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Ricostruzione cronologica delle attività poste in atto

Ai  fini  della  ricostruzione  cronologica  dei  fatti  inerenti  la  problematica  amianto
riscontrata presso il Parco Pubblico di Villa Corridi, si riporta di seguito una sintetica
nota predisposta dall’Ufficio Tecnico in cui sono state raccolte tutte le attività svolte
fino alla data odierna:

• In data 29/5/2015 la Polizia Municipale,  la Protezione Civile ed ARPAT  effettuano
un  sopralluogo  presso  la  Villa  Corridi  per  verificare  la  presenza  di  detriti  di
“probabile  materiale  cemento  amianto”.  Lo  stesso  giorno  ARPAT  procede  al
prelevamento di  un campione di  materiale e l'area oggetto del  rinvenimento dei
detriti  in  superficie  viene  recintata,  rendendola  interdetta  alla  fruizione,  quale
misura di prevenzione.

• In data 5/6/2015 ARPAT invia i risultati delle analisi del campione prelevato presso
il Parco di Villa Corridi; i risultati evidenziano la presenza di amianto. 

• Dietro richiesta  del  Settore Ambiente, in data 5/6/2015 la ASL evidenzia che,  a se-
guito di sopralluogo, presso il Parco di Villa Corridi sono stati rinvenuti detriti di
amianto.

• Il Settore Ambiente chiede ad AAMPS di provvedere alla rimozione dei detriti anco-
ra presenti nel Parco; in data 11/6/2015 AAMPS effettua quindi un sopralluogo nel
parco per verificare le operazioni da svolgere; in data 12/6/2015 il Settore Ambiente
chiede ad AAMPS di procedere con la rimozione di quanto rilevato e AAMPS proce-
de alla rimozione dei detriti affioranti.

• Con atto in data  12/8/2015  il Settore Ambiente affida ad AAMPS il compito di pro-
cedere alle analisi dei detriti e del  terreno nell'area recintata; gli esiti delle analisi
su 7 frammenti riscontrano che trattasi di materiale contenente amianto, mentre gli
esiti delle analisi sui campioni di terreno riscontrano la presenza di frammenti di
materiale edile contenenti amianto su due dei tre campioni analizzati. 

• In data 24/8/2015 gli esiti delle analisi sono inviate all’Ufficio  Gestione e Manuten-
zione Verde Pubblico, che provvede a conservare la recinzione, e quindi a conserva-
re l'interdizione alla fruizione dell'area recintata, fino alla data di chiusura del par-
co. L' Ufficio Gestione e Manutenzione Verde Pubblico ha quindi chiesto l'intervento
dell'Ufficio Manutenzione Patrimonio Comunale per effettuare la rimozione del ma-
teriale edile rinvenuto nel sottosuolo dell'area recintata, come risultava dalle analisi
AAMPS.

• L'Ufficio Manutenzione Patrimonio Comunale ha programmato di inserire l'inter-
vento nell'ambito dei lavori di rimozione di materiale contenente amianto in immobi-
li comunali vari, dell'importo complessivo di 100.000 euro, che è stato finanziato a
mutuo con delibera del consiglio comunale n.341 del 30/11/2015, in sede di modifi-
ca del programma triennale LL.PP.; Con determina n.9506 del 23/12/2015 è stata
avviata la procedura concorsuale negoziata per l'affidamento dei suddetti lavori a
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impresa abilitata  alla  rimozione di  materiali  contenenti  amianto;  con determina
n.2530 del 14/4/2016 detti lavori sono stati affidati all'impresa SEAL.

• In data 7 e 8 luglio 2016 l'impresa SEAL effettua i sopralluoghi dando avvio all'atti-
vità presso il parco, che le era stata commissionata nell'ambito di un più ampio affi-
damento riguardante anche altri immobili comunali.

