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1. INTRODUZIONE

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003568 del 02/12/2020

Il quadrilatero compreso fra Corso Unione Sovietica, Corso
Sebastopoli, via Tunisi e via Arduino a Torino sarà oggetto di trasformazione
urbanistica per la realizzazione di servizi e residenze, previa demolizione dei
fabbricati presenti. La Variante parziale al Piano Regolatore Generale
Comunale (PRGC) n. 253, in cui ricade l’area oggetto di intervento, è stata
approvata con Delibera di Giunta mecc. 2012-04026/009.
La Società Filadelfia srl, proprietaria del sito, sta proponendo un
Piano Esecutivo Convenzionato (PEC), al quale la presente relazione
costituisce documentazione integrante.
L’area è attualmente occupata dalla concessionaria di autoveicoli ed
in parte dismessa.
In previsione della trasformazione d’uso dell’area lo Studio Associato
Planeta (Planeta), nel 2012 aveva redatto la “Valutazione della qualità
ambientale ai sensi dell’art. 28 delle Norme Urbanistiche Edilizie di
Attuazione (NUEA) del PRG” finalizzata alla valutazione della qualità
ambientale del sottosuolo e alla verifica della presenza di un eventuale
inquinamento dello stesso per la porzione di sito corrispondente alla Fase 1
del presente PEC. La valutazione aveva avuto esito positivo, raccogliendo il
parere favorevole con prescrizioni della Direzione Ambiente - ufficio
Bonifiche della Città di Torino - marzo 2013.
La presente Relazione costituisce aggiornamento alla “Valutazione
della qualità ambientale ai sensi dell’art. 28 delle Norme Urbanistiche
Edilizie di Attuazione (NUEA) del PRG” già approvata dai competenti Enti,
estendendo le indagini ambientali alla rimanente porzione del sito,
corrispondente alla Fase 2 del PEC, nonché illustrando le modalità di
adempimento alle prescrizioni riportate nel parere favorevole del 2013 e
risulta così strutturata:
•

Inquadramento del Sito (Capitolo 3);

•

descrizione delle indagini ambientali condotte in Sito nel Lotto Fase
1 nell’ambito delle verifiche ambientali approvate (Capitolo 4);
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•

Specifiche per la bonifica e rimozione del serbatoio e conseguenti
collaudi ambientali (Capitolo 5);

•

Descrizione delle indagini ambientali previste in Sito nel lotto Fase 2
(Capitolo 6).

Le indagini ambientali integrative, nonché le attività di rimozione
serbatoio e relativo collaudo, sono in corso di esecuzione. I risultati analitici
delle indagini, dei collaudi e delle analisi di laboratorio verranno inserite in
una successiva Relazione tecnica contenente la descrizione dei lavori
effettuati.

2.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

La documentazione esaminata ai fini dell’elaborazione del presente
documento comprende:
•

Società Filadelfia srl – Documentazione allegata alla proposta di
Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) – dicembre 2018.

•

Città di Torino – Servizi Adempimenti Tecnico Ambientali – marzo
2013 - Parere favorevole con prescrizioni alla “Valutazione della
qualità ambientale ai sensi dell’Art. 28 delle N.U.E.A. del PRGC Risultati delle indagini effettuate”.

•

Planeta Studio Associato rel. R12-10-26, dicembre 2012 –
“Valutazione della qualità ambientale ai sensi dell’Art. 28 delle
N.U.E.A. del PRGC - Risultati delle indagini effettuate”.

•

Città di Torino – Servizi Adempimenti Tecnico Ambientali – Prot.
13327/2012/074/S147 del 01/10/2012 - Parere favorevole al Piano
di indagini R12-08-33, agosto 2012- Valutazione della qualità
ambientale ai sensi dell’Art. 28 delle N.U.E.A. del PRGC - Piano di
indagine” - Isolato delimitato da Corso Unione Sovietica, C.so
Sebastopoli, Via Tunisi, Via Arduino – Torino.

•

Planeta Studio Associato rel. R12-08-33, agosto 2012 - Valutazione
della qualità ambientale ai sensi dell’Art. 28 delle N.U.E.A. del PRGC
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- Piano di indagine” - Isolato delimitato da Corso Unione Sovietica,
C.so Sebastopoli, Via Tunisi, Via Arduino - Torino - Variante parziale
al PRG n. 253 approvata con Delibera di Giunta mecc. 201204026/009.
•

Licenza edilizia n°3077 del 05-11-1964 per ampliamento fabbricato.

•

Licenza edilizia n°1146 del 23-04-1957 per realizzazione Vasca
interrata e serbatoio nafta.

•

G. Bonsignore, Gc. Bortolami, G. Elter, A. Montrasio, F. Petrucci, U.
Ragni, R. Sacchi, C. Sturani, E. Zanella (1969) - Note illustrative della
Carta Geologica d'Italia, Fogli 56 e 57, Torino – Vercelli.

•

Bortolami et alii (1980) - Lineamenti idrogeologici della Provincia di
Torino con riferimento allo stato idrogeochimico delle falde del
sottosuolo dell’area ecologica torinese. Ass. Ecologia, Provincia di
Torino.

