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1 Introduzione!!
L’area! dell’ex! stabilimento! SIVA! è! ubicata! nel! settore! nord"occidentale! del!
territorio!comunale!di!Settimo!T.se!(Figura!1),!a!ridosso!della!linea!Alta!Velocità!
Torino"Milano!e!dell’autostrada!A4!Torino"Milano.!
Nel! 2003! l’area! in! esame! è! stata! oggetto! di! notifica! ai! sensi! dell’art.! 9! del!
DM!471/99,!con!conseguente!avvio!del!procedimento!di!bonifica,!da!parte!della!
società! S.I.C.M.E.! S.p.A.! in! qualità! di! soggetto! interessato.! Il! procedimento! è!
stato!tuttavia!sospeso!in!relazione!al!fallimento!della!SICME,!avvenuto!nel!2004.!!!
L’area!è!attualmente!di!proprietà!dei!seguenti!soggetti:!
! Global!Costruzioni!S.r.l.!(Global!Costruzioni),!!
! Città!di!Settimo!Torinese,!!
! Unicredit!Leasing!S.p.A.!(già!Locat!Leasing!S.p.A.).!
Global! Costruzioni! ha! attualmente! in! locazione! la! parte! di! proprietà! di!
Unicredit! Leasing,! e! si! configura! come! il! soggetto! avente! la! titolarità! del!
procedimento!di!bonifica.!!!
L’area! ex! SIVA! è! interessata! da! un! Piano! Esecutivo! Convenzionato! (PEC)!
costituito!sulla!Zona!di!Trasformazione!del!PRGC!vigente!denominata!“Mf16”.!Il!
PEC!prevede!i!seguenti!interventi!di!riqualificazione!urbanistica:!
! il! recupero! della! palazzina! storica! ubicata! nel! settore! sud"ovest! dell’area,!
lungo!via!Leinì;!
! la! realizzazione! di! un! nuovo! polo! terziario! commerciale! con! adiacente!
parcheggio!nel!settore!est!dell’area;!
! la! realizzazione! di! nuovi! edifici! ad! uso! residenziale,! nel! settore! ovest!
dell’area.!
A!completamento!degli!elaborati!tecnici!previsti!dal!PEC,!Global!Costruzioni!
ha! incaricato! lo! scrivente! Studio! Associato! Planeta! (Planeta)! di! redigere! uno!
studio!geologico!finalizzato!a:!
! inquadrare! l’area! in! oggetto! nel! contesto! geologico! e! geomorfologico!
regionale!attraverso!l’esame!dei!dati!bibliografici!disponibili;!
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! ricostruire! l’assetto! idrogeologico! e! stratigrafico! del! sottosuolo! dell’area!
attraverso! le! informazioni! ricavate! dalla! bibliografia! e! dei! risultati! delle!
indagini!ambientali!condotte!nell’area!a!partire!dal!2003;!
! esaminare!i!vincoli!di!tipo!geologico!ed!urbanistico!insistenti!sull’area.!
Il! presente! documento,! che! costituisce! la! Relazione! Geologica! dell’area! ex!
SIVA,!risulta!così!strutturato:!
! inquadramento!del!sito!(Capitolo!2);!
! sintesi! delle! indagini! di! caratterizzazione! ambientale! condotte! all’interno!
dell’area!a!partire!dal!2003!(Capitolo!3);!
! descrizione! dell’assetto! litostratigrafico! ed! idrogeologico! a! scala! locale!
(Capitolo!4);!
! descrizione! dei! vincoli! presenti! sul! territorio! ed! individuazione! delle!
eventuali! criticità! presentate! dall’area! in! relazione! agli! interventi! previsti!
(Capitolo!5).!

1.1 Documentazione!di!riferimento!
La! documentazione! esaminata! ai! fini! dell’elaborazione! del! presente!
documento!comprende:!
! elaborati!geologici!relativi!al!PRG!del!Comune!di!Settimo!Torinese!e!Varianti!
attualmente!vigenti;!
! SICME! S.p.A.! Torino! "! Ex! Stabilimento! SIVA! di! Settimo! T.se! "! Piano! della!
Caratterizzazione! (Relazione! Golder! Associates! Geoanalysis! S.r.l! rif.!
T30030/4969!del!Febbraio!2003),!
! SICME! S.p.A.! Torino! "! Ex! Stabilimento! SIVA! di! Settimo! T.se! "! Risultati!
dell’investigazione!iniziale!(Relazione!Golder!Associates!S.r.l!rif.!T30030/5318!
del!Febbraio!2004),!
! SICME! S.p.A.! Torino! Ex! Stabilimento! SIVA! di! Settimo! T.se! ! "! Progetto!
Preliminare!di!Bonifica!con!misure!di!sicurezza!(Relazione!Golder!Associates!
S.r.l.!T30030/5334!del!Luglio!2004),!
! SICME! S.p.A.! Torino! Ex! Stabilimento! SIVA! di! Settimo! T.se! –! Relazione!
geologica!(Relazione!Golder!Associates!S.r.l.!T30030/5460!del!Maggio!2004),!
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! Locat!Leasing!S.r.l.!–!Area!ex!SICME!di!Settimo!Torinese!(TO)!"!Campagna!di!
indagini! di! monitoraggio! (Relazione! EDAM! Soluzioni! Ambientali! S.r.l.! del!
Luglio!2004),!
! Global! Costruzioni! S.r.l.! –! Area! ex! SIVA! –! Settimo! Torinese! (TO)! –! Analisi! di!
Rischio!ai!sensi!del!D.Lgs!152/06!e!s.m.i.!(Relazione!Planeta!Studio!Associato!
del!dicembre!2009);!
! 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! ex! APAT.! Progetto! CARG! Carta! Geologica! d’Italia! alla! scala! 1:50.000.!
Fogli!156!Torino!Ovest!e!157!Torino!Est;!
! Lucchesi! S.! (2001)! –! Sintesi! preliminare! dei! dati! di! sottosuolo! della! pianura!
piemontese!centrale.!GEAM,!103,!115"121!+!2!tav;!
! S.G.I.!(1969)!"!Carta!geologica!F.!56!"!Torino,!scala!1:100.000.!
!
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2 Inquadramen
nto!dell’aarea!
2
2.1
Inquaadramento
o!territoriaale!
L’area!eex!SIVA!si!ttrova!nel!ssettore!norrd"occidentale!del!teerritorio!co
omunale!
dii!Settimo!TT.se!(Figuraa!1),!a!ridossso!dell’au
utostrada!A
A4!Torino"M
Milano!dallla!quale!
è! separata!d
da!una!fascia!di!terreeno!della!larghezza!d
di!circa!40! m!attualm
mente!di!
peertinenza!d
della!linea!Alta!Velocità!Torino""Milano!(Figura!2).!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura!2
2:!Vista!aerea!dell’area!e
ex!SIVA!!(imm
magine!non!in
n!scala)!

