni prelievo il carotiere è stato lavato con acqua a composizione nota, per evitare contaminazioni 

indotte. 

 

Particolare attenzione e cura è stata posta nelle operazioni di decontaminazione delle attrezzature utilizzate 

per il prelievo dei suoli contaminati, e precisamente: 

 

- le operazioni di prelievo dei campioni sono state compiute evitando la migrazione degli inquinanti 

nell’ambiente circostante e nella matrice ambientale campionata; 

- si è sempre controllata l'assenza di perdite di oli lubrificanti e altre sostanze dai macchinari, dagli impianti e 

da tutte le attrezzature utilizzate durante il campionamento; 

- alla fine di ogni perforazione sono stati decontaminati tutti gli attrezzi e gli utensili che hanno operato in 

superficie, mentre gli attrezzi e gli utensili che hanno operato in profondità nel perforo sono stati  

decontaminati ad ogni “battuta”, qualora si fosse riscontrata evidenza di contaminazione; 

- prima di operare il prelievo è stata garantita la pulizia di strumenti, attrezzi e utensili di perforazione 

rimuovendo completamente, sia internamente che esternamente, i materiali potenzialmente inquinanti che 

avrebbero potuto aderire alle pareti degli strumenti; tali operazioni sono state compiute con acqua in 

pressione e getti di vapore; 
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- in caso di pioggia durante le operazioni di estrazione è stato necessario garantire che il campione non fosse 

modificato dal contatto con le acque meteoriche; le operazioni di prelievo si sono potute eseguire solo dopo 

aver garantito un’adeguata protezione delle attrezzature e delle aree su cui sono stati disposti i campioni; 

- nel maneggiare le attrezzature si sono utilizzati guanti puliti per prevenire il diretto contatto con il materiale 

estratto, per le operazioni di campionamento si sono utilizzati guanti monouso e per la decontaminazione 

delle attrezzature è stata predisposta un’area delimitata e impermeabilizzata, posta ad una distanza dall’area 

di campionamento sufficiente a evitare la   migrazione dell’inquinamento delle matrici campionate. 

 

Per quanto riguarda l’installazione dei piezometri sono state rispettate le seguenti prescrizioni generali: 

 

- l’assemblaggio dei tubi piezometrici è stato realizzato mediante giunzione filettata senza l’utilizzo di 

mastici o collanti, evitando di forzare l’avvitamento dei manicotti filettati e di storcere le estremità dei tubi, 

per garantire il passaggio degli strumenti di campionamento delle acque e degli strumenti di lettura dei livelli 

piezometrici; 

- dopo l’installazione, è stata verificata l’assenza di ostruzioni o di impedimenti di sorta al passaggio degli 

strumenti (pompe), inserendo per tutta la lunghezza del piezometro gli strumenti stessi o strumenti testimone 

di dimensioni comparabili; 

- sulla scheda stratigrafica di ciascun piezometro realizzato, redatta e sottoscritta da un Geologo o Ingegnere 

ambientale, è stato indicato lo schema particolareggiato di completamento; 

- entro i fori di sondaggio sono stati  installati piezometri a tubo aperto in PVC atossico, diametro 3”, con 

fondello cieco impermeabile con slot 0,5 mm; prima di procedere all’installazione del piezometro, è stato 

misurato mediante freatimetro il livello dell’acqua nel perforo; 

- il dreno è stato formato, contemporaneamente alla graduale estrazione della tubazione di rivestimento, 

mediante ghiaietto siliceo uniforme di granulometria 2 ÷ 5 mm, arrotondato, ben lavato e non frantumato; nel 

corso di tale operazioni si è avuta cura di evitare la formazione di ponti e cavità nel dreno; 

- chiusura del tubo piezometrico con tappo a tenuta, installazione terminale lucchettabile e posa di pozzetto 

in calcestruzzo; 

- spurgo idrogeologico degli stessi mediante pompa sommersa, fino ad ottenimento di acqua limpida, esente 

da particelle in sospensione; 

- prima di eseguire lo spurgo si è proceduto a misurare e annotare il livello statico della falda e l’eventuale 

presenza di prodotto surnatante, mediante sondino a doppia interfaccia aria-olio-acqua; 

- le acque di spurgo sono state accumulate in cisternette aventi capacità di 1 m3 in attesa della raccolta e 

dell’invio a smaltimento; i terreni di risulta della perforazione sono stati raccolti in big bag. 

 

2.4 CAMPIONI DI CONTROLLO DELLA QUALITA’ IN CAMPO 

 

Per il controllo della qualità delle operazioni in campo, sono stati predisposti i seguenti campioni: 

- Field Duplicate (campione in doppio): campione preparato in sito dividendo in due aliquote uno dei 

campioni; nel caso di campioni di suolo la divisione è stata effettuata dopo omogeneizzazione del campione 
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stesso. Entrambe le aliquote sono state successivamente inviate al laboratorio per le analisi. I campioni in 

doppio sono stati impiegati per misurare la precisione di tutto il processo (campionamento, preparazione del 

campione e analisi). Variazioni significative nei risultati del campione in doppio sono state osservate (in 

modo particolare per i campioni a matrice solida) in conseguenza della loro eterogeneità. 

- Field rinsate (bianco dell'attrezzatura di campionamento): campione di acqua deionizzata passato sui 

dispositivi di campionamento dopo la loro decontaminazione; è servito a verificare se le procedure di 

decontaminazione sono state sufficienti e se non si sono verificati fenomeni di contaminazione incrociata 

(cross contamination). 

