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1 INTRODUZIONE 

Il Comune di Venaria Reale gestisce per il tramite della Società "in 

house" Vera Servizi i cimiteri cittadini denominati Capoluogo ed Altessano. 

In  data  25/11/2014  la  Società  Vera  Servizi  ha  comunicato  al 

Comune  di  Venaria  Reale  la  situazione  di  potenziale  contaminazione  da 

amianto  del  terreno  del  campo  F  del  cimitero  Capoluogo.  Pertanto  le 

operazioni che prevedevano movimentazione del terreno di cui sopra sono 

state immediatamente sospese; l'area è stata oggetto di messa in sicurezza 

d’emergenza mediante  copertura  con  teli  e  delimitata  con  transenne  e 

nastro bianco e rosso. 

In  data  26/11/2014  all'interno  del  perimetro  del  campo  F  sono 

stati effettuati prelievi,  le cui risultanze hanno confermato  la presenza di  

amianto alla profondità compresa fra 0,30 e 0,800 m da piano campagna. 

In  data  12/12/2014  sono  stati  effettuati  ulteriori  prelievi  sia  nel 

Cimitero Capoluogo che nel Cimitero di Altessano.  

Con Ordinanza n. 244 del 23 dicembre 2014  il Comune di Venaria 

Reale, in via cautelativa e precauzionale, ha vietato l’utilizzo e l’accesso ai 

campi di inumazione nel Cimitero Capoluogo e nel Cimitero di Altessano e 

ha  vietato  l’accesso  agli  utenti  nei  percorsi  non  asfaltati  nel  Cimitero  di 

Altessano 

In    data  4  maggio  2015  la  Città  Metropolitana  di  Torino    ha 

comunicato  l’inserimento  del  Cimitero  Capoluogo  nell'  Anagrafe  dei  Siti 

Contaminati ex art. 251 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al n. 2393. 

Il  Comune  di  Venaria  Reale  ha  quindi  indetto  una  gara  per 

l’affidamento di  incarico professionale mediante cottimo  fiduciario per  la 

redazione  del  Piano  della  Caratterizzazione  dei  cimiteri  cittadini  ai  sensi 

dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

A  seguito  dell’espletamento  delle  procedure  previste  dalla 

normativa, Planeta Studio Associato si è aggiudicato l’incarico. 

Il presente elaborato costituisce  il Piano della Caratterizzazione ai 

sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e risulta così strutturato: 
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 capitolo 1 – introduzione; 

 capitolo 2 – inquadramento dei Siti; 

 capitolo 3 – indagini pregresse; 

 capitolo 4 – modello concettuale preliminare dei Siti; 

 capitolo 5 – indagini proposte. 

1.1 Documentazione di riferimento 

Il  presente  elaborato  è  redatto  sulla  base  della  seguente 

documentazione: 

 Piano Regolatore Generale Comunale  (PRGC) della Città di Venaria 

Reale; 

 Piano Regolatore Cimiteriale della Città di Venaria Reale; 

 Ordinanza n. 244 del 23/12/2014, Presenza di amianto nei cimiteri 

cittadini – Divieto di utilizzo campi di inumazione e divieto di accesso 

agli utenti nei percorsi non asfaltati, Settore Lavori Pubblici, Servizio 

Ambiente e Protezione Civile del Comune di Venaria Reale; 

 Relazione riguardante la “Presenza di amianto nei cimiteri cittadini”, 

Settore Lavori Pubblici, Servizio Ambiente e Tutela del Territorio del 

Comune di Venaria Reale; 

 verbale  riunione  del  29/01/2015,  Settore  Lavori  Pubblici,  Servizio 

Ambiente e Protezione Civile del Comune di Venaria Reale; 

 Presenza  di  Amianto  nei  cimiteri  cittadini  –  Proposta  di Messa  in 

Sicurezza  Permanente  delle  aree  contaminate,  prot.  n.  6388  del 

23/03/2015, Settore Lavori Pubblici, Servizio Ambiente e Tutela del 

Territorio del Comune di Venaria Reale; 

 Parere  Arpa  Piemonte  riguardo  alla  “Presenza  di  amianto  nei 

cimiteri cittadini – Proposta di messa  in sicurezza permanente delle 

aree contaminate”, prot. n. 23618 del 24/03/2015, Arpa Piemonte – 

Struttura Semplice Polo Amianto; 
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 Procedimento  di  bonifica  del  sito  inquinato:  “Cimitero  comunale 

Capoluogo  di  Via  G.  Bruno,  Comune  di  Venaria  Reale”  – 

Comunicazione  dell’inserimento  del  sito  nell’Anagrafe  dei  Siti 

Contaminati  ex  art.  251  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  prot.  n. 