!
L’area,!eestesa!su!u
una!superficie!di!circaa!25.000!m
mq,!ha!una!forma!poligonale!
ed
d!è!delimittata:!
! a! nord! dalla!
d
fasciaa! di! terreno! di! pertin
nenza! dellaa! Linea! Altta! Velocità,! che! la!
separa!d
dall’autostrrada!A4;!
nì;!
! ad!ovestt!da!via!Lein
! a!sud!da!!edifici!ad!uso!residenziale!e!daa!strada!deel!Muletto;!
!
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! ad!est!da!un’area!industriale!e!da!un’ampia!area!destinata!a!parcheggio.!
L’area! ex! SIVA! è! identificata! nelle! particelle! catastali! 184,! 187,! 188,! 189,!
190,!591,!731,!734,!735,!738,!817!e!1228!del!foglio!catastale!n.!33!del!Comune!di!
Settimo!T.se!(Allegato!1).!!
L’area! è! interessata! da! un! Piano! Esecutivo! Convenzionato! (PEC)! costituito!
sulla! Zona! di! Trasformazione! del! PRGC! vigente! denominata! “Mf16”,! avente! le!
seguenti!caratteristiche:!
! Destinazione!d’uso:!aree!per!attività!plurifunzionali;!
! Classe!di!destinazione:!funzioni!terziarie!complesse!(Mf);!
! Classe!di!intervento:!ristrutturazione!urbanistica.!
Il!PEC!comporterà!i!seguenti!interventi!di!riqualificazione!urbanistica:!
! per! la! porzione! sud"ovest! del! Sito! è! previsto! il! recupero! della! palazzina!
storica!ubicata!sul!fronte!di!via!Leinì;!
! per! la! porzione! ovest! del! Sito,! a! futura! destinazione! d’uso! residenziale,! è!
prevista! la! realizzazione! di! 4! palazzine! multipiano! poggianti! su! un'unica!
struttura!a!un!piano!fuori!terra!adibita!a!garages;!
! per! la! porzione! est! del! Sito,! a! futura! destinazione! d’uso! commerciale,! è!
prevista!la!realizzazione!di!due!capannoni,!che!occuperanno!la!porzione!nord!
del! lotto,! e! di! un! parcheggio! fuori! terra,! che! occuperà! la! porzione! sud! del!
lotto,! previa! demolizione! della! palazzina! uffici! attualmente! presente.! Sul!
lotto!in!questione!si!prevede!la!posa!di!terreno!di!riporto!per!lo!spessore!di!1!
m!circa;!
! i!suddetti!interventi!edilizi!non!prevedono!la!realizzazione!di!piani!interrati.!

2.2 Inquadramento!geologico!regionale!
2.2.1 Inquadramento!geomorfologico!
Il! territorio! comunale! di! Settimo! T.se,! localizzato! a! circa! 11! km! a! NE! di!
Torino,! si! sviluppa! su! una! pianura! alluvionale! con! quote! comprese! tra! 220! m!
s.l.m.! ad! W! e! 190! m! s.l.m.! ad! E,! con! debole! pendenza! in! direzione! SE.! Tale!
pianura!costituisce!il!settore!distale!dell’ampio!conoide!alluvionale!del!torrente!
Stura! di! Lanzo,! elemento! a! struttura! composita! risultante! dell’associazione! di!
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più! unità! sedimentarie! alluvionali! legate! a! differenti! episodi! erosionali! e!
deposizionali,!succedutisi!a!partire!dal!Pleistocene!superiore.!!
L’area! urbana! di! Settimo! Torinese! si! sviluppa! alla! sommità! dell'unità!
alluvionale! principale,! la! cui! superficie! rappresenta! il! locale! "livello!
fondamentale! della! pianura".! A! partire! dall’Olocene! il! progressivo!
approfondimento! del! reticolo! idrografico! superficiale! ha! portato! all’incisione!
della! superficie! topografica! originaria! e! alla! formazione! di! superfici! terrazzate!
poste! progressivamente! a! quote! inferiori,! contraddistinte! dalla! deposizione! di!
depositi! fluviali! di! età! più! recente,! procedendo! dal! livello! fondamentale! della!
pianura!sino!all’alveo!attuale!dei!corsi!d’acqua.!Verso!S"W!tale!superficie!risulta!
infatti! incisa! dalla! valle! attuale! del! torrente! Stura,! mentre! a! S"E! una! netta!
scarpata! di! terrazzo,! alta! circa! 6"7! m,! delimita! un! ambito! geneticamente!
riconducibile! all'attività! di! divagazione! e! modellamento! recente! ed! attuale! del!
fiume!Po,!il!cui!alveo!scorre!in!direzione!SW"NE,!lungo!il!limite!meridionale!del!
confine!comunale.!
L’ex! stabilimento! SIVA! è! situato! nel! settore! nord"occidentale! dell’area!
urbana! di! Settimo! in! un’area! pianeggiante! posta! da! una! quota! altimetrica!
compresa! fra! 212! e! 210! m! s.l.m,! lievemente! degradante! verso! SE! (con! una!
pendenza! di! circa! il! 6! per! mille),! ovvero! verso! l’alveo! del! fiume! Po,! ubicato! a!
circa!2,3!km!di!distanza.!!
All’interno! dell’area! non! vi! sono! particolari! elementi! geomorfologici! da!
segnalare.! L’area! non! interferisce! con! la! rete! idrografica! superficiale,! come!
dimostra!la!Carta!dell’idrografia!superficiale!(Tavola!2!degli!elaborati!geologici!a!
corredo!della!Variante!Strutturale!n°20!al!PRG),!di!cui!si!riporta!uno!stralcio!nella!
seguente!figura.!!

!
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!
Figuraa!3:!Stralcio!d
della!Carta!dell’idrografiaa!superficialee!(immagine!non!in!scalaa)!
!

!

