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PREMESSA 
 

La presente relazione tecnica ha per oggetto l’illustrazione dei risultati ottenuti 
nell’esecuzione del piano di caratterizzazione ambientale sviluppato nell’area del sito ex-
Officine Reggiane e comprendente tutti i fabbricati (ad eccezione dell’area del capannone 
19 già bonificato), i relativi settori cortilivi, le strade di accesso e le porzioni di aree 
limitrofe. 
Nell’ elaborato e nei relativi allegati, attraverso i risultati ottenuti dalla realizzazione del 
piano di caratterizzazione autorizzato dagli enti in sede di Conferenza dei Servizi vengono 
definite le aree di contaminazione.  
 
 
Contestualmente vengono riportate le precisazioni richieste al punto n. 1 prescritto nel 
documento della Provincia di Reggio Emilia di autorizzazione del Piano di 
caratterizzazione dalla Conferenza dei Servizi in merito alle discrepanze riscontrate nella 
documentazione del febbraio 2014 “Piano di caratterizzazione Area ex-Officine Reggiane” 
tra la tabella indicativa delle strutture/manufatti presenti e le relative descrizioni. In 
particolare si riportano correggendoli i seguenti passaggi che si intendono sostitutivi dei 
precedenti presenti nel documento sopracitato: 
pag.50: “All’interno del capannone n. 15 si possono ben distinguere n. 7 manufatti e 2 
vasche tutti interrati aperti, aventi differenti dimensioni e profondità; la posizione di tutte 
queste strutture viene ben visualizzata nell’immagine sopra presentata. Attualmente 
risultano tutti riempiti completamente o parzialmente da rifiuti e materiali inerti. ” 

pag. 56: “All’interno del capannone n. 11 si possono osservare n. 22 manufatti aperti 
interrati, aventi differenti dimensioni e profondità, 2 pozzi e 1 cisterna interrata interni al 
capannone con pareti in calcestruzzo cui si aggiunge una seconda cisterna esterna alla 
struttura sul lato nord del capannone; sempre all’esterno vicino al lato ovest del 
capannone n. 12 si rileva la presenza di un probabile pozzo. Le posizioni di ognuna di 
queste strutture, sia all’interno che all’esterno del capannone, sono indicate nell’immagine 
sopra presentata. Attualmente tutte le vasche risultano riempite completamente o in parte 
da rifiuti e materiali inerti.” 

 
 
Come di seguito documentato, l’esito del piano di indagini ha evidenziato principalmente la 
presenza, in diverse aree del sito, di uno strato superficiale avente spessore variabile e a 
matrice di chiara origine antropica. I sondaggi e gli scavi eseguiti hanno permesso di 
stabilire che al di sotto di tale strato è presente terreno la cui matrice compatta ed 
impermeabile ha impedito la diffusione in profondità di sostanze contaminanti quando 
presente detto riporto antropico. 
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DESCRIZIONE DEL PIANO DI INDAGINI 
 
Il Piano di indagini dell’area ex-Officine Reggiane si è sviluppato ed è stato completato 
seguendo la logica e i dettati del piano di caratterizzazione così come definito ed integrato 
in data 07/04/2014 dalle prescrizioni della conferenza dei servizi.  
 
Le attività previste dal Piano di caratterizzazione secondo le conoscenze sulle 
caratteristiche del sito hanno interessato il suolo ed il sottosuolo presenti nel sito con la 
finalità primaria di definire la composizione dei primi metri di sottosuolo.  

La fase esecutiva  si è strutturata in diverse giornate di lavoro, eseguendo scavi e 
sondaggi nel terreno mediante escavatore a benna rovescia, carotatore semplice a 
rotazione e carotatore a percussione “geoprobe”.  

Complessivamente la caratterizzazione del sito ha interessato 87 punti di indagine (vedi 
Tavola 1 allegata), così come erano stati individuati nel Piano di caratterizzazione in 
seguito autorizzato; essi risultano così suddivisi: 

 14 sondaggi con geoprobe per raggiungere ed indagare profondità oltre i 3 metri  
 3 sondaggi eseguiti con carotiere semplice a rotazione per eseguire sondaggi in 

punti posti a valle idrogeologica del sito da attrezzare a piezometro per il 
monitoraggio delle acque sotterranee del primo acquifero superficiale individuato a 
circa 4-5 metri di profondità; 

 70 scavi condotti con escavatore a benna rovescia a profondità variabili comprese 
tra 2,0 e 4,0 metri dal piano campagna. 

 

 
CONTROLLO PRESENZA ORDIGNI BELLICI 
 
Tutti i sondaggi, sia interni che esterni ai capannoni, sono stati eseguiti sotto il costante 
controllo di personale tecnico dotato di adeguata attrezzatura e brevetto appartenente ad 
azienda autorizzata per rilevare la possibile presenza di ordigni bellici inesplosi risalenti 
alla seconda guerra mondiale. 
Il controllo con sonda sugli scavi eseguiti ha dato sempre esito negativo, come da verbali 
stilati in sito al termine delle operazioni giornaliere di sondaggio ed escavazione. (Vedi 
Allegato 2). 
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VALUTAZIONE STABILITA’ DEGLI EDIFICI 
 
Preventivamente all’inizio delle attività di indagine in sito, ed in riferimento a quanto 
esplicitato al punto n. 3 prescritto nel documento della Provincia di Reggio Emilia di 
autorizzazione del Piano di caratterizzazione, è stato eseguito un sopralluogo con tecnico 
competente per verificare e valutare la condizione delle strutture, vasche, cisterne 
interrate, manufatti aperti interrati, presenti all’interno ed in prossimità dei capannoni. 
 

Il documento di valutazione prodotto dal tecnico stesso, riportato in allegato 3 alla 
presente, e attestante la necessità di escludere interventi demolitori delle strutture interrate 
poste all’interno ed in prossimità dei capannoni per evitare pregiudicazioni alle condizioni 
di stabilità degli edifici e pericoli di crolli, è stato rispettato e seguito in modo assoluto in 
modo da garantire maggiori condizioni di sicurezza ed evitare rischi durante l’esecuzione 
delle attività previste. 
Tale valutazione potrà comunque essere corretta, integrata o addirittura modificata a 
seguito di un approfondimento da parte del tecnico progettista impegnato nello sviluppo e 
redazione del progetto definitivo. 
 
 
PROGRAMMA DI LAVORO DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE 
 

L’attività di cantiere per la realizzazione dei punti di indagine previsti per l’indagine 
conoscitiva di caratterizzazione si è sviluppata secondo il seguente programma di lavoro: 
 

Giorno di lavoro 1 Esecuzione di n. 7 sondaggi nei punti di indagine n. 18, 20, 31, 36, 37, 
78, 85. Sondaggi 78, 85 attrezzati a piezometro. 

Giorno di lavoro 2 Esecuzione di n. 7 sondaggi nei punti di indagine n. 42, 43, 23, 34, 86, 
40, 41. Sondaggio 86 attrezzato a piezometro. 
Esecuzione di n. 1 scavo nel punto di indagine n. 57 

Giorno di lavoro 3 Esecuzione di n. 3 sondaggi nei punti di indagine n. 52, 74, 80 
Esecuzione di n. 8 scavi nei punti di indagine n. 75, 79, 68, 62, 63, 51, 
53, 55 

Giorno di lavoro 4 Esecuzione di n. 7 scavi nei punti di indagine n. 56, 54, 50, 44, 8, 17, 28 
Giorno di lavoro 5 Esecuzione di n. 9 scavi nei punti di indagine n. 65, 61, 38, 22, 10, 67, 

4, 1, 12 
Giorno di lavoro 6 Esecuzione di n. 12 scavi nei punti di indagine n. 3, 5, 6, 7, 16, 27, 26, 

13, 14, 15, 24, 25 
Giorno di lavoro 7 Esecuzione di n. 9 scavi nei punti di indagine n. 64, 70, 83, 77, 84, 87, 

71, 72, 73 
Giorno di lavoro 8 Esecuzione di n. 13 scavi nei punti di indagine n. 11, 9, 21, 19, 30, 32, 

35, 45, 47, 46, 58, 59, 60 
Giorno di lavoro 9 Esecuzione di n. 5 scavi nei punti di indagine n. 48, 82, 81, 76, 39 

Giorno di lavoro 10 Esecuzione di n. 4 scavi nei punti di indagine n. 29, 66, 2, 69 
Giorno di lavoro 11 Esecuzione di n. 2 scavi nei punti di indagine n. 33, 49 

Tab. 1 – programma delle attività 
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SCAVI CON MEZZO MECCANICO 
 

Gli scavi sono stati realizzati per mezzo di escavatore meccanico a benna rovescia. 
L’esecuzione dello scavo è stata graduale procedendo progressivamente in profondità 
solo dopo la verifica di assenza di ordigni bellici sepolti da parte di personale tecnico 
dotato di specifica attrezzatura. Il materiale estratto dal pozzetto è stato collocato a fianco 
dello stesso e, al termine delle operazioni di scavo e campionamento, il pozzetto è stato 
chiuso con il medesimo materiale escavato. Tali sondaggi hanno consentito la diretta 
osservazione della natura e della sequenza stratigrafica dei terreni nei primi metri di 
sottosuolo, il prelievo dei campioni da sottoporre ad indagini chimiche di laboratorio e la 
verifica visiva della presenza di materiali che possano costituire sorgenti di 
contaminazione. La profondità a cui si è spinti è stato variabile tra 2.0 m di profondità e 4.0 
m dal piano campagna e comunque fino a raggiungere almeno 1 metro di terreno naturale 
pulito.  
 
 
SONDAGGI CON GEOPROBE / CAROTIERE A ROTAZIONE 
 

Quasi tutti i sondaggi previsti sono stati realizzati con carotatore a percussione 
“geoprobe”, solamente quelli da eseguire sui punti di controllo da attrezzare 
successivamente a piezometro sono stati realizzati con carotiere semplice a rotazione.  
Ogni sondaggio è stato eseguito solo dopo un’attenta verifica di assenza di ordigni bellici 
sepolti nel punto di indagine prescelto. 
Il materiale proveniente dai sondaggi è stato collocato in apposite cassette catalogatrici da 
cui si proceduto all’immediata descrizione della natura e sequenza stratigrafica del terreno 
oltre che al prelievo dei campioni da sottoporre ad indagini chimiche di laboratorio. 
La profondità a cui si è spinti con il “geoprobe” è stata variabile tra -3.0 e -6.0 metri da 
piano campagna avendo cura di raggiungere sempre almeno 1 metro di terreno naturale 
pulito. 
I sondaggi da attrezzare a piezometro invece sono stati spinti fino alla profondità di -10 
metri da piano campagna. 
 
I carotaggi sono stati sempre eseguiti a secco ed i fori, al termine dei sondaggi, sono stati 
chiusi con bentonite quale sigillante idraulico. 
 