• Dai  sopralluoghi  dell'impresa  SEAL  viene  constatata la  presenza  diffusa  di
frammenti a terra, che conduce la stessa alla redazione e alla presentazione di un
piano di lavoro al Dipartimento della Prevenzione della ASL 6 con la descrizione
delle procedure operative e di prevenzione adottate per eseguire la raccolta a terra
dei  frammenti  e  la  descrizione  delle  modalità  operative  per  eseguire  ulteriori
indagini finalizzate alla valutazione circa l'estensione della presenza all'interno del
parco di frammenti di materiale contenente amianto. Durante l'attività di raccolta
manuale dei frammenti, eseguita a partire dal giorno 11/7/2015, l'impresa SEAL
constata che la presenza degli stessi non si limita solo alle aree indicate inizialmente
ma una zona più ampia del parco e che per una valutazione più puntuale, circa la
diffusione  ed  i  quantitativi  presunti  dei  materiali contenenti  amianto  presenti
all'interno del parco, ritiene necessario procedere ad ulteriori indagini mirate con
l'impiego anche di mini escavatore  (si veda Fig. 1).

• Quanto sopra rilevato dall'impresa SEAL, conduce alla chiusura del Parco con ordi-
nanza del Sindaco in data 11.7.2016.

• Dopo la chiusura del parco, in data 25/7/2016 l'impresa SEAL trasmette al Comune
la relazione conclusiva della propria attività, dalla quale è emersa una presenza dif-
fusa di questi frammenti nel sottosuolo (rilevata mediante il decorticamento del ter-
reno) e nel contempo è emersa l'assenza di una  situazione di inquinamento da fibre
aerodisperse nelle zone indagate (rilevata mediante analisi specifiche).

• Quanto emerso in relazione alla presenza diffusa dei frammenti ha condotto il Diri-
gente del Settore Nuove Opere e Urbanizzazioni, a cui afferisce l’Ufficio  Gestione e
Manutenzione Verde Pubblico, in qualità di dirigente che ha in carico la gestione
del parco (ad oggi interdetto al pubblico),  ad attivare le procedure previste dal Co-
dice dell'Ambiente in caso di eventi che siano potenzialmente in grado di contamina-
re un sito, ovvero ad effettuare la notifica agli Enti competenti in materia (In data 2
agosto 2016 è stato compilato il Modello A “ Notifica di potenziale contaminazione
ed il sito è stato registrato sulla piattaforma SISBON al COD. LI 1074 con denomi-
nazione provvisoria “Comune di Livorno, Via di Collinaia, Parco Pubblico Villa
Corridi.) e ad avviare il processo di elaborazione di un'indagine ambientale, da sot-
toporre all'approvazione degli enti competenti in materia.

• In data 11/8/2016 il Settore Ambiente chiede alla ASL - UOC Igiene l'esecuzione di
campioni d'aria per l'eventuale rilevazione della presenza di fibre di amianto; la
ASL preleva i campioni in data 17/8/2016 e il giorno 18/8/2016 detti campioni ven-
gono consegnati ad un laboratorio specializzato di Siena – al momento in cui predi-
sponiamo il presente documento siamo in attesa degli esiti delle analisi -.
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• Nel caso in cui l'esito delle suddette analisi confermasse l'assenza di fibre aerodi-
sperse, gli uffici tecnici comunali, unitamente all'ASL, adotteranno, prima dell'avvio
dell'anno scolastico 2016/17, misure provvisionali atte a interdire l'accesso al parco
dalle scuole. Dette misure provvisionali sono attualmente in fase di studio e saranno
scelte in modo da garantire il massimo grado di tutela per i frequentatori, adottando
le conseguenti misure di mitigazione di eventuali disagi, valutando tutti gli effetti che
queste potrebbero determinare sull'esercizio dell'attività scolastica, con particolare
riferimento agli effetti sul sistema della mobilità, di ingresso e di uscita dalle scuole,
derivanti da qualsiasi forma di limitazione della preesistente percorribilità interna
al parco (scuolabus e pedoni).

• Il monitoraggio dell'assenza di una situazione di inquinamento da fibre aerodisperse
proseguirà comunque durante l'esercizio dell'attività scolastica nelle scuole ubicate
all'interno del parco, per tutto l'arco temporale, al momento non definibile. 

Fig. 1 – Identificazione aree interessate dalle operazioni di rilievo effettuato dalla Soc. SEAL

In relazione a quanto esposto sinteticamente e su Disposizione del Sindaco del Comune
di Livorno n. 95936 del 22 agosto 2016, il sottoscritto è stato incaricato di coordinare le
attività  di  progettazione  necessarie  al  conseguimento  del  ripristino  ambientale  dei
luoghi.
La seguente Indagine Ambientale Preliminare, secondo quanto previsto dall’art.  242,
comma 2 del  D.Lgs.  152/2006 e ss.mm.ii.,  ha pertanto lo scopo di accertare che il
livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia superato cercando
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di determinare in maniera analitica il grado e l’estensione della presenza di materiali
contenenti amianto. 