!
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2.2.2 Inq
quadrameento!geolito
ologico!
Dal!punto!di!vista! geolitologgico,!secondo!quanto
o!indicato!n
nel!Foglio!5
56!della!
Caarta! Geolo
ogica! d’Italia,! di! cui si! riporta! uno! stralccio! nella! figura! segu
uente,! il!
teerritorio! di!
d Settimo
o! T.se! è! caratterizzzato! dalla! presenza! di! sedimenti!
prrevalentem
mente! ghiaaiosi! del! Pleistocene! medio! (Fluviale! Riss,! “livello! di! base!
deella! pianura”)! e! di! depositi! fluviali!
f
sabbioso"ghiaiosi! più! recenti! (aalluvioni!
an
ntiche,!allu
uvioni!medio"recenti!ed!attuali)).!

!
Figgura! 4:! Strallcio! della! Carta! Geologicca! d’Italia! "! Foglio!
F
56! To
orino!(immaggine! non! in! scala).!
s
La!
freeccia!indica!l’ubicazione!dell’area!ex!SIVA.!

I!depositi!quaternaari!possono!essere!su
uddivisi!come!segue:!
! depositi! alluvionalli! di! naturra! fluvioglaciale! della! porzion
ne! medio"aalta! del!
Pleistoceene!medio! (Fluviale!R
Riss):!costittuiti!da!ghiaie!eterom
metriche!e!ciottoli!
in!matricce!sabbiosaa!più!o!meeno!limosa!in!cui!posssono!esserre!intercalaate!lenti!
di!potenza!metricaa!di!sabbie!e!sabbie!limose;!
! depositi! alluvionali! eocenicii"olocenici,,! medio"olocenici! e! attuali! (aalluvioni!
antiche,! alluvioni! medio"reecenti! ed
d! attuali):! rappreseentati! da! ghiaie!
c
con
n! scarsa! matrice!
m
sab
bbiosa! e! ssovrastanti! sabbie!
eteromeetriche! e! ciottoli!
medio"fini!localmeente!limosee!di!potenzza!compressa!tra!0,5!m
m!e!2,0!m.!
!
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Il! substrato! dei! depositi! fluvioglaciali! e! fluviali! quaternari! è! rappresentato!
dal! Complesso! “Villafranchiano”,! costituito! da! un’alternanza! di! livelli! ghiaioso"
sabbiosi! e! limoso"argillosi! di! età! compresa! fra! il! Pliocene! superiore! e! il!
Pleistocene! medio.! Questo! complesso! è! costituito! da! sedimenti! di! ambiente!
fluviale!(ghiaie!e!sabbie)!e!sedimenti!di!ambiente!lacustre"palustre!(limi!e!argille!
con!frequenti!intercalazioni!di!livelli!torbosi),!corrispondenti!alla!fase!di!chiusura!
del!Bacino!Piemontese.!
Localmente! i! depositi! quaternari! poggiano! direttamente! sul! substrato!
terziario!costituito!da!depositi!marini!pliocenici!della!facies!sabbiosa!dell’Astiano!
e!da!quella!argillosa!del!Piacenziano.!
L’area!ex!SIVA!si!sviluppa!sui!depositi!fluvioglaciali!Riss.!Si!tratta!di!depositi!
ghiaioso"sabbiosi! che! costituiscono! estesi! ripiani! terrazzati! caratterizzati! in!
superficie,! nelle! parti! non! erose,! da! un! paleosuolo! argilloso! di! colore! rosso"
arancio.! All’interno! di! questi! depositi! si! possono! riscontrare! localmente! livelli!
ghiaiosi! cementati! e! livelli! lenticolari,! poco! estesi! e! di! spessore! variabile! tra!
pochi!centimetri!e!qualche!metro,!a!rilevante!frazione!limoso"argillosa.!!
La! litofacies! dell’unità! fluvioglaciale! Riss! è! nel! complesso! rappresentata! da!
sedimenti! ciottoloso"ghiaiosi! con! frazione! fine! sabbiosa! e! sabbioso"limosa,!
sostanzialmente! privi! di! stratificazione,! con! locali! intercalazioni! di! sabbie! con!
ghiaia!minuta,!da!sciolti!a!mediamente!addensati,!localmente!contraddistinti!da!
un! debole! grado! di! cementazione! per! cemento! carbonatico.! In! condizioni!
naturali! (ovvero,! ove! non! si! hanno! effetti! antropici! sovraimposti)! alla! sommità!
del!corpo!ghiaioso"sabbioso!si!estende!una!coltre!di!spessore!pluridecimetrico!di!
limi!argillosi,!pedogenizzati,!ascrivibili!ad!originari!apporti!di!tipo!loessico!tardo!
pleistocenici.!
Alla! scala! del! territorio! comunale,! l'unità! fluvioglaciale! raggiunge! una!
potenza! di! 15"20! m! e! poggia! con! contatto! erosionale! su! di! un! complesso!
sabbioso"limoso!ascrivibile!al!"Villafranchiano"!o,!nel!settore!sudoccidentale!del!
territorio!comunale,!direttamente!sul!substrato!pliocenico!marino.!
Recentemente! è! in! corso! di! pubblicazione! la! cartografia! geologica!
aggiornata! alla! scala! 1:50.000! (Progetto! CARG)! dei! fogli! Torino! Ovest! e! Torino!
Est,!di!cui!è!possibile!consultare!la!base!geologica!e!la!relativa!legenda!sul!sito!
internet! di! ISPRA,! ex! APAT.! Tale! cartografia! inserisce! i! depositi! fluvioglaciali!
presenti! nel! sottosuolo! di! Settimo! T.se! all’interno! del! Subsintema! di! Venaria!
Reale!RGC1b!(Pleistocene!inferiore).!
!
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Secondo! lo! schema! strutturale! riportato! in! calce! al! Foglio! Torino! Est! del!
progetto! CARG,! nell’intorno! dell’area! in! esame! la! base! dei! depositi! quaternari!
dovrebbe!incontrarsi!a!profondità!comprese!fra!12!e!20!m!dal!p.c..!!
2.2.1 Inquadramento!idrogeologico!regionale!
Dal!punto!di!vista!idrogeologico,!i!depositi!che!costituiscono!il!sottosuolo!di!
Settimo!T.se!sono!costituiti!da!un’alternanza!di!livelli!a!diversa!permeabilità!che!
determinano!l’esistenza!di!sistemi!multifalda.!
E’!possibile!distinguere!due!complessi!idrogelogici:!
! un! complesso! superficiale! (complesso! ghiaioso),! di! età! più! recente! (dal!
Pleistocene! inferore! fino! all’attuale)! caratterizzato! da! alternanze! di!
sedimenti! più! grossolani! (ghiaie! sabbiose,! ghiaie! sabbioso"limose! e!
conglomerati)! con! orizzonti! più! fini! (sabbie! e! limi! debolmente! argillosi)! di!
origine! fluvioglaciale! e! fluviale;! tale! complesso! raggiunge! una! potenza!
compresa!fra!15!e!20!m;!
! un! complesso! più! profondo,! suddivisibile! a! sua! volta! in! due! sub"complessi!
(dal!più!recente!al!più!antico):!
-

Subcomplesso! argilloso"ghiaioso:! ascrivibile! al! “Villafranchiano”,! è!
costituito!da!argille!lacustri!prevalenti!con!orizzonti!ghiaiosi!o!ghiaioso"
sabbiosi!di!origine!fluviale;!