La realizzazione degli scavi con escavatore a benna rovescia e dei sondaggi con carotiere 
ha permesso una specifica identificazione del sottosuolo presente nell’area consentendo 
una conoscenza puntuale, tale da permettere di costruire in modo accurato la successione 
stratigrafica presente.  
In allegato n. 4 si riportano le descrizioni stratigrafiche delle diverse tipologie di materiali 
attraversate e rilevate durante i sondaggi e gli scavi. 
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CAMPIONAMENTO DEI TERRENI 
 
Come previsto nel Piano di Caratterizzazione e approvato in sede di conferenza dei 
Servizi per ogni punto di indagine individuato si sono prodotti almeno 3 campioni di terreno 
da sottoporre ad analisi chimica di caratterizzazione secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 
152/2006. 
Ognuno degli scavi e dei sondaggi prima di essere concluso è stato approfondito almeno 
fino al raggiungimento in profondità di uno strato di terreno naturale di uno spessore 
minimo di 1 metro. 
 
Il criterio seguito per il campionamento dei terreni da sottoporre ad analisi ha previsto il 
prelievo di campioni rappresentativi degli orizzonti litologici riscontrati procedendo alla 
formazione di: 
 campione 1: da 0 a -1 metro dal piano campagna con la cura di escludere eventuali 

pavimentazioni, soprattutto in conglomerato bituminoso riducendo al minimo il rischio 
di cross contamination ad opera di granuli di conglomerato bituminoso;  

 campione 2: nel metro di profondità che comprenda la zona di frangia capillare; 
 campione 3: nel metro di profondità che comprenda la zona intermedia tra i due 

campioni precedenti.  
 

Eventuali ulteriori campioni aggiuntivi sono stati prelevati in corrispondenza di evidenze di 
contaminazione o anomalie e variabilità stratigrafiche. 

In linea generale il prelievo dei campioni di terreno è stato eseguito in conformità alle 
normative nazionali e internazionali: 
- D.Lgs 152/06 s.m.i.; - DM 13 settembre 1999 “Approvazione dei metodi ufficiali di 

analisi chimica del suolo”- Unichim Manuale 196/2 Edizione 2004; 
- Prot. ASTM D4547/98 “Standar Guide for sampling waste and soil for volatile organic 

compounds; 
- Prot. US-EPA “Test methods for evaluating solid waste physical-chemical methods 

(SW-846) 
 
Le operazioni di campionamento hanno previsto la preventiva setacciatura del materiale 
prelevato con setaccio a maglie di 2 cm seguita da una miscelazione ed 
omogeneizzazione del passante. A seguire il materiale risultante è stato ridotto 
volumetricamente ad una quantità opportuna, distribuito poi in contenitori di vetro con 
tappo a vite e in contenitori vials di vetro a chiusura ermetica per la determinazione dei 
solventi e degli idrocarburi volatili. 
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Tutti i contenitori sono stati opportunamente sigillati ed etichettati riportando per ognuno le 
seguenti informazioni: 

 Committente; 

 Data e luogo del campionamento; 

 Denominazione del campione; 

 Livello stratigrafico di prelievo. 
 
Infine ogni contenitore è stato riposto in frigorifero portatile refrigerato ed inviato al 
laboratorio per le analisi chimiche previste. 
 
Per garantire il controllo e la qualità delle operazioni di prelievo è stata predisposta  
un’appropriata documentazione delle attività di campionamento (verbale di 
campionamento)  sul quale sono state riportate le seguenti informazioni: 

- data, luogo di campionamento; 
- tecnico prelevatore; 
- denominazione del campione; 
- livello stratigrafico di prelievo; 
- modalità di conservazione e trasporto del campione. 

 
 
CAMPIONAMENTO DEI PIEZOMETRI 
 
Il prelievo dei campioni di acqua di piezometro è stato eseguito dopo aver fatto trascorrere 
un tempo sufficientemente adeguato alla stabilizzazione di ogni piezometro. 

In fase di campionamento è stato misurato preliminarmente il livello della falda (livello 
piezometrico statico) quindi si è proceduto con lo spurgo ed il campionamento a bassa 
portata (metodo low-flow) posizionando l’aspirazione della pompa a circa metà della zona 
fenestrata del piezometro. La velocità con cui l’acqua è stata aspirata dalla pompa è 
sempre stata compresa in un intervallo di variabilità compreso tra 0,1 e 0,5 l/min (intervallo 
previsto dalle metodiche di riferimento: EPA/540/S – 95/504 – Aprile 1996).  

La variabilità della velocità di aspirazione è dipesa dal fatto che durante le fasi di spurgo è 
stato continuamente monitorato e controllato il livello dell’acqua di falda (livello 
piezometrico dinamico) in modo da garantire il minimo abbassamento dello stesso e di 
conseguenza evitare eventuali stress al sistema. 

Durante la fase di spurgo (oltre al livello piezometrico dinamico) sono stati continuamente 
monitorati alcuni parametri indicatori quali pH, Temperatura, Conducibilità elettrica 
specifica, Potenziale Redox e Ossigeno disciolto al fine di verificarne la stabilizzazione.  
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Una volta verificata la stabilizzazione dei parametri indicatori e comunque al 
raggiungimento di un volume d’acqua aspirata pari ad almeno 3-5 volte il volume d’acqua 
contenuto nel piezometro, si è proceduto al campionamento dell’acqua. 

La fase di campionamento è stata realizzata prelevando l’acqua in bottiglie di vetro con 
tappo a vite dotato di setto di chiusura. A parte è stata prelevata un’aliquota in contenitore 
da 50 ml  in plastica e tappo di chiusura a vite previa filtrazione del campione a 0,45 µm.  

I campioni così ottenuti sono stati contrassegnati con etichette riportanti le informazioni 
relative a:  

 Committente; 
 Data del prelievo 

 Sito di provenienza; 

 Denominazione del punto di prelievo. 
 

Per garantire il controllo e la qualità delle operazioni di prelievo è stata predisposta  
un’appropriata documentazione delle attività di campionamento (verbale di 
campionamento)  sul quale sono state riportate le seguenti informazioni: 

- data, luogo di campionamento; 
- tecnico prelevatore; 
- denominazione del campione; 
- modalità di conservazione e trasporto del campione. 

   

 
Ogni contenitore è stato poi immediatamente riposto in frigorifero portatile refrigerato ed 
inviato al laboratorio per le analisi chimiche previste. 
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ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO 
 
Su ciascun campione sono state eseguite le analisi previste dal piano di caratterizzazione 
ed in particolare gli analiti ricercati nei terreni e nelle acque di piezometro sono elencati 
rispettivamente nelle Tabelle n. 2 e n.3 seguenti, dove per ognuno di essi si riportano la 
metodica analitica di riferimento, la tecnica analitica impiegata ed il rispettivo limite di 
quantificazione. 
 

PARAMETRO METODICA DI ANALISI TECNICA ANALITICA 
LIMITE DI QUANTIFICAZIONE 

ANALITICA 

Residuo secco a 105°C 
DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 

Met.2 
GRAVIMETRIA 0,01 mg 

Idrocarburi C<12 EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 GC-MS 0,1 mg/kg s.s. 

Idrocarburi C>12 UNI EN 14039:2005 GC-FID 
0,5 mg/kg s.s. 

 

BTEX EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 GC-MS 
0,005 mg/kg s.s. (singoli) 

0,010 mg/kg s.s. (sommatoria) (*) 

IPA 

EPA 3540C 1996 + EPA 3630C 1996 + EPA 

3650B 1996 + EPA 3611B 1996 + EPA 

8270D 2007 

GC-MS 
0,005 mg/kg s.s. (singoli) 

0,0325 mg/kg s.s. (sommatoria) (*) 

METALLI:    

Antimonio EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,010 mg/kg s.s. 

Cadmio EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,01 mg/kg s.s. 

Cromo totale EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,01 mg/kg s.s. 

Cromo esavalente EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992 SPETTROFOTOMETRIA 0,2 mg/kg s.s. 

Mercurio EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,001 mg/kg s.s. 

Arsenico EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,005 mg/kg s.s. 

Nichel EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,01 mg/kg s.s. 

Rame EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,01 mg/kg s.s. 

Zinco EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,10 mg/kg s.s. 

Piombo EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,10 mg/kg s.s. 

Fluoruri 
DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 

Met IV.2 
CROMATOGRAFIA IONICA 0,5 mg/kg s.s. 

PCB (top soil) 

EPA 3540C 1996 + EPA 3630C 1996 + EPA 

3665A 1996+ EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 

2007 

GC-MS 0,001 mg/kg s.s. 

PCDD-PCDF (top soil) EPA 8280 B 2007 GC-MS 1,5803 ng/kg s.s. (sommatoria) (*) 

Amianto (top soil) 
M1543 Rev. 0 2012 

(amianto in terre e rocce da scavo) 

MICROSCOPIA ELETTRONICA A 

SCANSIONE (SEM) 
100 mg/kg s.s. 

Tab.2 – elenco parametri ricercati sui campioni di terreno 
(*) Valore di sommatoria ottenuto come somma delle singole componenti considerando che ognuna di esse non sia stata rilevata strumentalmente 

(concentrazione inferiore al LOQ limite di quantificazione)  e conteggiando per il calcolo finale per ogni componente un valore pari al 50% del LOQ 

stesso.  
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PARAMETRO METODICA DI ANALISI 
TECNICA  

ANALITICA 

LIMITE DI QUANTIFICAZIONE 

ANALITICA 

pH APAT CNR IRSA 2060 Man29 (2003) Sonda pH-metro 0,1 unità pH 

Temperatura APAT CNR IRSA 2100 Man29 (2003) Sonda termometrica 0,1 °C 

Conducibilità elettrica 

specifica 
APAT CNR IRSA 2030 Man29 (2003) Conduttimetro 1 µS/cm 

Potenziale Redox Metodo interno M572 Rev0 2007 Potenziometro 0,1 mV 

Ossigeno disciolto APAT CNR IRSA 4120 A4 Man29 (2003) Ossimetro 0,01 mg/l 

METALLI: 
  

 

Antimonio EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,1 µg/l 

Cadmio EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,1 µg/l 

Cromo totale EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,1 µg/l 

Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150 C Man29 (2003) SPETTROFOTOMETRIA 0,5 µg/l 

Mercurio EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,01 µg/l 

Arsenico EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,1 µg/l 

Nichel EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,1 µg/l 

Rame EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,1 µg/l 

Zinco EPA 6020A 2007 ICP-MS 1,0 µg/l 

Piombo EPA 6020A 2007 ICP-MS 1,0 µg/l 

Manganese EPA 6020A 2007 ICP-MS 1,0 µg/l 

Ferro EPA 6020A 2007 ICP-MS 1,0 µg/l 

Cianuri liberi M.U. 2251:2008 P.to 8.2.1 SPETTROFOTOMETRIA 5 µg/l 

Nitriti UNI EN ISO 10304-1:2009 HPLC 50 µg/l 

Alifatici clorurati 

cancerogeni 
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 GC-MS 

Clorometano 0,005 µg/l; 

Triclorometano 0,01 µg/l; 

Cloruro di vinile 0,05 µg/l; 

1,2-Dicloroetano 0,005 µg/l; 

1,1-Dicloroetilene 0,005 µg/l; 

Tricloroetilene 0,005 µg/l; 

Tetracloroetilene 0,005 µg/l; 

Esaclorobutadiene 0,005 µg/l; 

Sommatoria organoalogenati 0,045 µg/l (*) 

Alifatici clorurati non 

cancerogeni 
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 GC-MS 

1,1-Dicloroetano 0,005 µg/l; 

1,2-Dicloroetilene 0,005 µg/l; 

 1,2-Dicloropropano 0,005 µg/l; 

1,1,2-Tricloroetano 0,005 µg/l; 

1,2,3-Tricloropropano 0,001 µg/l; 

1,1,2,2-Tratrecloroetano 0,005 µg/l; 

Fenoli clorurati EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 GC-MS 

2-clorofenolo 0,1 µg/l; 

2,4-diclorofenolo 0,1 µg/l; 

2,4,6-triclorofenolo 0,1 µg/l; 

Pentaclorofenolo 0,05 µg/l. 
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Fenoli non clorurati EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 GC-MS Fenoli 0,05 µg/l. 