•

Civita M. & Pizzo S. (2001) – L’evoluzione spazio-temporale del livello
piezometrico dell’acquifero libero nel sottosuolo di Torino. GEAM,
104.

•

ISPRA - Progetto CARG Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000.
Foglio 156 Torino Est (2009).

•

Lucchesi S. (2001) – Sintesi preliminare dei dati di sottosuolo della
pianura piemontese centrale. GEAM, 103, 115-121 + 2 tav.

•

Provincia di Torino (2002) – Le acque sotterranee della Pianura di
Torino Provincia di Torino Area Ambiente, Parchi, Risorse Idriche e
Tutela della Fauna - Servizio Gestione Risorse Idriche – Università
degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Terra.

•

Regione Piemonte - Carta Tecnica Regionale (CTR) a scala 1:10.000.
Restituzione aerofotogrammetrica delle riprese del 1991.

•

Regione Piemonte – Direzione Ambiente – Risorse Idriche. Carta della
soggiacenza della falda libera superficiale.

•

S.G.I. (1969) - Carta geologica F. 56 - Torino, scala 1:100.000.

•

Elaborati geologici a corredo del PRG di Torino.
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3. INQUADRAMENTO DEL SITO
3.2

Inquadramento urbanistico

Il Sito si trova all’interno del quadrilatero compreso fra Corso Unione
Sovietica, Corso Sebastopoli, via Tunisi e via Arduino a Torino (Figura 1). Il
Sito si colloca sulla sinistra idrografica del fiume Po da cui dista circa 1,5 km
ed è ubicata ad una quota altimetrica media di 241,50 m s.l.m.

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003568 del 02/12/2020

Dal punto di vista urbanistico, il Sito è classificato ai sensi del PRG del
Comune di Torino come Area Normativa Mista M1 (Figura a).
Complessivamente il Sito ricopre una superficie di circa 19.000 m2 di
cui la Fase 1 del PEC oggetto dell’art.28 già approvata si estende su una
superficie pari a circa 12.400 m2, mentre la Fase 2 del PEC oggetto del
presente aggiornamento si estende su una superficie pari a circa 7.600 m2,
(Figura 2).

Figura a: Stralcio di PRGC, var.253 – Tavola di azzonamento, Foglio 12B.

A grande scala, il Sito risulta ubicato in corrispondenza della Pianura
Torinese che costituisce la porzione di territorio compresa tra il limite
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dell’edificio a falde Europa-vergenti delle Alpi Nord-Occidentali e la collina
di Torino, identificandosi, inoltre, come lembo di raccordo tra la pianura
cuneese e la restante Pianura Padana.
L’evoluzione plioquaternaria di quest’ultima si può sintetizzare in tre

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003568 del 02/12/2020

fasi:
•

la prima fase vede il ritiro del mare e l’inizio della sedimentazione di
depositi continentali su parte della piana (Pliocene sup. – Pleistocene
inf.);

•

la seconda, definibile come fase glaciale, comprende le glaciazioni
note in letteratura come Gunz, Mindel, Riss e Würm (Pleistocene);

•

la terza, infine, postglaciale, è caratterizzata da sedimentazione di
tipo alluvionale e da erosione (Olocene).

Il sollevamento della pianura iniziò dal Piemonte Occidentale già nel
Pliocene superiore per poi estendersi verso la Lombardia scemando di
intensità e risultando ancora meno accentuato nelle regioni emiliana e
veneta.
L’assetto litostratigrafico generale legato all’evoluzione brevemente
tracciata della Pianura Padana risulta piuttosto articolato, costituito
generalmente da una successione di tre distinti complessi litostratigrafici,
che presentano spessori e geometrie differenti da zona a zona.
Il complesso superiore risulta costituito in prevalenza da depositi
fluvioglaciali e fluviali per lo più rappresentati da ciottoli, ghiaie e sabbie,
contenenti a luoghi intercalazioni prevalentemente limose, del Pleistocene
– Olocene.
Segue verso il basso un complesso formato da depositi continentali,
rappresentati da alternanze di materiali fini limosi ed argillosi, di origine
lacustre o palustre, e di materiali prevalentemente sabbiosi, di origine
fluviale e di transizione, per lo più costituito da termini ascrivibili al
Villafranchiano Auct..
Il complesso inferiore, infine, è rappresentato in massima parte da
depositi marini del Pliocene, prevalentemente sabbiosi nella parte alta ed in
genere argillosi in quella inferiore.
Società Filadelfia srl - Area ex IFAS – “Valutazione della qualità ambientale ai sensi
dell’art. 28 delle NUEA del PRG” – Aggiornamento della R12-10-26 del dicembre 2012
R18-12-02 – Dicembre 2018