-

Subcomplesso! sabbioso"argilloso:! riferito! alla! unità! plioceniche! in!
facies!marino"marginale!(Piancenziane!ed!Astiane),!è!costituito!da!una!
potente! successione! di! sabbie! eterogenee,! spesso! fossilifere,!
intervallate! a! livelli! di! argille! e! siltiti! di! potenza! decametrica.! La!
permeabilità! relativa! degli! orizzonti! sabbiosi! è! media! o! bassa! per! la!
presenza!di!matrice!siltosa!o!di!un!debole!grado!di!cementazione.!!

Dal! punto! di! vista! geoidrologico,! la! circolazione! idrica! attraverso! i! depositi!
sin! qui! descritti! avviene! generalmente! per! porosità,! mentre! l'alimentazione!
degli! acquiferi! avviene! per! infiltrazione! diretta! degli! apporti! meteorici! e! per!
perdita! dai! corsi! d'acqua,! soprattutto! al! loro! sbocco! vallivo,! ma! anche! nel!
percorso!di!pianura.!
Il! Complesso! ghiaioso,! di! età! pleistocenico"olocenica,! è! sede! di! una! falda!
idrica! di! tipo! libero! in! equilibrio! idraulico! con! l’attuale! reticolato! idrografico!
superficiale.!Il!deflusso!delle!acque!sotterranee!è!orientato,!in!generale,!da!NW!
!
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verso!SE,!cioè!verso!il!fiume!Po!che!costituisce!il!livello!locale!di!recapito!della!
falda!acquifera.!
!
!

!

!
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3 Sintesi!delle!indagini!condotte!all’interno!dell’area!
La! caratterizzazione! ambientale! dell’area! ex! SIVA! è! stata! effettuata! nel!
corso!di!una!serie!di!campagne!di!indagine!secondo!la!seguente!articolazione:!
!

Prima!campagna!di!indagini!svolta!da!Golder!Associates!per!conto!di!SICME!
(luglio"settembre!2003),!

!

Seconda! campagna! di! indagini! svolta! da! Golder! Associates! per! conto! di!
SICME!(aprile!2004),!

!

Terza! campagna! di! indagini! svolta! da! EDAM! per! conto! di! LOCAT! Leasing!
(2007).!

Un’ulteriore!campagna!di!indagini!è!stata!svolta!dalla!scrivente!nei!mesi!di!
novembre! e! dicembre! 2009! allo! scopo! di! integrare! la! caratterizzazione!
ambientale! dell’area! secondo! le! richieste! delle! Autorità! emerse! in! sede! di!
Conferenza! dei! Servizi! del! Conferenza! dei! Servizi! del! 23/04/08! e! consentire!
l’elaborazione!dell’Analisi!di!Rischio!ai!sensi!del!D.Lgs.!152/06!e!s.m.i..!
Vengono! di! seguito! descritte! brevemente! le! attività! di! indagine! condotte!
nell’area! a! partire! dal! 2003.! L’ubicazione! dei! punti! di! indagine! è! riportata! in!
Figura!5.!

3.1 Prima!campagna!di!indagini!(Golder,!luglio#settembre!2003)!
Le! indagini! della! prima! campagna! si! sono! sviluppate! come! di! seguito!
illustrato:!
!

installazione! di! n.! 50! puntazze! finalizzate! al! prelievo! di! vapori! interstiziali!
fino!ad!una!profondità!compresa!tra!2!e!3!m!dal!piano!campagna,!

!

il! prelievo! di! 50! campioni! di! vapori! interstiziali! tramite! aspirazione! e!
adsorbimento! su! fiale! a! carboni! attivi! per! la! determinazione! della!
concentrazione!dei!composti!organici!volatili;!

!

l’esecuzione!di!n.!21!sondaggi!geognostici!a!carotaggio!continuo!spinti!sino!a!
una!profondità!variabile!fra!i!10!e!i!15!m!dal!p.c.,!!

!

l’installazione! di! n.! 17! pozzi! di! monitoraggio! della! falda! superficiale! con!
diametro! di! 3”! (PM1"PM14! e! PM16,! Pozzo! H! e! Pozzo! Parco,! questi! ultimi!
ubicati!esternamente!all’area).!Tutti!i!pozzi!di!monitoraggio!hanno!il!tratto!
fenestrato!compreso!tra!"3!m!e!"10!m;!

!
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!

il! prelievo! di! campioni! di! terreno! e! acqua! sotterranea! da! sottoporre! ad!
analisi!chimica!di!laboratorio.!

3.2 Seconda!campagna!di!indagini!(Golder,!aprile!2004)!
Sulla!base!dei!risultati!della!caratterizzazione!ambientale!condotta!nel!2003!
è!stato!realizzato!un!programma!di!indagini!integrative!nell’aprile!2004.!
Il!programma!di!indagini!integrative!ha!compreso:!
!

la!realizzazione!di!2!ulteriori!sondaggi!geognostici!della!profondità!di!5!m!in!
corrispondenza! dell’ex! parco! serbatoi! fuori! terra! per! solventi! di! lavaggio!
(parco!serbatoi!ubicato!nel!quadrante!nord"est!del!Sito,!sondaggi!1!e!2);!

!

la!realizzazione!di!2!ulteriori!sondaggi!geognostici!della!profondità!di!5!m!in!
corrispondenza!dell’ex!parco!serbatoi!interrati!per!xileni,!xilenoli!e!solvente!
nafta! (parco! serbatoi! ubicato! a! sud! del! parco! serbatoi! per! solventi! di!
lavaggio!e!a!nord"ovest!della!palazzina!uffici,!sondaggi!3!e!4);!

!

la!realizzazione!di!4!ulteriori!sondaggi!geognostici!della!profondità!di!5!m!in!
corrispondenza! di! una! zona! pavimentata! in! origine! depressa! rispetto! al!
resto!del!piazzale!(sondaggi!5!"!8);!

!

il! prelievo! di! campioni! di! terreno! da! sottoporre! ad! analisi! chimica! di!
laboratorio;!!