Idrocarburi totali FT-IR 
(n-esano) 

APHA Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater – Ed. 22nd 2012 

5520 C 

FT-IR 10 µg/l 

BTEX EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 GC-MS 

Benzene 0,1 µg/l; 

Etilbenzene 0,1 µg/l; 

Stirene 0,1 µg/l; 

Toluene 0,1 µg/l; 

para-Xilene 0,1 µg/l; 

IPA 

EPA 3510C 1996 + EPA 3630C 1996 + EPA 

3650B 1996 + EPA 3611B 1996 + EPA 8270D 

2007 

GC-MS 

Benzo(a)antracene 0,003 µg/l; 

Benzo(a)pirene 0,002 µg/l; 

Benzo(b)fluorantene 0,003 µg/l; 

Benzo(k)fluorantene 0,003 µg/l; 

Benzo(g,h,i)perilene 0,002 µg/l; 

Crisene 0,003 µg/l; 

Dibenzo(a,h)antracene 0,002 µg/l; 

Indenopirene 0,003 µg/l; 

Pirene 0,003 µg/l; 

Sommatoria 0,0055 µg/l (*) 

Tab.3 – elenco parametri ricercati sui campioni di acqua di piezometro 
(*) Valore di sommatoria ottenuto come somma delle singole componenti considerando che ognuna di esse non sia stata rilevata strumentalmente 

(concentrazione inferiore al LOQ limite di quantificazione)  e conteggiando per il calcolo finale per ogni componente un valore pari al 50% del LOQ 

stesso. 
 
Tenuto conto di quanto prescritto al punto n. 10 del documento della Provincia di Reggio 
Emilia di autorizzazione del Piano di caratterizzazione del sito ex Officine Reggiane da 
parte dalla Conferenza dei Servizi in merito ai limiti di rilevabilità delle metodiche 
analitiche, si precisa che solamente per la determinazione del parametro 1,2,3-
Tricloropropano nelle acque sotterranee (il cui limite di riferimento previsto per le acque 
sotterranee alla Tabella 2 – Allegato 5 – Titolo V – Parte IV – DLgs n. 152/2006 è pari a 
0,001 µg/l) non è stato possibile garantire un limite di quantificazione analitica pari a 1/10 
della Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) ma solamente un valore pari alla 
CSC stessa. 
 
 
In alcune aree del sito si ritrova superficialmente uno strato costituito da materiale inerte di 
riporto avente spessore variabile da punto a punto ma con caratteristiche di composizione 
e colore simili.  
Si è ritenuto pertanto di prelevare alcune campionature del materiale di riporto presente 
ritenendolo rappresentativo della macro-area di provenienza per sottoporle ad analisi di 
laboratorio secondo il test di eluizione prescritto all’Allegato 3 del D.M. n. 186 del 
05/04/2006 ed eseguito come riportato nell’appendice A alla norma UNI 10802 secondo la 
metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2 e verificarne la rispondenza ad un 
recupero ambientale. 
 
Gli analiti ricercati nei campioni di materiali inerti di riporto sono elencati nella Tabella n. 4 
seguente. 
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PARAMETRO METODICA DI ANALISI TECNICA ANALITICA 
LIMITE DI QUANTIFICAZIONE 

ANALITICA 

AMIANTO 
DM 06/09/1994 SO GU N. 288 

10/12/1994 All3 

MICROSCOPIA OTTICA A 

LUCE POLARIZZATA (MOLP) 
/ 

TEST DI CESSIONE ALLEGATO 3 – 

D.M. n. 186 del 05/04/2006   
 

Nitrati UNI EN ISO 10304-1: 2009 CROMATOGRAFIA IONICA 0,1 mg/l 

Fluoruri UNI EN ISO 10304-1: 2009 CROMATOGRAFIA IONICA 0,05 mg/l 

Solfati UNI EN ISO 10304-1: 2009 CROMATOGRAFIA IONICA 0,05 mg/l 

Cloruri UNI EN ISO 10304-1: 2009 CROMATOGRAFIA IONICA 0,1 mg/l 

Cianuri M.U. 2251: 2008 P.to 8.2.1 SPETTROFOTOMETRIA 0,5 mg/l 

Bario EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,001 mg/l 

Rame EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,001 mg/l 

Zinco EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,001 mg/l 

Berillio EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,1 µg/l 

Cobalto EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,1 µg/l 

Nichel EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,1 µg/l 

Vanadio EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,1 µg/l 

Arsenico EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,05 µg/l 

Cadmio EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,1 µg/l 

Cromo totale EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,1 µg/l 

Piombo EPA 6020A 2007 ICP-MS 1,0 µg/l 

Selenio EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,1 µg/l 

Mercurio EPA 6020A 2007 ICP-MS 0,01 µg/l 

C.O.D. ISO 15705: 2002 SPETTROFOTOMETRIA 1 mg/l 

pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 (2003) CONDUTTIMETRIA 1 - 14 

Tab.3 – elenco parametri test di eluizione secondo l’Allegato 3 del D.M. n. 186 del 05/04/2006 
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ATTIVITA’ SULLE CISTERNE INTERRATE 
 
L’esecuzione dei sondaggi e delle attività di indagine sul sito ha permesso di verificare e 
valutare meglio alcune situazioni presenti nell’area che dai sopralluoghi non era stato 
possibile chiarire. 
In particolare nel capannone n.11 la cisterna n. 2 ipotizzata trovarsi all’esterno sul lato 
nord non è stata rinvenuta in corrispondenza e nelle vicinanze della platea di calcestruzzo 
presente. Ciò sta a significare che in passato probabilmente era presente una struttura 
aerea che è stata tolta in seguito a sua dismissione. 
 

 

 
 
 
 
 

MANUFATTO 18 
MANUFATTO 16 

MANUFATTO 15 

MANUFATTO 21 

MANUFATTO 20 

MANUFATTO 27 

MANUFATTO 26 

MANUFATTO 25 

MANUFATTO 19 

 

  

 

 

 

MANUFATTO  8 

MANUFATTO  9 

MANUFATTO  10 

MANUFATTO  11 

MANUFATTO  12 

MANUFATTO  13 

MANUFATTO  14 

MANUFATTO 17 

POZZO 1 

MANUFATTI  22-23-24 

MANUFATTI  28-29 

CAPANNONE 11b 

CISTERNA 2 

CAPANNONE 11a 

POZZO 3 

(PROBABILE) 

CAPANNONE 12 

POZZO 2 CISTERNA 1 
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Inoltre all’esterno del capannone 17 nella parte sud dello stesso la cisterna identificata con 
il n. 7 è risultata essere un manufatto in laterizio per il contenimento di acqua senza 
funzioni di accumulo oli o solventi. 
 
 

  

 
 
 
Al contrario con i sopralluoghi effettuati nei mesi precedenti per valutare lo stato dell’area, 
delle strutture, per descrivere ed osservare i manufatti presenti e le loro condizioni era 
stata identificata una cisterna interrata posta in prossimità del capannone 18 nell’area 
esterna sul lato ovest dello stesso. Durante le operazioni di sondaggio previste dal piano 
di caratterizzazione si sono rinvenute ulteriori 3 cisterne interrate. Una cisterna si trova tra 
il capannone 17 ed il capannone 19 in corrispondenza del pozzetto n.5 esterno identificato 
erroneamente come pozzetto di scarico e invece corrispondente al pozzetto sommitale 
della bocca di carico della cisterna interrata avente una superficie di circa 30 m2 e altezza 
interna di 2 m.  
Le altre 2 cisterne si trovano adiacenti alla cisterna già rilevata e descritta (cisterna n. 3) e 
formano con questa una struttura unica di superficie complessiva pari a 200 m2 e altezza 
interna di 2 m (Vedi piantina riportata di seguito). 
 
 

 

 
 

CAPANNONE 17 

CAPANNONE 18  

MANUFATTO 34 

VASCHE 4-5 

CISTERNA 6 

 

CISTERNA 7 
 

POZZETTO 5 

ESTERNO 

,

CISTERNA 3 

MANUFATTO 33 

  

CISTERNA 4 

VASCA 7 CISTERNA 5 

MANUFATTO 40 

MANUFATTO 41 

POZZO 6 

MANUFATTO 42 

MANUFATTO 39 

MANUFATTO 43 

MANUFATTO 35 

MANUFATTO 36 

POZZETTO 4 

MANUFATTI 37-38 

VASCA 6 
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A livello superficiale queste strutture non risultavano visibili in quanto le rispettive bocche 
di carico erano coperte da uno strato di terreno o da materiale inerte misto a terreno che 
accumulatosi man mano sul fondo aveva creato un cono solido sempre più alto che ne 
aveva determinato l’ostruzione e la copertura per tracimazione. 
 
Per tutte le cisterne rinvenute, “vecchie e nuove”, si è proceduto scoprendo dapprima le 
bocche di carico per valutarne il contenuto (risultato costituito da olio combustibile liquido e 
in parte denso misto a terra, inerti) ed il materiale costituente la struttura (la base , le pareti 
ed il coperchio stesso erano  in cemento armato di spessore pari a circa 30 cm).  
Successivamente sono stati definiti i margini delle cisterne con mezzo meccanico andando 
a scoprire dal terreno soprastante le coperture e osservando la presenza di strutture di 
notevoli dimensioni. 
Visto quanto rinvenuto e considerata l’estrema urgenza di gestire e mettere sotto controllo 
una situazione inizialmente non prevedibile che si è valutata essere potenzialmente 
pericolosa, si è immediatamente provveduto ad eseguire una messa in sicurezza di 
emergenza andando a svuotare le cisterne dal loro contenuto (il materiale liquido è stato 
aspirato e smaltito come rifiuto pericoloso da ditta autorizzata; il materiale solido fangoso è 
stato asportato meccanicamente e smaltito come rifiuto pericoloso da ditta autorizzata) 
procedendo poi alla pulizia interna delle strutture e alla loro completa bonifica. 
 