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003568 del 02/12/2020

6

La più recente revisione della cartografia geologica a maggior
dettaglio legata al progetto C.A.R.G. (Foglio n. 155 “Torino Ovest” edito alla
scala 1:50.000) ha adottato il criterio delle superfici di discontinuità quali
elementi guida per il riconoscimento delle unità litologiche o sintemi (USBU,
Unconformity-bounded Stratigraphic Unity, ISSC, 1994, ossia Unità
Stratigrafiche a Limiti Inconformi), in accordo con le linee guida dell’ISPRA
(AA.VV., 1992; Germani et alii, 2003). Tale criterio è stato adottato anche
nel rilevamento geologico di terreno effettuato tra novembre 2001 e marzo
2002 per la redazione del P.R.G.C. Da tali studi recenti emerge il quadro di
sintesi in seguito riassunto.
I depositi che formano la superficie del territorio comunale di Torino
sono costituiti da un corpo sedimentario assimilabile ad un conoide
fluvioglaciale, costituito a sua volta dai conoidi interdigitati dei bacini dei
fiumi Dora Riparia, Stura di Lanzo e, subordinatamente, del torrente
Sangone. L’azione erosiva ha quindi determinato le incisioni entro le quali
scorrono attualmente i tre corsi d’acqua all’interno dei sedimenti. Tali
depositi sono costituiti prevalentemente da ghiaie in matrice sabbiosa
grossolana e risultano, talvolta, sormontati da una copertura metrica di limi
giallastri generati da apporti loessici, rielaborati successivamente dal
reticolato idrografico superficiale. All’interno di questo corpo sedimentario,
durante il Pleistocene Superiore, è avvenuto il fenomeno di diversione del
Po che ha modificato la sua direzione di deflusso da Sud verso Nord,
incidendo l’alveo attuale con conseguente accumulo di corpi deposizionali
asseribili al suo bacino di pertinenza.
Ciascuna Unità allostratigrafica è legata ad uno specifico bacino di
pertinenza. Inoltre, per ciascun bacino, la recente cartografia distingue in
unità completamente formate ed Unità in formazione, generate dall’azione
tutt’ora in essere del corso d’acqua a cui appartengono.
L’interpretazione cronologica di dettaglio della formazione dei
depositi quaternari è tuttora dibattuta ma è possibile affermare che,
verosimilmente, essi risalgano ad un periodo compreso tra il Pleistocene
Medio e l’attuale.
Il substrato sul quale appoggiano i depositi quaternari è costituito da
depositi pre-quaternari di diversa origine; procedendo da Ovest verso Est si
Società Filadelfia srl - Area ex IFAS – “Valutazione della qualità ambientale ai sensi
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va dalle Unità Villafranchiane (argille limose passanti a ghiaiose), alle Sabbie
di Asti (sabbie fossilifere marine risalenti al Pliocene Medio) e, infine, in
prossimità del margine Occidentale della Collina di Torino, si ritrovano le
formazioni molassiche mioceniche (marne, siltiti, arenarie e conglomerati
marini).
La transizione tra i termini quaternari ed il substrato più antico è
rappresentata da una superficie di discontinuità presente a scala regionale:
si tratta di una superficie ad andamento ondulato con un’inclinazione a
grande scala pari a circa 0,23% in direzione NE, che tronca, in discordanza
progressivamente maggiore, i termini Villafranchiani, le Sabbie di Asti fino a
raggiungere, in decisa discordanza angolare, la parte marginale sepolta
dell’edificio Collinare, rappresentato dai termini miocenici. Lo sviluppo
altimetrico di tale superficie varia dai 181 m s.l.m. circa nella zona di piazza
d’Armi, fino ai circa 256 m s.l.m. delle Vallette mentre lo spessore del corpo
sedimentario quaternario sovrastante risulta anch’esso piuttosto articolato,
generalmente con potenze decrescenti da Ovest verso Est, attestandosi tra
i circa 67 m nella zona di corso Marche fino ai 9 m riscontrati nei dintorni
della passerella di Italia ’61 (presso l’alveo del Po).
3.2.1 Assetto litostratigrafico nell’intorno del Sito
Il Sito è ubicato in corrispondenza di depositi quaternari appartenenti
al bacino di pertinenza della Dora Riparia.
Secondo quanto riportato nella cartografia legata al Progetto CARG,
il sito è impostato all’interno del Sintema di Frassinere, in particolare
all’interno del Subsintema di Col Giansesco. Si tratta di depositi fluvioglaciali
costituiti da sabbie ghiaiose e ghiaie sabbiose grossolane, poligeniche, con
clasti eterometrici; il tetto della formazione può essere interessato da una
copertura loessica di spessore anche metrico. Il suolo che si sviluppa su tali
depositi è indicato con ICM 10-7,5 YR della scala Munsell Soil Color Chart. La
superficie di appoggio basale è individuata all’interno dei depositi
pleistocenici in “facies villafranchiana”. Uno stralcio della cartografia legata
al Progetto CARG è riportata in Figura b.
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Figura b: Stralcio della cartografia legata al Progetto CARG alla scala 1:50.000 (Sito istituzionale
www.isprambiente.gov.it).
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Secondo quanto riportato nella Relazione Geologica e della
cartografia tematica a supporto del PRGC, il Sito si colloca totalmente
all’interno dell’Unità della Cittadella, che costituisce la porzione più estesa
del conoide fluvioglaciale che forma la Pianura Torinese. Come già indicato
in precedenza, essa appartiene al Bacino di pertinenza della Dora Riparia,
ed è identificata come Unità completamente formata risalente al
Pleistocene Superiore. Analogamente a quanto riportato in precedenza, i
sedimenti che caratterizzano l’area sono costituiti da depositi a tessitura
sabbioso-ghiaiosa con copertura limoso-sabbiosa, con riduzione della
pezzatura dei clasti e aumento della frazione sabbiosa da Ovest verso Est.
L’Unità ha una potenza inferiore ai 10 m e poggia su un’altra Unità di
depositi quaternari appartenente al Bacino della Dora Riparia, denominata
Unità di Piazza Castello, più antica, che si correla con l’Unità della Cittadella
in un rapporto di giustapposizione e, subordinatamente, di modesto
terrazzamento nel settore Orientale del concentrico urbano, in
corrispondenza dell’unghia del conoide fluvioglaciale, in prossimità del
fiume Po. I suoli che si sviluppano su tale Unità sono indicati avere ICM 10
YR 4/4. In Figura c è riportato uno stralcio della cartografia tematica legate
al PRGC di Torino.
Come si evince dal confronto della cartografia legata al Progetto
CARG e dagli studi di dettaglio legati al PRG del Comune di Torino le
interpretazioni risultano congruenti, facendo emergere un quadro uniforme
dell’assetto geologico in corrispondenza del Sito.
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Figura c: Stralcio della “Carta geologico-strutturale e geomorfologica dell’area di
pianura”a supporto del PRG del Comune di Torino.
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3.2

