
SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE
7 OTTOBRE 2017

Sito di Villa Corridi
Attività di rimozione di m.c.a. presente nel terreno del 

parco di Villa Corridi 

Verifica dello stato di qualità del sottosuolo relativamente
 alla presenza di Amianto nel top soil

Le attività previste dall'Indagine Ambientale approvata dalla 
Conferenza dei Servizi bonifiche del 31.08.2016 sono iniziate a far 

data 10 luglio 2017.



SUCCESSIONE DELLE ATTIVITÀ

1 fase: sfalcio dell'erba

L'attività si è svolta utilizzando mezzi operativi a mano per non interferire 
con la presenza di eventuali frammenti.

Schema delle aree sottoposte a sfalcio dell'erba



SUCCESSIONE DELLE ATTIVITÀ

2 fase: ispezione visiva

L'attività è stata eseguita direttamente dal personale specializzato. 
L'operazione si è ripetuta più volte.

Schema delle aree da sottoposte ad ispezione visiva



SUCCESSIONE DELLE ATTIVITÀ

3 fase: rimozione del terreno contenente m.c.a.

L'attività si è svolta utilizzando mezzi operativi partendo dalle aree B ed E individuate dal Piano di Indagine come aree a maggiore presenza di m.c.a.

Sono state inoltre eseguite delle trincee di profondità di circa 1,5-2 m in corrispondenza dell'area E.

Schema delle aree scavate e ubicazione delle trincee



SUCCESSIONE DELLE ATTIVITÀ

4 fase: esecuzione saggi esplorativi
La presenza di m.c.a. più diffusa e non concentrata ha indotto l'Amministrazione Comunale a richiedere alla Ditta l'esecuzione di alcuni saggi 
esploratrici per meglio caratterizzare la distribuzione del m.c.a. sia in estensione che in profondità.

L'attività suddetta ha permesso di individuare una contaminazione diffusa in corrispondenza di un'area esterna al perimetro indagato ma ricadente 
nell'area a verde in corrispondenza dell'area E e limitata dai percorsi viabili.

 Ubicazione  dei saggi con escavatore eseguiti a contorno delle aree B ed E



SUCCESSIONE DELLE ATTIVITÀ

5 fase: pulizia del cantiere

Al termine delle attività di scavo la Ditta, in preparazione alla fase di campionamento dei 
terreni, ha provveduto alla pulizia del cantiere ad alla rimozione di tutti i mezzi operativi.

L'area si presentava pertanto sgombra da materiali e mezzi così come si evince dalla 
seguente fotografia:



SUCCESSIONE DELLE ATTIVITÀ

6 fase: esecuzione dei campionamenti

L'operazione di campionamento è stata eseguita su una maglia di indagine che, in 
conseguenza degli esiti dei saggi esplorativi ed in particolare per uno di essi, è stata 
modificata.

Tutti i campionamenti, eseguiti in contraddittorio con ARPAT, sono stati inviati al 
laboratorio di analisi per le determinazioni analitico chimiche mentre la seconda 
aliquota, a disposizione di ARPAT, è stata deposta in un locale protetto. 



SUCCESSIONE DELLE ATTIVITÀ

7 fase: esiti dei campionamenti

La fase di indagine si è svolta con l'esecuzione di n° 82 campionamenti.

Sul sopravvaglio si è riscontrata la presenza di frammenti massivi assimilabili ad eternit di dimensioni visibili superiori ai 2 mm  e 
presumibilmente questa frazione, estranea allo scheletro del terreno, costituisce la maggiore fonte potenziale di contaminazione. 
Le determinazioni sulle n° 82 maglie sono state condotte determinando la concentrazione di amianto sia sul terreno sottoposto al 
vaglio dei 2 mm e quindi privo di questa frazione potenzialmente contaminante sia sul terreno comprensivo dei trovanti in eternit.

Considerando nelle determinazioni analitiche anche i frammenti estranei alla frazione scheletro (non considerati quindi materiali 
litoidi da scartare) i risultati sono risultati i seguenti:

n° 70 maglie prive di contaminazione       n° 12 maglie con presenza di contaminazione.



SUCCESSIONE DELLE ATTIVITÀ
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Sintesi dei risultati analitici relativi alla frazione con scheletro di granulometria < 2 cm.



