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1. PREMESSA



1.1 Generalità 

Il comune di Villaricca ha beneficiato di 500'000 euro di fondi assegnati dalla Regione Campania 

FSC 2014/2020 – Patto per lo Sviluppo per la Campania - Piano Regionale di Bonifica al fine di 

mettere in sicurezza il sito su cui sorge l’ex discarica Cava ALMA dopo gli incendi verificatisi a 

causa dello stato di completo abbandono del sito. Fra gli interventi previsti vi è la caratterizzazione 

delle matrici ambientali al fine di verificare la contaminazione o meno delle stesse. 

Il presente documento è stata quindi redatto su incarico del Comune di Villaricca (NA), proprietaria 

del sito oggetto di studio, con lo scopo di definire, ai sensi della Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 

152/06 smi, il Piano delle indagini ambientali preliminari di tale area sita nel comune stesso. Come 

anticipato, il procedimento di bonifica è scattato a seguito di un ingente incendio che ha interessato 

l’area nel 2019 e che ha generato successive attività di autocombustione del materiale in discarica. 

Per l’area in esame è prevista l’esecuzione di indagini indirette e dirette, ai sensi delle Norme tecniche 

di attuazione del Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania per la predisposizione e 

l’esecuzione di indagini preliminari redatte dall’ARPAC; il suddetto piano delle indagini ambientali 

preliminari è compendiato nella presente relazione tecnica e nei relativi elaborati allegati. 



1.2. Riferimenti Normativi e inquadramento metodologico 

Il piano delle indagini ambientali preliminari rappresenta uno dei strumenti principali per la 

ricostruzione tecnica degli eventuali fenomeni di contaminazione delle matrici ambientali – 

suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee – ed è redatto  al fine di verificare le 

eventuali contaminazioni in atto su un sito potenzialmente inquinato, avendo cosi contezza degli 

analiti che hanno superato le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) o qualora, come in 

questo specifico caso, ci si trovi di fronte ad eventi potenzialmente contaminanti come gli incendi 

occorsi.  Il presente piano delle indagini ambientali preliminari è stato sviluppato tenendo in 

considerazione con quanto stabilito dal D. Lgs 152/06 – Allegato 2 – Parte IV – Titolo V, che 

definisce i “Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati” e afferma che la 

caratterizzazione ambientale di un sito è identificabile con “l’insieme delle attività che 

permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in 

modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la 

messa in sicurezza e/o bonifica del sito…”.  Per caratterizzazione dei siti contaminati si intende 

quindi l’intero processo costituito dalle seguenti fasi: 

1. Ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito;

2. Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini

ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque 

sotterranee;  

3. Esecuzione del piano di indagini e delle eventuali indagini integrative necessarie alla luce dei primi

risultati raccolti; 

4. Elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e rappresentazione dello

stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee; 

5. Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo;

6. Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili - sui quali impostare gli eventuali

interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si rendessero successivamente necessari a seguito 

dell’analisi di rischio. 

Il Piano delle indagini ambientali preliminari, sarà avviato successivamente alla approvazione da 

parte delle Autorità Competenti del Piano di indagini di cui al punto 2 e si riterrà conclusa con 

l’approvazione, in unica soluzione, da parte delle Autorità Competenti dell’intero processo sopra 



 

riportato, al termine delle attività di cui al punto 5 nel caso di non superamento delle CSC 

(Concentrazione Soglia di Contaminazione) e al termine dell’attività di cui al punto 6 qualora si 

riscontri un superamento delle suddette concentrazioni (CSR – Concentrazione Soglia di Rischio) 

La caratterizzazione di un sito contaminato costituisce quindi il passo iniziale, fondamentale per la 

corretta progettazione dell’intervento di bonifica.  

Il presente documento costituisce il Piano delle indagini ambientali preliminari dell’area su cui insiste 

l’ex discarica RSU (categoria I) ubicata in Loc. Scalzapecora, nel Comune di Villaricca (NA). 

Per quanto concerne invece le metodologie di campionamento, prelievo ed indagine analitica, si è 

fatto riferimento a: 

 

• “Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo”, pubblicati dal Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali con D.M. 13 settembre 1999; 

• Metodi IRSA-CNR; 

• Metodi UNI e UNICHIM; 

• Metodi USEPA (United States Environmental Protection Agency); 

• Metodi APHA (The American Public Health Association); 

• Metodi ASTM (American Society for Testing and Materials); 

• Linee Guida proposte dal Gruppo di Lavoro del CTN-SSC (Centro Tematico Nazionale - 

Suolo e Siti Contaminati); 

• Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati, 43/2006 - APAT 

• ISO 18400-104:2018 : Soil quality — Sampling 

• ISO 21365:2019 Soil quality — Conceptual site models for potentially contaminated sites 

• Allegato 2, Parte Quarta, Titolo V del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia 

ambientale; 

 

  



 

2. RACCOLTA E SISTEMAZIONE DEI DATI ESISTENTI  

2.1.  Dati Raccolti  

Per la definizione di questa sezione, al fine di ricostruire un'accurata descrizione del sito in esame e 

raccogliere la documentazione necessaria ad impostare ulteriori indagini, sono stati svolti 

accertamenti documentali, ispezioni sul sito e sull'area esterna potenzialmente interessata dalla 

contaminazione:  

- Cartografia storica e attuale; 

- Documentazione utile alla caratterizzazione quantitativa e qualitativa delle potenziali sostanze 

contaminanti presenti in sito; 

- studi condotti in passato sul sito oggetto di caratterizzazione;  

- documentazione utile alla caratterizzazione geologica e idrogeologica del sito (carte geologiche e 

idrogeologiche, stratigrafie, etc.).  

È stata acquisita e/o consultata la seguente documentazione cartografica:  

- Carta Tecnica Regionale - Fogli n°447062 “Qualiano” in scala 1:5.000; 

- Estratto della Mappa Catastale;  

- Carta Geologica 1:50'000 del Progetto CARG – Foglio 447 – Napoli; 

- Cartografia di pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI, Tav. 

447060) adottato con delibera di Comitato Istituzionale n. 1 del 23 febbraio 2015, B.U.R.C. n.20 del 

23/03/2015; 

- Rilievo topografico di dettaglio aggiornato al mese di ottobre 2022, eseguito mediante drone. 

Inoltre per l’analisi dei dati pregressi, il presente studio ha fatto riferimento a: 

• “Piano Urbanistico Comunale” del Comune di Villaricca – approvato con Delibera Giunta 

Regionale n. 73 del 13.12.2018  

Le informazioni desunte da questa prima fase di raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti sono 

state ulteriormente integrate con le risultanze di sopralluoghi e rilievi fotografici. 

  



 

2.2. Inquadramento Geografico, Urbanistico e Catastale 

La discarica ex cava Alma si trova in una precedente area di cava, presso il comune di Villaricca 

(NA), in via Ripuaria, nella cosiddetta località Scalzapecora, confinante con i limitrofi comuni di 

Calvizzano, Qualiano e Giugliano Figura 2. Oltre a via Ripuaria risultano altre due vie di accesso 

alla ex-cava, via Sambuco e via Bologna. 