 Inquadramento dell’area oggetto di Indagine Ambientale

1.1 Individuazione dell’area in studio

L’area del Parco di Villa Corridi (indicato spesso come “Parco di Collinaia” si ubica
nella zona sud della città, nel Quartiere Leccia, lungo la Via di Collinaia che prosegue
fino alla S.P. n° 8 - Via di Popogna  – si veda Fig. 2 –. 

Fig. 2 – Stralcio aerofotogrammetrico dell’area

Il parco di proprietà del Comune di Livorno è il più vasto tra quelli pubblici: 63.000 mq.
di cui 34.500 tenuti  a prato ed è contraddistinto al Catasto Fabbricati  al  Foglio  54,
mappale 961 – si veda Fig. 3 –.

L’area sotto il profilo urbanistico è così classificata:
• Piano Strutturale (1997): rientra nel Sistema 3 “Territoriale pedecollinare” e l’area

è perimetrata 3-l-4 Villa Corridi come luoghi a statuto speciale; l’area inoltre rientra
nel Sotto-sistema 3-A “ di salvaguardia e recupero ambientale”

• Regolamento Urbanistico (1999): è inserita nella zona regolamentata dall’art.  37
“Aree per i servizi essenziali e previsti” delle Norme Tecniche di Attuazione del
vigente Regolamento Urbanistico comunale.
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Inoltre l’area in studio risulta esclusa dalla perimetrazione del Vincolo Idrogeologico di
cui al RDL 3267/1923 e ss.mm.ii..

Fig. 3 – Estratto di mappa catastale

1.2  Evoluzione storica del sito

L’evoluzione storica del sito attraverso la sovrapposizione degli episodi del passato e
delle  memorie  dell’uomo  possono  sicuramente  orientare  al  meglio  la  ricerca  dei
possibili  e potenziali  agenti  di contaminazione e la valutazione di tutti  gli  indicatori
dello stato dei luoghi.

Nascita del Sanatorio Umberto I

Le condizioni igienico ambientali, la scarsa salubrità dei luoghi di lavoro, la mancanza
di prevenzione, il regime alimentare, specie nelle classi meno abbienti, hanno fatto sì
che,  nel  secolo  scorso,  la  tubercolosi  togliesse  la vita  a  milioni  di  persone.
Livorno  fu  la  prima  città  a  raccogliere  un  nuovo  metodo  di  intervento  sanitario,
realizzando in Italia il secondo sanatorio dopo quello di Torino già risalente al 1600.
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L’Amministrazione dei Regi Spedali Riuniti, nella seduta del 15 giugno 1899, sentito
l’autorevole parere dei professori De Vestea, De Giovanni e Queirolo convenne, in un
primo momento, che il luogo adatto alla costruzione di tale struttura, fosse la villa detta
“del Limoncino”, contemplando il maggior numero di requisiti  necessari  per la cura
della tubercolosi. 

In  seguito  a  numerose difficoltà  sopraggiunte  nell’attuazione del  progetto,  il  nuovo
Direttore  dell’Amministrazione  Ospedaliera,  il  Comm.  Rosolino  Orlando,  decise  di
realizzare il sanatorio nella zona di Collinaia, così iniziò e condusse l’impresa riuscendo
ad inaugurare personalmente il 19 novembre 1904, il Sanatorio Umberto I, alla presenza
del Re Vittorio Emanuele III.

   Il Sanatorio in una immagine d'epoca

Edificata  nella  località  di  Collinaia  sopra  una  pianoro  elevato  a  60,00  m.s.l.m.m.,
distante  circa  4  Km.  da  Livorno  e  circa  2  Km.  dalla costa  tirrenica,  circondata
posteriormente da un anfiteatro di colline che raggiungono, in alcune vette, l’altezza di
380 mt.  e  tali  da offrire  riparo dai  venti  di  Nord e Nord-Est,  la  struttura,  in parte
obbligata  dall’adattamento  della  villa  e  della  fattoria  dei  Corridi  già  esistenti,  era
circondata  da  un  magnifico  parco  di  lecci,  pini,  eucalipti,  abeti,  cipressi  e  giardini
all’italiana la cui presenza, insieme alla vicinanza del mare, lo rendevano singolarmente
adatto alla cura dei “malati di petto”. 

