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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Scopo del presente standard è quello di definire i requisiti dello studio geologico di eccellenza inerenti lo 
Studio geologico riguardante la caratterizzazione di un sito inquinato. 
 
2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

DTE 01 “Disciplinare Tecnico” 

 

Normativa di riferimento (nazionale) 

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 
Legge 9 dicembre 1998 n. 426 (Bonifiche di interesse nazionale) e s.m.i.; 
Linee Guida APAT 2006 
D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 
D.M. 14.01.2008 (NTC) 
Circolare 02.02.2009, n° 617 (Istruzioni per l’applicazione NTC) 
 
 
Normativa di riferimento (regionale) 

A cura di ciascun O.R.. 
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3 REQUISITI 

 

1. Il responsabile del potenziale inquinamento deve avviare una procedura destinata a verificare se sussiste 
una contaminazione effettiva. In caso di esito positivo della verifica l’interessato deve provvedere alla 
redazione di uno specifico Progetto di Bonifica; le tipologie di Progetto sono: 
 

• Progetto di bonifica e ripristino ambientale; 
• Progetto di bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale; 
• Progetto di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale. 

 
L’autorizzazione per la realizzazione degli interventi viene concessa sulla base di una procedura che si articola 
su quattro livelli cui corrispondono altrettanti documenti: 
 

• Piano della caratterizzazione; 
• Eventuale analisi di rischio; 
• Progetto preliminare; 
• Progetto definitivo. Ogni livello è soggetto ad approvazione tramite concertazione formale 
(Conferenze di Servizi) tra il proponente del progetto e l’autorità competente (Comune e altri enti 
preposti). 
 

2. I contenuti dei documenti sono espressamente indicati nella normativa di riferimento. Indicativamente per 
il Piano della caratterizzazione saranno: 
 

• Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti; 
• Analisi del contesto geologico e territoriale; 
• Predisposizione del modello concettuale preliminare; 
• Piano di investigazione e di campionamento tramite definizione dei parametri geognostici e chimici 
d’interesse; 
• Identificazione dello stato qualitativo delle matrici geologico-ambientali. 
 

3. In dettaglio, le norme vigenti prescrivono una serie di indagini per l’investigazione dell’area necessaria a 
verificarne il potenziale inquinamento. Obiettivo delle indagini è la valutazione del grado di inquinamento del 
sito tenendo come riferimento i valori di concentrazione limite accettabile. Le analisi sono destinate a definire 
i seguenti elementi: 
 

• inquadramento territoriale ed urbanistico; 
• descrizione del sito, delle strutture e degli impianti presenti o dismessi; 
• analisi delle attività svolte nel sito con la descrizione dei cicli di lavorazione; 
• ricostruzione geologica ed idrogeologica; 
• ubicazione e tipologia delle indagini da svolgere con caratteristiche della strumentazione, sia di tipo 
diretto (perforazioni, campionamenti suolo, acqua, gas interstiziali) che indiretto (telerilevamento, 
rilievi geofisici: elettrici, sismici, elettromagnetici, magnetici, georadar, termometrici, metal 
detection); 
• piani di campionamento dell’area considerata; 
• modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni; 
• criteri per il controllo della qualità delle operazioni di campionamento ed analisi; 
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• elaborazione ed interpretazione dell’insieme dei dati anche con l’ausilio di specifici modelli 
matematici; 
• definizione dei parametri geotecnici; 
• esposizione dei risultati dell’indagine; 
• redazione del piano della caratterizzazione. 
 

Indicazioni sulle indagini geognostiche necessarie per la redazione della relazione geotecnica secondo litologia interessata 

e complessità geologica del sito. 