Inquadramento idrogeologico

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003568 del 02/12/2020

L’assetto idrogeologico della Pianura Torinese ricalca in massima
parte quanto già visto nel paragrafo precedente relativamente all’assetto
litostratigrafico che ne condiziona strutture e proprietà idrodinamiche.
Anche in questo caso è possibile suddividere in tre complessi acquiferi
differenti il sottosuolo, a loro volta corrispondenti ai tre complessi
litostratigrafici descritti in precedenza:
•

Complesso acquifero superficiale

•

Complesso acquifero intermedio

•

Complesso acquifero profondo

Il Complesso acquifero superficiale costituisce il materasso
alluvionale depositatosi durante il Quaternario. E’ generalmente
contraddistinto da depositi grossolani la cui granulometria tende a
diminuire man mano che ci si allontana dagli sbocchi vallivi alpini. Si ha
quindi la presenza di ciottoli e ghiaia grossolana nelle zone pedealpine e
ghiaia mista a materiale sabbioso con possibili intercalazioni limosoargillose, legate ad antichi fenomeni di esondazione fluviale o ad alterazione
(pedogenesi) della frazione più grossolana, nei tratti distali. Tale complesso,
caratterizzato da una elevata permeabilità, contiene, generalmente, un
unico acquifero, di tipo freatico, strettamente connesso con il reticolato
idrografico superficiale. La potenza dell’acquifero superficiale risulta variare
da zona a zona a seconda dello spessore dei sedimenti che lo compongono;
i valori più consistenti vengono raggiunti in corrispondenza dei settori assiali
della pianura torinese settentrionale e di quella meridionale, dove si
registrano i maggiori fenomeni di subsidenza del materasso alluvionale.
Sempre secondo studi riportati nella letteratura specialistica, le zone assiali
più depresse risultano caratterizzate da spessori anche superiori ad 80
metri. Tali valori diminuiscono progressivamente spostandosi verso il piede
della collina di torinese ed in corrispondenza dell’arco alpino.
L’alimentazione del primo acquifero avviene direttamente per infiltrazione
da parte delle acque meteoriche e tramite i rapporti con il reticolato
idrografico superficiale.

Società Filadelfia srl - Area ex IFAS – “Valutazione della qualità ambientale ai sensi
dell’art. 28 delle NUEA del PRG” – Aggiornamento della R12-10-26 del dicembre 2012
R18-12-02 – Dicembre 2018

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
12

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003568 del 02/12/2020

Il complesso acquifero intermedio (Villafranchiano Auct. - Pliocene
superiore - Pleistocene medio) è costituito da un’alternanza di depositi
limoso - argillosi poco permeabili e depositi ghiaioso - sabbiosi permeabili
ospitanti un acquifero talora multifalda con caratteristiche molto variabili
nello spazio.
Le falde connesse a questo sistema, ripartite all’interno dei depositi
permeabili, e intervallate a setti limoso – argillosi poco permabili, risultano
essere piuttosto protette rispetto ai fenomeni di inquinamento superficiale.
Tali setti di separazione presentano spessori ed estensione assai variabili a
livello regionale, permettendo, a luoghi, un certo interscambio delle acque
tra le diverse falde appartenenti al medesimo complesso acquifero. Per
questo motivo il grado di confinamento delle falde appartenenti a questo
sistema con l’acquifero superficiale risulta estremamente diverso da settore
a settore della pianura piemontese. Le falde appartenenti al complesso
intermedio risultano sufficientemente protette da fenomeni di
inquinamento pertanto solo a notevoli profondità; da ciò deriva uno
sfruttamento per scopi diversificati, generalmente non connessi all’utilizzo
umano.
Il Complesso acquifero profondo è costituito dai depositi marini
pliocenici caratterizzati da una potente successione di sabbie quarzose
talora limose interrotte da livelli prevalentemente argillosi. Tale complesso
è sede di un sistema di falde in pressione distribuite in corrispondenza degli
intervalli più grossolani (sabbiosi) della successione. La sua posizione
stratigrafica determina un elevato grado di confinamento rispetto ai
complessi soprastanti, riducendone la vulnerabilità ai fenomeni di
inquinamento e rendendolo sfruttabile per scopi idropotabili.
3.2.1 Assetto idrogeologico nell’intorno del Sito
Sulla base di dati piezometrici estrapolati da aree oggetto di
procedura di bonifica e di monitoraggio periodico delle acque di falda
ubicate in prossimità del Sito (Area OSI e Ghia di via Egeo e cantiere Torre
Regione Piemonte di via Passo Buole), la falda idrica superficiale nell’intorno
del sito dovrebbe attestarsi a profondità dell’ordine di 14-17 m dal p.c.. La
direzione del flusso idrico sotterraneo dovrebbe essere orientata da Ovest
Nord-Ovest verso Est Sud-Est, ovvero verso l’alveo del fiume Po.
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4. INDAGINI AMBIENTALI EFFETTUATE SUL LOTTO FASE 1
Le indagini ambientali previste dal Piano di Indagini elaborato ai sensi
dell’ Art. 28 delle NUEA ed approvato dal Comune di Torino con lettera prot.
n. 13327/2012/074/S147, si sono svolte nei giorni 24 e 25 settembre 2012.