La zona è ubicata all’interno del foglio catastale n° 5, part.lle n°5-6-7-8-10-11-14-17-19-20-21-85-

87-127-128-129-131-132-135. Le particelle catastali n°1-83 del medesimo foglio 5, sono relative alla 

ex-zona uffici e servizi. L’area è posizionata alle coordinate 426860.00 m E e 4529523.00 m N del 

sistema UTM e ricade nel foglio CTR n°447062 Qualiano, come riportato in Figura 2.1 

 

Figura 2 –Ubicazione area oggetto d’indagine e definizione perimetro 

 

 



 

 

Figura 2.1 –Foglio CTR Qualiano n°447062 con indicazione dell’area di discarica (in rosso) 

Da un punto di vista urbanistico (Figura 2.3), consultando la tavola “Disciplina del Suolo” del Piano 

Urbanistico Comunale, ai sensi della Legge Regionale n. 16/2004 e s.m.i., l’area ricade in “Zona E 

(Zona Agricola)” e “Zona C2 (Zona di Nuova Edilizia Economica e Popolare)”. 



 

 

 

 

Figura 2.3 - Piano urbanistico Comunale (PUC) Documento Preliminare, Carta della Pianificazione 

sovraordinata, Tavola 7a, redatto da Università degli Studi di Napoli Federico II (Dipartimento di 

Architettura), Scala 1:5000 – Carta della disciplina del suolo.. 

 

Infine dall’esame delle cartografie di riferimento (Tav. 447060) del P.S.A.I (Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (PSAI), dei territori della ex Autorità di Bacino della Campania Centrale e  

dei territori della ex Autorità di Bacino Nord Occidentale, l’area in esame non risulta soggetta a 

vincoli, non essendo in zone di criticità per Pericolosità da Frana e Rischio Frana, né  per quanto 



 

riguarda l’analisi delle aree soggette a Pericolosità e Rischio Idraulico, secondo le indicazioni, 

contenute nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) dei territori dell’ex Autorità di 

Bacino Campania Centrale e Nord Occidentale, aggiornato nel 2015, adottato con delibera di 

Comitato Istituzionale n. 1 del 23 febbraio 2015, B.U.R.C. n.20 del 23/03/2015; Attestato, del 

Consiglio Regionale n° 437/2 del 10/02/2016, di approvazione della D.G.R.C. n.° 466 del 21/10/2015 

- BURC n.14 del 29/02/2016. 

 

a) 



 

 

 

Figura 2.4 – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, scala 1:5000. (a) Carta della Pericolosità e Rischio Frana; 

(b) Carta della Pericolosità e Rischio Idraulico 

 

Le carte di Pericolosità e Rischio frana indicano che l’area di interesse ricade in: “Area interessata da 

attività estrattiva in cui sono necessari studi di dettaglio mirati alla verifica delle condizioni di 

stabilità”; diversamente, la carta di Pericolosità e Rischio Idraulico, non indica aree a rischio, bensì 

indica che l’area ad Est e Nord-Est è bordata da un reticolo idrografico. 

 

 

 

  

b) 



 

2.3 Superfici e Dimensioni 

 

Le superfici dell’area di interesse così come dichiarate dal progetto di destinazione finale presentato 

dalla società stessa in data 1995 sono: 

- La superficie in pianta dell’area del rilevato di discarica risulta essere di circa 67.700 mq; 

 

- La superficie in pianta della sommità del rilevato di discarica risulta essere di circa 40.000 

mq; 

 

- La superficie in pianta dell’area adibita ad uffici e servizi risulta essere di 9.132 mq; 

 

- La superficie totale oggetto della sistemazione finale compreso le scarpate (sommità del 

rilevato + sviluppo superficie +scarpate) è di circa 51.000 mq; 

 

- L’altezza media dal piano di campagna a chiusura discarica era di circa 13.50 m;  

 

- Il volume complessivo della parte di discarica in rilevato è di 608.000 m3; 

 

- Il volume complessivo della discarica compreso la parte cava in rilevato è di circa 1.600.000 

m3; 

 

- La lunghezza dei canali di percolato risulta essere pari a 2.023 m; 

 

- I canali delle acque metoriche sia alla sommità del rilevato che quelli alla base risultano essere 

pari a 3.240 m; 

 

- I canali delle acque meteoriche di collegamento tra la base del rilevato e la sua sommità 

(embrici) risultano essere pari a 700 m; 

 

- Le pareti dell’invaso originario (ex-cava), come da progetto approvato dalla Regione 

Campania, furono impermeabilizzate mediante l’uso di geomembrane in HDPE (Polietilene 

ad alta densità) dello spessore di 2 mm; 

 

- Il Perimetro è di circa 1460 metri. 

 

  



 

2.4 Ricostruzione storica delle attività svolte nel sito 

 

Come detto l’Ex Cava AL.MA occupa una superficie prossima a 67.700 mq. In origine si trattava di 

un’ex cava di materiale piroclastico in attività fin dalla metà degli anni ’70. Nel maggio del 1991 un 

Decreto del Presidente della Regione Campania dispose il cambio di destinazione in discarica di 

prima categoria, ovvero un impianto di stoccaggio nei quali potessero essere smaltiti: rifiuti solidi 

urbani, rifiuti speciali assimilati agli urbani, fanghi non tossici e nocivi. Successivamente poi venne 

chiusa nel 1994. 

La zona però è stata violata negli anni novanta quando divenne il luogo dove la camorra sotterrava i 

rifiuti tossici. La cava infatti all’epoca veniva gestita dalla AL.MA., società riconducibile 

all’imprenditore Luca Avolio, personaggio legato alla criminalità organizzata, noto soprattutto per 

aver preso parte allo storico summit tenutosi presso il ristorante la Lanterna nel 1982 dove fu 

pianificata la strategia criminale per l’illecito sversamento di rifiuti nell’area. Per questo motivo la 

cava ha da sempre destato preoccupazioni per i cittadini di Villaricca e dei comuni limitrofi non solo 

per l’incertezza riguardo la tipologia dei rifiuti, ma anche per le emissioni percepibili nelle zone 

circostanti, in particolare a seguito dell’incendio divampato il 26 luglio 2019 (Fig. 2.5), costringendoli 

a respirare un’aria altamente tossica e miasmi pestilenziali per svariati mesi. Da quel momento il 

sottosuolo ha iniziato a presentare per lungo tempo un’attività autonoma di autocombustione, 

rigenerando costantemente la presenza di diossine. Inoltre l’evidente abbassamento del materiale 

della discarica stessa e la mancanza di notizie circa lo smaltimento in impianti autorizzati del 

percolato prodotto dalle eco-balle presenti in loco, porta a sospettare persino che il terreno circostante 

abbia potuto assorbire nel tempo le sostanze inquinanti. 

Da quel momento si è iniziata ad avere una vera mobilitazione da parte dei cittadini per alzare 

l’allarme ed avere seri interventi da parte delle istituzioni. L’ARPAC nei mesi di ottobre e novembre 

2019 predispose anche l’installazione di un rilevatore di diossine all’interno del cortile della scuola 

per poi attivare anche un rilevatore mobile per il controllo dell’aria per 15-20 giorni. 