Oltre ad un piccolo fabbricato isolato contenente la cella  mortuaria e la sala per le
autopsie, il sanatorio era composto da sei fabbricati tutti comunicanti fra loro attraverso
corridoi e verande adibite alla cura d’aria e, per la maggior parte, esposti verso il mare.
Ogni fabbricato aveva un dormitorio, un refettorio, servizi  igienici, bagni  con acqua
potabile,  riscaldamento  a  termosifoni,  illuminazione  elettrica  ed  un  impianto  di
campanelli e di telefoni collegati anche alla linea urbana.

Queste strutture accoglievano il  reparto sanatoriale per la cura aeroterapica e quello
ospitaliero o tubercolosario per il ricovero delle forme gravi, a loro volta suddivisi in
reparti per malati paganti ed in reparti destinati ai tisici che, non potendo pagare la retta,
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erano sovvenzionati  dal Comune. Nella planimetria sottostante – si veda Fig.  4 – si
riporta la consistenza del parco datata 1904-1905. 

Fig. 4 – Planimetria dell’area (1904-1905)

Nella  planimetria  della  Fig.  4,  si  riconosce  il  “Reparto  Umberto  I”  che  è  il
riadattamento, ampliato, della vecchia “villa Corridi”. Questo edificio era sormontato da
una torretta ottagonale con funzione di osservatorio metereologico che forniva i dati
relativi  al  clima  e  quant’altro  fosse  utile  alle  cure  aeroterapiche.  Ai  lati  di  questo
fabbricato, furono costruiti  due loggiati ai quali facevano seguito due verande per la
cura d’aria. 

Nella  ristrutturazione  avvenuta  nel  1954 furono  eliminati  insieme  alla  torretta
ottagonale  per  costruire  due  ali  a  due  piani  con  ampie  terrazze,  una  delle  quali
interamente coperta ed adibita a veranda.
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Sul retro  fu  realizzato un refettorio,  costituito da un corpo aggiunto  al  quale erano
annessi un locale per il lavaggio delle stoviglie ed una cucina.

Il  reparto  “Regina  Margherita”  comprendeva  la  sezione  donne,  situata  a  sinistra
dell’entrata secondaria ed il reparto per i malati assistiti dal Comune. I reparti  erano
separati  ed avevano scale  e servizi  propri;  al  piano terreno vi  era  il  guardaroba,  il
deposito indumenti  dei malati,  la farmacia,  il  gabinetto medico,  la sala da pranzo e
riunione, la stanza del barbiere e la sala chirurgica. 

Questo reparto, aperto nel 1954 anche al ricovero dei tisici uomini, fu dotato di una
veranda  a  tre  piani  a  forma di  gancio,  con  la  parte ricurva  semiellittica  nel  piano
superiore, vi erano i locali destinati ai Padri Cappellani. Al momento dell’apertura del
Sanatorio,  fra  questa  struttura  e  il  fabbricato  dove  erano  ubicati  i  locali  per
l’Amministrazione,  il  medico e le  suore si  trovava la  Cappella che fu  eliminata in
seguito alla costruzione della “Chiesa del Cristo Re”, situata dietro al Reparto Umberto
I.  Intorno  alla  prima decade del  1930,  tra i  nuovi  reparti  “Colonia”  e  “Villini ”,  fu
realizzata una Cappella secondaria.

Il  “Padiglione  Docker” dono  del  presidente  dei  Regi  Spedali  Comm.  Rosolino
Orlando”,  oggi  non vi è più traccia, consisteva in una costruzione prefabbricata che
poteva ospitare i malati, collegata al Reparto Umberto I tramite un corridoio a vetri e
situata su palafitte all’orlo superiore di un pendio esposto a mezzogiorno.

Al  momento  dell’apertura  del  Sanatorio,  nel  fabbricato  erano  presenti  i  “Servizi
generali” ed un grande “Salone di passeggio e riunioni” per gli ammalati. 