 

2.5  MODALITA’ ESECUTIVE ED ESITI 

 
Le indagini di caratterizzazione ambientale sono state svolte dal 23/04/2012 al 17/05/2012 e hanno previsto 

in Piazza Bengasi l’esecuzione di 2 sondaggi (PI-5 e PI-6) a carotaggio continuo mediante carotiere con 

diametro di 131 mm e rivestimento provvisorio di diametro 152 mm. 

Le perforazioni sono state spinte fino ad una profondità media di 30 metri dal piano campagna, intercettando 

la falda superficiale mediamente intorno a 12 metri di profondità. 

L’ubicazione dei sondaggi è presentata nell’elaborato “Localizzazione punti di caratterizzazione”(Allegato 

1). 

 

Sigla sondaggio Profondità raggiunta 

(m. dal p.c.) 

Coordinata x Coordinta y 

PI-5 35 394519.00 4985731.63 

PI-6 35 394505.55 4985680.48 

Tabella 1 - Tabella riassuntiva dei sondaggi eseguiti 

 

In corrispondenza di ogni sondaggio effettuato, la colonna di terreno estratta è stata posizionata nelle 

apposite cassette catalogatrici su cui sono stati riportati in modo indelebile: committente, località/cantiere, 

sigla sondaggio e profondità di riferimento. Le stratigrafie dei sondaggi e le fotografie delle carote estratte 

sono visibili rispettivamente nell’allegato 2 e nell’allegato 3. 

Inoltre, al fine di caratterizzare le acque di falda, sono state eseguite  campagne di indagine volte a rilevare la 

soggiacenza e i parametri chimico-fisici delle acque di falda in corrispondenza  dei 2 piezometri installati in 

corrispondenza degli 2 sondaggi PI-5 e PI-6 
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2.6  CAMPIONAMENTI E ANALISI CHIMICHE SU TERRENI 

 

Da ogni cassetta catalogatrice sono stati prelevati 5 campioni di terreno secondo le codifiche e profondità 

riportate nella Tabella 1. Il prelievo è stato effettuato escludendo la frazione granulometrica superiore a 2 

cm, come prescritto dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i. I campioni prelevati sono stati sottoposti ad analisi ai sensi 

del  D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e ai sensi del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. presso il laboratorio del Centro Servizi 

Ecologici di Fenice SpA, accreditato ACCREDIA col n° 0188. 

 

Sigla 

sondaggio 

Profondità 

Raggiunta 

(m. dal p.c.)  

Campioni  

prelevati 

Quota prelievo 

Campioni 

(m. dal p.c.) 

Attività analitiche di laboratorio sui campioni 

 

 

   

 

 

   PI-5 

       

      35 

PI-5/1 3-4 Analisi chimica D.Lgs 152/2006 e Test di 

cessione (DM 186/2006) 

PI-5/2 11,5-12,5 Analisi chimica D.Lgs 152/2006 e Test di 

cessione (DM 186/2006) 

PI-5/3 18-19 Analisi chimica D.Lgs 152/2006 e Test di 

cessione (DM 186/2006) 

PI-5/4 24-25 Analisi chimica D.Lgs 152/2006 e Test di 

cessione (DM 186/2006) 

PI-5/5 29-30 Analisi chimica D.Lgs 152/2006  

 

 

    

 

   PI-6 

 

 

      

   

      35 

PI-6/1 3-4 Analisi chimica D.Lgs 152/2006 e Test di 

cessione (DM 186/2006) 

PI-6/2 11,5-12,5 Analisi chimica D.Lgs 152/2006 e Test di 

cessione (DM 186/2006) 

PI-6/3 18-19 Analisi chimica D.Lgs 152/2006 e Test di 

cessione (DM 186/2006) 

PI-6/4 22-23 Analisi chimica D.Lgs 152/2006 e Test di 

cessione (DM 186/2006) 

PI-6/5 29-30 Analisi chimica D.Lgs 152/2006  

 

Tabella 2 - Sintesi sondaggi, profondità e tipo di analisi 

 

2.7  ESITI DELLE ANALISI CHIMICHE DEI TERRENI 

 

Le concentrazioni rilevate sui campioni analizzati sono state confrontate con le rispettive concentrazioni 

limite previste dalla normativa vigente. In particolare si sono prese a riferimento le concentrazioni di soglia 

di contaminazione di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 5, Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e le 

concentrazioni di cui alla Tabella LAB della L.R. 42/2000 Colonna RES-AGR. 

Per la consultazione dei valori di concentrazione rilevati si rimanda ai referti analitici di laboratorio.  
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Riassumendo, i risultati delle analisi di laboratorio non hanno evidenziato dei superamenti dei valori di 

concentrazione rispetto ai valori di riferimento di cui alla Colonna B della Tabella 1 dell’Allegato 5, Titolo V 

Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

Come anticipato, su tutti i campioni sono stati inoltre condotti dei test di cessione secondo le procedure 

previste nell’allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. Per la consultazione dei valori di concentrazione rilevati 

si rimanda ai referti analitici di laboratorio. 

 

I test di cessione hanno evidenziato per tutti i campioni superamenti dei valori limite di concentrazione di cui 

alla tabella dell’Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., in particolare: 

 

su tutti i campioni è stata rilevata una concentrazione di COD che varia da 30,9 a 535 mg/kg; 

 

2.8  CAMPIONAMENTI E ANALISI CHIMICHE SULLE ACQUE DI FALDA 

 

Per la determinazione delle caratteristiche della matrice acque sotterranee è stata eseguita una campagna di 

monitoraggio (in data 24/05/2012) in corrispondenza dei n.2 piezometri denominati PI-5 e PI-6, con  

campionamento delle acque e rilievo dei parametri chimico fisici di campo. 