Di seguito fu convocata una terza commissione speciale per l’incontro tra comune di Villaricca, 

ARPAC e Regione Campania, per decidere il destino della discarica. Ma tale insediamento né i lavori 

andarono in porto. Di conseguenza i cittadini si sono attivati mediaticamente denunciando il tutto 



 

attraverso trasmissioni televisive. L’area è stata quindi sottoposta a nuovi sopralluoghi, i quali anche 

a causa dell’emergenza Covid, non hanno portato ad alcun cambiamento.  

Oggi la situazione è di abbandono totale con vegetazioni incolte che non solo intralciano la visuale 

ma destano preoccupazioni per un possibile nuovo incendio. La cava attualmente risulta sotto 

sequestro. 

 

 

Figura. 2.5 - Foto dell’area dell’Ex Cava ALMA interessata dall’incendio del 26/07/2019. 

 

 

  



 

3. CARATTERIZZAZIONE DEL SITO  

 

3.1. Inquadramento geologico 

 

Dal punto di vista geologico-strutturale, la zona di interesse ricade nella porzione centrale della Piana 

Campana, sull’estremo margine Nord del distretto vulcanico dei Campi Flegrei. Questi si raccordano 

dolcemente alla Piana, la quale rappresenta una vasta area di sprofondamento “Graben”. La struttura 

generale è ben riconoscibile proprio ai bordi della Piana, ove si osservano faglie con orientamento 

NE-SW e NW-SE, che determinano il graduale approfondimento delle rocce carbonatiche al di sotto 

dei depositi alluvionali e vulcanici quaternari. 

Il territorio di Villaricca ricade nel foglio n° 447 (Napoli), in scala 1:50.000, della Carta Geologica 

d’Italia (Fig.5), la quale mostra la presenza del Subsintema di Contrada Romana, ovvero una 

successione di depositi prevalentemente cineritici finemente stratificati con livelli di lapilli pomicei. 

 

 

Figura 3 – Stralcio della carta geologica d’Italia, foglio 447 – Napoli, scala 1:50.000. In rosso l’area dell’Ex 

Cava ALMA. 

 

  



 

3.1.1. Stratigrafia del sottosuolo  

 

A seguito di una consultazione bibliografica, sono stati individuati sondaggi meccanici e prove in situ 

realizzate in prossimità della Ex Cava ALMA o nelle immediate vicinanze. Tale indagini hanno 

messo in evidenza una stratigrafia, al di sotto del sito di interesse, che può essere così riassunta (Fig. 

3.1): 

• Orizzonte cineritico: ceneri, pomici, lapilli e suoli di alterazione (spessore di 6-7 m); 

 

• Orizzonte pozzolanico: tale formazione presenta uno spessore di circa 40 m caratterizzato 

dalla presenza di pomici da subarrotondati ad arrotondati associati a pisoliti immersi in una 

matrice cineritica; 

 

• Orizzonte ignimbritico: ad una profondità di circa 45-50 m dal piano campagna si rinviene un 

orizzonte humificato dallo spessore di circa 1.50 -2.00 m cui segue una breccia vulcanica 

(Ignimbrite campana). 

 



 

 

Figura 3.1 – Stratigrafia dal Piano Campagna  

 

Dalla consultazione del progetto di destinazione finale (1995), è possibile estrapolare la stratigrafie 

(Fig. 3.2) partendo dal fondo cava (circa 35 metri al di sotto del p.c.) grazie a sondaggio 1 effettuato 

da Coop Geosond nell’anno 1987. 

Qui è stata riscontrata falda ad una profondità, rispetto al p.c., di circa 68 m. 

 

 



 

 



 

 

Figura 3.2 – Stratigrafia dal Fondo Cava 

 

Inoltre dal PUC del comune di Villaricca, è stato possibile estrapolare un’ulteriore sondaggio, 

rappresentativo per l’area di studio, distante tre chilometri dalla Ex Cava Al.MA e profondo circa 30 

metri. 

 



 

 

 

3.3 km 

a) 



 

 

Figura 3.3 – (a) Ubicazione Sondaggio Puc; (b) Log stratigrafico del sondaggio estrapolato dal PUC del Comune di 

Villaricca 

 

  

b) 



 

3.1.2. Caratterizzazione geotecnica  

 

Dai dati di bibliografia sono estrapolate le caratteristiche principali del sottosuolo, in particolare è 

stato riscontrato un sondaggio nei pressi dell’area (dal Puc di Villaricca) durante la quale sono state 

eseguite 4 prove S.P.T, mentre per l’apertura della discarica risultano 3 sondaggi dai quali è stato 

prelevato un campione sottoposto ad analisi di laboratorio. 

 

- Di seguito si riportano le 4 SPT: 

 

 

Tab. 1 – Valori SPT – estratti dal PUC 

Il valore del numero dei colpi NSPT risulta crescente con la profondità e superati i 10 m risulta 

sensibilmente elevato; i valori evidenziano, quindi, nettamente il passaggio tra l’orizzonte cineritico 

(più superficiale) e pozzolanico (più profondo). Per l’interpretazione delle prove si è fatto ricorso agli 

usuali abachi e tabelle di correlazione per terreni incoerenti che tenendo conto della tensione 

litostatica mettono in correlazione il numero di colpi misurato durante le prove SPT con la densità 

relativa Dr  e con l’angolo di attrito ɸ.  In merito alla densità relativa risulta che, il grado 

addensamento, come si poteva attendere visto il numero di colpi registrato durante le prove, risulta 

‘’medio’’ per le prime due prove eseguite in corrispondenza dei livelli più superficiali e “denso” per 

le prove eseguite nei livelli più francamente pozzolanici. L’angolo di attrito è generalmente piuttosto 

elevato e compreso tra 32° e 37°. 

- L’analisi granulometrica, dell’orizzonte cineritico, ha evidenziato che la granulometria varia tra il 

campo delle sabbie e quelle dei limi con un contenuto prevalente in sabbia (44%) rispetto al contenuto 

Profondità N° SPT

SPT 1 3,70-4,15 14

SPT 2 6,50-6,95 16

SPT 3 10,60-11,05 40

SPT 4 14,30-14,75 50



 

in limo (38%), le frazioni argillosa e ghiaiosa sono quindi subordinate ed il campione può essere 

classificato come ‘’sabbia con limo debolmente argillosa ghiaiosa’’. Questi risultati ben si addicono 

al sottosuolo stratificato e costituito da alternanze di livelli piroclastici sabbioso-limosi. Le 

caratteristiche generali determinate sono riportate nella tabella sottostante e sono appropriate per 

depositi piuttosto superficiali di origine piroclastica. 

 

 

Tab 2 – Valori Geotecnici principali per l’orizzonte cineritico 

 

Inoltre, si riportano le caratteristiche geotecniche dell’orizzonte pozzolanico di uno dei campioni 

prelevati in uno dei sondaggi effettuati nel fondo-cava dell’area di indagine. Tale campione risulta 

rappresentativo dell’orizzonte piroclastico che si ritrova al di sotto dell’orizzonte cineritico. 