SUCCESSIONE DELLE ATTIVITÀ

Si può verificare che i superamenti  del valore di Concentrazione Soglia di Contaminazione (C.S.C.) 
previsto dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i. all'Allegato 5, Titolo V, parte IV, Tab. 1, Colonna A - Siti con 
destinazione d’uso a verde pubblico, privato e residenziale pari a 1000 mg/Kg è risultato piuttosto 
contenuto.

Il superamento più elevato è stato riscontrato nella maglia n° 35 con un valore di 6200 mg/Kg mentre 
soltanto n° 3 maglie hanno un valore di oltre 2000 mg/Kg.

Da evidenziare che i campioni n° 35 e 50, risultati contaminati dal Laboratorio di Parte, sono stati anche 
oggetto di contraddittorio da parte del Dipartimento Prov.le ARPAT.

Il Dipartimento Prov.le ARPAT ha comunicato gli esiti dei n° 10 campioni acquisiti in contraddittorio in 
data 28 agosto necessari per la validazione dei risultati del Laboratorio di Parte.

I campioni in contraddittorio sono relativi alle maglie n° 9, 14, 19, 32, 35, 39, 47, 50, 53, 68.

Si evidenzia che le maglie n° 35 e 50 sono risultate contaminate da parte del Laboratorio di Parte, ed il 
contraddittorio eseguito dal Dipartimento Prov.le ARPAT. ha confermato la contaminazione nella maglia 
n° 35 con un valore più elevato e pari a 31000 mg/kg mentre la maglia n° 50 è risultata conforme ai limiti 
normativi. Le restanti maglie sono risultate con contaminate anche per il Dipartimento Prov.le ARPAT. 

Ciò conferma la presenza di frammenti estranei alla frazione scheletro del terreno che hanno 
maggiormente influenzato i valori dei campionamenti.



SUCCESSIONE DELLE ATTIVITÀ

L'Amministrazione Comunale ha pertanto richiesto alla Ditta Vico S.r.l. di ripetere le 
analisi sui 12 campioni oggetto di superamento senza considerare la frazione 
compresa tra il vaglio dei 2 cm. ed il vaglio dei 2 mm.

I risultati delle analisi sono state le seguenti:

Sintesi dei risultati analitici relativi alla frazione con scheletro di granulometria < 2 mm.



SUCCESSIONE DELLE ATTIVITÀ

Considerando pertanto, nelle determinazioni analitiche, soltanto 
il terreno sottoposto al vaglio dei 2 mm (quindi senza l'apporto 
dei frammenti) le analisi sui 12 campioni sono risultati anch'essi 
conformi alla normativa con valori < 500 mg/Kg.

Si può quindi affermare che lo scheletro del terreno risulta “non 
contaminato” e che i superamenti riscontrati sono imputabili ad 
alcuni frammenti che sono sfuggiti all'attività di scavo e quindi 
assimilabili a rifiuti.



Attività supplementari previste dall'A.C. 

e condivise da parte degli Enti di controllo 

Alla luce di quanto sopra detto, considerata la presenza, nelle n° 12 maglie, di alcuni trovanti di 
dimensioni maggiori di 2 mm., l'Amministrazione Comunale intende procedere ad una ulteriore 
attività consistente nella rimozione dei frammenti di m.c.a. ancora presenti e sfuggiti alla 
precedente attività.

Considerato che alcune maglie risultate contaminate (la n° 16, la n° 26, la n° 38 e la n° 70) sono 
ubicate in una zona di contorno rispetto all'area complessiva oggetto di Indagine Ambientale, 
l'attività di controllo sarà ampliata includendo ulteriori n° 7 maglie aggiuntive contermini (identificate 
con la numerazione n° 16A, 26A, 38A, 38B, 38C, 38D e 70A nella planimetria seguente) e quindi 
per un totale di n° 19 maglie ed una superficie di 4275 mq. 

L'intervento sarà eseguito da operatori specializzati che provvederanno alla raccolta manuale del 
m.c.a. nelle 19 maglie eseguendo preliminarmente una operazione di movimentazione del terreno 
con piccoli utensili quali rastrelli, cazzuole, pale e picchette necessarie a smuovere il terreno fino 
alla profondità necessaria e relativa vagliatura del terreno. 

Al termine dell'attività saranno ripetute le analisi e sarà comunicata ad ARPAT la data del 
campionamento per l'esecuzione dell'eventuale contraddittorio.
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● Ampliamento della maglia d'indagine



Speriamo di riavere nella prossima primavera un parco così