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003568 del 02/12/2020

Gli obiettivi principali delle indagini condotte in Sito sono stati:
•

ricostruzione dell’andamento litostratigrafico di dettaglio del
sottosuolo del Sito;

•

valutazione della qualità ambientale della matrice terreno.

4.1

Esecuzione dei sondaggi geognostici

Complessivamente sono stati eseguiti 7 sondaggi geognostici a
profondità comprese tra 4 e 6 m dal piano campagna (p.c.), di cui 3 verticali,
denominati SV1-3 e 4 inclinati di 30° rispetto alla verticale, denominati SV14. L’ubicazione dei punti di indagine è riportata in Figura 2.
I punti di indagini erano stati ubicati in corrispondenza delle
potenziali sorgenti di contaminazione individuate nel Piano di Indagini
approvato, nel dettaglio:
•

il sondaggio SV1 è stato effettuato in prossimità del locale cabina
elettrica,

•

il sondaggio SI3 è stato effettuato in prossimità disoleatore;

•

il sondaggio SI4 è stato effettuato in prossimità della vasca interrata
per l’acqua; per questioni logistiche, nell’impossibilità di accedere
direttamente al locale ubicato al di sopra della struttura interrata, si
è optato per sostituire il sondaggio verticale inizialmente previsto con
uno inclinato;

•

il sondaggio SV2 è ubicato in posizione intermedia rispetto SI3 ed SI4;

•

il sondaggio SV3 è ubicato esternamente all’edificio, verso C.so
Unione Sovietica;

•

il sondaggio SI1 è ubicato in corrispondenza del serbatoio interrato
contenente nafta.
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4.2

Risultati - Assetto litostratigrafico del sottosuolo

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003568 del 02/12/2020

L’assetto litostratigrafico del sottosuolo del Sito, ricostruito in base
alle stratigrafie dei sondaggi geognostici ivi effettuati, risulta costituito da:
•

pavimentazione, costituita da un livello di calcestruzzo di spessore
variabile tra 20 e 50 cm estesa in maniera continua in tutte le aree
coperte; all’esterno, in corrispondenza dei sondaggi Si1 e Sv3, il
calcestruzzo è sostituito da uno strato di asfalto dello spessore di
circa 20 cm;

•

orizzonte di origine antropica, caratterizzato dalla presenza di
materiale riportato per una potenza piuttosto variabile compresa tra
10 cm e 2,00 m, fino a profondità che variano tra 0,40 e 2,20 m da
p.c.; tale orizzonte è costituito da terreno naturale (prevalentemente
ghiaie, sabbie e limi in proporzioni assai variabile) frammisto a
frammenti di laterizi;

•

primo orizzonte naturale, caratterizzato da materiali a
granulometria medio fine; si tratta di un livello costituito da limi con
percentuali variabili minori di sabbie e ghiaie, talvolta con livelli
debolmente argillosi, di colore bruno rossastro, a supporto di
matrice, debolmente coesivi, con clasti poligenici arrotondati non
alterati. Tale livello sembra aver subito processi pedogenetici. Il
primo orizzonte naturale ha una potenza compresa tra 40 cm e 1,30
m e raggiunge una profondità variabile compresa tra 1,00 e 1,60 m
da p.c., estendendosi con continuità al di sotto dell’intera superficie
del Sito, fatta eccezione per l’area indagata tramite il sondaggio Si1,
dove la potenza del materiale da riporto ha raggiunto i 2,20 m dal
p.c.;

•

secondo orizzonte naturale, caratterizzato da materiali a
granulometria prevalentemente media; si tratta di un livello
costituito da sabbie ghiaiose debolmente limose, di colore bruno
rossastro, a supporto di matrice, poligeniche, debolmente addensate
e prive di coesione, con clasti arrotondati non alterati. Il secondo
orizzonte naturale ha una potenza variabile tra 60 cm e 1,60 m e
raggiunge una profondità compresa tra i 2,00 e 3,00 m da p.c;
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•

terzo orizzonte naturale, caratterizzato da materiali a granulometria
prevalentemente medio-grossolana; si tratta di un livello costituito
da sabbie con ghiaie, a tratti da debolmente limose a debolmente
ciottolose, di colore grigio, a supporto di matrice, debolmente
addensate prive di coesione, poligeniche, con clasti arrotondati non
alterati.