Questa struttura fu demolita nel 1985 durante i lavori  di adattamento del padiglione
Umberto I a scuola elementare.

In uno specifico edificio vi erano i locali per la disinfezione con entrata dei pazienti
infetti dal piazzale interno ed uscita (una volta disinfettati) sulla strada esterna ed in un
altro edificio, vi erano le caldaie e le scuderie.

Come si può leggere ancora nella lapide posta sulla facciata e situata nella zona dove
inizialmente era stata costruita la sala per le autopsie e la stanza mortuaria, strutture
trasferite  in  seguito  in  altri  locali,  fu  collocata la  casa  delle  suore  con  ingresso
indipendente in via del Vecchio Lazzeretto. 

La sala mortuaria, nei primi anni del 1930, prese posto nella nuova struttura decentrata
La Morgue costituita da una cappella, da due sale marmi distinte per i due sessi e da due
piccole camere per le veglie funebri.
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In  seguito  all’istituzione  obbligatoria  dell’assicurazione  contro  la  tubercolosi  e  per
l’andamento del numero dei ricoveri, fu necessario ampliare e costruire nuovi reparti
fornendoli di macchine moderne, asfaltare le strade interne e, per lo svago dei malati,
furono costruiti campi da bocce e aperte nuove sale.

Il 28 ottobre del 1933 fu inaugurato il Teatro del Sanatorio intitolato a Pietro Mascagni
la cui effigie possiamo ancora vedere sul fronte dell’edificio. In questa struttura, ubicata
nei pressi dell’ingresso secondario, si proiettavano gli stessi films in programmazione
nelle sale cinematografiche cittadine.

     Il Teatro “Pietro Mascagni”

La divisione chirurgica fu istituita nel 1937 (quando ancora i sanatori più grandi d’Italia
ne erano sprovvisti) e fu ospitata nel fabbricato “Colonia” utilizzato fino ai primi anni
del 1960. Nel 1956 - come ricorda la lapide posta all’interno dell’edificio che ora ospita
la Scuola Media -,  la  sala operatoria fu  dotata  di  moderne attrezzature e vi  furono
eseguiti  numerosi  interventi  sanitari  con  strumenti e  tecniche  modernissime  che
consentirono di aggiungere l’aiuto chirurgico alla cura medica della tubercolosi.

Il Parco

Il primo impianto di un’area verde usufruibile dalla popolazione risale agli anni ’30 del 
secolo scorso. La trasformazione in un parco organizzato avvenne insieme alla 
realizzazione del Sanatorio e nel corso di un secolo non ha subito mutamenti di rilievo.

La ristrutturazione e la nuova destinazione d’uso

Il Sanatorio di Livorno, negli anni dell’ultima Guerra Mondiale, oltre a divenire la sede
di buona parte dei reparti medici e chirurgici degli Spedali Riuniti, servì da riparo a
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numerosi sfollati ed a guerra finita, ospitò i tisici del Sanatorio di Pisa, chiuso a causa
delle distruzioni belliche subite. 

Nel 1968, essendo mutate le condizioni igienico sanitarie della popolazione, iniziò la
dismissione di alcuni reparti,  sino a giungere alla sua completa chiusura avvenuta nel
1978, anno in cui l’intero complesso passò dalla gestione dell’Unità Sanitaria Locale al
Comune di Livorno con gli atti in data 11 dicembre 1978 e 17 aprile 1979.

In quello stesso anno si diede inizio alla individuazione delle nuove destinazioni d’uso
ed alle nuove progettazioni. L’anno successivo (1980) fu inaugurata la Scuola Media
Villa Corridi - si veda  TAV. 1 -. Nel 1985 iniziò la progettazione per ristrutturare il
Reparto Umberto I,  che già l’anno successivo divenne sede della Scuola elementare
Umberto I° - si veda TAV. 1 - , mentre il  fabbricato dei servizi generali fu abbattuto
permettendo l’ampliamento del Cortile. 

I locali della Casa delle suore hanno ospitato, fino al 1986, la scuola elementare gestita
dalle  religiose:  oggi  sono  divenuti  la  sede  del  Nido  e  della  Scuola  dell’infanzia
comunale "Il giardino di Sara" - si veda TAV. 1 -.