(La tipologia ed il numero delle indagini da effettuare rimangono a discrezione del professionista in riferimento ai dati in suo possesso relativi ad 

altri lavori svolti nell’area; in ogni caso dette indagini devono fare riferimento alle indicazioni dettate dalle normative vigenti) 

 

 

Discarica non controllata 

 

Indagine storica 

Rientra tra le indagini richieste dal Piano di Caratterizzazione secondo D. Lgs. 152/2006 e smi. Prevede la raccolta e sistematizzazione 
dei dati esistenti riguardanti il sito inquinato, comprese tutte le analisi già eseguite sul sito al fine di: 
• effettuare la ricostruzione storica delle attività svolte in passato e della loro criticità; 
• determinare tipo e volume di materiali depositati; 
• definire la loro composizione; 
• definire la condizione ambientale all’inizio dell’esercizio della discarica. 
Indagine geofisica 

È una prima fondamentale fase di una campagna di indagini che consente di ottenere una descrizione d’insieme su tipologie e 
ampiezza del deposito di rifiuti e delle zone di accumulo di percolato . solitamente le discariche contengono materiali con alte 
conducibilità elettriche, alte suscettività magnetiche e basse velocità sismiche tali da renderne leggibile la presenza con le 
prospezioni geofisiche. 
Il substrato della discarica e le geomembrane sono caratterizzati da valori di conducibilità piuttosto bassi tali per cui i test geofisici 
consentono di delimitare i limiti della discarica, rappresentati dal terreno naturale e dalle eventuali opere di impermeabilizzazione. 
La tipica eterogeneità dei rifiuti rende necessario adottare un approccio multi-metodologico tramite metodi elettrici (tomografia 
elettrica, indagine geoelettrica), elettromagnetici, sismici. 
Indagini geognostiche 

Seguono le indagini geofisiche e prevedono la realizzazione di indagini dirette per verificare i risultati geofisici: 
• completare la ricostruzione della morfologia della formazione di base; 
• effettuare il prelievo di campioni di rifiuto per le analisi chimico-analitiche in laboratorio utilizzare i sondaggi come piezometri per 
la misura dei livelli della falda, per la realizzazione delle prove di pompaggio, il prelievo del percolato e le analisi sul biogas; 
• definire i parametri utili alle verifiche di stabilità del corpo di discarica e dei versanti ad essa afferenti. 
Vengono eseguite con escavatori e/o con sonde meccaniche. Le indagini devono essere precedute da un rilievo planialtimetrico di 
dettaglio. 
Prove geotecniche 

Consistono nelle analisi di laboratorio sui materiali prelevati nei sondaggi per verificare le caratteristiche geotecniche dei 
rifiuti e della formazione di base e analizzare le condizioni di stabilità della discarica, nella fattispecie. 
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Indicazioni sulle indagini geognostiche necessarie per la redazione della relazione geotecnica secondo litologia interessata 

e complessità geologica del sito. 

(La tipologia ed il numero delle indagini da effettuare rimangono a discrezione del professionista in riferimento ai dati in suo possesso relativi ad 

altri lavori svolti nell’area; in ogni caso dette indagini devono fare riferimento alle indicazioni dettate dalle normative vigenti) 

 

Descrizione del campione 

• Determinazione delle proprietà indice dei materiali. 
• Classificazioni prove di resistenza a compressione e a taglio. 
• Prove di compressibilità edometrica per la determinazione dei parametri di compressibilità, consolidazione e permeabilità. 
• etc. 
Test idrogeologici 