I campioni prelevati sono stati poi analizzati presso il Laboratorio Chimico del Centro Servizi Ecologici 

(CSE) della Società Fenice di Rivoli (TO), secondo il seguente set analitico: 

 

−Alifatici alogenati cancerogeni 

−Alifatici clorurati cancerogeni 

−Alifatici clorurati non cancerogeni 

−Ammoniaca 

−Antimonio 

−Arsenico 

−Berillio 

−Cadmio 

−Cianuri liberi 

−Cobalto 

−Composti organici aromatici 

−Cromo totale 

−Cromo VI 

−Durezza totale 

−Idrocarburi totali (espressi come n-esano) 

−Mercurio 

−Nichel 

−Nitrati 
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−Nitriti 

−Piombo 

−Policiclici aromatici 

−Policlorobifenili (PCB) 

−Rame 

−Torbidità 

−Zinco 

−Selenio 

−Tallio 

 

Le analisi sono state eseguite ai sensi della Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V di cui alla Parte IV del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 

2.9  ESITI DELLE ANALISI CHIMICHE SULLE ACQUE DI FALDA 

 

Di seguito sono riportati i dati di campo rilevati durante le campagne eseguite. 

 

Campagna piezometri esistenti: 24/05/2012 

 

Parametri Unità di misura PI-5 PI-6 

Orario di prelievo h 14.15-15.45 16.00-17.00 

Livello statico m (testa tubo) 11.6 11.46 

Livello statico m (piano campagna) 11.81 11.54 

Profondità piezometro m (testa tubo) 35 35 

pH - 7.5 7.6 

Conducibilità S/cm 728 761 

Ossigeno disciolto mg/l 1.34 3.08 

Ossigeno disciolto % 17.9 18.1 

Temperatura °C 14.6 32.2 

Potenziale Redox mV -1.5 -6.5 

 

Nella sottostante Tabella 3 sono riportati gli esiti delle analisi per tutti i piezometri indagati. I valori ottenuti 

sono confrontati con i limiti della Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 e 

s.m.i. In verde sono evidenziati i superamenti di tali limiti. 

 

 

 

 

 



PARCHEGGIO BENGASI – PROGETTO PRELIMINARE 
Relazione piano di caratterizzazione terreni (INFRA.TO) 

 10

Parametri U.M. Valori limite 

D.Lgs. 

152/06 

Descrizione 

campione 

 

   PI-5 rapporto di 

prova 

N° 2012-2538 

PI-6 rapporto di 

prova 

N° 2012-2539 

Tribromometano  g/l  0,3  <0,0400  <0,0400  

1,2-Dibromoetano  g/l 0,001 <0,00100 <0,00100 

Dibromoclorometano g/l 0,13  <0,0400  <0,0400  

Bromodiclorometano g/l 0,17 <0,0400  <0,0400  

Clorometano g/l 1,5 <0,0400  <0,0400  

Triclorometano g/l 0,15 0,32 0,25 

Cloruro di vinile g/l 0,5 <0,0400  <0,0400  

1,2-Dicloroetano g/l 3 <0,0400  <0,0400  

1,1-Dicloroetilene g/l 0,05 0,114  0,088 

Tricloroetilene g/l 1,5  1,53 1,40 

Tetracloroetilene (PCE) g/l 1,1 33 25 

Esaclorobutadiene g/l 0,15 <0,0400  <0,0400  

Sommatoria composti organoalogenati g/l 10 35 26 

1,1- Dicloroetano g/l 810 0,33 0,27 

Cis-1,2-Dicloroetilene g/l - 4,5 4,2 

Trans-1,2-Dicloroetilene g/l - 0,088 0,130 

1,2- Dicloroetilene (cis+trans) g/l 60 4,6 4,4 

1,2 -Dicloropropano g/l 0,15 0,24 0,210 

1,1,2- Tricloroetano g/l 0,2 <0,0400  <0,0400  

1,2,3-Tricloropropano g/l 0,001 <0,00100  <0,00100  

1,1,2,2- Tetracloroetano g/l 0,05 <0,0400  <0,0400  

Ammoniaca g/l - <0,0500  <0,0500  

Antimonio g/l 5 <0,500  <0,500  

Arsenico g/l 10  <1,00  <1,00  

Berillio g/l 4 <0,400  <0,400  

Cadmio g/l 5 <0,500  <0,500  

Cianuri liberi g/l 50 <5,00  <5,00  

Cobalto g/l 50 <5,00  <5,00  

Benzene g/l 1 0,043 0,0400 

Etilbenzene g/l 50  0,043 0,0400 

Stirene g/l 25 <0,0400  <0,0400  

Toluene g/l 15 0,29  0,200 
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o-Xilene g/l -  0,078  0,066 