00066355/LB7/GLS del 04/05/2015, Città Metropolitana di Torino. 

1.2 Riferimenti normativi 

Normativa nazionale 

Legge  27  marzo  1992  n.  257  –  artt.  6  comma  3  –  12  comma  2  ‐ 

“Normative  e  metodologie  tecniche  per  la  valutazione  del  rischio,  il 

controllo,  la manutenzione e  la modifica di materiali contenenti amianto 

presenti nelle strutture edilizie”. 

Decreto  Ministeriale  6  Settembre  1994  ‐  “Normative  e  metodologie 

tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della 

legge  27  marzo  1992,  n.  257,  relativa  alla  cessazione  dell'impiego 

dell'amianto”. 

Decreto  Ministeriale  14  maggio  1996  ‐  “Normative  e  metodologie 

tecniche  per  gli  interventi  di  bonifica,  ivi  compresi  quelli  per  rendere 

innocuo l’amianto”. 

Decreto  20  agosto  1999  ‐  “Ampliamento  delle  normative  e  delle 

metodologie tecniche per gli  interventi di bonifica,  ivi compresi quelli per 

rendere  innocuo  l’amianto, previsti dall’art. 5,  comma 1,  lettera  f), della 

legge  27  marzo  1992,  n.  257,  recante  norme  relative  alla  cessazione 

dell’impiego dell’amianto”. 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 ‐ “Norme in materia ambientale” 

(e successive modifiche e integrazioni). 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81  ‐ “Attuazione dell'articolo 1 della 

legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della 

sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205  ‐ “Disposizioni di attuazione 

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 

novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”. 
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Normativa regionale 

Circolare Regione Piemonte3 luglio 2007, prot. n. 0010716/27.02 ‐ Prime 

indicazioni operative inerenti il D.Lgs. 257/06 di "Attuazione della direttiva 

2003/18/CE  relativa  alla  protezione  dei  lavoratori  dai  rischi  derivanti 

dall'esposizione all'amianto durante il lavoro". 

Legge Regionale 14 ottobre 2008, n.30 ‐ Norme per la tutela della salute, il 

risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto. 

 

1.3 Limitazioni dello studio 

Questo  rapporto  è  basato  sull’applicazione  di  principi  di  buona 

tecnica  e  su  valutazioni  professionali  di  situazioni  suscettibili  di 

interpretazioni soggettive. Le valutazioni professionali di seguito espresse 

sono basate sulle  informazioni disponibili al momento della preparazione 

del rapporto e sono condizionate dai limiti imposti dai dati esistenti, dalle 

finalità e dal programma di lavoro. 

Il contenuto di questo rapporto non costituisce parere legale. 
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2 INQUADRAMENTO DEI SITI 

2.1 Inquadramento territoriale ed urbanistico 

I  siti oggetto del presente elaborato  sono  i due  cimiteri  cittadini 

del Comune di Venaria Reale: 

 il  Cimitero  Capoluogo,  situato  a  Sud‐Ovest  del  centro  Storico 

dell’abitato,  accessibile  dalla  via  Don  Giovanni  Sapino  e  da  Viale 

Giordano Bruno; 

 il Cimitero Altessano, situato invece a Sud‐ Est del centro storico, al 

quale si accede da Corso Garibaldi e Corso Papa Giovanni XXIII. 

In  Figura  1  è  riportata  la  corografia  dei  due  siti  oggetto  del 

presente studio su base cartografica BDTRE della Regione Piemonte. 

2.1.1 Cimitero Capoluogo 

Dal punto di  vista  territoriale,  il  cimitero Capoluogo è ubicato  al 

margine Sud‐Occidentale dell’abitato  storico di Venaria Reale,  in un’area 

densamente popolata, caratterizzata dalla presenza di edilizia residenziale. 