 

 
 

CAPANNONE 17 

CAPANNONE 18  

 

 

NUOVA 

CISTERNA 

CISTERNA 3 

  

s
,

NUOVE 

CISTERNE 
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Una volta concluse le operazioni di messa in sicurezza di emergenza le cisterne sono 
state ricoperte con teloni in plastica e recintate con strutture metalliche lungo tutto il loro 
perimetro. 
 
Con le operazioni di messa in sicurezza di emergenza adottate si è potuto eliminare 
qualsiasi eventuale pericolo e rischio dovuto alla presenza di oli pesanti ed idrocarburi 
presenti all’interno delle cisterne che  sarebbero potuti fuoriuscire per fenomeni di perdita 
delle strutture. La bonifica delle cisterne dal loro contenuto ha permesso di eliminare una 
possibile causa di contaminazione dell’area circostante.  
Restavano invece da valutare se fossero presenti eventuali criticità all’esterno di esse 
determinate da eventuali perdite delle cisterne o da sversamenti avvenuti in passato. 
Pertanto, una volta concluse le operazioni di bonifica interna delle cisterne, si sono 
organizzati gli scavi esplorativi con mezzo meccanico intorno alle cisterne interrate. 
Gli scavi si sono spinti fino a raggiungere e superare il livello di profondità su cui poggiava 
la base di ogni struttura. 
 
Su ogni lato delle cisterne (cisterna posta tra il Capannone 17 ed il Capannone 19 e 
complesso di cisterne poste in prossimità del Capannone 18) sono stati realizzati degli 
scavi esplorativi  per verificare la presenza di contaminazioni e sono stati prelevati alcuni 
campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimica di laboratorio. 
Le informazioni di campo per ogni scavo sono di seguito riportate nella Tabella n. 5: 
 
 
 
Cisterna interrata tra il Capannone n. 19 ed il Capannone n. 17 

 DISTANZA DELLO SCAVO 
DALLA CISTERNA 

PROFONDITA’ 
RAGGIUNTA 

NOTE 

SCAVO  LATO  NORD 2.0 m -3.50 m 
Evidenza di olio e idrocarburi 
tra -2.20 e – 3.00 m da p.c. 

SCAVO  LATO  NORD 5.0 m -3.50 m Nessuna evidenza 

SCAVO  LATO  EST 2.5 m -3.30 m 
Evidenza di olio e idrocarburi 
tra -1.20 e – 2.20 m da p.c. 

SCAVO  LATO  EST 4.0 m -3.00 m Nessuna evidenza 

SCAVO  LATO  SUD 1,5 m -3.50 m 
Evidenza di olio e idrocarburi 
tra -2.50 e – 3.10 m da p.c. 

SCAVO  LATO  SUD 4.0 m -3.50 m Nessuna evidenza 

SCAVO LATO  OVEST 1.0 m -3.60 m 
Evidenza di olio e idrocarburi 
tra -1.50 e – 3.60 m da p.c. 
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Cisterne interrate in prossimità del Capannone n. 18 

 DISTANZA DELLO SCAVO 
DALLA CISTERNA 

PROFONDITA’ 
RAGGIUNTA 

NOTE 

SCAVO  LATO  NORD 3.0 m -4.00 m Nessuna evidenza 

SCAVO  LATO  EST 3.5 m -3.40 m Nessuna evidenza 

SCAVO  LATO  SUD 2.2 m -3.30 m 
Evidenza di olio e idrocarburi 
tra -1.00 e – 2.00 m da p.c. 

SCAVO  LATO  SUD 5.0 m -3.00 m Nessuna evidenza 

SCAVO LATO  OVEST 2.0 m -3.40 m 
Evidenza di olio e idrocarburi 
tra -2.60 e – 3.30 m da p.c. 

SCAVO LATO  OVEST 10.0 m -3.50 m Nessuna evidenza 

 
 

I risultati delle analisi di laboratorio confrontati con le rispettive Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione (CSC) della Colonna B – Tabella 1 – Allegato 5 – Titolo V –Parte Quarta 
del D.Lgs n. 152/2006 (“Siti ad uso commerciale e industriale”) evidenziano presenza di 
contaminazione da idrocarburi C>12 in diversi settori dell’intorno delle cisterne e per strati 
di spessore variabile. 
 

Tenuto conto delle evidenze riscontrate in fase di escavazione e delle risultanze analitiche 
di laboratorio, vista la presenza in porzioni più o meno profonde del terreno di sostanze 
probabilmente riconducibili agli oli contenuti nelle cisterne e quindi riconducibili a 
contaminazioni storiche, si è ritenuto corretto non procedere alla rottura delle cisterne per 
asportarle dal terreno. 
Tra i motivi principali di tale decisione vi è la valutazione che gli invasi che si sarebbero 
prodotti da tale attività avrebbero determinato una situazione estremamente difficile da 
gestire e controllare in una fase come quella della caratterizzazione, sia dal punto di vista 
della sicurezza e dell’accessibilità in cantiere, sia soprattutto per il fatto che uno scavo 
aperto con condizioni ambientali di acqua sotterranea in risalita o di precipitazioni 
meteoriche abbondanti e frequenti (come peraltro sta avvenendo) avrebbe potuto facilitare 
e/o produrre la movimentazione dei contaminanti, ormai da decenni presenti e consolidati, 
aumentando la loro mobilità e causando quindi un maggior danno ambientale rispetto 
all’attuale situazione. 
Si è pertanto preferito mantenere in sicurezza le aree indagate, coprendo con teli in 
plastica le cisterne aperte, recintando tutta la superficie intorno ad esse e posticipando alla 
fase di bonifica vera e propria ogni attività di demolizione delle strutture, di asportazione 
del materiale demolito, di verifica della contaminazione del terreno circostante mediante le 
analisi su ciascuna parete degli scavi prodotti e sul fondo scavo. 
 

Negli allegati n. 5, n. 6 e n. 7 alla presente vengono presentati rispettivamente i risultati 
analitici in forma tabellare di tutti i campioni prelevati; i Rapporti di Prova Studio Alfa Srl 
relativi alle analisi eseguite sui campioni prelevati nei punti di monitoraggio; i Rapporti di 
Prova Studio Alfa Srl relativi alle analisi dei campioni di terreno prelevati intorno alle 
cisterne interrate. 
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La caratterizzazione dell’area ex Officine Reggiane si completa valutando i risultati analitici 
ottenuti per ogni singolo campione prodotto confrontandoli con i rispettivi limiti di legge: 

 per i campioni di terreno le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di 
riferimento sono quelle definite  dalla Colonna B – Tabella 1 – Allegato 5 – Titolo V 
–Parte Quarta del D.Lgs n. 152/2006 (“Siti ad uso commerciale e industriale”); 

 per le acque di piezometro le CSC di riferimento sono definite dalla Tabella 2 – 
Allegato 5 – Titolo V –Parte Quarta del D.Lgs n. 152/2006. 

 
Di seguito si riporta in forma tabellare un riassunto di quanto emerso in seguito alle analisi 
di laboratorio (ordinando i punti di indagine in ordine crescente di numero). 
 

SCAVO 1 
0,10 – 0,40 m Strato contaminato 
0,60 – 1,40 m Strato NON contaminato 
1,40 – 2,40 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 2 

TOP SOIL Strato NON contaminato 
0,10 – 0,40 m Strato NON contaminato 

0,40 – 0,60 m 
Riporto conforme al test di eluizione, 
pertanto adatto al recupero ambientale 

0,60 – 1,15 m Strato contaminato 
1,30 – 2,30 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 3 
0,45 – 0,60 m Strato NON contaminato 
0,60 – 1,00 m Strato NON contaminato 
1,10 – 2,10 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 4 

0,05 – 0,25 m Strato contaminato 
0,25 – 0,45 m Strato contaminato 
0,50 – 1,40 m Strato NON contaminato 
1,40 – 2,40 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 5 

0,20 – 0,50 m Strato NON contaminato 
0,50 – 0,60 m Strato NON contaminato 
0,60 – 1,60 m Strato NON contaminato 
1,60 – 2,60 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 6 
0,20 – 0,70 m Strato NON contaminato 
0,70 – 1,20 m Strato NON contaminato 
1,20 – 2,20 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 7 
0,50 – 0,90 m Strato NON contaminato 
0,90 – 1,60 m Strato NON contaminato 
1,60 – 2,60 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 8 
0 – 0,60 m 

Riporto conforme al test di eluizione, 
pertanto adatto al recupero ambientale 

0,60 – 1,10 m Strato NON contaminato 
1,20 – 2,20 m Strato NON contaminato 
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SCAVO 9 
0,40 – 0,60 m Strato contaminato 
0,60 – 1,40 m Strato NON contaminato 
1,40 – 2,40 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 10 
0,30 – 0,60 m Strato NON contaminato 
0,60 – 1,00 m Strato NON contaminato 
1,00 – 2,00 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 11 
0,30 – 0,55 m Strato NON contaminato 
0,60 – 1,20 m Strato NON contaminato 
1,20 – 2,20 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 12 
0,25 – 0,55 m Strato NON contaminato 
0,60 – 1,40 m Strato NON contaminato 
1,40 – 2,40 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 13 

TOP SOIL Strato NON contaminato 
0,10 – 0,50 m Strato NON contaminato 
0,50 – 1,00 m Strato NON contaminato 
1,00 – 2,00 m Strato NON contaminato 
2,00 – 2,40 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 14 
0,20 – 0,70 m Strato NON contaminato 
0,70 – 1,40 m Strato NON contaminato 
1,40 – 2,40 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 15 
0 – 0,60 m Strato NON contaminato 
0,65 – 1,10 m Strato NON contaminato 
1,10 – 2,10 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 16 
0,20 – 0,60 m 

Riporto conforme al test di eluizione, 
pertanto adatto al recupero ambientale 

0,60 – 1,50 m Strato NON contaminato 
1,50 – 2,50 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 17 
0,30 – 0,60 m Strato contaminato 
0,60 – 1,40 m Strato NON contaminato 
1,50 – 2,50 m Strato NON contaminato 

   

SONDAGGIO 18 
0,10 – 0,50 m Strato contaminato 
0,70 – 1,50 m Strato NON contaminato 
2,00 – 3,00 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 19 
0,20 – 0,70 m Strato contaminato 
0,70 – 1,70 m Strato NON contaminato 
1,70 – 2,70 m Strato NON contaminato 

   

SONDAGGIO 20 
0,20 – 0,80 m Strato NON contaminato 
1,00 – 2,00 m Strato NON contaminato 
3,80 – 4,50 m Strato NON contaminato 
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SCAVO 21 

0,20 – 0,50 m 
Riporto conforme al test di eluizione, 
pertanto adatto al recupero ambientale 

0,50 – 1,50 m Strato NON contaminato 
1,50 – 2,50 m Strato contaminato 
2,50 – 3,50 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 22 

TOP SOIL Strato contaminato 
0,10 – 0,60 m Strato NON contaminato 
0,60 – 1,20 m Strato NON contaminato 
1,20 – 1,20 m Strato NON contaminato 

   