 

 

Tab 3 – Valori Geotecnici principali per l’orizzonte pozzolanico 

  

Peso specifico dei grani (kN/m3) 25,7

Granulometria Sabbia con limo debolmente argillosa ghiaiosa

Contenuto d'acqua 0,814

Peso dell'unità di volume umido (kN/m3) 12,65

Peso dell'unità di volume secco (kN/m3) 6,97

Porosità 0,729

Indice di porosità 2,688

Gradi di satuazione 0,779

Coesione efficace \

Angolo di attrito efficace 34,37

Peso specifico dei grani (gr/cm3) 2,65

Peso dell'unità di volume (gr/cm3) 1,66

Contenuto in acqua 38,03

Peso secco  (gr/cm3) 1,2

Indice dei vuoti 1,21

Porosità 54,58

Grado di saturazione 83,98



 

3.1.3 Sezione Geologica 

Viene mostrata la sezione geologica del sito di interesse, sia in pianta (Figura 3.4) che in sezione (Figura 

3.5). 

 

 

Fig 3.4 – Sezione Geologica in pianta 

 



 

 

Fig 3.5 – Sezione Geologica rappresentativa dell’area 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3.2 Inquadramento geomorfologico 

 

L’ area occupata dall’impianto di discarica è sita sul margine Nord della collina dei Camaldoli, 

laddove questa si raccorda dolcemente alla Pianura Campana. L’altitudine media della zona è di circa 

90 m s.l.m., mentre le pendenze stimante nell’ordine del 2%, sono orientate in direzione NW (Figura 

3.4). 

La monotonia della morfologia quasi piatta, sovente viene interrotta dalla presenza di alcune incisioni 

naturali, con linee deflusso orientate NW, ove confluiscono nell’Alveo dei Camaldoli, il quale, pur 

essendo un alveo artificiale, è impostato su una via di drenaggio preferenziale (Figura 3.7). La 

morfologia dell’area, in generale molto dolce, si articola, infatti proprio in corrispondenza delle 

suddette incisioni, divenendo alquanto tormentata. Queste, note con l’appellativo dei ‘Cavoni’, sono 

processi di erosione lineare operati dalle acque meteoriche e di ruscellamento, che non potendo 

infiltrarsi nei terreni cineritici, caratterizzati da una permeabilità alquanto bassa, confluiscono verso 

queste vie preferenziali di drenaggio, approfondendole con un processo lento ma continuo nel tempo. 

Queste aree, soggette ad una intensa lisciviazione da parte delle acque di corrivazione, vengono 

isterilite e decorticate della coltre vegetale e, pertanto, mal si prestano ad essere utilizzate a fini 

agricoli. Tale motivo ha spinto molti proprietari delle aree interessate dai ‘cavoni’, a trasformarle in 

cave di materiali terrosi (sabbia, lapillo, pozzolana) destinati principalmente all’uso edilizio. Ed è 

proprio in una di queste vecchie cave, in esercizio sin dalla metà degli anni 70, è stato realizzato 

l’impianto di discarica AL.MA.  

L’originale bacino di cava, non più visibile causa la presenza della massa di R.S.U., coincide quasi 

perfettamente con quello di discarica. La profondità media del fondo cava rispetto al piano campagna 

circostante era di circa 35 m, mentre attualmente il rilevato di discarica sopravanza il piano di 

campagna con quote variabili dai 6 ai 15 m circa. 

 

 

 

 



 

 

Figura. 3.6 – Inquadramento geomorfologico e reticolo idrografico dell’area di indagine e relativa legenda  

 

 



 

 

 

Figura. 3.7 – Inquadramento geomorfologico e reticolo idrografico dell’area di indagine e relativa legenda  

  



 

3.3 Inquadramento idrogeologico 

 

Dal punto di vista idrogeologico l’area di esame si trova tra il limite del distretto vulcanico dei Campi 

Flegrei e la Piana Campana, può quindi ritenersi appartenente sia all’unità idrogeologica dei Campi 

Flegrei, delimitata a Nord dell’alveo dei Camaldoli, che a quella della Piana del Volturno/Regi Lagni. 

Dall’interpretazione della carta dei complessi idrogeologici della Regione Campania (Figura 3.6), 

l’area Ex cava Alma è caratterizzata da un complesso piroclastico da caduta ed ospita un acquifero 

relativamente profondo. La falda si attesta attorno ai 60/70 m dal piano campagna e presentano in 

generale una buona produttività e sono spesso caratterizzate dal fenomeno artesianesimo. 

Per quanto concerne la permeabilità dei terreni presenti a tetto della falda, come si evince dai dati di 

laboratorio, trattasi prevalentemente di pozzolane a granulometria sabbiosa-limosa, con un 

coefficiente di permeabilità (K) compreso, in un range di calori oscillanti da un minimo di 5.3 x 10-

9 e 2.6 x 10-6 cm/sec; è da notare che i più bassi valori di permeabilità sono risultati essere propri dei 

paleosuoli presenti la di sotto del piano di cava. 

Nel caso specifico, le brecce, i sabbioni vulcanici e i banchi di pomici e lapilli presenti a partire da 

una profondità di 30 m dal fondo cava, costituiscono un ottimo mezzo attraverso cui circola la falda 

idrica; il grado di permeabilità si annulla quasi del tutto in corrispondenza di strati particolarmente 

ricchi di frazione argillosa, cioè strati di pozzolane parzialmente o totalmente humificate (paleosuoli). 



 

 

Figura 3.6 – Carta dei complessi idrogeologici della Regione Campania 

 

 

  



 

4 PIANO DI INDAGINI 

 

Il Piano di indagini è redatto secondo le disposizioni dell’Allegato n.2 del Titolo V parte IV del D.Lgs 

152/06 smi e del Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania (redatte dall’ARPAC); esso 

contiene una dettagliata descrizione delle attività che saranno svolte in campo e in laboratorio per la 

caratterizzazione ambientale del sito. E’ bene tener presente comunque che l’esatta ubicazione e il 

numero delle indagini sarà valutata e confermata in fase esecutiva con la Direzione lavori e 

subordinata, in particolare per le indagini dirette, ai preliminari risultati delle indagini indirette. 

 

Le indagini avranno l’obiettivo di: 

- Verificare l’esistenza di inquinamento di suolo e sottosuolo; 

- Definire il grado e l’estensione volumetrica dell’inquinamento nelle matrici ambientali 

contaminate; 

- Individuare le possibili vie di dispersione e migrazione degli inquinanti dalle fonti verso i 

potenziali ricettori; 

- Ricostruire le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell’area al fine di sviluppare il 

modello concettuale definito del sito; 

 

A tal fine sono stati definiti: 

- L’ubicazione e la tipologia delle indagini da svolgere; 

- Il piano di campionamento di suolo, sottosuolo e acque sotterranee; 

- Il piano di analisi chimico-fisiche e le metodologie analitiche; 

- La profondità da raggiungere con le perforazioni, assicurando la protezione degli acquiferi 

profondi ed evitando il rischio di contaminazione indotta dal campionamento; 

- Le metodologie di interpretazione e restituzione dei risultati. 

 

Tutte le indagini sono rappresentate graficamente nella tavola delle indagini (Allegato1) allegata 

alla presente relazione. 