!

l’installazione! di! 4! ulteriori! pozzi! (EM1! "! EM4)! di! monitoraggio! all’esterno!
dell’area!(aventi!le!stesse!caratteristiche!dei!pozzi!già!realizzati)!allo!scopo!di!
definire!l’estensione!del!pennacchio!di!contaminazione!delle!acque!di!falda;!!

!

l’esecuzione! di! un’ulteriore! campagna! di! monitoraggio! della! qualità! della!
falda.!

In!aggiunta!a!quanto!sopra!citato,!per!determinare!con!maggiore!precisione!
le!caratteristiche!idrogeologiche!che!influiscono!sul!trasporto!dei!contaminanti!
in! soluzione! (quali! conducibilità! idraulica,! velocità! di! deflusso! delle! acque!
sotterranee,!ecc.)!è!stata!eseguita!una!prova!di!pompaggio!di!lunga!durata.!!
!

!

!
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3.3 Terza!campagna!di!indagini,!eseguita!ai!sensi!del!D.Lgs!152/06!(Edam,!
2007)!
Le! indagini! eseguite! nel! 2007! da! EDAM! avevano! lo! scopo! di! aggiornare! il!
quadro!ambientale!delineato!dalle!indagini!del!2003"2004!in!considerazione!del!
lungo!periodo!trascorso!e!di!integrare!la!conoscenza!del!sito!infittendo!la!maglia!
di!indagine!esistente.!!
Le!indagini!EDAM!hanno!incluso!le!seguenti!attività:!
!

ripristino! di! tre! piezometri! che! risultavano! non! più! accessibili! o! utilizzabili!
(PM1,!PM6!e!PM7),!anche!a!causa!della!demolizione!di!alcuni!fabbricati,!

!

perforazione! di! 4! sondaggi! fino! ad! una! profondità! di! 5! m! da! p.c.! (SI1"SI4),!
nell’area!dell’edificio!5;!!

!

scavo!di!15!trincee!esplorative!a!4!metri!di!profondità,!!

!

prelievo!di!campioni!di!terreno!e!di!acqua!di!falda!da!sottoporre!ad!analisi!
chimica!di!laboratorio.!

3.4 Indagini!ambientali!integrative!(Planeta,!2009)!
In! ottemperanza! a! quanto! previsto! nella! Determina! di! approvazione! della!
relazione! tecnica! di! aggiornamento! al! Piano! di! Caratterizzazione! (Città! di!
Settimo! Torinese! "! Determinazione! n.! 419! del! 24/6/2008),! preliminarmente!
all’elaborazione! dell’Analisi! di! Rischio! sono! state! eseguite! da! Planeta! alcune!
indagini!integrative!volte!a:!
!

eseguire! gli! ulteriori! punti! di! indagine! richiesti! in! sede! di! conferenza! dei!
servizi!per!quanto!riguarda!la!matrice!terreno,!

!

acquisire!i!dati!sito"specifici!utili!all’elaborazione!dell’analisi!di!rischio,!

!

verificare! la! qualità! attuale! dell’acqua! di! falda! ed! aggiornare! il! quadro!
ambientale!delineato!dalle!precedenti!campagne!di!monitoraggio.!!

In! data! 2! dicembre! 2009! sono! stati! effettuati,! mediante! escavatore,! 10!
pozzetti!esplorativi,!spinti!fino!a!profondità!comprese!tra!1!e!4!m!dal!p.c..!
In!ottemperanza!a!quanto!richiesto!in!sede!di!conferenza!dei!Servizi:!
!

!

il!pozzetto!P1!è!stato!ubicato!in!corrispondenza!della!trincea!esplorativa!T15!
realizzata!da!Edam,!al!fine!di!verificare!la!contaminazione!del!terreno!al!di!
sotto!dei!2!m!dal!p.c.,!!
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!

il!pozzetto!P3!è!stato!ubicato!a!sud!delle!trincee!Edam!T1!e!T2,!in!prossimità!
del!vecchio!parco!serbatoi!fuori!terra,!al!fine!di!verificare!la!contaminazione!
dell’area;!!

!

i! pozzetti! P5! e! P6! sono! stati! ubicati! nell’intorno! del! punto! PM7! dove! era!
stata!identificata!una!contaminazione!da!idrocarburi!pesanti;!!

!

i!pozzetti!P7!e!P8!sono!stati!ubicati!in!corrispondenza!delle!cabine!elettriche!
ubicate!lungo!il!confine!ovest!del!sito.!

!

!

!
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4 Assetto!litostratigrafico!ed!idrogeologico!locale!
4.1 Ricostruzione!dell’assetto!litostratigrafico!del!sottosuolo!
L’assetto!litostratigrafico!dell’area!ex!SIVA!è!stato!ricostruito!sulla!base!delle!
stratigrafie!dei!sondaggi!geognostici!effettuati!da!Golder!Associates!nel!2003!e!
nel! 2004,! nel! corso! della! caratterizzazione! ambientale! della! stessa.! Si! è! fatto!
riferimento! inoltre! alle! indagini! integrative! condotte! da! Planeta! nel! dicembre!
2009.!L’ubicazione!dei!punti!di!indagine!è!riportata!in!Figura!5.!
In! Allegato! 2! sono! riportate! le! stratigrafie! dei! sondaggi,! attrezzati!
successivamente! a! pozzi! di! monitoraggio,! effettuati! da! Golder! Associates,!
mentre! in! Allegato! 3! sono! riportate,! in! forma! tabellare,! le! stratigrafie! dei!
pozzetti!esplorativi!realizzati!da!Planeta.!
Il!sottosuolo!dell’area!è!costituito!da:!
! uno!strato!di!terreno!di!riporto!di!spessore!mediamente!compreso!tra!0!ed!1!
m! (in! alcuni! punti,! quali! l’aiuola! a! sud"ovest! o! al! confine! nord! dell’area,! il!
riporto!non!è!presente;!si!ha!invece!terreno!vegetale);!
! uno! strato! di! terreno! a! matrice! fine! –! prevalentemente! sabbioso"limosa,! a!
tratti!con!presenza!di!ghiaia!"!avente!spessore!variabile!a!seconda!delle!zone!
dell’area,!ma!mediamente!intercettato!tra!1!e!2!m!dal!p.c.;!!
! uno! strato! a! matrice! grossolana! "! sabbioso"ghiaioso! con! ciottoli! anche! di!
grandi! dimensioni! "! riscontrabile! mediamente! da! 2! m! in! giù;! nel! sondaggio!
PM2,! spinto! fino! a! 15! m! di! profondità! dal! p.c.,! a! partire! da! 13! m! di!
profondità! si! incontra! un! livello! di! ghiaia! e! ciottoli! in! matrice! limosa! che!
potrebbe! rappresentare! un! termine! di! passaggio! ai! sottostanti! depositi!
Villafranchiani.!
Nel! corso! delle! indagini! condotte! da! Planeta! nel! 2009! sono! stati! prelevati!
dal! pozzetto! esplorativo! P10! due! campioni! di! terreno! da! sottoporre! ad! analisi!
granulometrica! e! alla! determinazione! del! peso! specifico.! I! campioni! sono! stati!
prelevati!in!corrispondenza!rispettivamente!dello!strato!limoso"sabbioso!che!si!
riscontra!tra!0,5!e!2!m!dal!p.c.,!e!dello!strato!sabbioso"ghiaioso!che!si!riscontra!
tra! 2! m! fino! ad! arrivare! alla! falda.! I! risultati! delle! analisi! di! laboratorio! sono!
dettagliati!in!Tabella!1.!La!frazione!superiore!ai!2!mm!(scheletro)!è!risultata!pari!
al!26%!in!peso!nel!caso!del!campione!a!matrice!fine,!e!al!78%!in!peso!nel!caso!
!
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del! campione! a! matrice! grossolana.! La! frazione! inferiore! ai! 2! mm! è! invece!
costituita:!
! al!37%!da!sabbia,!al!46%!da!limo!e!al!17%!da!argilla!nel!campione!sabbioso"
limoso.!!
! all’80%!da!sabbia,!al!15%!da!limo!e!al!5%!da!argilla!nel!campione!ghiaioso.!!