SONDAGGIO 23 
0,10 – 0,60 m Strato NON contaminato 
0,60 – 1,00 m Strato NON contaminato 
1,60 – 2,60 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 24 
0 – 0,55 m Strato NON contaminato 
0,55 – 1,30 m Strato NON contaminato 
1,40 – 2,40 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 25 
0,40 – 0,80 m Strato contaminato 
0,80 – 1,30 m Strato NON contaminato 
1,30 – 2,30 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 26 
0,20 – 0,45 m Strato contaminato 
0,50 – 1,40 m Strato NON contaminato 
1,40 – 2,40 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 27 

0,20 – 0,50 m 
Riporto conforme al test di eluizione, 
pertanto adatto al recupero ambientale 

0,50 – 1,00 m Strato NON contaminato 
1,00 – 1,80 m Strato NON contaminato 
1,80 – 2,80 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 28 
0,30 – 0,80 m Strato NON contaminato 
0,80 – 1,20 m Strato NON contaminato 
1,20 – 2,20 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 29 
0,30 – 0,60 m Strato contaminato 
0,60 – 1,50 m Strato NON contaminato 
1,50 – 2,50 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 30 
0,35 – 0,55 m Strato contaminato 
0,60 – 1,20 m Strato NON contaminato 
1,20 – 2,20 m Strato NON contaminato 

   

SONDAGGIO 31 
0,30 – 0,75 m Strato NON contaminato 
0,80 – 1,60 m Strato NON contaminato 
3,50 – 4,50 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 32 
0,30 – 0,50 m Strato contaminato 
0,50 – 1,30 m Strato NON contaminato 
1,30 – 2,30 m Strato NON contaminato 
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SCAVO 33 
0,40 – 0,70 m Strato contaminato 
0,70 – 1,70 m Strato contaminato 
2,00 – 3,00 m Strato NON contaminato 

   

SONDAGGIO 34 
0,30 – 0,90 m Strato NON contaminato 
1,00 – 2,00 m Strato NON contaminato 
2,10 – 3,00 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 35 
0,20 – 0,65 m Strato NON contaminato 

0,70 – 1,20 m Strato NON contaminato 

1,20 – 2,20 m Strato NON contaminato 
   

SONDAGGIO 36 
0,30 – 0,60 m Strato NON contaminato 

0,70 – 1,50 m Strato NON contaminato 

3,50 – 4,50 m Strato NON contaminato 
   

SONDAGGIO 37 
0,50 – 1,00 m Strato NON contaminato 

1,00 – 2,00 m Strato NON contaminato 

2,00 – 3,00 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 38 

0 – 0,50 m Strato NON contaminato 

0,50 – 0,90 m Strato NON contaminato 

0,90 – 1,50 m Strato NON contaminato 

1,50 – 2,50 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 39 

0 – 0,25 m 
Riporto conforme al test di eluizione, 
pertanto adatto al recupero ambientale 

0,25 – 0,70 m Strato NON contaminato 
0,75 – 1,40 m Strato NON contaminato 
1,40 – 2,40 m Strato NON contaminato 

   

SONDAGGIO 40 

0,50 – 1,00 m Strato NON contaminato 

1,00 – 2,00 m Strato NON contaminato 

2,50 – 3,50 m Strato NON contaminato 
3,50 – 4,00 m Strato NON contaminato 

   

SONDAGGIO 41 

0,20 – 1,00 m Strato NON contaminato 

1,50 – 2,50 m Strato contaminato 

4,00 – 5,00 m Strato contaminato 
5,00 – 6,00 m Strato NON contaminato 

   

SONDAGGIO 42 

0,30 – 0,70 m Strato NON contaminato 

1,25 – 1,35 m Strato contaminato 

1,40 – 2,00 m Strato NON contaminato 
3,00 – 4,00 m Strato NON contaminato 

   

SONDAGGIO 43 
0,20 – 1,10 m Strato NON contaminato 

1,20 – 2,00 m Strato NON contaminato 

3,00 – 4,00 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 44 
0,20 – 0,80 m Strato NON contaminato 

0,80 – 1,80 m Strato NON contaminato 

1,80 – 2,80 m Strato NON contaminato 
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SCAVO 45 
0,30 – 0,65 m Strato NON contaminato 

0,70 – 1,30 m Strato NON contaminato 

1,30 – 2,30 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 46 
0,40 – 0,90 m Strato NON contaminato 

0,90 – 1,30 m Strato NON contaminato 

1,30 – 2,30 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 47 

0,15 – 0,50 m 
Riporto conforme al test di eluizione, 
pertanto adatto al recupero ambientale 

0,50 – 0,80 m Strato NON contaminato 
0,80 – 1,40 m Strato NON contaminato 
1,40 – 2,40 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 48 

0,15 – 0,40 m 
Riporto conforme al test di eluizione, 
pertanto adatto al recupero ambientale 

0,40 – 0,60 m Strato contaminato 
0,60 – 1,60 m Strato NON contaminato 
1,60 – 2,60 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 49 
0,40 – 0,70 m Strato NON contaminato 
0,70 – 1,70 m Strato NON contaminato 
2,70 – 3,70 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 50 

TOP SOIL Strato NON contaminato 

0,20 – 0,60 m Strato contaminato 

0,60 – 1,20 m Strato NON contaminato 
1,20 – 2,20 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 51 

0,10 – 0,30 m Strato NON contaminato 

0,30 – 0,60 m Strato NON contaminato 

0,60 – 1,00 m Strato NON contaminato 
1,00 – 2,00 m Strato NON contaminato 

   

SONDAGGIO 52 
0,60 – 1,50 m Strato NON contaminato 

2,00 – 3,00 m Strato NON contaminato 

3,00 – 4,00 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 53 
0,40 – 1,10 m Strato NON contaminato 

1,10 – 1,60 m Strato NON contaminato 

1,60 – 2,60 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 54 
0,20 – 0,50 m Strato NON contaminato 

0,50 – 1,00 m Strato NON contaminato 

1,00 – 2,00 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 55 
0,15 – 0,90 m Strato contaminato 

0,90 – 1,50 m Strato NON contaminato 

1,50 – 2,50 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 56 
0,20 – 0,50 m Strato contaminato 

0,50 – 1,50 m Strato NON contaminato 

1,50 – 2,50 m Strato NON contaminato 
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SCAVO 57 
0,10 – 0,60 m Strato NON contaminato 

0,70 – 0,90 m Strato contaminato 

1,00 – 1,90 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 58 
0,10 – 0,35 m 

Riporto conforme al test di eluizione, 
pertanto adatto al recupero ambientale 

0,40 – 1,15 m Strato NON contaminato 

1,15 – 2,15 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 59 
0,35 – 0,60 m Strato NON contaminato 

0,60 – 1,30 m Strato NON contaminato 

1,60 – 2,60 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 60 

0,15 – 0,35 m 
Riporto conforme al test di eluizione, 
pertanto adatto al recupero ambientale 

0,35 – 0,60 m Strato NON contaminato 

0,60 – 1,40 m Strato NON contaminato 
1,40 – 2,40 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 61 
0,20 – 0,70 m Strato NON contaminato 

0,80 – 1,50 m Strato NON contaminato 

1,50 – 2,50 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 62 

TOP SOIL Strato contaminato 

0,20 – 0,70 m Strato NON contaminato 

0,70 – 1,00 m Strato NON contaminato 
1,00 – 2,00 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 63 
0 – 0,60 m Strato NON contaminato 

0,70 – 1,30 m Strato NON contaminato 

1,50 – 2,50 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 64 
0,30 – 0,60 m Strato NON contaminato 

0,60 – 1,50 m Strato NON contaminato 

1,50 – 2,50 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 65 
0,20 – 0,60 m Strato NON contaminato 

0,60 – 1,20 m Strato NON contaminato 

1,20 – 2,20 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 66 

TOP SOIL Strato NON contaminato 

0,25 – 0,75 m Strato contaminato 

0,80 – 1,60 m Strato NON contaminato 
1,60 – 2,60 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 67 
0,05 – 0,45 m Strato NON contaminato 

0,50 – 0,70 m Strato NON contaminato 

1,00 – 2,00 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 68 

0,05 – 0,30 m Strato NON contaminato 

0,30 – 0,80 m Strato NON contaminato 

0,90 – 1,70 m Strato NON contaminato 
1,70 – 2,70 m Strato NON contaminato 
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SCAVO 69 

TOP SOIL Strato contaminato 

0,40 – 1,00 m Strato contaminato 

1,00 – 1,50 m Strato NON contaminato 
1,50 – 2,50 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 70 
0,20 – 0,65 m Strato NON contaminato 

0,65 – 1,10 m Strato NON contaminato 

1,10 – 2,10 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 71 
0,25 – 0,50 m Strato NON contaminato 

0,50 – 1,40 m Strato NON contaminato 

1,40 – 2,40 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 72 

0,15 – 0,30 m 
Riporto conforme al test di eluizione, 
pertanto adatto al recupero ambientale 

0,30 – 0,60 m Strato contaminato 

0,60 – 1,20 m Strato NON contaminato 
1,20 – 2,20 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 73 
0,20 – 0,60 m Strato NON contaminato 

0,60 – 1,20 m Strato NON contaminato 

1,20 – 2,20 m Strato NON contaminato 
   

SONDAGGIO 74 
0,60 – 1,40 m Strato NON contaminato 

1,50 – 2,40 m Strato NON contaminato 

4,00 – 5,00 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 75 
0,20 – 0,50 m Strato NON contaminato 

0,50 – 0,60 m Strato NON contaminato 

1,00 – 1,90 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 76 
0,30 – 0,80 m Strato NON contaminato 

0,80 – 1,30 m Strato NON contaminato 

1,40 – 2,40 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 77 
0,30 – 0,80 m Strato NON contaminato 

0,80 – 1,40 m Strato NON contaminato 

1,40 – 2,40 m Strato NON contaminato 
   

SONDAGGIO 78 

0,05 – 0,30 m Strato NON contaminato 

0,35 – 1,00 m Strato contaminato 

1,10 – 1,70 m Strato NON contaminato 
2,00 – 2,60 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 79 

TOP SOIL Strato NON contaminato 

0,10 – 0,50 m Strato NON contaminato 

0,50 – 0,80 m Strato NON contaminato 
1,00 – 2,00 m Strato NON contaminato 

   

SONDAGGIO 80 
0,10 – 1,00 m Strato NON contaminato 

1,00 – 2,00 m Strato NON contaminato 

2,00 – 3,00 m Strato NON contaminato 
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SCAVO 81 

0,15 – 0,25 m 
Riporto conforme al test di eluizione, 
pertanto adatto al recupero ambientale 

0,25 – 0,60 m Strato NON contaminato 

0,60 – 1,30 m Strato NON contaminato 
1,30 – 2,30 m Strato NON contaminato 

   

SCAVO 82 
0,50 – 0,85 m Strato contaminato 

0,85 – 1,20 m Strato NON contaminato 

1,20 – 2,20 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 83 
0,50 – 0,80 m Strato NON contaminato 

0,80 – 1,30 m Strato NON contaminato 

1,30 – 2,30 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 84 
0,15 – 0,75 m Strato contaminato 

0,80 – 1,40 m Strato NON contaminato 

1,40 – 2,40 m Strato NON contaminato 
   

SONDAGGIO 85 
0,05 – 0,40 m Strato NON contaminato 

0,40 – 1,00 m Strato NON contaminato 

2,00 – 3,00 m Strato NON contaminato 
   

SONDAGGIO 86 
0,30 – 1,00 m Strato contaminato 

1,20 – 1,80 m Strato NON contaminato 

2,00 – 3,00 m Strato NON contaminato 
   

SCAVO 87 

TOP SOIL Strato NON contaminato 
0,50 – 0,75 m Strato NON contaminato 

0,80 – 1,50 m Strato NON contaminato 

1,50 – 2,50 m Strato NON contaminato 
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CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI OTTENUTI 
 
ANALISI TERRENI  
 
Gli esiti analitici del piano di caratterizzazione condotti sui terreni prelevati hanno 
evidenziato la presenza di aree contaminate a diversa estensione e spessore (Vedi 
Allegato n.8).  
Intorno alle cisterne presenti vicino al capannone n. 18 e nel settore tra i capannoni n. 17 e 
19 si presenta un’area contaminata da idrocarburi pesanti (C>12) determinata 
probabilmente da perdite delle strutture o da sversamenti accidentali accaduti nel passato 
quando l’operatività era intensa e le attività svolte nel sito erano ancora presenti. 
 