 

 

 



 

4.1.Tipologia d’indagine  

 

A completamento delle informazioni disponibili, si prevede di eseguire preliminarmente indagini di 

tipo indiretto, finalizzate a determinare una migliore ubicazione dei punti di indagine diretta ed 

ottenere una maggiore copertura areale delle informazioni. Inoltre tale attività consentirà sia di tarare 

con maggior precisione la profondità delle terebrazioni e migliorare l’acquisizione dei dati spaziali. 

Una volta acquisiti i risultati dell’indagine di tipo indiretto si procederà con l’attuazione delle indagini 

di tipo diretto (perforazioni, prove ed analisi di laboratorio). 

 

Tipo di indagine Nr.  Lunghezza (m) 

Carotaggi da allestire a Piezometro (70m dal p.c., di cui i primi 

20 m “a secco”) 

4 280 

Prove di permeabilità nel corso dei sondaggi a rotazione 7  

Campioni Ambientali (Sondaggi “esterni” al corpo rifiuti) 22  

Campioni acque 4  

Carotaggi “a secco” nel corpo rifiuti (30m dal p.c.) 3 90 

Carotaggi “a secco” esterni al corpo rifiuti (30m dal p.c.) 7 210 

Campioni ambientali di rifiuti (1 top, 1 bottom, 5 intermedi ed 

1 composto per sondaggio) 
24  

Top Soil 7  

Geoelettrica 7 1500 

Sismica a Rifrazione 2 300 

Magnetometro  2500 

Tab. 4 – Tabella riassuntiva delle indagini  

 

 

 

  



 

4.2.Indagini Indirette 

 

Appurata la necessità di acquisire dati spaziali e volumetrici, si propongono diverse metodologie di 

acquisizione di tipo geofisico (Tab 5), quale il: Metodo Sismico a Rifrazione, prospezioni 

geoelettriche, prospezioni magnetometriche. 

 

Tipo di Prospezione Nr. Lunghezza (m) 

Sismica a Rifrazione 2 300 

Indagine Geoelettrica 7 1500 

Indagine Magnetometrica  2500 

Tab. 5 – Tabella riassuntiva delle indagini indirette 

 

➢ Il Metodo Sismico a Rifrazione studia la velocita di propagazione delle onde sismiche nel 

sottosuolo quando il terreno e sottoposto a sollecitazioni artificiali. La determinazione delle 

velocita si ottiene misurando i tempi di primo arrivo delle onde sismiche generate in diversi 

punti sulla superficie topografica. Operativamente i profili sismici si eseguono disponendo sul 

terreno una serie di sensori (geofoni), posti ad intervallo costante, collegati ad un sismografo 

mediante un cavo multipolare. Dopo l'allestimento del dispositivo di ricezione si provvede a 

generare artificialmente vibrazioni impulsive in corrispondenza di punti prestabiliti lungo i 

profili. L’interpretazione dei segnali e la ricostruzione del profilo di velocità delle onde P o 

SH consiste nell'interpretazione dei sismogrammi e l'interpretazione dei diagrammi tempi-

distanze (dromocrone). Con tale metodo è possibile acquisire informazioni sulla profondità e 

fratturazione del basamento roccioso sottostante depositi piroclastici, giacitura degli strati o 

geometrie del piano di posa della discarica. Il dato finito sarà riprodotto attraverso delle 

tomografie, dalle quali sarà facilmente deducibile lo spessore del volume di rifiuti e quindi 

l’interfaccia rifiuto/sedime. 

 



 

 

Figura 4 – Ubicazione delle Indagini di Sismica a Rifrazione 

 

In figura 4, sono mostrate le ubicazioni delle indagini di sismica a rifrazione, con le relative lunghezze 

rispetto al corpo di discarica e sono riassunte in Tab. 6: 

 

 R1 R2 

Tot (m) 150 150 

Tab. 6 – Tabella riassuntiva della sismica a rifrazione 

 

➢ Il metodo dell’Indagine Geoelettrica viene utilizzato ormai da molti anni per la ricerca delle 

perdite di percolato dalle discariche di R.S.U. e speciali. La metodologia viene inoltre 

utilizzata per la verifica dell'integrità della geomembrana in HPDE in fase di costruzione della 

discarica. 

L’indagine della continuità dei teli di discarica e quindi l’identificazione della presenza di 

eventuali fori o comunque interruzioni della continuità del manto isolante si basa sul fatto che 

il manto, se privo di fori, oltre a garantire l’isolamento idraulico tra la discarica ed il terreno 

sottostante e circostante, determina anche l’isolamento elettrico tra il bacino della stessa ed i 



 

terreni circostanti. Non vi deve quindi essere alcuna continuità di flusso elettrico tra due poli 

posti rispettivamente internamente ed esternamente alla stessa anche se sono applicate forti 

differenze di potenziale. Questi sono gli elettrodi di potenziale “A” e”B” dello stendimento 

geoelettrico. Questo fatto è la base dell’applicazione del metodo geoelettrico per la ricerca di 

eventuali fori, anche minimi, nel telo di una discarica. Immaginiamo per semplicità una 

discarica piena d’acqua o di altro materiale conduttivo, isolata con un telo in materiale plastico 

continuo. Se viene creata una differenza di potenziale tra i due elettrodi “A” e “B”, uno 

all’interno del bacino isolato e uno all’esterno, è evidente che nessun flusso elettrico può 

generarsi tra questi a causa dell’isolamento garantito dal telo; in questo caso nessun flusso 

elettrico potrà essere misurato. Nel caso però che il telo sia danneggiato le cariche elettriche 

possono passare attraverso questa discontinuità generando un flusso che può essere misurato 

dagli elettrodi di misura “M” ed “N” e localizzato sulla base delle sue variazioni di intensità. 

 

 

Figura 4.1 – Ubicazione delle Indagini di tipo Geoelettrico 

 

 



 

In figura 4.1, sono mostrate le ubicazioni delle indagini geoelettriche, con le relative lunghezze 

rispetto al corpo di discarica e sono riassunte in Tab.7: 

 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

Tot (m) 216 216 180 360 288 108 144 

Tab. 7 – Tabella riassuntiva delle prospezioni geoelettriche 

 

 

➢ Esecuzione di indagini Magnetometriche. L'indagine magnetometrica può risultare molto utile 

nella ricerca di discariche sepolte o per la definizione dei limiti di queste quando non se ne 

conoscono le dimensioni spaziali. Lo scopo dell’indagine geofisica è quello, inoltre, di 

individuare l’eventuale presenza e la dislocazione di masse ferrose ai bordi del Bacino di 

smaltimento di rifiuti urbani. Il metodo magnetico è no delle tecniche maggiormente utilizzate 

dalla geofisica applicata per la ricerca di rifiuti nel sottosuolo, in particolare materiali 

forromagnetici. Poichè poichéore del campo magnetico naturale osservabile in superficie 

viene alterato dalla presenza di masse sepolte con caratterisctiche ferromagnetiche, misurando 

tali variazioni spaziali si riescono ad individuare corpi ferrosi interrati. L’anomalia magnetica 

è la differenza tra il valore misurato in un punto e il valore cosiddetto normale per quell’area, 

espressa in nanoTesla (nT): è in pratica l’effetto magnetico misurato in superficie dovuto a un 

corpo ferromagnetico presente nel sottosuolo. Interramenti di fusti, rottami metallici, 

elettrodomestici ecc. producono una deformazione del campo di origine naturale che è tanto 

più intensa quanto maggiore è la massa del corpo sepolto e minore la distanza dal punto di 

osservazione. Inoltre è stato accertato che molto spesso i rifiuti interrati contengono una certa 

quantità di materiale ferroso e quindi dalla ricerca di quest’ultimo si può giungere 

all’individuazione di materiali anche non ferromagnetici.Le misure saranno eseguite lungo 

due linee equispaziate esterne del corpo rifiuti, con distanza di 3-4 metri tra loro ed un passo 

di campionamento di almeno 1 misura al secondo. A seguito dell’elaborazione dei dati 

acquisiti dovrà essere realizzata la carta delle anomalie magnetiche (rappresentata in 

coordinate geografiche) mediante isolinee e bande di colore riportanti i livelli di intensità delle 

anomalie (espressi in nanoTesla). 