Per i  Villini  sono stati  terminati  i  lavori  di  recupero,  mentre per  il  Reparto  Regina
Margherita  si  stanno  valutando  le  possibili  destinazioni  d'uso,  al  fine  di  attivare  i
finanziamenti necessari per la ristrutturazione.

Nel  Teatro  sono stati  effettuati  lavori  di  ristrutturazione e di  modifica per  renderlo
agibile e conforme alle norme di sicurezza previste dalla legge, in modo da mantenerne
la destinazione.

Brevi conclusioni

Dalla lettura dell’evoluzione storica dell’intero areale, qui soltanto sintetizzata, emerge
con  chiarezza  che  nel  tempo  l’area  è  stata  oggetto  di  ristrutturazioni  importanti:
demolizioni,  ricostruzioni  (si  rimanda  al  confronto tra  lo  stato  di  impianto  storico
dell’edificato e la situazione attuale rappresentate in TAV. 1).

Come è avvenuto in altre parti  della  nostra città,  su cui,  talvolta è ancora  evidente
l’impronta delle distruzioni avvenute nel periodo bellico o la demolizione avvenuta per
mano dell’uomo in tempi storici, non è irragionevole pensare che materia contenente
amianto sia stato prima smontato e poi deposto nelle aree limitrofe ai cantieri.
Nella  fattispecie,  la  presenza di  frammenti  di  materiali  contenente  amianto sarebbe
quindi  relitta  di  ormai  vecchie  attività  di  smantellamento  edilizio  in  cui  non  ci  si
preoccupava di rimuovere e smaltire l’amianto in maniera corretta.

12



Area Parco Pubblico Villa Corridi - Livorno
Indagine ambientale

1.3  Inquadramento geomorfologico

L'area in studio si ubica alle pendici delle colline Livornesi su di un versante lievemente
pendente che degrada verso ovest. Posta immediatamente a sud – sud est dei quartieri
Scopaia e Leccia si inserisce a quote comprese tra 36,00 e 50,00 m s.l.m.m. 

Così come indicato sulla cartografia tecnica di supporto al P.S., - si veda Fig. 5 - da un
punto vista geomorfologico la zona in studio risulta caratterizzata dalla presenza di una
lineazione tettonica (dedotta dalla sola fotointerpretazione) e di un ciglio morfologico,
identificativo di un arco in arretramento, generato anche dalla presenza di due corsi
d'acqua che confinano l'area a nord e a sud (Botro Feliciaio a nord e Fosso della Valle
Corsa a sud).

Fig. 5 – Stralcio della Carta geomorfologica (a supporto del Piano Strutturale 1997) 

La Piana di Livorno, dal mare all’orlo occidentale dei Monti e delle Colline Livornesi, è
costituita da vari ordini di terrazzi ed è separata a nord della zona depressa di
Ponte Ugione da una scarpata morfologica visibile tra S. Stefano ai Lupi e la
Fattoria Suese  - si veda Fig. 6 -. Qui sono evidenziati:

• La spianata del Terrazzo della Fattoria Pianacce, modellata durante l’interglaciale
Mindel-Riss ad una quota sicuramente più bassa rispetto agli  attuali  125 m. Si
ipotizza quindi abbia subito un sollevamento epirogenetico;

• La spianata del Terrazzo di Livorno che è stata modellata nell’interglaciale Riss-
Wurm ad  una  quota  non  molto  differente  rispetto  a  quella  alla  quale  si  trova
attualmente;
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• La trasgressione post-wurmiana (o “versiliana” secondo Blanc, 1937) che ha in
parte  demolito  il  terrazzo precedente  raggiungendo il  livello attuale del  mare e
depositando i suoi sedimenti al fondo di questo (depositi olocenici).

Fig. 6 – Schema stratigrafico dei dintorni di Livorno

Studi geologici  hanno individuato nella Piana 6 diverse unità stratigrafiche tutte del
Pleistocene (Quaternario), e riconoscibili nei terrazzi.