4.2 Ricostruzione!dell’assetto!idrogeologico!del!sottosuolo!
Le! indagini! condotte! nell’area! ex! SIVA! hanno! evidenziato! valori! di!
soggiacenza! della! falda! superficiale! compresi! tra! 4! e! 5! m! dal! p.c..! La! direzione!
del! flusso! idrico! sotterraneo! risulta! orientata! da! NNW! verso! SSE! con! un!
gradiente!idraulico!medio!dell’ordine!del!5!per!mille.!!
Le!prove!di!pompaggio!condotte!in!Sito!da!Golder!Associates!nel!corso!delle!
attività! di! caratterizzazione! ambientale! dell’area! hanno! evidenziato! valori! di!
trasmissività! idraulica! compresi! tra! 2,1#10E"3! e! 3,0#10! E"3! m2/s.! Partendo! dai!
suddetti!valori!e!considerando!uno!spessore!del!livello!saturo!superficiale!di!8,6!
m! (sulla! base! della! stratigrafia! del! sondaggio! PM2),! si! ottengono! valori! del!
coefficiente!di!conducibilità!idraulica!K!compresi!2,37!10E"4!e!2,78!10E"4!m/s.!
!

!

!

PLAN"TA!

19!

Zona!Normativa!“MF!16”!di!PRGC!

!

Trasformazione!Area!Ex"SIVA!

!
Relazione!geologica"geotecnica!

!

5 Principali!vincoli!presenti!sul!territorio!
5.1 Classificazione!sismica!!
La! classificazione! sismica! attribuisce! all’intero! territorio! nazionale! valori!
differenti!del!grado!di!sismicità!da!considerare!nella!progettazione!delle!opere.!
L’aggiornamento! della! normativa,! eseguito! nel! 2003! con! l’Ordinanza! della!
Presidenza!del!Consiglio!dei!Ministri!n.!3274!“Primi!elementi!in!materia!di!criteri!
generali! per! la! classificazione! sismica! del! territorio! nazionale! e! di! normative!
tecniche! per! la! costruzione! in! zona! sismica”! comprende! l’elenco! aggiornato!
delle!zone!classificate!come!sismiche.!!
Con!D.G.R.!n.!61!"!11017!del!17/11/2003!la!Giunta!Regionale!ha!recepito!la!
classificazione! sismica! dei! Comuni! della! Regione! Piemonte,! come! proposta!
dall’Ordinanza! n.! 3274/2003.! Secondo! tale! documento,! la! città! di! Settimo! T.se!
risulta!classificata!in!Zona!4.!
La! Circolare! P.G.R.! del! 27/04/2004! n.1/DOP! riporta:! “La! zona! 4! è!
considerata! a! bassa! sismicità! e! per! essa! non! viene! introdotto! l’obbligo! della!
progettazione!antisismica,!tranne!che!per!alcune!tipologie!di!edifici!e!costruzioni!
di! nuova! edificazione,! come! individuati! nell’allegato! B! della! D.G.R.! n! 64"11402!
del! 23/12/2003! e,! per! gli! edifici! di! competenza! statale,! dalla! normativa!
nazionale.”!

5.2 Vincolo!idrogeologico!
L’esame!della!documentazione!relativa!all’estensione!delle!aree!soggette!a!
Vincolo!Idrogeologico!non!ha!evidenziato!interferenze!con!l’area!in!oggetto.!

5.3 Fasce!fluviali!
Con! riferimento! alla! documentazione! prodotta! dall’Autorità! di! Bacino! del!
Fiume! Po! è! stata! verificata! la! delimitazione! delle! Fasce! Fluviali! nel! territorio!
comunale!di!Settimo!T.se.!!
L’area! ex! SIVA! non! rientra! nell’ambito! delle! fasce! fluviali! individuate! dal!
Piano! Stralcio! per! l’Assetto! Idrogeologico! (PAI),! essendo! localizzata! a! circa! 1,7!
km!dal!limite!esterno!della!Fascia!C.!
!
!

!
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5
5.4
Vinco
oli!urbanisstici!
Come! indicato! neella! Carta! di! sintesi! della! perricolosità! ggeomorfologica! a!
co
orredo!del! PRG!(Tavo
ola!7!degli! elaborati!ggeologici),! di!cui!si!riporta!uno! stralcio!
neella!figura! seguente,!l’area!ex! SIVA!ricade!all’intern
no!della!Classe!II!di!idoneità!
alll’utilizzazio
one!urbanistica!ai!seensi!della!C
Circolare!7
7/lap!(integgrazione!de
ella!L.R.!
56
6/77).!!
Ai! sensii! della! Circcolare! P.G.R.! 7/LAP! la! Classe! II! si! riferissce! a! "Porrzioni! di!
teerritorio! neelle! quali! le! condizio
oni! di! mod
derata! pericolosità! ggeologica! possono!
p
esssere! agevvolmente! superate! attraverso
o! l'adozion
ne! e! il! rispetto! di! modesti!
m
acccorgimentti!tecnici!eesplicitati!aa!livello!di! norme!di! attuazionee,!ispirate! al!D.M.!
11
1/3/1988! e! realizzzabili! a! liivello! di! progetto esecutivo
o! esclusivamente!
neell'ambito! del! singolo! lotto! edificatorrio! o! dell'intorno! significativvo.! Tali!
in
nterventi! non!
n
dovranno! in! alcun! modo
o! incidere! negativam
mente! sulle! aree!
lim
mitrofe,!néé!condizion
narne!la!propensione
e!all'edificabilità.!
!