Xilene (m+p) g/l -  0,192 0,166 

Xilene (o+m+p) g/l 10  0,27 0,23 

Cromo totale g/l 50 <5,00  <5,00  

Cromo VI g/l 5 3,0  1,92 

Durezza totale °F - 33,4 34,4 

Idrocarburi totali g/l 350 <10,0  <10,0  

Mercurio g/l 1 <0,100  <0,100  

Nichel g/l 20 3,8 5,8 

Nitrati g/l - 14,2  16,0 

Nitriti g/l 500 36  72 

Piombo g/l 10 <1,00  <1,00  

Benzo(a)antracene g/l 0,1  <0,0100  <0,0100  

Benzo(a)pirene g/l 0,01  <0,00500  <0,00500  

Benzo(b)fluorantene g/l 0,1  <0,0100 <0,0100 

Benzo(k)fluorantene g/l 0,05 <0,0100 <0,0100 

Benzo(g,h,i)iperilene g/l 0,01  <0,00500 <0,00500 

Crisene g/l 5  <0,100 <0,100 

Dibenzo(a,h)antracene g/l 0,01  <0,00500 <0,00500 

Indeno(1,2,3-c,d)pirene g/l 0,1  <0,0100 <0,0100 

Pirene g/l 50 <0,100 <0,100 

Sommatoria composti policiclici 

aromatici 

g/l 0,1 -  -  

Policlorobibenili (PBC) g/l 0,01 <0,00500 <0,00500 

Rame g/l 1000 <20,0  <20,0  

Torbidità NTU - <2,80  <2,70  

Zinco g/l 3000 <20,0 <20,0 

Selenio g/l 10 <1,00  <1,00  

Tallio g/l 2 <0,200  <0,200  

Tabella 3 - Sintesi risultati piezometri di nuova realizzazione 

 

Riassumendo, le determinazioni analitiche evidenziano in tutti i piezometri superamenti nei seguenti 

parametri: 

 

- Triclorometano; 

- 1,1 – Dicloroetilene; 

- Tetracloroetilene (PCE). 
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Sono stati riscontrati inoltre i seguenti superamenti: 

 

- il PI-5 presenta superamenti del Tricloroetilene, della Sommatoria di composti organo alogenati e dell’1,2-

Dicloropropano; 

- il PI-6 presenta superamenti della Sommatoria di composti organo alogenati e dell’1,2-Dicloropropano; 

 

Il fenomeno della contaminazione da solventi clorurati in falda e in particolare del tetracloroetilene (PCE) in 

Piazza Bengasi ha necessitato un approfondimento quanto meno bibliografico sulla provenienza di tali 

inquinanti. 

 

L’area di piazza Bengasi,  forte della sua posizione di asse viabile,  non è mai stata interessata da attività 

antropiche o da insediamenti industriali . E’ rimasta estranea da costruzioni di un certo rilievo se si esclude 

l’edificio del dazio e la relativa cinta muraria. 

Le indagini ambientali-geologiche hanno evidenziato la presenza di un complesso omogeneo essenzialmente 

ghiaioso-ciottoloso-sabbioso privo di profondi strati di materiale di riporto e i risultati di laboratorio non 

hanno rilevato dei superamenti dei valori di concentrazione rispetto ai limiti di cui alla Colonna B della tab. 1  

- Allegato 5 - Titolo V  - Parte IV del Dlgs 152/2016. 

 

Il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha messo a disposizione la relazione di ARPA sui risultati dei 

monitoraggi delle acque sotterranee effettuati nell’interno del sito ex MOI e delle aree adiacenti il Palaoval 

ed ex Fiat Avio, che di seguito si allega. 

Considerando la direzione del flusso di falda, l’area di studio si posiziona a monte della Piazza Bengasi. 

La suddetta relazione riporta in modo evidente la presenza di contaminanti in falda. I valori delle 

concentrazioni dei solventi clorurati risultano nettamente superiori a quelli riscontrati in Piazza Bengasi 

( pag. 5 della relazione di ARPA). 

 

Sulla base delle premesse riportate, si può con ragionevolezza presupporre che i valori inferiori di 

contaminanti rinvenuti nelle acque di falda in Piazza Bengasi, considerata nel nostro caso zona di valle, 

derivino essenzialmente dalla migrazione preferenziale dei contaminanti verso valle a partire dall’area 

dell’ex Moi lungo la direzione del pennacchio di inquinanti riportato graficamente nella Fig. 5 della stessa 

relazione. 

 

Al fine del costante monitoraggio della falda e delle sue fluttuazioni stagionali, si ritiene necessario il 

mantenimento dei piezometri utilizzati per le indagini anche dopo la costruzione del parcheggio interrato. 
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3. ELEMENTI PRELIMINARI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE TERRE E 

ROCCE DA SCAVO 

 

Obiettivo principale del piano di gestione terre e rocce da scavo è l’ottimizzazione del riutilizzo delle terre e 

rocce da scavo provenienti dagli scavi necessari per la realizzazione dall’opera, nei limiti imposti dalla 

normativa vigente.  

 

I volumi estratti derivano da: 

• scavi superficiali e deviazioni sottoservizi; 

• scavo fondazioni e autorimessa interrata  

 

La normativa attuale a riguardo delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120. 

Il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 prevede la possibilità di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti 

e non come rifiuti, distinguendo due diverse casistiche: 

 per i grandi cantieri con produzione maggiore di 6.000 m3 sottoposti a VIA/AIA (Capo II) deve 

essere presentato il piano di Utilizzo (PUT – art.9) all’Autorità Competente sull’opera ed all’Arpa, 

per via telematica, almeno 90 gg prima dell’inizio dei lavori, in ogni caso prima della conclusione 

dell’eventuale procedimento di VIA o AIA; 

 per i cantieri di piccole dimensioni (produzione <6.000 m3) (Capo III) e per i grandi (produzione 

>6.000 m3) non soggetti a VIA/AIA ( capo IV) prevede l’applicazione di una procedura 

semplificata, cioè l’invio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 21), ma lameno 15 gg 

prima dell’avvio dei lavori, al Comune ed ad Arpa. 