I sedimenti pleistocenici, almeno nelle aree poste al margine settentrionale del territorio
comunale, hanno spessori  modesti e poggiano su un substrato di terreni argillosi del
Pliocene o del Pleistocene Inferiore. La Via Firenze, ubicata più a nord, marca il limite
dell’affioramento  della  formazione  delle  Sabbie  d’Ardenza  il  cui  spessore,
disomogeneo, diviene più importante procedendo verso ovest.

La spianata fa parte del  “Terrazzo di  Livorno”  e ne costituisce un tratto del  limite
settentrionale. Questo terrazzo è stato modellato alla base da una trasgressione marina
che ha rappresentato un evento ben individuabile nel Livornese, poiché segna l’inizio
del Pleistocene Superiore (circa 230.000 anni fa); sopra l’abrasione si hanno sedimenti
marini con spessori esigui mentre risulta maggiore lo spessore dei successivi depositi.

1.4  Geologia di superficie dell'area in esame

La zona di stretto interesse è situata prevalentemente su terreni appartenenti all'unità
stratigrafica denominata Conglomerati di Villa Umberto I (q6), istituita specificatamente
per  la  presenza  di  conglomerati  costituiti  in  prevalenza  da  litotipi  appartenenti
all'Alloctono Ligure o al Flysch arenaceo di Calafuria – si veda Fig. 7-. 

Questa unità poggia sul Terrazzo della Fattoria delle Pianacce, o Terrazzo I di abrasione
marina,  con  spessori  molto  modesti  raggiungendo  difficilmente  il  metro.
Immediatamente ad ovest si ritrova in affioramento la formazione delle “Sabbie rosse e
calcareniti  sabbiose  di  Villa  Padula” (q7)  rappresentati  principalmente  da  sabbie
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eoliche piuttosto arrossate  con livelli  di  materiale  colluviale  e subordinatamente  da
depositi di tipo fluviale.

Fig. 7 – Stralcio della Carta geologica di Livorno (1990)

Tale  formazione  comprende  depositi  di  natura  continentale  corrispondenti  alle  fasi
epiglaciali di maggior ritiro del livello del mare e di più ampia continentalizzazione,
caratterizzati da spessori variabili, difficilmente maggiori  di 5/6 m, ed è costituita in
prevalenza da sabbie molto fini di accumulo eolico e di colore rosso-arancio, anche se
non è raro ritrovare livelli più limosi e passate di ghiaia.

 Piano delle indagini ambientali

2.1 Descrizione sintetica delle attività

Le attività di indagine ambientale dovranno prevedere, in continuità con le azioni già
eseguite dalla Soc. SEAL (in Allegato 1 si riporta integralmente la Relazione Finale
predisposta  da  SEAL “Raccolta  a  terra  frammenti  di  MCA,  Esito  dei  monitoraggi
ambientali MOCF” che è stata inviata ad ASL e Comune di Livorno in data 25 luglio
2016), le seguenti operazioni:
• Rimozione del materiale contenete amianto fino alla profondità necessaria nelle aree

contraddistinte con la lettera B ed E in cui sono stati rilevati quantitativi di amianto
anche di grosse dimensioni – si rimanda alla lettura della Fig. 1 e della TAV. 2 -;

• Rimozione  superficiale  dei  frammenti  di  amianto  nell’area  contraddistinta  dalla
campitura rossa – si veda TAV. 2 -;
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• Analisi  visiva  nell’area  contraddistinta  dalla  campitura  verde  posta in  prossimità
dell'edificio scolastico e rimozione del materiale contenente amianto (se trovato)   –
si veda TAV. 2 -;

• Suddivisione  dell’area  di  indagine  contraddistinta  in  colore  rosso  pari  ad  una
superficie di 10.900 mq. in n. 82 maglie quadrate 15,00 m. x 15,00 m.; prelievo di
campioni di terreno superficiale indisturbato nel baricentro delle maglie identificate
con l'analisi del Top soil e la determinazione della concentrazione di amianto  – si
vedano TAV. 3 e TAV.4  -. 

Nelle aree indicate con le lettere A, B, C, D, E in Fig. 1 o in  TAV. 2, l'analisi sarà
eseguita sul fondo scavo, dopo la rimozione dei frammenti e di parte del terreno,.

Si fa presente che l'attuale area Parco giochi, in cui sono stati segnalati ritrovamenti di
frammenti di amianto, è ubicata in prossimità delle aree A ed F - in Fig. 1 o in TAV. 2 -
e pertanto all'interno della zona campita in colore rosso. 