 



 

 

Figura 4.2 – Ubicazione delle Indagini di tipo Magnetometrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.Indagini dirette 

Ai fini della caratterizzazione dello stato ambientale dell’area in esame dovranno essere investigate 

tutte le matrici ambientali, ovvero il Top soil, la matrice sottosuolo, la matrice rifiuto e le acque 

sotterranee, di cui saranno prelevati campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche. Le indagini 

dirette ambientali dovranno comprendere quindi: 

 

- Campionamento di suolo indisturbato per la valutazione delle caratteristiche fisiche 

(permeabilità, porosità, indice dei vuoti, grado di saturazione, ecc.) del sottosuolo nonché 

delle caratteristiche chimiche al fine di ricercare eventuali inquinanti; 

 

- Campionamento del corpo discarica per la caratterizzazione della matrice rifiuto e di eventuali 

sacche di percolato; 

 

- Campionamento del Top soil per la determinazione dei parametri chimico-fisici e la ricerca 

di eventuali contaminanti; 

 

- Campionamento delle acque di falda per la determinazione dei parametri chimico-fisici dai 

piezometri di nuova realizzazione. 

 

I sondaggi dovranno essere realizzati evitando di inficiare il funzionamento di protezione naturale o 

artificiale dell’acquifero superficiale e di quello profondo. L’ubicazione e la natura dei 

campionamenti sono dettagliatamente rappresentati nell’allegato cartografico Tav_1 “Piano Di 

Indagine – Ubicazione Prelievi” in scala 1:750 e di seguito descritti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.1. Matrice Rifiuto 

 

Al fine di caratterizzare in termini qualitativi e quantitativi lo spessore del corpo discarica sono 

previsti n°3 (S1-S2-S3) sondaggi sul corpo discarica. I sondaggi saranno eseguiti in forma 

“ambientale” a secco ed a bassa velocità di rotazione, con diametro di perforazione di almeno 101 

mm e raggiungeranno i 30 m dal p.c. 

Seguirà l’estrazione del materiale carotato e posizionamento in cassette catalogatrici con la quota di 

prelievo e la verticale di indagine per il riconoscimento litologico ed il campionamento. Sarà redatta 

la stratigrafia di ciascun sondaggio corredata di scheda di completamento del foro e documentazione 

fotografica. Nei 3 sondaggi (S1-S2-S3) “interni al corpo rifiuti”, il prelievo dei campioni interesserà 

il primo metro (capping), il fondo foro, 5 campioni intermedi ed un campione composito per un totale 

di 24 campioni complessivi.  

Poiché i sondaggi attraverseranno livelli potenzialmente interessati dalla presenza di percolato, 

nell'esecuzione delle perforazioni devono essere posti in essere particolari accorgimenti per non 

provocare fenomeni di cross-contaminazione e la diffusione verticale degli inquinanti. La scelta della 

localizzazione dei punti è stata effettuata sulla base di un criterio di tipo casuale (random sampling), 

in quanto la scarsità di informazioni storiche e impiantistiche sul sito non permettono di ottenere una 

caratterizzazione preliminare soddisfacente ed inoltre il modello concettuale sin qui costruito non 

evidenzia aree a differenti caratteristiche di stoccaggio, in termini qualitativi. Da una prima 

valutazione si è stimato un volume di abbancato di circa 1.440.000 𝑚3. L’altezza massima del corpo 

rifiuti nel settore alto, è di circa 35 m mentre in corrispondenza della scarpata di circa 20 m. Le 

perforazioni, ubicate solo nella parte alta (per motivi di sicurezza), dovranno investigare il corpo per 

l’intera altezza, approfondendosi all’interno del sedime solo in assenza di percolato lungo l’intera 

verticale. La profondità dei singoli fori, fissata a 30 m, sarà confermata attraverso l’elaborazione delle 

risultanze delle indagini geofisica a rifrazione e geoelettrica con restituzione tomografica (descritta 

prima), che consentono di poter ricostruire con maggior dettaglio la geometria del corpo rifiuti, 

compreso il settore in scarpata. 

La perforazione del corpo discarica, finalizzata alla conoscenza della matrice rifiuto ed al prelievo 

dei campioni, sarà effettuata a secco senza fluido di perforazione, a lenta rotazione per evitare 

surriscaldamento, in modo che si ottenga un carotaggio integrale e campioni rappresentativi di terreni, 

evitando così che gli eventuali composti volatili presenti si disperdano per surriscaldamento come 



 

avverrebbe per perforazione con velocità di rotazione sostenuta. Per analogo motivo, la formazione 

dei campioni ed il loro contenimento saranno eseguiti immediatamente dopo il prelievo. La 

perforazione sarà eseguita con carotieri doppi e tripli di diametro non inferiore a 101 mm 

(successivamente allargato per consentire un più agevole campionamento dei materiali e una loro 

classificazione merceologica) e con utensili e attrezzature non verniciati ed opportunamente puliti, 

eliminando gocciolamenti di fluidi lubrificanti. Il metodo di perforazione che sarà utilizzato sarà 

quello a lenta rotazione che permette un carotaggio integrale con recupero di terreno maggiore 

dell’85%. I campioni prelevati saranno posti in contenitori compatibili con le caratteristiche delle 

sostanze inquinanti; i campioni, sigillati ed etichettati, andranno conservati fino al momento delle 

analisi. Sarà cura inoltre, durante le operazioni, di individuare un’area per la pulizia delle aste e di 

tutte le attrezzature calate in foro, opportunamente distante e isolata dai punti di prelievo. 

 

Inoltre, se durante le perforazioni si dovessero individuare sacche di percolato, si dovrà interrompere 

il sondaggio, attrezzare il foro con idoneo sistema di pompaggio e campionare il percolato. Il 

campione riposto in idoneo contenitore Bailer sarà sottoposto al protocollo di analisi riportato di 

seguito nella successiva Tabella. 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

4.3.2. Matrice sottosuolo 

 

Oltre ai suddetti sondaggi sul corpo discarica, sono previsti ulteriori 11 sondaggi ubicati all’esterno 

del corpo discarica che avranno lo scopo di caratterizzare geologicamente il sito ed accertare eventuali 

dispersioni di contaminanti nella matrice sottosuolo e acque sotterranee. Di questi, 7 sondaggi 

(S4/S10) raggiungeranno una profondità di 30 m dal p.c., mentre gli altri 4 (P1/P4) saranno spinti 

fino ad una profondità di 70 m e saranno allestiti a piezometro per il prelievo dei campioni di acque.  