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003568 del 02/12/2020

L’assetto litostratigrafico sopra descritto è caratteristico del
sottosuolo torinese, dove l’orizzonte di ghiaie e sabbie grigie rappresenta il
livello di base del Quaternario che ospita l’acquifero superficiale.
Le stratigrafie dei sondaggi geognostici condotti in Sito sono riportate
in Allegato 2.

4.3

Risultati delle analisi condotte sui campioni di terreno

I risultati analitici relativi ai campioni di terreno prelevati nel corso
delle indagini e le relative copie dei certificati analitici sono state allegate
alla “Valutazione della qualità ambientale ai sensi dell’art. 28 delle NUEA del
PRG” R12-10-26 del dicembre 2012, approvata con parere della Direzione
Ambiente - ufficio Bonifiche della Città di Torino – marzo 2013.
In sintesi tutti i risultati analitici erano conformi alla destinazione
d’uso prevista.

4.4

Approvazione dell’art.28 condotto sul Lotto Fase 1

Come già riportato in precedenza, per quanto riguarda il Lotto Fase
1, le indagini ambientali previste dal Piano di Indagini elaborato ai sensi dell’
Art. 28 delle NUEA ed approvato dal Comune di Torino con lettera prot. n.
13327/2012/074/S147, hanno portato alla redazione della “Valutazione
della qualità ambientale ai sensi dell’art. 28 delle NUEA del PRG” R12-10-26
del dicembre 2012, approvata con parere della Direzione Ambiente - ufficio
Bonifiche della Città di Torino – marzo 2013.
Tale parere favorevole era condizionato alle seguenti prescrizioni:
1) Che vengano prelevati campioni di terreno dalle pareti e dal fondo
dello scavo, che verrà effettivamente realizzato per la rimozione
del serbatoio interrato contenente nafta;
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2) Sui campioni di cui al punto 1) dovrà essere analizzato il contenuto
in idrocarburi leggeri e pesanti (C<12 e C>12);

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003568 del 02/12/2020

3) Di indagare il contenuto in suolo e sottosuolo di composti organici
volatili (VOC), al fine di indagare l’eventuale esistenza di una
sorgente secondaria di contaminazione, costituita da terreno
impregnato da idrocarburi e di verificare l’eventuale migrazione
di vapori nei confronti delle abitazioni limitrofe.
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5. BONIFICA E RIMOZIONE DEL SERBATOIO
Come previsto nella “Valutazione della qualità ambientale ai sensi
dell’art. 28 delle NUEA del PRG” R12-10-26 del dicembre 2012, e ripreso nel
relativo parere della Direzione Ambiente - ufficio Bonifiche della Città di
Torino - marzo 2013, verrà bonificato e rimosso il serbatoio presente in sito
ad opera di Impresa specializzata regolarmente iscritta alla Categoria 9
dell’albo Nazionale Gestori Ambientali.

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003568 del 02/12/2020

5.2 Descrizione dei serbatoi interrati oggetto di intervento
Da un punto di vista costruttivo, in base alle informazioni in ns
possesso, la cisterna ha le seguenti dimensioni:
-

L 5 m, Ø 2 m, vol. 15 m3 circa;
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Figura d: Estratto dalle tavole allegate alla richiesta di licenza Edilizia – pratica del 1956

All’interno delle cisterne è probabile la presenza di prodotto oleoso,
in planimetria indicata come “nafta”

5.3 Specifiche tecniche degli interventi di dismissione con
rimozione
Per il serbatoio presente in Sito è previsto un intervento di
dismissione con rimozione.
I lavori di dismissione e rimozione dei serbatoi interrati prevedono,
in sintesi, i seguenti passaggi:
•

Verifica dell’integrità dei serbatoi;

•

Rimozione fondami e pulizia interna serbatoi;

•

Certificazione Gas-Free;

•

Rimozione dei serbatoi e annesse strutture e manufatti;

•

Campionamento fondo scavo e pareti;
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•

Analisi dei campioni di fondo scavo e delle pareti presso laboratorio
accreditato da ACCREDIA per la determinazione dei seguenti
parametri: Idrocarburi leggeri e pesanti, IPA, BTEX;

•

Smaltimento dei serbatoi e dei rifiuti prodotti;

•

Riempimento dello scavo con materiale certificato e ripristino dello
stato dei luoghi.

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003568 del 02/12/2020

Le attività di bonifica interna e verifica dei serbatoi saranno condotte
secondo le seguenti modalità:
•

verifica dell’integrità dei serbatoi e della presenza di prodotti residui
(in funzione dei rilievi di campo eseguiti, si presume che i serbatoi
contengano solo limitati quantitativi di residui o fondami);

•

svuotamento e pulizia interna dei serbatoi tramite autospurgo
(bonifica pozzetto, inserimento di prodotti sgrassanti specifici,
lavaggio interno mediante idropulitrice, aspirazione fondame e
liquidi di lavaggio);

•

degasificazione e verifica con esplosimetro dello stato gas-free;

•

gestione dei rifiuti generati dalle attività di bonifica.