Per quanto riguarda l'area campita in colore verde – si veda TAV. 2 – si fa rilevare che
il  piazzale  antistante  la  scuola è stato  più  volte  oggetto  di  lavori  di  risistemazione
avvenuti negli anni attraverso il ricarico con stabilizzato. Nell'area immediatamente a
valle del  piazzale si  specifica che  al momento non sono stati  ritrovati  frammenti  di
amianto. 

Occorre considerare che la conformazione delle pendenze dei luoghi che, dagli edifici
storici  ubicati alla sommità, degrada verso Via di Collinaia, favorisce il  trasporto di
materiale dilavato dalle acque meteoriche verso la zona di valle (si veda Fig. 7).

Fig. 7 – Schema elementare della direzione dei flussi acque meteoriche
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Al  termine  delle  sopra  dette  operazioni  sarà  elaborato  uno specifico  Report  con  il
supporto di una specifica cartografia in cui, sulla base degli esiti dei campionamenti di
Top soil, le varie maglie indagate saranno, rappresentate in:

− Maglie con campitura azzurra (assenza di contaminazione da amianto);
− Maglie con campitura rossa (presenza di contaminazione da amianto).

Sulla base della determinazioni analitiche-chimiche e della distribuzione areale della
eventuale contaminazione sarà possibile definire ancora meglio la procedura operativa
da seguire e proporre le migliori modalità di intervento da applicare. 

2.2  Campionamento dei terreni

La scelta del campione e la sua conservazione costituiscono fasi critiche dell’indagine
ambientale in situ pertanto il campionamento dovrà essere effettuato con accortezza in
quanto può condizionare il risultato analitico ancor di più della metodologia di analisi.

In particolare, così come è di consuetudine, per i campioni da sottoporre ad analisi di
laboratorio  -  si  veda  TAV.  4 -  per  l'opportuna  identificazione,  sarà  cura  del
Responsabile delle indagini garantire che:

• non venga  modificata  la  composizione chimica del  campione sottoponendolo  a
riscaldamenti, lavaggi o contaminazioni provenienti dagli strumenti di lavoro;

• sia rilevata con precisione la posizione planimetrica e la profondità del prelievo.

I campioni di  terreno, dopo le operazioni di prelievo, saranno conservati  in appositi
contenitori, sigillati e univocamente siglati. 

In tutte le operazioni di prelievo dovrà essere rigorosamente mantenuta la pulizia delle
attrezzature e dei dispositivi utilizzati, che dovrà essere 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.

Ogni  campione  di  terreno  da  avviare  ad  analisi  di  laboratorio  sarà  formato
immediatamente in quantità significative e rappresentative, almeno 1-2 Kg., che saranno
conservati in appositi contenitori sigillati mediante tappi a tenuta a cui sarà applicata
un’etichetta indicante:

♦ designazione della località, committente ed esecutore;

♦ repertorio del sondaggio;

♦ tipo di campione e numero di ordine;
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♦ profondità di prelievo;

♦ data ed ora del prelievo.

Le aliquote ottenute saranno immediatamente poste in refrigeratore alla temperatura di
40C e così  mantenute  durante  tutto  il  periodo di  trasporto  e  conservazione,  fino al
momento dell’analisi di laboratorio.

Al fine di permettere all'Ente di controllo di eseguire le relative verifiche per ogni punto
di indagine saranno eseguiti due campionamenti.

L'inizio delle operazioni  sarà comunicato agli  Enti competenti,  ad ARPAT ed ASL
Nord  Ovest  al  fine  di  permettere  di  effettuare  tutte  le  attività  di  controllo  dei
campionamenti  e delle analisi  che saranno ritenute opportune al fine di garantire la
necessaria garanzia ambientale ed il ripristino della sicurezza dei luoghi.

Al termine delle operazioni di campionamento, le aree oggetto di indagine dovranno
essere  ricoperte  da appositi  teli  di  protezione allo  scopo di  conseguire  una sia pur
provvisoria messa in sicurezza.

Livorno, 24 agosto 2016
                                                                  
  Il  Dirigente Settore Protezione Civile  

           Dott. Leonardo Gonnelli

18