 

3.1  STIMA DEI QUANTITATIVI DI SCAVO E DESTINAZIONE E RICERCA DEI SITI DI 

RIUTILIZZO 

 

Il materiale derivante dagli scavi superficiali e deviazioni sottoservizi, compreso tra piano campagna e 0,5 m 

di profondità esula dal Piano di gestione terre e rocce da scavo che verrà predisposto a cura dell’Impresa e 

dovrà essere gestito come rifiuto ai sensi della normativa vigente. 

Il volume totale di materiale sciolto che verrà prodotto nella fase di scavo per le fondazioni per il manufatto 

interrato è stimato in circa 75.000 mc. 

Le indagini ambientali-geologiche hanno evidenziato la presenza di un complesso omogeneo essenzialmente 

ghiaioso-ciottoloso-sabbioso, localmente cementato; i risultati delle analisi di laboratorio non hanno 

evidenziato, come già evidenziato, dei superamenti dei valori di concentrazione rispetto ai valori di 

riferimento di cui alla Colonna B della tabella 1 dell’Allegato 5. Titolo V Parte IV del DLgs 152/2006 e 

s.m.i. 

I risultati della caratterizzazione ad oggi disponibile evidenziano la possibilità di gestire come terre e rocce 

da scavo  ai sensi delll’ex. Art. 186 tutto il materiale. Il riutilizzo sarà in ogni caso subordinato all’esecuzione 
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ed ai risultati del test di cessione sul materiale tal e quale, effettuato secondo quanto previsto dal D.M. 

05/02/1998 così come modificato dal D.M. 186 del 05/04/2006. 

 

 

3.2  RICERCA DEI SITI DI CONFERIMENTO E ACCOGLIMENTO DEI MATERIALI 

 

Il soggetto responsabile della formazione del materiale è l’impresa che verrà individuata a seguito di gara 

pubblica  per la realizzazione delle opere. 

Per il trasporto del materiale scavato dovrà essere identificata un’impresa in possesso dei requisiti  e delle 

autorizzazione di legge. 

 

I materiali di scavo che eventualmente non dovessero essere gestiti come rifiuti, richiedono opportuni siti di 

deposito temporaneo e idonei trattamenti prima di poter essere riutilizzati (attività di recupero) o, qualora 

non lo fossero, smaltiti in discarica. 

 

Nel caso di non riutilizzo occorre procedere dapprima al recupero (nelle percentuali maggiori possibili) e 

solo successivamente allo smaltimento (ovvero conferimento in discarica per inerti – ex cat. 2A -, quale 

rifiuto speciale non pericoloso). In termini di recupero, le terre e rocce di scavo sono classificabili in 

categoria R5 (recupero di materiali inorganici). 
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Premessa 

Come pianificato nel corso del tavolo tecnico tenutosi in data 24/3/2015, il Comune di Torino ha 
commissionato la realizzazione di due piezometri  posti a monte idrogeologico rispetto al perimetro 
del sito ex MOI (NP1 ed NP2). Tali piezometri sono stati realizzati sotto la supervisione di questa 
Agenzia, conformemente alle indicazioni tecniche fornite con parere ARPA prot. 73266 del 
9/9/2015. 

Il Comune di Torino con nota prot. n. 200 del 13/1/2016 ha richiesto l'esecuzione di monitoraggi 
della falda a cui si è dato seguito a partire da maggio 2016.  

In particolare il monitoraggio delle acque di falda presso l'area è stato realizzato sia con l'obiettivo 
di addivenire alla certificazione di avvenuta bonifica del sito "EX MOI" sia allo scopo di definire 
l'origine della contaminazione da solventi clorurati inizialmente riscontrata nei piezometri di monte 
rispetto ai siti in bonifica ex FIAT AVIO e Palaoval.  

Pertanto i piezometri oggetto di campionamento, oltre a quelli di recente realizzazione, sono stati 
selezionati tra quelli realizzati in passato nell'ambito dei suddetti procedimenti di bonifica, in 
funzione della necessità di definire l'area e l'origine del fenomeno di contaminazione evidenziato. 

La presente relazione riporta i risultati dei monitoraggi delle acque sotterranee effettuati nel corso 
di due campagne di monitoraggio: la prima del maggio 2016, la seconda condotta tra giugno e 
settembre 2017.  

Al fine di verificare l'eventuale compartimentazione verticale della contaminazione, nella campagna  
2017 alcuni piezometri sono stati campionati a due differenti livelli , superficiale e profondo. 

 

Inquadramento idrogeologico 

La formulazione di un modello concettuale idrogeologico risulta indispensabile alla comprensione 
del fenomeno di contamiazione. Allo scopo è stato ricostruito l'assetto litostratigrafico dell'area, 
sintetizzato nella sezione riportata in figura 1. La sezione geologica è orientata in senso ovest/nord 
ovest - est/sud est, in direzione del flusso di falda. I dati stratigrafici utilizzati sono tratti dalla Banca 
Dati Geotecnica di Arpa Piemonte e dal catasto pozzi della Città Metropolitana di Torino.    