Dal punto di vista urbanistico esso è censito al Catasto Terreni al 

Foglio n. 30. 

Per  quanto  riguarda  gli  aspetti  urbanistici,  il  Piano  Regolatore 

Generale Comunale (PRGC) di Venaria Reale identifica le aree di pertinenza 

del  cimitero  con  l’Area  Normativa  Fs11  –  Area  normativa  destinata  a 

cimitero. 

In Figura 2 è riportato lo stralcio della cartografia allegata al PRGC 

con l’indicazione delle Aree Normative. 

2.1.2 Cimitero Altessano 

Dal  punto  di  vista  territoriale,  il  cimitero  Altessano  è  ubicato  al 

margine  Sud‐Orientale  dell’abitato  storico  di  Venaria  Reale,  in  un’area 

caratterizzata dalla presenza di infrastrutture dedicate alla viabilità. 

Dal punto di vista urbanistico esso è censito al Catasto Terreni al 

Foglio n. 33. 
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Per  quanto  riguarda  gli  aspetti  urbanistici,  il  Piano  Regolatore 

Generale Comunale (PRGC) di Venaria Reale identifica le aree di pertinenza 

del  cimitero  con  l’Area  Normativa  Fs6  –  Area  normativa  destinata  a 

cimitero. 

In Figura 2 è riportato lo stralcio della cartografia allegata al PRGC 

con l’indicazione delle Aree Normative. 

2.2 Inquadramento geomorfologico e geologico e idrogeologico 

Dal punto di vista geomorfologico e geologico, entrambi  i cimiteri 

insistono su un settore con le medesime caratteristiche, pertanto verranno 

trattati in maniera contestuale. 

L’area  oggetto  di  studio  è  collocato  in  un  settore  della  Pianura 

Torinese  caratterizzato  dalla  presenza  di  depositi  di  origine  fluviale  e 

fluvioglaciale,  derivanti  dall’azione  di  deposizione  e  di  erosione  del 

reticolato idrografico superficiale. 

In  particolare,  l’area  su  cui  si  sviluppa  il  Comune  di  Venaria  è 

ubicata in corrispondenza delle zone di influenza del fiume Stura di Lanzo e 

del  torrente Ceronda a Nord, e del  fiume Dora Riparia a Sud. Lo Stura di 

Lanzo ed il Ceronda confluiscono poco a Nord dell’abitato di Altessano. Di 

conseguenza il territorio risulta modellato in maniera importante da questi 

corsi  d’acqua:  l’abitato  di  Venaria  è  infatti  separato  da  una  scarpata  di 

terrazzo rispetto alle aste dei corsi d’acqua che hanno inciso le formazioni 

deposizionali.  Queste  ultime,  inoltre  risultano  essere  state  generate 

proprio dall’azione di trasporto e deposizione del reticolato idrografico. 

I  depositi  su  cui  si  sviluppa  il  territorio  comunale  di  Venaria 

afferiscono quindi in parte al bacino di pertinenza dello Stura di Lanzo nel 

settore Nord, ed in parte al bacino di pertinenza della Dora Riparia a Sud. I 

depositi  si  trovano  quindi  tra  loro  in  contatto  laterale  con  eteropia  di 

facies. 

Per  quanto  riguarda  le  aree  di  pertinenza  dei  siti  oggetto  del 

presente  elaborato,  secondo  quanto  riportato  dal  Progetto  Cartografia 

Geologica  (CARG),  il  substrato  è  caratterizzato  da  depositi  afferenti  al 

bacino  del  fiume Dora  Riparia,  noti  come  Subsintema  di  Col  Giansesco 
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(AFR2b).  La  loro  origine  è  individuate  nelle  cerchie  dell’anfiteatro 

morenico del ghiacciaio della val Susa che, in seguito all’azione di erosione, 

trasporto  e  deposizione  da  parte  dei  corsi  d’acqua  hanno  raggiunto 

l’attuale collocazione. Il Subsintema di Col Giansesco è caratterizzato dalla 

presenza  di  depositi  fluvioglaciali  costituiti  da  sabbie  ghiaiose  e  ghiaie 

sabbiose  grossolane,  caratterizzate  da  una  riduzione  della  pezzatura  dei 

clasti ed aumento della percentuale della frazione sabbiosa procedendo da 

monte  verso  valle.  I  clasti  sono  eterometrici  e  costituiti  da  quarziti, 

serpentiniti,  gneiss  e  subordinatamente  metabasiti,  calcescisti  e  marmi 

grigi. 