Permettono di determinare le proprietà idrogeologiche dei rifiuti e della formazione di base e la dinamica dei fluidi presenti allo 
scopo di evidenziare le anomalie nella circolazione del percolato e di verificare l’efficienza dei sistemi di drenaggio; in particolare 
vengono determinati: la conducibilità idraulica k, il coefficiente di immagazzinamento S e la porosità efficace. La determinazione dei 
parametri caratteristici (in particolare la conducibilità idraulica k) è di fondamentale importanza per la progettazione del drenaggio 
dell’ammasso e del sistema di estrazione del percolato nel caso di discariche in costruzione, oppure per la realizzazione di interventi 
mirati alla messa in sicurezza di impianti già esistenti. I test che possono adattarsi alla caratterizzazione idrogeologica dei rifiuti 
possono essere: 
1. Prove di pompaggio: l’interpretazione dei risultati nel caso di discariche con barriere idrauliche è effettuata ipotizzando che il 
rifiuto saturo si comporti come un acquifero la cui base è la barriera di contenimento di fondo o la formazione sottostante e come 
condizione al contorno le barriere di contenimento laterali (laddove esistenti). 
2. Slug tests: è un metodo di precisione minore, ma l’unico in grado di fornire qualche risultato nel caso di materiali poco permeabili. 
Caratterizzazione dei rifiuti 

Vengono effettuate su campioni di materiale estratto mediante scavo aperto (qualche centinaia di kg di rifiuto) o carotaggio e 
prelevato a diverse profondità nel corpo discarica per determinare: 
– la composizione merceologica dei rifiuti depositati e della qualità delle varie frazioni; 
– lo stato di degradazione della frazione organica dei rifiuti e della presenza di componenti ancora lisciviabili per determinare il 
rischio ambientale ad esse collegato; ricostruzione del profilo di umidità e temperatura lungo la profondità della discarica. 
Test sui rifiuti 

Vengono effettuati sui rifiuti prelevati e solitamente prevedono la suddivisione dei rifiuti per classi merceologiche (materiali 
cellulosici, materie plastiche, materiali metallici, tessili, materiale organico, inerti) e, su ciascuna classe, secondo classi 
granulometriche. 
Su un campione di rifiuto opportunamente selezionato vengono effettuati i seguenti test: 
1. per determinare l’umidità; 
2. per determinare la velocità e le modalità di decomposizione della sostanza organica; 
3. per determinare i composti volatili, indice del contenuto di sostanza organica; 
4. test respirometrici per determinare i quantitativi di sostanza organica biodegradabile; 
5. test anaerobici di produzione di biogas (test di fermentazione) per determinare la quantità di biogas che i rifiuti potrebbero 
produrre nell’ambiente anaerobico della discarica; 
6. test di cessione o “leaching test” per determinare la capacità di rilascio delle varie sostanze da parte dei rifiuti per effetto della 
percolazione delle acque meteoriche. Possono essere effettuati con acqua distillata per la determinazione di COD, BOD5 e di alcuni 
tra i metalli più significativi;oppure con acqua acidulata con acido acetico per la determinazione dei metalli. 
Indagine sul percolato 

Permette di definire le caratteristiche chimiche del percolato e valutare il tipo di trattamento necessario. I punti dei campionamenti 
dovranno essere scelti ed eseguiti in modo da rappresentare i diversi settori della discarica, quindi sia presso pozzi ricavati in fase di 
sondaggio, sia da pozzi già esistenti per la raccolta del percolato, sia da eventuali fuoriuscite incontrollate lungo i fianchi aperti. 
I parametri chimici e chimico-fisici da analizzare saranno: temperatura; pH; conducibilità; potenziale redox; alcalinità; COD, BOD, 
TOC; acidi volatili; N ammoniacale, N nitroso, N nitrico, N organico; solfati e cloruri; solidi sospesi e solidi disciolti, totali e volatili; 
ferro; metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn). 
Indagine sul biogas 

Permette di definire l’entità delle emissioni gassose dalla discarica e la loro qualità, di individuare i principali punti di emissione e di 
verificare l’efficienza dei sistemi di captazione e trasporto presenti, di determinare i rischi connessi alla eventuale presenza di biogas, 
soprattutto ai fini di un intervento di rimozione dei rifiuti. Per la determinazione qualitativa vengono prelevati campioni di biogas 
sottoposti ad analisi di laboratorio o si fa uso di strumentazione mobile (analizzatore ad infrarossi portatile, LFG20) con misurazioni 
nei pozzetti esistenti o appositamente realizzati. 

 