In particolare, le stratigrafie allegate alle domande di derivazione dei pozzi industriali dell'ex 
ASPERA Frigo e della sede RAI, consentono di delineare la stratigrafia del sito fino a 56 m di 
profondità. Emerge la presenza di un acquifero superficiale esteso fino a circa 30 m di profondità, 
al di sotto del quale è presente un orizzonte a bassa permeabilità (argille e limi) dello spessore di 
circa 7-8 m., che lo separa da un orizzonte acquifero più profondo di circa 7 m di spessore. Il setto 
argilloso di separazione tra il primo ed il secondo acquifero va ad assottigliarsi verso est fino a 
scomparire: risulta infatti di dimensione metrica nella porzione intermedia della sezione 
(piezometro PM1 di Fiat AVIO e nei sondaggi effettuati per la realizzazione del Palaoval) mentre 
risulta assente nei sondaggi della zona centrale e di valle del sito ex Fiat AVIO. Nella parte est 
dell'area, all'incirca sull'asse di via Nizza, la base di tale acquifero indistinto si approfondisce 
notevolmente (fino a quota 196 m slm) probabilmente in corrispondenza di un antico paleoalveo 
del Po, che attualmente scorre circa 700 m più ad est. 

Dal punto di vista idrogeologico pertanto i due acquiferi individuabili nella zona ovest si 
congiungono nella parte est formando in tale settore un unico strato ad elevata permeabilità. E' da 
evidenziare che alcuni piezometri sono stati realizzati con ampiezza del tratto filtrante tale da 
intercettare entrambi gli orizzonti acquiferi (es. Pz9 in area Palaoval e PM16 in zona Fiat AVIO): 
probabilmente in fase di carotaggio l'orizzonte di materiale fine non è stato interpretato come 
potenziale setto di separazione risultando in tale zona di spessore esiguo. 

Dal punto di vista strettamente geologico lo schema concettuale delineato trova fondamento nella 
progressiva deformazione legata al sollevamento dell'anticlinale della Collina di Torino che ha 
determinato il basculamento in direzione est/nord est degli orizzonti più profondi (Successione 
Villafranchiana e depositi fluviali antichi - pleistocene medio). Questi sono stati successivamente 
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erosi e rimodellati dall'azione fluvio-torrentizia che ha portato alla formazione dei depositi 
fluvioglaciali più recenti (pleistocene superiore), sede dell'acquifero superficiale.  

 

Fig 1  Sezione geologica dell'area di indagine. 
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Fig 2  Fase di realizzazione dei piezometri integrativi a monte del sito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 3  Evidenza stratigrafica del passaggio tra le ghiaie sabbiose che costituiscono l'acquifero 
superficiale e l'orizzonte argilloso-limoso sottostante, di color nocciola / giallo. In corrispondenza di 
NP1 tale livello si attesta a 31,5 m di profondità. 
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Risultati dei monitoraggi ARPA 

I monitoraggi effettuati hanno delineato la presenza di contaminazione principalmente a carico del 
tetracloroetilene (PCE), oltre a lievi superamenti di tricloroetilene, 1,1-dicloroetilene e cloroformio, 
confermando le informazioni pregresse che denotano la presenza di un pennacchio contaminante 
che interessa il sito Palaoval e la fascia nord del sito ex Fiat Avio.   

Nella prima campagna di prelievo sono stati campionati i piezometri NP1 ed NP2 (posti a monte di 
ex MOI) ed i piezometri di valle posti all'interno del perimetro Palaoval, mentre per ragioni di 
accessibilità non è stato possibile campionare quelli ancora più a valle appartenenti alla rete di 
monitoraggio Fiat Avio. Nei monitoraggi effettuati nel 2017 sono stati invece campionati alcuni 
piezometri interni di Fiat Avio, mentre si è deciso di tralasciare Pz3 e Pz5 in area Palaoval. In tale 
occasione inoltre sono stati effettuati campionamenti su due livelli di profondità, al fine di verificare 
la stratificazione in senso verticale del contaminante in fase disciolta.  

Nelle tabelle che seguono vengono riportati i valori di concentrazione riscontrati nelle tre date di 
campionamento (nella prima colonna a sinistra viene indicata la modalità di campionamento). Si 
evidenzia in particolare come i campioni prelevati nella parte profonda mostrino, in alcuni 
piezometri, concentrazioni più elevate rispetto a quelli superficiali. Tale aspetto è significativo in 
PZ9 (profondo 43 m e intercettante sia l'acquifero superficiale sia quello più profondo) ed in PM16 
(di profondità pari a 35 m, anch'esso probabilmente intestato su entrambi gli acquiferi). Sui restanti 
piezometri, meno profondi, non sono state rilevate sostanziali differenze di concentrazioni in 
funzione di modalità o profondità di campionamento.  

 

Maggio 2016 

 CSC NP1 NP2 PZ9 PZ5 PZ3 

Tetracloroetilene (µg/l) 1.1 19 39 58 84 106 

Tricloroetilene (µg/l) 1.5 1.4 1.6 2.5 2.5 2.7 

1,1-Dicloroetilene (µg/l) 0.05 0.26 0.25 0.27 0.23 0.26 

Cloroformio (µg/l) 0.15 0.21 0.97 0.22 0.41 0.29 
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1,2-Dicloropropano (µg/l) 0.15 0.21 0.21 0.28 <0.05 <0.05 

Giugno 2017 

 CSC NP1 NP2 PZ9 PM16 PZ7 NP14 

Tetracloroetilene (µg/l) 1.1 25 49 150 70 44 16 

Tricloroetilene (µg/l) 1.5 1.2 1.2 3.2 2.1 2.2 1.1 

1,1-Dicloroetilene (µg/l) 0.05 0.27 0.24 0.28 0.25 0.23 0.16 

Cloroformio (µg/l) 0.15 0.19 0.72 0.27 0.3 0.3 0.14 
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1,2-Dicloropropano (µg/l) 0.15 <0.05 0.18 0.31 0.24 0.25 0.16 