Verrà inoltre verificata in corso d’opera l’eventuale necessità di
procedere alla bonifica delle tubazioni collegate ai serbatoi stessi.
Le operazioni di scavo/rimozione dei serbatoi interrati si
articoleranno come segue:
•

delimitazione
segnalazioni;

•

verifica dello stato di pulizia e Certificazione Gas-free (da effettuare
nelle 24 h antecedenti la rimozione);

•

rimozione, ove presente, dello strato superficiale in cemento/asfalto
tramite escavatore eventualmente munito di martello demolitore;

•

rimozione del terreno di copertura per la “messa a giorno” dei
serbatoi tramite escavatore munito di benna;

dell’area

di

lavorazione

mediante

opportune
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•

sezionamento ed eventuale rimozione delle tubazioni afferenti i
serbatoi;

•

realizzazione di scavo del terreno circostante i serbatoi interrati,
procedendo parallelamente allo sviluppo longitudinale di ciascun
serbatoio;

•

rimozione di ciascun serbatoio tramite escavatore munito di pinza; si
provvederà ad ammorsare un elemento strutturale ma non
contenitivo (es. il boccaporto) e ad estrarre il serbatoio per riporlo
sul piano campagna;

•

leggero schiacciamento dei serbatoi al fine di impedirne eventuali
rotolamenti;

•

sezionamento dei serbatoi tramite escavatore dotato di cesoia;

•

gestione dei rifiuti generati dalle attività di dimissione (descritta al
capitolo successivo).

5.4

Gestione dei rifiuti

I rifiuti prodotti nel corso delle attività di dismissione saranno gestiti
dall’Impresa (che si qualificherà come produttore dei rifiuti) in conformità a
quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

5.5 Collaudi di fondo scavo e ripristino
Alla conclusione delle attività di rimozione dei serbatoi interrati
verranno eseguiti i collaudi di fondo scavo. Verranno campionati i fondi e le
pareti di scavo in corrispondenza del serbatoio oggetto di dismissione. I
campionamenti saranno eseguiti da tecnici Planeta mediante escavatore
dotato di benna rovescia messo a disposizione dall’Impresa.
I campioni di terreno prelevati verranno sottoposti ad analisi di
laboratorio ai sensi del D.Lgs 152/06 finalizzata alla determinazione dei
seguenti parametri:
•

idrocarburi pesanti C>12;

•

idrocarburi leggeri con C<12;

•

idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
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Nelle more del ricevimento dei risultati delle analisi, le aree di
intervento, saranno delimitate con idonea recinzione da cantiere
apponendo la necessaria cartellonistica di sicurezza.

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003568 del 02/12/2020

A seguito della ricezione dei risultati analitici, si valuterà se procedere
al ripristino degli scavi o se procedere ad una notifica ai sensi dell’articolo
245 del D.Lgs 152/06 (procedura di bonifica), per lo svolgimento delle
procedure previste dagli artt. 242 o 242 bis dello stesso decreto.
Per indagare il contenuto in suolo e sottosuolo di Composti Organici
Volatili (prescrizione 3 al parere del 2013) verrà inoltre effettuato in campo
la verifica dello spazio di testa (TST) mediante fotoionizzatore portatile (PID)
L’analisi dello spazio di testa è stata eseguita secondo le seguenti
modalità:
•

parziale riempimento di un contenitore (nello specifico un
contenitore in polipropilene trasparente da 250 ml) con il terreno
estratto;

•

chiusura ermetica del contenitore e conseguente agitazione dello
stesso per favorire la diffusione del gas contenuto nel terreno al suo
interno;

•

misura, dopo alcuni minuti e a seguito della stabilizzazione della
temperatura, della concentrazione dei gas all’interno del contenitore
tramite fotoionizzatore portatile (PID) di tipo Minirae 2000 pgm-7600
con lampada 10,6 eV (campo di rilevabilità 0,1–10’000 ppmv)
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6. PIANO DI INDAGINI INTEGRATIVE – LOTTO FASE 2

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003568 del 02/12/2020

Il presente Piano di indagine si pone il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
•

verificare la qualità dei terreni presenti nel sito oggetto, proponendo
indagini ambientali ad integrazione di quelle già eseguite, per
investigare le porzioni di sito (Lotto Fase 2) che non erano state
indagate nella campagna del 2012 che si era sviluppato nel Lotto Fase
1.

•

definire il modello concettuale definitivo del Sito.