Nella restante parte del sito si osservano isolate aree di contaminazione, tutte 
caratterizzate dalla presenza di alcuni metalli pesanti  (ad es. Antimonio, Arsenico, 
Piombo, Rame e Zinco) in cui si osserva distintamente uno strato a spessore variabile di 
materiale di chiara origine antropica (probabilmente residui industriali riconducibili a scorie 
terre e sabbie di fonderia) utilizzato nel tempo come sottofondo di consolidamento per la 
formazione di aree di transito. 
Attraverso i sondaggi (prima) e con le analisi di laboratorio (poi) è stato possibile stabilire 
che al di sotto di tale strato il terreno presente (a matrice compatta e a medio-alta 
impermeabilità) non è risultato contaminato. La tipologia di terreno e le sue caratteristiche 
fisiche hanno impedito la diffusione della contaminazione verso gli strati più profondi, ciò 
favorito anche dal fatto che lo strato di materiale antropico talvolta si presenta compatto 
quasi vetrificato. 
Le analisi chimiche di laboratorio dimostrano che lo strato di terreno posto a contatto 
immediatamente al di sotto con la matrice antropica rispetta le CSC di riferimento per i 
terreni provenienti da Siti ad uso commerciale e industriale. 
 
 
ANALISI ACQUE DI PIEZOMETRO 
 
I risultati delle analisi condotte sui campioni di acque di piezometro (piezometro di monte 
PZ2 e piezometri di valle PZ3, PZ4, PZ5) hanno evidenziato una generale presenza di 
Manganese (Mn) oltre i limiti previsti (50 µg/l) che trova spiegazione in una condizione 
tipologica delle acque sotterranee della pianura emiliana (media e bassa pianura) e 
nell’area delle conoidi dei torrenti minori. 
La presenza di Manganese può essere tipicamente correlata alle condizioni di basso 
potenziale redox e quindi ad acquiferi a bassa permeabilità o alimentati prevalentemente 
dalla superficie topografica.  
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A dimostrazione di ciò sta anche il fatto che le concentrazioni di Manganese rilevate in 
ogni piezometro risultano in linea tra loro, senza mostrare particolari e significative 
variabilità. 
 

Nel piezometro PZ5 posto a valle idrogeologica e precisamente nel settore di Nord-Est 
dell’area si riscontrano concentrazioni elevate di Arsenico e di 1,2-Dicloropropano oltre i 
rispettivi limiti di riferimento per le acque sotterranee. 
La presenza elevata di Arsenico, sebbene negli altri piezometri l’Arsenico sia rilevato a 
concentrazioni inferiori (ma non assente), non è affatto anomala nelle aree di bassa e 
media pianura in quanto potrebbe essere legata a depositi ad elevato contenuto argilloso 
o di concentrazione biologica primaria. Occorre inoltre ricordare che il settore entro cui 
ricade il sito delle ex Officine Reggiane vede la presenza di un’area posta a monte 
idrogeologico storicamente interessata da riporti superficiali di materiali ad elevato 
contenuto di metalli pesanti. 
 

Discorso differente vale per il 1,2-Dicloropropano che, nonostante i composti clorurati 
siano pressoché ubiquitari nelle zone di pianura come quella emiliana, riconducibili 
all’intensa pressione antropica di insediamenti industriali ed artigianali, mostra un’anomalia 
difficilmente spiegabile per il fatto che sia l’unico composto clorurato presente e rilevato. 
A ciò si aggiunga il fatto che da un approfondimento eseguito su alcuni punti di 
monitoraggio nell’intorno del piezometro non si rilevano sostanze clorurate (vedi allegato 
9). 
 

Nel piezometro di monte PZ2 si rileva un’alta concentrazione di Tetracloroetilene (4,0 µg/l) 
ben al di sopra del rispettivo limite (1,1 µg/l) a testimonianza e conferma di una situazione, 
all’esterno dell’area, di elevata pressione e incidenza antropica. 
 
 
INDAGINI INTEGRATIVE 
 

Per comprendere meglio le dinamiche della falda e delle acque sotterranee che circolano 
nel sottosuolo all’interno del sito ex Officine Reggiane si è provveduto ad eseguire alcune 
indagini integrative realizzando ulteriori 2 nuovi piezometri (PZ6 e PZ7) posizionati a 
monte idrogeologico rispetto al piezometro PZ5 (vedi Tavola 2 in allegato 10) sulla base 
delle indicazioni di andamento della falda prese a riferimento (Studio CNR – 1992). 
La metodologia di esecuzione dei sondaggi (carotiere semplice a rotazione), la profondità 
raggiunta (10 m da p.c.), la profondità a cui si attesta la frangia capillare (-5.0 m da p.c.) 
ed il posizionamento del tubo piezometrico fessurato (tra -4.0 e -5.0 m) sono stati 
mantenuti identici rispetto ai piezometri precedentemente realizzati. 
Identico è stata pure la metodologia di campionamento e di prelievo dei campioni (spurgo 
e campionamento low-flow), così pure le procedure di etichettatura, identificazione e la 
relativa catena di custodia. 
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Le analisi eseguite su questi nuovi campioni di acqua piezometrica che sono stati prelevati 
(vedi tabella riassuntiva in allegato 5 e Rapporti di Prova Studio Alfa Srl in allegato 6) 
confermano per entrambi i piezometri valori di concentrazione al di sotto del limiti di 
riferimento previsti (fa eccezione il parametro Manganese per il quale vale il discorso fatto 
in precedenza per gli altri piezometri). 
 
 
MISURA E VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DI FALDA 
 
Le indagini integrative eseguite hanno permesso una migliore rappresentatività 
dell’andamento di falda all’interno del sito. 
La misura delle coordinate relative ad un sistema cartesiano con inquadramento locale dei 
punti in cui sono stati realizzati i piezometri ha consentito di determinare l’andamento della 
falda conoscendo la quota dei tubi di ogni singolo piezometro ed il rispettivo livello 
piezometrico statico. 
Queste informazioni sono risultate fondamentali per comprendere l’andamento della falda 
localmente, all’interno del sito delle ex Officine Reggiane. 
Uno studio CNR (1992) comprendente il settore territoriale in cui ricade il sito ex Officine 
reggiane individuava a livello generale un andamento di falda da Sud a Nord in direzione 
Nord e da Sud-SudOvest a Nord-NordEst sempre in direzione Nord (Vedi allegato 10).  
La misura delle coordinate relative ha fornito le risultanze riportate in allegato 11 
confermando l’andamento individuato dallo studio eseguito dal CNR  ma evidenziando 
localmente, nel settore Nord-Est del sito, un andamento della falda da Sud-Sud Est a 
Nord-NordOvest in direzione Nord. 
  
 
La definizione locale dell’andamento di falda permette di osservare che il PZ5 risulta 
influenzato dall’esterno e non tanto da una falda circolante all’interno dell’area. 
Allo stesso modo si conferma un’influenza dall’esterno sui piezometri di monte PZ2 e PZ7. 
Le criticità rilevate sui piezometri PZ2 e PZ5 non trovano una continuità nei rispettivi 
piezometri posti immediatamente a valle degli stessi (PZ6 e PZ4); questo elemento unito 
ai particolari valori di alcuni parametri caratteristici delle acque, che sono misurati e 
verificati direttamente in campo in fase di prelievo (in particolare potenziale redox, pH, 
ossigeno disciolto) descrivono una situazione dell’andamento di falda molto frammista e 
discontinua, talvolta probabilmente isolata e circoscritta. 
 
Alla luce dei risultati analitici ottenuti sulle acque di piezometro non si evidenziano 
particolari criticità dovute a contaminazioni riconducibili alle lavorazioni e alle attività che si 
sono svolte e succedute nell’area; si osserva piuttosto una situazione locale con differenti 
pressioni, probabilmente di origine antropica, verso l’interno del sito. 
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ANALISI DELL’INQUINAMENTO 
 
Le analisi eseguite sui campioni di terreno prelevati in corrispondenza dei punti di indagine 
definiti dal piano di caratterizzazione illustrano la presenza di  sorgenti secondarie di 
contaminazione costituite da uno strato superficiale di origine antropica contaminato da 
metalli pesanti. Queste sorgenti si estendono con spessori e ampiezze variabili in diverse 
aree del sito. 
Ad esse si associano 2 sorgenti secondarie di contaminazione costituite dal terreno 
circostante le cisterne interrate degli oli combustibili (bonificate internamente ma non 
demolite ed asportate dal terreno) che risulta contaminato da idrocarburi C>12 per una 
superficie ampia fino a circa 4-5 metri di distanza dai lati delle cisterne e per profondità 
variabili stimabili fino a circa 5.0 metri dal piano di campagna.  
 