Tetracloroetilene (µg/l) 1.1 24 47 

Tricloroetilene (µg/l) 1.5 1.1 1.2 

1,1-Dicloroetilene (µg/l) 0.05 0.22 0.19 

Cloroformio (µg/l) 0.15 0.15 0.81 P
ro

fo
n
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1,2-Dicloropropano (µg/l) 0.15 <0.05 0.18 

    

Settembre 2017 
 CSC PZ9 PM16 PZ7 

Tetracloroetilene (mg/l) 1.1 69 24 54 

Tricloroetilene (mg/l) 1.5 3 1.6 1.9 

1,1-Dicloroetilene (mg/l) 0.05 0.43 0.34 0.38 

Cloroformio (mg/l) 0.15 0.36 0.8 0.49 
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w
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w
 

1,2-Dicloropropano (mg/l) 0.15 0.3 0.2 <0.05 

Tetracloroetilene (mg/l) 1.1 150 45 55 

Tricloroetilene (mg/l) 1.5 3.4 1.8 2.5 

1,1-Dicloroetilene (mg/l) 0.05 0.46 0.32 0.47 

Cloroformio (mg/l) 0.15 0.37 0.47 <0.05 P
ro

fo
n

d
o

 
lo

w
 f

lo
w

 

1,2-Dicloropropano (mg/l) 0.15 0.31 0.23 0.28 
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Fig 4  Rappresentazione delle concentrazioni massime di PCE in µg/l riscontrate nei monitoraggi 
del 2016 e 2017. La piezometria corrisponde a quella rilevata nel maggio 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Andamento storico della contaminazione. 

La figura 5 delinea la zona di contaminazione emersa in passato nella parte sud di Torino: sono 
tracciate le isoconcentrazioni tramite interpolazione di dati puntuali relativamente all'area Mirafiori 
(parte ovest del riquadro) e alle aree Fiat Avio, Palaoval ed ex Comau (parte est). La situazione 
raffigurata non rappresenta quella attuale ma ritrae i valori massimi riscontrati nello storico nelle 
due aree ed in particolare: i risultati dei monitoraggi del novembre 2008 relativi allo stabilimento 
FIAT di Mirafiori1, i risultati dei monitoraggi del sito ex Comau del novembre 20092, e la 
caratterizzazione della qualità delle acque sotterranee presentata da Regione Piemonte 
nell'ambito del Progetto di Bonifica della falda del sito ex Fiat Avio, riferibili al novembre 2012.  

                                                           
1
 "II

a
 Indagine integrativa sulla qualità delle acque sotterranee condotta in aree estese del comune di Beinasco e Torino 

2008 - 2009", redatta da Fenice il 19/3/2008, trasmessa con nota Fiat Group Automobiles S.p.A. n. 15/09 del 2/4/2009. 
2
 "Area ex Comau - Progetto operativo di bonifica delle acque di falda" rel. R09-12-03 di Planeta, dicembre 2009. 
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Fig 5  Ricostruzione dell'andamento storico della contaminazione da PCE nell'area di Torino sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In riferimento alla figura 5, la direzione del flusso di falda lascia ipotizzare la presenza di origini 
differenti per la contaminazione da solventi clorurati. La ricostruzione piezometrica tuttavia è affetta 
da errori che possono essere tanto maggiori quanto più è lacunosa la rete di punti di misura 
freatimetrici. Tale circostanza è particolarmente evidente nella zona centrale del riquadro e non 
lascia escludere, in maniera definitiva, la possibilità alternativa di un unico pennacchio 
contaminante.    

Il grafico che segue riporta l'andamento cronologico delle concentrazioni di PCE in alcuni 
piezometri del sito Fiat Avio posti lungo l'asse del pennacchio contaminante (fonte dati Dea 
Ingegneria - "Progetto Operativo di Bonifica delle Acque di Falda" del marzo 2015) . Nel grafico 
vengono inoltre riportati i dati delle ultime misure ARPA degli anni 2016 e 2017.  
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Andamento temporale del PCE in zona ex Fiat Avio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fenomeno è apparentemente di tipo impulsivo e non continuo. Esso è infatti comparso 
nell'ottobre 2011 raggiungendo valori di picco a novembre 2012 per poi decrescere. I dati 
successivi tuttavia sono più sporadici rispetto a quelli precedenti alla fase di picco e non 
consentono di  seguire con precisione la fase discendente. Si rilevano inoltre alcuni valori 
particolarmente bassi in disaccordo rispetto alla tendenza generale (probabilmente anomalie 
legate a errori in fase analitica o di conservazione del campione).  

Il grafico consente di effettuare una stima preliminare circa l'evoluzione del fenomeno di 
contaminazione e la velocità di migrazione del contaminante. Il picco di concentrazione nei 
piezometri PM16 e PZ7 risulta in anticipo circa 6 mesi rispetto al dato massimo nel piezometro  
PM11, posto più a valle. Considerato che la distanza tra PM16 e PM11 è di circa 550 m, la velocità 
del contaminante in tale settore risulta approssimativamente di 3*10-5 m/s.  

A titolo di raffronto si può calcolare la velocità di filtrazione della falda tramite l'equazione di Darcy3, 
partendo dai parametri caratteristici dell'acquifero in oggetto4. Ponendo in particolare: conducibilità 
idraulica pari a 5*10-3 m/s, gradiente idraulico pari a 0.004 e porosità efficace 0.2, il corrispondente 
valore di velocità del moto di filtrazione risulterebbe pari a 10-4 m/s. Il valore così calcolato risulta 
congruente con la velocità di migrazione del contaminante (tenendo in considerazione il fattore di 
ritardo del moto del contaminante, funzione del Koc - coefficiente di ripartizione carbonio/acqua e 
del foc -frazione di carbonio organico del terreno).  