!
Figgura! 6:! Straalcio! della! Carta!
C
di! Sintesi! della! pericolosità!
p
g
geologica!
e! dell’idoneittà! all’uso!
urrbanistico!co
on!aree!coinvvolte!dall’eveento!meteorologico!del!1
13/09/08!(Im
mmagine!non
n!in!scala)!

!
!

!
PLAN"TTA

21!

Zona!Normativa!“MF!16”!di!PRGC!

!

Trasformazione!Area!Ex"SIVA!

!
Relazione!geologica"geotecnica!

!
Negli!elaborati!geologici!a!corredo!del!PRG,!nell'ambito!della!Classe!II!sono!
state!individuate!due!sottoclassi,!Sottoclasse!II1!e!Sottoclasse!II2,!in!relazione!al!
tipo! e! all'entità! della! limitazione! idrogeologica! agente,! di! cui! si! riportano! di!
seguito! le! caratteristiche! e! le! prescrizioni! da! adottare! nell’ambito! di! interventi!
edilizi.!
! Sottoclasse!II1.!Costituiscono!elementi!di!attenzione:!
-

la! presenza! di! un! reticolo! idrografico! naturale! ed! artificiale! fitto! e!
articolato,! soggetto! a! diffusi! condizionamenti! conseguenti!
all'edificazione!ed!alle!infrastrutture!viarie;!

-

le! possibili! alterazioni! del! substrato! originario! per! interventi! di!
rimaneggiamento!o!trasformazione;!

-

i! condizionamenti! del! quadro! piezometrico! della! falda! idrica!
superficiale! per! attivo! emungimento! o! ricarica! legata! alle! pratiche!
agricole!irrigue.!

In! generale! la! classe! II1! è! estesa! ad! ambiti! in! cui! la! profondità! della! falda!
idrica,! tenuto! conto! di! una! massima! oscillazione! positiva! pari! a! 1,5! m,! non! è!
inferiore!a!4!m!dal!piano!campagna.!
Ricade!in!Sottoclasse!II1!la!porzione!meridionale!ed!occidentale!dell’area!ex!
SIVA!(indicata!con!campitura!di!colore!nocciola!in!Figura!6).!
In!tali!ambiti!ogni!nuova!realizzazione!deve!essere!preceduta!da!un’indagine!
geologico!tecnica,!come!previsto!dal!DM!11/03/88!ed!in!ottemperanza!al!DM!29!
del! 14/01/2008! “Norme! Tecniche! sulle! Costruzioni”! e! Circolare! 617! del!
02/02/2009! “Istruzioni! per! l’applicazione! delle! nuove! Norme! Tecniche! per! le!
Costruzioni”,! indirizzata! all’accertamento! del! quadro! locale! del! dissesto,! alla!
valutazione! degli! aspetti! legati! alla! presenza! della! falda! idrica! ed! a! quelli! del!
drenaggio! di! superficie! e! alla! caratterizzazione! geotecnica! dei! materiali! del!
substrato.!
! Sottoclasse!II2:!Agiscono!le!limitazioni!di!cui!alla!sottoclasse!precedente!(II1),!
con!particolare!riferimento!per!una!maggiore!superficialità!della!falda!idrica,!
che! si! livella! ad! una! profondità! indicativamente! compresa! tra! 1! e! 4! m! dal!
piano!di!campagna,!tenuto!conto!di!una!massima!salienza!della!stessa!pari!a!
1,5!m.!
Ricade!in!Sottoclasse!II2!la!porzione!settentrionale!e!nord"orientale!dell’area!
ex!SIVA!(indicata!con!campitura!di!colore!giallo!in!Figura!6).!
!
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Ogni! nuovo! intervento! deve! essere! valutato! alla! luce! di! una! specifica!
indagine!che!accerti!il!quadro!idrogeologico!locale,!soprattutto!in!relazione!alla!
profondità!della!falda!freatica,!all'entità!della!sua!massima!escursione!positiva,!
ai!caratteri!locali!del!reticolo!idrografico!e!alle!locali!modalità!della!circolazione!
ipodermica.!
L'eventuale! realizzazione! di! piani! interrati! deve! essere! subordinata! al!
mantenimento! di! un! franco! non! inferiore! al! metro! tra! la! quota! più! bassa!
prevista!in!progetto!per!i!vani!interrati!e!il!livello!di!massima!escursione!positiva!
della!falda,!fatta!salva!l'adozione!di!soluzioni!tecniche!e!di!tecnologie!certificate!
atte!a!garantire!il!superamento!della!limitazione,!che!dovranno!essere!definite!a!
livello! di! progetto! predisposto! ai! fini! del! rilascio! del! titolo! abilitativo.!
Quest'ultimo! indirizzo! esecutivo! deve! inoltre! prevedere! la! sottoscrizione! di! un!
atto! liberatorio! nei! confronti! della! pubblica! amministrazione! in! ordine! ad!
eventuali!danni!conseguenti!alla!particolare!situazione!idrogeologica.!
E’! comunque! necessario! prevedere! la! dotazione! di! mezzi! e! condizioni! in!
grado! di! garantire! il! corretto! recapito! in! fognatura! delle! acque! che! possono!
incidentalmente!affluire!ai!locali!interrati.!
Si! evidenzia! che! l’area! ex! Siva! non! è! stata! colpita! dagli! effetti! dall’evento!
alluvionale! del! 13/09/08! che! hanno! invece! interessato! l’area! a! nord!
dell’autostrada!TO"MI!e!l’area!a!SE!di!strada!del!Muletto.!