Sulla base delle analisi di laboratorio emerge che la superficie complessiva contaminata è 
stimata in circa 85000 m2 e che il volume complessivo di terreno contaminato può essere 
stimato in 50000 m3 (vedi Allegato n. 8) 
Dal punto di vista del quantitativo in peso di terreno contaminato, considerando un peso 
specifico medio di 1,8 t/m3 si ottiene un peso complessivo di suolo e sottosuolo da 
bonificare di circa 90000 t. 
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VALUTAZIONI SULL’INQUINAMENTO 
 
La caratterizzazione eseguita nell’intera area ha fornito quelle informazioni necessarie a 
definire la situazione presente all’interno del sito oggetto di indagine valutando tutte le 
criticità ambientali presenti ricadenti su suolo, sottosuolo o acque sotterranee, inoltre essa 
rappresenta la base fondamentale da cui si originano le successive valutazioni tecniche.  
Le stime della superficie complessiva contaminata e dei rispettivi volumi si esprimono in 
dati concreti solidamente supportati dal punto di vista analitico e di rappresentatività.  
Di conseguenza avviene il ragionamento che determina un collegamento tra tali 
informazioni e le  possibili soluzioni di bonifica da adottare.  
Rimane inteso che la finalità di un intervento di bonifica deve essere quella di riportare il 
sito ad uno stato di qualità ambientale conforme alla destinazione d’uso prevista o 
comunque  in condizioni di sicurezza ambientale, ragionando sia rispetto al progetto futuro 
di riqualificazione architettonica e funzionale dell’area per garantirne la fruibilità e l’utilizzo 
futuri,  sia rispetto ad una valutazione in termini di costi/benefici. 
Viste le stime quantitative complessive, considerata la tipologia delle contaminazioni 
presenti e la loro localizzazione, appare fin da subito chiaro che alcune soluzioni di 
bonifica non siano praticabili perchè non propriamente adatte alla tipologia di 
contaminazione su cui intervenire (es. vetrificazione, fitorisanamento, ecc) o perché troppo 
onerose economicamente (es. bonifica dell’area con conferimento di tutto il materiale in 
discarica). 
In realtà la bonifica con conferimento in discarica potrebbe risultare la soluzione ideale 
necessaria per tutto quel materiale contaminato da idrocarburi che potrebbe rappresentare 
un problema in termini di mobilità del contaminante nel sottosuolo e di allargamento 
dell’area critica. 
Lo strato superficiale di origine antropica contaminato da metalli pesanti invece si ritrova 
presente in diversi settori interni al sito e, considerando la sua origine storica e le 
caratteristiche chimiche con scarsa propensione a produrre ulteriori contaminazioni,  
sarebbe sicuramente opportuno ridurre l’estensione complessiva dell’area contaminata in 
modo da limitare i possibili rischi ambientali derivanti da tali sostanze. 
Una soluzione in grado di unire all’aspetto ecologico di risoluzione permanente del 
problema, l’aspetto economico di costi relativamente più contenuti potrebbe essere 
rappresentata da un’operazione di bonifica mediante l’asportazione con il conferimento di 
terreno contaminato da idrocarburi e il raggruppamento in aree interne al sito delle altre 
matrici contaminate da metalli adottando in sito una soluzione di contenimento con 
sbarramento passivo in cui prevedere l’immobilizzazione degli inquinanti all’interno di un 
sistema impermeabilizzato e protetto dall’esterno.   
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COMUNE DI REGGIO EMILIA 

OPERE DI CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA EX OFFICINE REGGIANE 

RELAZIONE SULLO STATO DEI FABBRICATI ESISTENTI AREA EX REGGIANE 

 

 

Reggio Emilia, 02/05/2014 

 
Le attività di pulizia ed eliminazione di sostanze inquinanti all'interno delle ex officine Reggiane per la 

caratterizzazione del sito prevedono interventi in prossimità degli edifici esistenti. La presente relazione, 

redatta sulla base dell'esperienza di riqualificazione del Capannone 19 da adibire a Tecnopolo per la 

ricerca e dai sopralluoghi effettuati, evidenzia la necessità di escludere qualsiasi tipo di demolizione sia 

esterna che interna in prossimità alla muratura degli edifici. Tale precauzione è da ritenersi valida 

soprattutto in riferimento alle vasche e condotte ipogee in calcestruzzo spesso solidali con l'apparato 

fondale degli edifici. L'eliminazione anche parziale di tali manufatti muterebbe le condizioni di stabilità 

generali del terreno in prossimità degli edifici e delle fondazioni causandone possibili cedimenti e/o crolli.  

Si suggerisce, per quanto possibile, di escludere ogni demolizione e utilizzare soluzioni alternative. 

Per quanto riguarda gli  apparati radicali adulti cresciuti a ridosso delle muratura si sconsiglia 

l'asportazione totale per le possibili conseguenze su murature portanti e fondazioni. L'apparato radicale 

dovrà essere eliminato a filo muro assicurandosi che ne consegua la definitiva essicazione lasciando la 

parte coesa nei manufatti. 

 

 

L'assistente alla Direzione Lavori 

 

Arch. Andrea Oliva 
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Tabelle riassuntive dei risultati analitici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











































































 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 6 
 

Rapporti di Prova di terreni e acque 
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1 - STATO DI FATTO PRIMA DELL’INIZIO DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 
 

Alla data del 05 Maggio 2014, giorno di inizio della fase di indagine e monitoraggio di 
suolo, sottosuolo e acque sotterranee presso le ex Officine Reggiane, condotta secondo le 
modalità previste dal piano di caratterizzazione approvato dagli Enti nella Conferenza dei 
Servizi del 07 Aprile 2014, nel sito oggetto di caratterizzazione erano presenti n. 2 
piezometri: PZ1 e PZ2 realizzati in data 28/05/2013 ed identificati rispettivamente come 
piezometro di valle e di monte idrogeologico rispetto al Capannone 19 (Tecnopolo) 
oggetto di avvenuta bonifica. 
 
 

2 - INIZIO SONDAGGI PREVISTI NEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 
 

Nel corso dei giorni 05 e 06 maggio 2014 sono stati condotti i sondaggi del terreno nei 
punti di indagine n. 85, 86 e 78 provvedendo ad attrezzarli a piezometro (rispettivamente 
piezometro PZ3, PZ4, PZ5). Tutti e 3 i sondaggi sono stati realizzati con carotiere 
semplice a rotazione e spinti fino alla profondità massima di 10 m da piano campagna; dal 
momento che la falda (e pertanto l’individuazione della zona satura) è stata individuata 
intorno a circa 5 metri di profondità, di conseguenza si è deciso di posizionare il tratto di 
tubazione microfessurata tra 4 e 6 metri di profondità. 
 

Durante le attività di riordino del verde presente nell’area, eseguito mediante l’utilizzo di 
pale meccaniche, escavatori e ruspe, è andato distrutto il piezometro PZ1 che non è stato 
possibile rintracciare né ripristinare. 
Durante le operazioni di ricerca del piezometro, favorite dal recente sfalcio dell’erba, dalla 
potatura, dalla pulizia e dal riassetto del verde, è stato individuato un piezometro nuovo, 
fin a quel momento non conosciuto e soprattutto non segnalato in alcuna planimetria.  
Il piezometro risultava posizionato a poche decine di metri dal precedente PZ1, spostato 
più a Nord rispetto ad esso e raggiungeva una profondità massima di 10 m dal piano 
campagna; differiva dal primo perché costituito da un tubo in pvc da 2” (e non da 3” come 
solitamente in uso). Tale piezometro è stato denominato PZ1 BIS ma cautelativamente, 
d’accordo con i tecnici ARPA, non è stato considerato rappresentativo viste le scarse 
informazioni a suo riguardo quali la mancanza delle relative descrizioni stratigrafiche del 
terreno attraversato, delle informazioni circa la quota in cui si era collocata la tubazione 
fessurata e l’assenza di un lucchetto di chiusura che ne avesse potuto garantire 
protezione ed integrità da eventuali agenti estranei.   
 
 

3 - CONCLUSIONE DEI SONDAGGI NEL SUOLO 

 

Verso la fine del mese di maggio 2014, al termine delle operazioni di indagine della 
caratterizzazione nel suolo e sottosuolo, risultavano presenti nell’area 5 piezometri (PZ2, 
PZ3, PZ4, PZ5 e PZ1 BIS) dei quali i primi 4 ritenuti utili per il monitoraggio del sito. 
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4 - CAMPIONAMENTO DEI PIEZOMETRI - GIUGNO 2014 

 

In data 06 giugno 2014 si è eseguita la campagna di campionamento dei piezometri PZ2, 
PZ3, PZ4 e PZ5 concordata con ARPA Reggio Emilia e condotta secondo quanto previsto 
dal Piano di caratterizzazione approvato in Conferenza dei Servizi. In campo si sono 
eseguite le misure dei parametri caratteristici dei piezometri (ph, Conducibilità, 
Temperatura, Potenziale Redox, Ossigeno disciolto, Livello piezometrico), in laboratorio si 
sono eseguite le analisi stabilite nel piano di caratterizzazione e approvate dagli enti in 
conferenza dei servizi. 
 
 

4.1 - MISURA DELLLE COORDINATE RELATIVE 

Nelle settimane successive al prelievo delle acque di piezometro si sono effettuate le 
misure delle coordinate dei punti di sondaggio e dei piezometri relative ad un sistema 
cartesiano con inquadramento locale (strumentazione impiegata: Stazione totale Leika 
TS15 precisione angolare 3 sec; ricevitore satellitare GNSS Leika GS10). 
 
 

4.2 - CALCOLO DELL’ANDAMENTO DI FALDA LOCALE  

 

Sulla base delle coordinate di ogni punto e dei livelli piezometrici misurati si è potuto 
determinare l’andamento della falda a livello locale (vedi Allegato n. 2: andamento di falda 
locale -  Giugno 2014). 
Da quanto emerso a seguito delle misure eseguite in giugno l’andamento della falda a 
livello locale conferma quanto indicato a livello più generale nei documenti dello Studio 
CNR – 1992: andamento Sud-Nord in direzione Nord e SudSudOvest-NordNordEst in 
direzione Nord, inoltre viene confermato nel settore NordEst del sito un andamento della 
falda da Sud-SudEst a Nord-NordOvest in direzione Nord. 
A seguito di questi rilievi è stato possibile definire con più precisione dal punto di vista 
idrogeologico ogni singolo piezometro. 
 
PZ2: piezometro di monte idrogeologico; 
PZ3: piezometro di valle idrogeologico; 
PZ4: piezometro di valle idrogeologico; 
PZ5: piezometro di monte idrogeologico (e non di valle idrogeologico come inizialmente 
ipotizzato nel piano di caratterizzazione). 
 
Rispetto alle ipotesi iniziali e alle previsioni fatte nel piano di caratterizzazione risultano 
differenti le valutazioni circa il piezometro PZ5, identificato inizialmente come piezometro 
di valle idrogeologico del sito e, mediante il calcolo e la definizione dell’andamento locale 
della falda, verificato essere piezometro di monte idrogeologico. 
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Osservando la planimetria riportante l’andamento generale di falda (Vedi Allegato n.1 ) 
sviluppata per l’area Nord di Reggio Emilia (Studio CNR – 1992) che è stata presa a 
riferimento per le ipotesi e le valutazioni iniziali del piano di caratterizzazione, si può intuire 
ed apprezzare un lieve flesso delle linee isopiezometriche in corrispondenza del settore 
nord-orientale del sito delle ex Officine Reggiane in cui ricade il piezometro PZ5. 
 
Da tale carta piezometrica non è possibile approfondire ulteriormente la precisione della 
valutazione dell’andamento della falda in tale punto specifico ma è  possibile ottenere un 
migliore dettaglio attraverso misure dei livelli piezometrici statici di ciascun piezometro 
effettuandole direttamente sul posto. 
 