Si evidenzia inoltre che Strabag S.p.A. ha trasmesso i propri dati di monitoraggio in previsione 
della ricollocazione dei piezometri per l'allargamento del cantiere della nuova viabilità (nota prot. 
ZUT 17.0019 del 28/3/2017). Questi dati, relativi al marzo 2017, risultano in netta controtendenza 

rispetto al contesto sopra delineato, facendo registrare un valore massimo di PCE pari a 1040 µg/l 
in Pz7 (figura 6).  

                                                           
3
 Ve = K*i/e, dove 'K' è la conducibilità idraulica, 'i' il gradiente ed 'e' la porosità efficace. 

4
 Fonte dati Dea Ingegneria - "Progetto Operativo di Bonifica delle Acque di Falda" del marzo 2015 
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Fig 6  Rappresentazione dei valori di concentrazione del PCE (µg/l) relativi al monitoraggio 
condotto da Strabag nel marzo 2017. A titolo di confronto sono riportate anche le concentrazioni 
riscontrate nel novembre 2012 nella rete di monitoraggio di Fiat Avio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipotesi di area sorgente distante 

La velocità del flusso di falda è compatibile con un origine comune rispetto alla contaminazione 
riscontrata in area Fiat Mirafiori (anni 2007/2009), legata verosimilmente ad una ipotetica fonte di 
rilascio ubicata più a monte di questa, in un periodo antecedente al 2007. In tal caso la sorgente 
andrebbe quindi ricercata nelle aree industriali dei comuni di Beinasco, Orbassano o Rivalta. Tale 
eventualità sarebbe spiegabile solo in presenza di una via di migrazione preferenziale del 
contaminante, in quanto non risulta congruente con la piezometria nella zona posta tra i piezometri 
di valle del sito Mirafiori e quelli a monte dei siti MOI-Palaoval-Fiat Avio (linea tratteggiata 
rappresentata nella figura 7).  

Per verificare tale ipotesi sarebbe pertanto necessaria una miglior definizione delle caratteristiche 
idrogeologiche della zona centrale del dominio di indagine, con particolare riferimento alla 
ricostruzione della piezometria e della geometria degli acquiferi più superficiali.  
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Fig 7 Possibile traiettoria del contaminante fino a 10 km a monte rispetto al sito Fiat Avio, in 
accordo con i dati storici di concentrazione e di piezometria (piezometria regionale e di dettaglio). 
La parte tratteggiata risulta tuttavia poco congruente con la piezometria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipotesi di area sorgente vicina 

Al momento l'ipotesi più probabile è quella della presenza di una sorgente contaminante più vicina 
al sito. In particolare le valutazioni sono state focalizzate sull'ex sito industriale Aspera Frigo. 
Considerato che il sito è stato convertito in area residenziale ad inizio anni '90, i tempi di arrivo del 
contaminante nei piezometri di valle non risultano congruenti con il periodo di attività dello 
stabilimento, alla velocità stimata del flusso di falda. E' ipotizzabile pertanto un rilascio dovuto ad 
un innalzamento recente del livello freatico, con conseguente lisciviazione della "smearing zone".  

Sulla base dei dati attualmente disponibili risultano tuttavia ancora da chiarire alcuni aspetti 
contrastanti:  

- la presenza di contaminante anche nell'acquifero più profondo (peraltro con livelli più elevati),  

- la distribuzione piuttosto omogenea sulla verticale nel piezometro NP2, realizzato in 
corrispondenza del primo acquifero, 

- i livelli rilevati nel piezometro NP2 (valle sito ex Aspera, monte sito ex MOI), dell'ordine di 40-50 

µg/l, risultano inferiori ai valori riscontrati più a valle, 

- il contaminante è stato riscontrato, seppur in minor concentrazione, anche nel piezometro  
NP1, a monte di ex Aspera. 
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Considerazioni conclusive 

Alla luce dei monitoraggi effettuati nel corso del 2016 e 2017, rimangono ancora aperte le principali 
ipotesi già formulate con precedente parere ARPA circa l'origine del fenomeno contaminante 
riscontrato nell'intorno del sito ex MOI. 

La contaminazione può essere derivante da una fonte prossima al sito (il sito ex Aspera Frigo) ma 
non vi sono al momento elementi tali da escludere anche una possibile fonte di contaminazione più 
distante. Secondo i dati raccolti il rilascio del contaminante è di tipo discontinuo . 

Si ritiene opportuno il proseguimento dei monitoraggi in corrispondenza della rete piezometrica 
definita al fine di appurare se il trend della contaminazione sia attualmente in diminuzione, come 
sembrano indicare gli ultimi monitoraggi ARPA. In funzione dei risultati si valuterà la sussistenza di 
un fenomeno di attenuazione naturale della contaminazione o, qualora vi sia una persistenza del 
fenomeno, verranno valutati eventuali approfondimenti di indagine.  

Tali approfondimenti in linea di massima potrebbero consistere nelle seguenti attività: 

- ricostruzione dell'andamento cronologico della piezometria, 

- censimento di ulteriori punti di monitoraggio delle acque sotterranee, 

- valutazione dell'ubicazione e delle caratteristiche di piezometri integrativi , 

- realizzazione piezometri integrativi, 

- affinamento del modello concettuale geologico, 

- modellistica numerica. 

 

 

 

 