Per quanto concerne l’esecuzione, i 7 sondaggi (S4/S10) saranno eseguiti in forma “ambientale” a 

secco ed a bassa velocità di rotazione, con diametro di perforazione di almeno 101 mm per l’uintera 

verticale, mentre i restanti 4 sondaggi (P1/P4) allestiti a piezometro seguiranno la medesima modalità 

sino a 20 m dal p.c., si procederà quindi fino a 70 m a carotaggio continuo con l’utilizzo di acqua. 

Per ciascun sondaggio è predisposto il prelievo di 2 campioni ambientali (per un totale complessivo 

di 22 campioni) durante l’avanzamento “a secco” (primi 20/30 metri rispetto al p.c.), seguendo la 

seguente logica: 

 

- Campione 1: da 0 a -1 metro dal p.c.; 

- Campione 2: 1 metro che comprenda la zona di frangia capillare; 



 

Le determinazioni analitiche previste per i campioni di suolo e le metodiche analitiche adottabili 

vengono riportate nella successiva Tabella 3. 

Per i terreni, le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull’aliquota di 

granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi 

alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro. Qualora si sospetti una 

contaminazione anche del sopravaglio devono essere effettuate analisi di tale frazione granulometrica 

sottoponendola ad un test di cessione che utilizzi come eluente acqua deionizzata satura di CO2 

 

 



 

 



 

 

Sulla base delle indicazioni riportate nell’allegato 2 alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di 

garantire la qualità dei risultati delle analisi si riportano di seguito alcune prescrizioni sui metodi di 

campionamento e conservazione dei campioni.  I prelievi di suolo, sottosuolo e materiali di riporto 

saranno effettuati a secco, senza ricorrere all’ausilio di fluidi o fanghi; durante la perforazione, in 

particolare quando debbano essere ricercati contaminanti volatili o termodegradabili, il terreno non 

deve subire surriscaldamento; la velocità di rotazione sarà moderata in modo da ridurre l’attrito tra 

suolo e attrezzo campionatore. La pulizia delle attrezzature sarà eseguita con mezzi o solventi 

compatibili con i materiali e le sostanze di interesse, in modo da evitare fenomeni di contaminazione 

incrociata o perdita di rappresentatività del campione. Ai fini di ottenere l'obiettivo di ricostruire il 

profilo verticale della concentrazione degli inquinanti nel terreno, i campioni da portare in laboratorio 

dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni 

analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La 

concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, 

comprensiva anche dello scheletro. La formazione dei campioni da sottoporre alle analisi sarà 

assicurata al momento del prelievo del materiale, in modo da impedire la perdita di sostanze volatili: 

a questo proposito, la pratica di riporre il materiale estratto in cassette catalogatrici e procedere 

successivamente alla formazione del campione sarà adottata solo in assenza di sostanze volatili. Nel 

caso siano presenti sostanze volatili la rappresentatività del campione sarà garantita privilegiando le 

condizioni che garantiscono la conservazione della concentrazione originale. Il materiale sarà 

conservato con l’indicazione della quota di prelievo e della verticale d’indagine per le verifiche di 

campo e il campionamento. Per suolo, sottosuolo e materiali di riporto il campionamento sarà tale da 

permettere di ricostruire l'andamento della concentrazione degli inquinanti lungo il profilo in esame. 

In ogni caso, i campionamenti riguarderanno tutti i singoli strati omogenei, non trascurando quelli 

evidentemente anomali. L’eventuale selezione e scarto di materiali non omogenei alla matrice da 

analizzare potrà avvenire solo in laboratorio, dopo aver accertato che il materiale da vagliare non 

contribuisca alla contaminazione, in caso contrario anche questo materiale andrà adeguatamente 



 

analizzato e caratterizzato Quando sono oggetto di indagine rifiuti interrati, in particolare quando sia 

prevista la loro rimozione e smaltimento come rifiuto, può essere appropriato procedere al prelievo e 

all'analisi di un campione medio del materiale estratto da ogni posizione di sondaggio.  La scelta del 

contenitore in cui riporre il campione sarà in funzione delle caratteristiche dell'inquinante, in modo 

da garantire la minore interazione tra le sostanze inquinanti e le pareti del contenitore. Nei casi di 

inquinanti organici si utilizzeranno contenitori in vetro o in teflon, a chiusura ermetica; per i campioni 

destinati alla ricerca di metalli possono essere impiegati anche contenitori in polietilene. I contenitori 

dovranno essere completamente riempiti di campione, sigillati, etichettati ed inoltrati subito al 

laboratorio di analisi, insieme con le note di prelevamento. Nel caso siano da determinare inquinanti 

facilmente degradabili e volatili e la consegna dei campioni ai laboratori di analisi non possa avvenire 

in tempi brevi, si dovrà procedere alla conservazione dei campioni stessi in ambiente refrigerato. In 

subordine, sarà da considerare l'aggiunta di sostanze conservanti, che non interferiscano con le analisi.  

 

 

4.3.3. Acque sotterranee  

 

Allo scopo di verificare nel dettaglio l’assetto idrogeologico dell’area, nonché di valutare la qualità 

delle acque della falda superficiale e di quella profonda (presenza di un acquifero mulfidalda, ossia 

composto da falde acquifere sovrapposte,) si prevede la posa all’interno di 4 sondaggi esterni al corpo 

discarica (S8-PZ1/S11-PZ4) di una tubazione in PVC del diametro di 3’’, fino alla raggiunta 

profondità, completamente cieca ad eccezione degli ultimi 6 metri terminali fessurati. La testa pozzo 

sarà isolata in superficie con cementazione/miscela di cemento-bentonite e sarà posata una palina 

segnalatrice di riconoscimento.  

All’interno dei 4 piezometri saranno dunque prelevati 4 campioni d’acqua in unica aliquota (1 per 

ciascun piezometro) ed analizzati secondo la seguente tabella 5: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le analisi delle acque sotterranee saranno eseguite sul campione tal quale, per ottenere la 

determinazione della concentrazione totale delle sostanze inquinanti. 

A tal fine saranno utilizzate bottiglie rigorosamente di vetro, preventivamente lavate con acido nitrico 

1:1, risciacquate con acqua di rubinetto e distillata, ed infine asciugate in stufa a circa 200°C.  

Per quanto riguarda la modalità di campionamento, il campionamento delle acque sotterranee si 

articola nelle seguenti fasi di attività: 

- Misure freatometriche; 

- Spurgo; 

- Misura dei parametri chimico-fisici; 

- Procedure di campionamento. 

Ciascun campione di acqua sotterranea deve essere prelevato in un’unica aliquota.  