 

4.3 - VALUTAZIONI SUI RISULTATI ANALITICI  

 

Dal punto di vista analitico i risultati di laboratorio hanno evidenziato alcuni superamenti 
dei limiti previsti (vedi anche Allegati n. 5 e 6 al documento di “Presentazione dei risultati 
del Piano di Caratterizzazione” – Settembre 2014) : 
 

 Manganese 

(Lim. 50 µg/l) 

Tetracloroetilene 

(Lim. 1,1 µg/l) 

1,2-Dicloropropano 

(Lim. 0,15 µg/l) 

Arsenico 

(Lim. 10 µg/l) 

PZ2 (monte) 960 µg/l 4,0 µg/l / / 

PZ3 (valle) 670 µg/l / / / 

PZ4 (valle) 990 µg/l / / / 

PZ5 (monte) 960 µg/l / 0,26 µg/l 21 µg/l 

 
 

 

Valori elevati di Manganese sono tipici delle acque sotterranee della pianura emiliana e si 
ritrovano assai diffusamente nella media e bassa pianura, correlandosi a condizioni di 
acquiferi a bassa permeabilità e a condizioni di basso potenziale redox. Quanto descritto 
trova conferma nel fatto che tutti i piezometri mostrano concentrazioni di Manganese 
elevate e comunque confrontabili ed in linea tra loro. 
Anche la presenza di Arsenico non rappresenta un’anomalia in quanto nelle aree di media 
e bassa pianura non risulta difficile rilevarlo in concentrazioni significative soprattutto in 
corrispondenza di depositi ad elevato contenuto argilloso. 
Pur essendo l’Arsenico uno dei contaminanti che si ritrova assieme ad altri metalli (quali 
ad esempio Piombo, Zinco, Rame e Nichel) nei terreni prelevati all’interno del sito e 
destinati alle analisi di laboratorio; occorre comunque specificare che non si evidenzia 
alcuna contaminazione da Arsenico nei terreni prelevati ed analizzati in corrispondenza 
del punto di indagine 78 (coincidente con il piezometro PZ5) né tantomeno nei terreni 
provenienti dai punti di indagine ad esso adiacenti; anche la presenza di solo arsenico in 
concentrazioni superiori al al limite rende evidente che non si può ricondurre detta 
concentrazione ad una contaminazione della falda imputabile al sito in esame. 
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Anche i composti clorurati rilevati in concentrazioni superiori ai rispettivi limiti, nonostante 
risultino pressochè ubiquitari in zone di pianura come quella emiliana caratterizzata da 
un’intensa pressione antropica determinata da insediamenti industriali ed artigianali, 
evidenziano una situazione anomala per il fatto che la presenza di tali sostanze non si 
accompagna con quella di altre sostanze clorurate (anche solo in minime tracce) ma esse 
risultano le uniche presenti. A ciò si aggiunga il fatto, non secondario, che nei terreni 
prelevati nell’intorno dei piezometri (vedi Allegato n. 3) non si evidenziano concentrazioni 
significative di composti clorurati (vedi Allegato n. 9 al documento di “Presentazione dei 
risultati del Piano di Caratterizzazione” – Settembre 2014) 
 
I valori elevati di Arsenico, Tetracloroetilene e 1,2-Dicloropropano vengono ad interessare 
solamente i 2 piezometri individuati come piezometri di monte idrogelogico mentre nei 
piezometri di valle idrogeologico non si rilevano tali superamenti. Tale situazione si 
determina probabilmente per una condizione alterata presente all’esterno del sito che 
esercita una pressione verso l’interno di esso. 
 
 

5 - INDAGINI INTEGRATIVE - AGOSTO 2014 
 

A seguito delle risultanze ottenute e per meglio caratterizzare la falda sotterranea si è 
deciso di procedere a delle indagini integrative andando a realizzare il giorno 06 Agosto 
2014 due nuovi piezometri (vedi Allegato n. 4) posti rispettivamente all’esterno del 
capannone n. 10 all’estremità Sud-Ovest di esso (PZ6) e all’estremità Sud-Est del sito 
(PZ7) in modo da verificare le loro caratteristiche rispetto ai piezometri precedentemente 
realizzati e contestualmente avere ulteriori dati ed informazioni utili per definire al meglio la 
falda ed il suo andamento locale.  
 
 

5.1 - CAMPIONAMENTO PIEZOMETRI  

 

Il giorno 18 Agosto 2014 si è eseguito il campionamento dei piezometri PZ6 e PZ7 
seguendo le medesime procedure operative svolte per il campionamento dei precedenti 
piezometri. In campo si sono misurati i parametri caratteristici dei piezometri (ph, 
Conducibilità, Temperatura, Potenziale Redox, Ossigeno disciolto, Livello piezometrico) 
procedendo al prelievo dei campioni solo dopo aver raggiunto la stabilizzazione dei 
parametri indicatori e al raggiungimento di un volume di acqua emunto pari ad almeno 3 
volte il volume d’acqua contenuto nel piezometro. 
In laboratorio sono state eseguite le stesse analisi che erano già state condotte sui 
precedenti piezometri. 
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5.2 - MISURA DELLLE COORDINATE RELATIVE 

 

Contestualmente si è proceduto alla misura delle coordinate relative ad un sistema 
cartesiano con inquadramento locale di tutti i piezometri (PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6, PZ7 e 
PZ1 bis che per la specifica indagine è stato considerato importante ed utile per ottenere e 
contribuire ad una migliore rappresentabilità dell’andamento locale della falda). 
 
 

5.3 - CALCOLO DELL’ANDAMENTO DI FALDA LOCALE  

 

Si è pertanto determinato nuovamente l’andamento di falda a livello locale basandosi sulle 
coordinate di ogni punto e sui livelli piezometrici misurati (vedi Allegato n. 5: andamento di 
falda locale -  Agosto 2014) avendo come evidenza principale la conferma di quanto già 
rilevato precedentemente in giugno. 
Il livello piezomentrico rilevato nei singoli piezometri ha confermato un andamento Sud-
Nord in direzione Nord e Sud-SudOvest-NordNordEst in direzione Nord, ma soprattutto ha 
confermato nel settore NordEst del sito un andamento della falda da SudSudEst a 
NordNordOvest in direzione Nord. 
 
A seguito della realizzazione dei 2 nuovi piezometri e dei successivi rilievi, i singoli 
piezometri sono così descritti dal punto di vista idrogeologico: 
 
PZ2: piezometro di monte idrogeologico; 
PZ3: piezometro di valle idrogeologico; 
PZ4: piezometro di valle idrogeologico; 
PZ5: piezometro di monte idrogeologico (e non di valle idrogeologico come inizialmente 
ipotizzato nel piano di caratterizzazione). 
PZ6: piezometro intermedio (di valle idrogeologico rispetto a PZ2, di monte idrogeologico 
rispetto a PZ4 e PZ5); 
PZ7: piezometro di monte idrogeologico. 
 
 

5.4 - VALUTAZIONI SUI RISULTATI ANALITICI  

 

Le analisi di laboratorio svolte sui 2 nuovi piezometri (vedi Allegati n. 5 e 6  al documento 
di “Presentazione dei risultati del Piano di Caratterizzazione” – Settembre 2014) non 
hanno evidenziato alcun superamento dei limiti di legge previsti e pertanto tali piezometri 
non rilevano alcuna contaminazione. 
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6 - MISURA LIVELLI PIEZOMETRICI – OTTOBRE 2014 

 

A seguito dei campionamenti e dei rilievi eseguiti in giugno ed in agosto, sulla base delle 
misurazioni rilevate e per ulteriore conferma di quanto evidenziato dalle indagini, si è 
deciso di eseguire una nuova misurazione dei livelli piezometrici. Questa nuova indagine 
si è resa necessaria per fornire un ulteriore controllo sull’andamento della falda, per 
verificare se la stagionalità e le condizioni ambientali in diversi periodi dell’anno potessero 
rappresentare una variabile importante influendo in modo decisivo sulla mobilità 
sotterranea della falda. 
Pertanto il 16 Ottobre 2014 è stata eseguita una nuova misurazione del livello statico della 
falda in tutti i piezometri mediante l’impiego di un freatimetro elettrico manuale portatile.  
 
 

6.1 - CALCOLO DELL’ANDAMENTO DI FALDA LOCALE  

 

Il calcolo e la determinazione dell’andamento di falda hanno confermato quanto già nelle 
precedenti due campagne di misurazione si era riscontrato: andamento Sud-Nord in 
direzione Nord e SudSudOvest-NordNordEst in direzione Nord, ma soprattutto nel settore 
NordEst del sito un andamento della falda da SudSudEst a NordNordOvest in direzione 
Nord (vedi Allegato n. 6: andamento di falda locale -  Ottobre 2014). 
 
 

7 - RIASSUNTO DESCRITTIVO DELLE MISURE RILEVATE IN CAMPO 
 

Di seguito si riportano le misure effettuate in campo su ogni piezometro rispettivamente di: 
 

 Altezza del cilindro arancione metallico di protezione del piezometro (misura riportata 
in metri e calcolata rispetto alla sommità del tubo piezometrico azzurro in pvc); 

 Altezza ndella sommità del tubo piezometrico azzurro in pvc (misura eseguita con 
Stazione totale Leika TS15 precisione angolare 3 sec; ricevitore satellitare GNSS 
Leika GS10 per fornire le coordinate relative del punto in metri rispetto al livello del 
mare); 

 Piano di campagna (misura riportata in metri e calcolata rispetto alla sommità del tubo 
piezometrico azzurro in pvc); 

 Livello piezometrico statico (misura in metri calcolata rispetto al tubo piezometrico 
azzurro in pvc); 

 Quota del livello piezometrico statico (valore in metri ottenuto sottraendo al valore 
delle misure delle coordinate relative delle sommità del tubo piezometrico azzurro in 
pvc, i rispettivi valori di misura dei livelli piezometrici statici). 
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PZ1 bis PZ 2 PZ 3 PZ 4 PZ 5 PZ 6 PZ 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/10/2014 

18/08/2014 

06/06/2014 

16/10/2014 

18/08/2014 

06/06/2014 

Altezza tubo 

piezometrico 

(coordinate 

relative) 

Piano 

campagna 

(rispetto al tubo 

piezometrico) 

49,61 m 51,40 m 48,49 m 48,49 m 48,79 m 49,97 m 50,07 m 

/ - 0,220 m +0,005 m - 0,185 m -0,095 m -0,155 m -0,270 m 

/ + 0,0140 m +0,0365 m +0,0145 m +0,0225 m +0,0150 m +0,0075 m 

Altezza cilindro 

metallico 

(rispetto al tubo 

piezometrico) 

Livello 

piezometrico  

statico 

(misura rispetto 

al tubo 

piezometrico) 

-1,41 m -1,32 m -1,50 m -2,38 m -1,45 m -1,64 m -1,43 m 

-1,50 m -1,35 m -1,50 m -2,45 m -1,30 m -1,70 m -1,40 m 

/ -1,38 m -1,565 m -2,475 m -1,435 m / / 

48,20 m 50,08 m 46,99 m 46,11 m 47,34 m 48,33 m 48,64 m 

48,11  m 50,05 m 46,99 m 46,04 m 47,49 m 48,27 m 48,67 m 

/ 50,02 m 46,925 m 46,015 m 47,355 m / / Quota livello 

piezometrico 

statico 

(coordinate 

relative) 
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