!
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6 Considerazioni!conclusive!
L’area! ex! SIVA,! ubicata! a! Settimo! T.se! nel! settore! NW! dell’area! urbana,! è!
interessata! da! un! Piano! Esecutivo! Convenzionato! (PEC)! costituito! sulla! Zona! di!
Trasformazione! del! PRGC! vigente! denominata! “Mf16”! che! prevede! i! seguenti!
interventi!di!riqualificazione!urbanistica:!
! il! recupero! della! palazzina! storica! ubicata! nel! settore! sud"ovest! dell’area,!
lungo!via!Leinì;!
! la! realizzazione! di! un! nuovo! polo! terziario! commerciale! con! adiacente!
parcheggio!nel!settore!est!dell’area;!
! la! realizzazione! di! nuovi! edifici! ad! uso! residenziale,! nel! settore! ovest!
dell’area.!
Dal! punto! di! vista! geomorfologico,! l’area! ex! SIVA! si! estende! su! di! un’area!
pianeggiante!debolmente!digradante!verso!SE!posta!ad!una!quota!di!circa!210!m!
s.l.m.,!priva!di!scarpate!o!di!elementi!geomorfologici!di!importanza!rilevante.!
Secondo! quanto! riportato! negli! elaborato! geologici! a! corredo! del! PRG,! i!
depositi!quaternari!su!cui!si!estende!l’area!ex!SIVA!comprendono!un!complesso!
di! terreni! di! origine! fluvio"glaciale! (fluvioglaciale! Riss),! dotati! di! una! buona!
capacità!portante,!costituiti!da!ghiaia!sabbiosa!debolmente!alterata,!ricoperti!da!
lembi!di!paleosuolo!rosso"arancio.!
La!successione!stratigrafica!dei!depositi!quaternari,!basata!sull’analisi!delle!
stratigrafie! dei! pozzi! di! monitoraggio! installati! nel! corso! delle! attività! di!
caratterizzazione! ambientale! dell’area,! comprende! terreni! a! granulometria!
medio"grossolana,! costituiti! in! prevalenza! da! ghiaie! e! sabbie! con! intervalli!
caratterizzati!da!un!aumento!della!percentuale!fine!all’interno!della!matrice.!!
Nel!dettaglio!il!sottosuolo!dell’area!è!costituito!da:!
! uno!strato!di!terreno!di!riporto!di!spessore!mediamente!compreso!tra!0!ed!1!
m;!
! uno! strato! di! terreno! a! matrice! fine! –! prevalentemente! sabbioso"limosa,! a!
tratti!con!presenza!di!ghiaia!"!avente!spessore!variabile!a!seconda!delle!zone!
dell’area,!ma!mediamente!intercettato!tra!1!e!2!m!dal!p.c.;!!

!
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! uno! strato! a! matrice! grossolana! "! sabbioso"ghiaioso! con! ciottoli! anche! di!
grandi!dimensioni!"!riscontrabile!mediamente!a!partire!da!2!m!di!profondità!
dal!p.c.!
I! suddetti! depositi! ospitano! una! falda! idrica! superficiale! con! valori! di!
soggiacenza! compresi! tra! 4! e! 5! m! dal! p.c..! La! direzione! del! flusso! idrico!
sotterraneo! risulta! orientata! da! NNW! verso! SSE! con! un! gradiente! idraulico!
medio!dell’ordine!del!5!per!mille.!!
Per! quanto! concerne! la! pericolosità! geomorfologica,! l’area! ex! SIVA! è!
classificata! in! Classe! II! (sottoclassi! II1! e! II2)! di! idoneità! all’utilizzazione!
urbanistica!ai!sensi!della!Circolare!7/lap.!!
Gli! elementi! e! i! processi! di! pericolosità! presenti! sono! di! tipo! moderato,!
riconducibili!essenzialmente!alla!presenza!di!una!falda!idrica!superficiale,!la!cui!
oscillazione!è!legata!al!regime!pluviometrico,!alla!ricarica!associata!alle!pratiche!
irrigue,!nonché!alla!presenza!di!zone!di!emungimento.!!
Gli! elaborati! geologici! a! corredo! del! PRG! prescrivono! per! le! suddette!
sottoclassi!che!ogni!nuova!realizzazione!debba!essere!preceduta!da!un’indagine!
geologico"tecnica! e! da! uno! studio! geologico,! come! previsto! dalla! normativa! in!
materia,! essenzialmente! indirizzati! alla! caratterizzazione! geotecnica! dei!
materiali! e! alla! valutazione! delle! possibili! interferenze! fra! la! falda! acquifera!
superficiale!ed!i!manufatti!in!progetto.!
Per! la! sottoclasse! II2,! in! particolare,! l'eventuale! realizzazione! di! piani!
interrati!deve!essere!subordinata!al!mantenimento!di!un!franco!non!inferiore!al!
metro!tra!la!quota!più!bassa!prevista!in!progetto!per!i!vani!interrati!e!il!livello!di!
massima! escursione! positiva! della! falda,! fatta! salva! l'adozione! di! soluzioni!
tecniche! e! di! tecnologie! certificate! atte! a! garantire! il! superamento! della!
limitazione,!che!dovranno!essere!definite!a!livello!di!progetto!predisposto!ai!fini!
del! rilascio! del! titolo! abilitativo.! Quest'ultimo! indirizzo! esecutivo! deve! inoltre!
prevedere! la! sottoscrizione! di! un! atto! liberatorio! nei! confronti! della! pubblica!
amministrazione! in! ordine! ad! eventuali! danni! conseguenti! alla! particolare!
situazione!idrogeologica.!
E’! comunque! necessario! prevedere! la! dotazione! di! mezzi! e! condizioni! in!
grado! di! garantire! il! corretto! recapito! in! fognatura! delle! acque! che! possono!
incidentalmente!affluire!ai!locali!interrati.!
!
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Tabella!1
Risultati!delle!analisi!granulometriche
Parametro

U.!M.

P10"G2

P10"G3

LR

Metodo

Peso!specifico!apparente

g/cm³!

1,43

1,69

0,01

POM!147!Rev.!0!2004

Scheletro

%!s.s.!

25,8

78,4

0,1

DM!13/09/1999!SO!n°!185!GU!n°!248!21/10/1999!Met!II.1

Residuo!secco!a!105!°C

%!

86

96,6

0,1

CNR!IRSA!2!Q!64!Vol!2!1984

GRANULOMETRIA!(3!frazioni)

"!

""

""

Sabbia

%!s.s.!

37

80

1

DM!13/09/1999!SO!n°!185!GU!n°!248!21/10/1999!Met!II.6

Limo

%!s.s.!

46

15

1

DM!13/09/1999!SO!n°!185!GU!n°!248!21/10/1999!Met!II.6

Argilla

%!s.s.!

17

5

1

DM!13/09/1999!SO!n°!185!GU!n°!248!21/10/1999!Met!II.6

"
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