Preliminarmente ad ogni operazione di spurgo e campionamento verrà eseguita la misura della 

profondità della superficie freatica rispetto alla testa-pozzo, mediante sonda freatimetrica. Tutte le 

misure dovranno essere effettuate prendendo come riferimento la testa della tubazione in PVC. La 

misura della profondità della superficie freatica permetterà di calcolare lo spessore della colonna 

d’acqua all’interno di ciascun pozzo, conoscendo la profondità dello stesso e conseguentemente il 

volume di acqua da emungere prima di procedere alle operazioni di campionamento. 

Prima di procedere alla fase di campionamento, occorre eliminare l’acqua presente all’interno del 

pozzo e del dreno, che non è generalmente rappresentativa della qualità dell’acqua sotterranea del 

sito in esame (spurgo). Lo spurgo consiste in uno sviluppo ridotto realizzato con pompa a bassa 

portata in modo da minimizzare la variazione del livello freatimetrico nel corso delle operazioni. Il 

volume di acqua emunta durante la fase di spurgo deve essere pari a 3-5 volte il volume di acqua 

contenuto nel pozzo in fase statica; successivamente, si procederà all’operazione di campionamento 

che comunque dovrà avvenire entro le 24 ore dal ripristino del livello piezometrico naturale (l’acqua 

emunta durante la fase di spurgo dovrà essere raccolta e smaltita come rifiuto ai sensi della normativa 

vigente). 

Successivamente alle operazioni di spurgo vengono misurati in campo i seguenti parametri chimico-

fisici: ossigeno disciolto, temperatura, pH, potenziale redox e conducibilità; tali paramenti devono 

essere misurati in sito, prima e dopo il campionamento. 

Nel caso si sospetti la presenza di una fase surnatante si procederà alla misura di quest’ultimo, e il 

campionamento sarà di tipo statico e verrà eseguito con campionatori manuali (bailers) monouso e 



 

corde di manovra pulite; a seconda della presenza di liquidi di densità maggiore o minore dell’acqua 

saranno utilizzati campionatori di profondità o di superficie. Diversamente, se non vi è la fase 

surnatante, il campionamento può essere di tipo dinamico, con pompa pneumatica sommersa secondo 

il metodo a basso flusso (non superiore ad 1 l/m), al fine di ridurre i fenomeni di modificazione 

chimico-fisica delle acque sotterranee. È necessario decontaminare, dopo ogni operazione di 

formazione del campione le attrezzature e gli strumenti utilizzati a tale scopo. 

E’ buona regola utilizzare una doppia etichettatura (barattolo e relativo tappo) adesiva e pennarello 

indelebile per l’indicazione del punto e della data di prelievo. 

 

Figura 5.2 – Ubicazione dei piezometri 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4.4.  Top soil 

 

Infine si dovrà investigare la matrice top soil sia per quanto riguarda il corpo discarica che le aree 

esterne ad esso. L’area del corpo discarica occupa una superficie di circa 65.000 𝑚2, per cui si ritiene 

sufficiente l’esecuzione di n° 5 campionamenti superficiali,. Inoltre saranno previsti altri 2 campioni 

bianchi da prelevare esternamente all’area del sito per poter confrontare il dato. La scelta della 

localizzazione dei punti è stata effettuata sulla base di un criterio di tipo casuale (random sampling), 

in quanto le informazioni storiche reperite sin qui e le attività esperite sul sito non suggeriscono 

un’univoca sorgente di contaminazione ed inoltre il modello concettuale sin qui costruito non 

evidenzia, almeno superficialmente, aree a differenti caratteristiche litologiche o qualitative (ad 

eccezione ovviamente del corpo discarica). Mentre per i campioni bianchi i siti sono stati scelti anche 

in considerazione del fatto che non risultano essere coinvolti da attività agricole da almeno 4 anni, 

così da rientrare anche nel range temporale pre-incendi (2019). 

Dunque considerando quanto sopra, gli analiti ricercati sui campioni di top soil saranno quelli elencati 

nella tabella 3) (secondo i limiti imposti dalla tabella 1 dell’Allegato V del D.Lgs. 152 del 2006) 

Il campionamento di questa porzione di terreno sarà effettuato in maniera manuale con l'ausilio di 

trivelle manuali, badili o di altri utensili come sessole o cazzuole. In base alle indicazioni normative 

è necessario scartare in sito la frazione superiore a 2 cm ed eventuali intrusi, come ad esempio fili 

d’erba, frammenti di legno o materiale di origine antropica. Considerato che il terreno campionato, 

sarà sottoposto in laboratorio ad ulteriori operazioni di vagliatura per ottenere la frazione inferiore a 

2 millimetri, allo scopo di avere la garanzia di prelevare una quantità sufficiente di terra, sarà 

confezionato un volume pari a 500 - 1000 centimetri cubi, per ogni aliquota. Le operazioni di scavo 

dovranno essere effettuate su una porzione di terreno di circa 1 metro quadro. Allo stesso tempo, il 

campionamento di terreno sarà puntuale, pertanto la profondità indicativa di 10 centimetri, può, a 

seconda della tipologia di terreno, (più fine, meno fine, riporto, intrusioni), raggiungere anche 

profondità superiori, circa 12-15 centimetri. All’atto del campionamento, il materiale sarà posizionato 

su un piano rivestito da un foglio in PVC monouso, per procedere con le operazioni di quartatura ed 

alla formazione delle aliquote. I provini saranno trasferiti al laboratorio nel più breve tempo possibile, 

meglio se entro 24 ore. Attraverso la procedura sopra descritta verranno formati n. 2 campioni di 

Bianco (terreno più distante rispetto al sito di interesse) e n. 5 campioni di Top soil, meglio individuati 

nell’allegato progettuale Tavola delle indagini che saranno sottoposti ai rispettivi profili analitici. 



 

4.4. Attività Correlate Preliminari 

 

Prima dell’avvio delle indagini preliminari, dovranno essere condotte tutte le attività necessarie 

affinché l’esecuzione delle stesse avvenga in condizioni di sicurezza per i lavoratori impegnati. In 

particolare dovranno essere effettuati i seguenti interventi: 

- Delimitazione delle aree di lavoro ed installazione cartelli segnaletici; 

- Preparazione dell'area, mediante rimozione della eventuale vegetazione infestante che 

ostacola lo svolgimento delle indagini dirette e indirette. 

- Ripristino della viabilità originaria 

 

➢ Preparazione dell’area – diserbamento, scoticamento superficiale e taglio di alberature:  

Il diserbamento consiste nella rimozione ed asportazione di erbe, radici, cespugli, piante ed alberi. Lo 

scotico consiste nella rimozione ed asportazione dello strato superficiale del terreno di qualsiasi 

consistenza e con qualunque contenuto d'acqua. 

Nell'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà effettuare il diserbamento del terreno sempre prima di 

avviare qualsiasi attività in modo che l’area di lavoro sia sempre pulita e stabile. 

I residui di lavorazione derivanti dal decespugliamento delle aree, in assenza di specifico 

accertamento che lo qualifichi come pericoloso, non necessariamente deve essere smaltito in discarica 

in quanto il prodotto vegetale può essere diversamente utilizzato. 

Tali residui dovranno essere temporaneamente accatastati in un’area del cantiere e successivamente 

trasportati e smaltiti al più vicino centro di raccolta a cure e spese dell’appaltatore. 
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ALLEGATO 1 

 

 