6.2 Indagini ambientali previste
Considerando lo scenario attuale del Sito, lo stato di conoscenza
relativo al comparto ambientale e la destinazione d’uso prevista, si propone
l’esecuzione di indagini secondo il criterio di ubicazione ragionata previsto
dall’Allegato 2 alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
Si prevede di eseguire:
✓ n°3 sondaggi a carotaggio continuo, profondi 5 m a partire dal
piano campagna;
L’ubicazione dei punti di indagine proposti nel presente documento
è stata valutata in funzione dell’accessibilità dell’area ai mezzi di indagine
(sonda perforatrice) sia in termini di ampiezza delle vie di accesso, sia in
termini di altezza ed ampiezza dei locali;
L’ubicazione proposta per i punti di indagine è da ritenersi indicativa
essendo passibile di eventuali modifiche in corso d’opera legate alle
necessità operative di campo.
In caso di ritrovamento di ulteriori evidenze di sorgenti di
contaminazione, sarà infittita la maglia di indagine per definire l’estensione
delle nuove zone sorgente.
6.2.1 Modalità di esecuzione dei sondaggi
L’ubicazione dei sondaggi integrativi proposti è riportata in Figura 3.
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I sondaggi verranno effettuati con sonda automontata o cingolata,
mediante rotazione a carotaggio continuo, con recupero totale della carota
di terreno attraversato, utilizzando un carotiere con diametro 101 mm e
rivestimento 127 (oppure 131 mm e rivestimento di 152 mm). La
perforazione verrà eseguita a secco, senza l’ausilio di fluidi di perforazione,
in modo da eliminare il rischio di dilavamento dei materiali attraversati ed il
conseguente rischio di inficiare la rappresentatività dei campioni prelevati.
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Le operazioni di perforazione verranno eseguite secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, rispettando le seguenti modalità:
•

Impiego di scalpelli e corone di perforazione, carotieri e ogni altro
utensile accuratamente puliti;

•

Impiego di rivestimenti provvisori, a sostegno delle pareti del foro, in
materiale non alterabile chimicamente, infissi a rotazione, a bassa
velocità e a secco;

•

Recupero delle carote dai carotieri senza l’uso di fluidi in pressione
mediante percussione sul carotiere con un normale martello e con
raccolta ordinata in apposite cassette catalogatrici pulite;

•

Controllo sistematico dell’assenza di perdite di oli lubrificanti e altre
sostanze dai macchinari, dagli impianti e da tutte le attrezzature
utilizzate durante il campionamento.

Le carote di terreno verranno posizionate in cassette catalogatrici
identificate in modo univoco mediante:
•

Sigla sulla cassetta identificatrice del sondaggio eseguito;

•

Data di realizzazione del sondaggio;

•

Identificazione del tratto di sondaggio presente nella cassetta
espresso in m dal p.c..

Per ogni punto di indagine verrà ricostruita la sequenza stratigrafica
di dettaglio, specificando, oltre alle caratteristiche stratigrafiche del
terreno, il numero ed il tipo di campioni prelevati e la presenza di eventuali
evidenze organolettiche di contaminazione.
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A sondaggio completato, i punti di indagine
opportunamente sigillati con bentonite in pellets e cemento.

verranno

6.2.2 Campionamento dei terreni
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Nel corso dell’esecuzione dei sondaggi si prevede di prelevare
mediamente 3 campioni di terreno da sottoporre ad analisi di laboratorio,
secondo il seguente schema:
•

un campione di terreno superficiale entro il primo metro di
profondità dal p.c. locale, presumibilmente all’interno dello strato di
riporto;

•

un campione all’interno del primo metro al di sotto del contatto
orizzonte fra lo strato di riporto ed il terreno naturale sottostante;

•

un campione all’interno dell’ultimo metro di carotaggio.

Ulteriori campioni di terreno verranno prelevati in caso di evidenze
organolettiche di contaminazione (ritenute rappresentative solo se presenti
per spessori superiori a 0,5 m, così come previsto dal D.Lgs 52/06).
Il campionamento dei terreni verrà effettuato secondo i seguenti
criteri:
•

su tutti i campioni relativi alla matrice terreno di riporto verranno
prelevate:
-

un’aliquota da sottoporre a setacciatura in campo a 2 cm per
le analisi come terreno (esclusa aliquota per i volatili);

- un’aliquota “tal quale” per l’esecuzione del test di cessione ai
sensi del DM 186/06;
•

su tutti i campioni relativi alla matrice terreno l’aliquota verrà
prelevata previa setacciatura in campo a 2 cm (esclusa l’aliquota per
i volatili).

I campioni verranno conservati in box refrigerati fino al loro recapito
presso un laboratorio accreditato ACCREDIA entro 48 ore dal
campionamento. Le eventuali aliquote di scorta saranno conservate in
frigorifero alla temperatura di 4°C per eventuali verifiche analitiche
integrative.
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6.2.3 Analisi di laboratorio proposte sui campioni di riporto e di terreno
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I campioni di terreno prelevati verranno sottoposti ad analisi di
laboratorio ai sensi del D.Lgs 152/06 finalizzata alla determinazione dei
seguenti parametri:
•

metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn);

•

idrocarburi alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni;

•

idrocarburi alifatici alogenati cancerogeni;

•

idrocarburi pesanti C>12;

•

idrocarburi leggeri con C<12;

Sui campioni di terreno di riporto (aliquota prelevata tal quale) si
prevede di effettuare il test di cessione ai sensi del DM 186/06.

PLANETA STUDIO ASSOCIATO
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________________________________
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Allegato 1
Città di Torino – Servizi Adempimenti
Tecnico Ambientali – Marzo 2013 –
Parere favorevole con prescrizioni alla
“Valutazione della qualità ambientale ai
sensi dell’Art. 28 delle N.U.E.A. del PRGC Risultati delle indagini effettuate”.
Relativo al Lotto Fase 1
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