L’area  di  interesse  è  caratterizzata  dalla  presenza  di  una  falda 

acquifera superficiale ("falda freatica"), alimentata dagli apporti meteorici 

superficiali ed in rapporto idraulico diretto con i corsi d'acqua. 

L'andamento della prima  falda  risulta direttamente correlato alla 

quota del torrente Stura di Lanzo:  la sua soggiacenza è dell'ordine dei 16 

metri dal p.c..  Il gradiente  idraulico è di circa  l'1 %. La direzione naturale 

del flusso  idrico sotterraneo va da W verso E e risulta pressoché parallela 

all'andamento locale del fiume Stura di Lanzo. 

Si rimanda all’Allegato 1 per la relazione idro‐geologica geologico‐

tecnica.  
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3 INDAGINI PREGRESSE 

Tra  novembre  e  dicembre  2014,  a  seguito  di  segnalazione 

pervenuta  al  Comune  di  Venaria  da  parte  degli  operatori  di  potenziale 

presenza  di  materiali  contenenti  amianto  nei  terreni  all’interno  del 

Cimitero Capoluogo, sono state effettuate alcune verifiche analitiche con 

obiettivo di accertare un potenziale stato di contaminazione dei terreni ai 

sensi del D.  Lgs 152/2006 e  s.m.i. e di  verificare  la possibile presenza di 

fibre di amianto aerodisperse. 

Il Comune di Venaria ha quindi prodotto una Relazione Tecnica a 

riguardo  (“Presenza  di  amianto nei  cimiteri  cittadini”,  a  cura del  Settore 

Lavori  Pubblici,  Servizio Ambiente  e  Tutela del  Territorio  del  Comune  di 

Venaria Reale) che è riportata in Allegato 1, alla quale si rimanda per una 

trattazione  di  dettaglio,  la  cui  sintesi  viene  riportata  nei  paragrafi 

successivi. 

3.1 Punti di indagine e campioni prelevati 

3.1.1 Cimitero Capoluogo 

All’interno del  cimitero Capoluogo  sono  stati  realizzati 8 punti di 

indagine con prelievo di campioni di terreno alle profondità di 0,00 m, 0,30 

m,  0,50 m  e  1,00 m,  per  un  totale  di  32  campioni  di  terreno  analizzati. 

Sono  inoltre  stati  effettuati  3  campionamenti  di  fibre  di  amianto 

aerodisperse. 

3.1.2 Cimitero Altessano 

All’interno  del  cimitero  Altessano  sono  stati  realizzati  5  punti  di 

indagine con prelievo di campioni di terreno alle profondità di 0,00 m, 0,30 

m, 0,50 m e 1,00 m, per un totale di 20 campioni di terreno analizzati. E’ 

stato inoltre effettuato 1 campionamento di fibre di amianto aerodisperse. 

3.2 Protocollo analitico adottato 

Per quanto riguarda le indagini effettuate sui terreni, il protocollo 

analitico adottato ha incluso i seguenti parametri: 
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 metalli,  

 composti organici, 

 amianto. 

I risultati sono stati confrontati con i limiti previsti dalla Tab. 1, col. 

A per “Terreni ad uso verde pubblico‐residenziale” presente nell’Allegato 5 

alla Parte IV, Titolo V del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. 

Per  quanto  riguarda  le  verifiche  sui  campioni  di  amianto 

aerodisperso,  sono  stati  prelevati  alcuni  campioni  ai  sensi  del  D.M. 

06/09/1994 analizzati  tramite microscopia elettronica a  scansione  (SEM), 

utilizzando  come  limite  di  riferimento  quello  previsto  dal  medesimo 

Decreto relativo agli ambienti di vita pari a 2ff/l. 

3.3 Risultati delle indagini preliminari 

3.3.1 Cimitero Capoluogo 

TERRENI 

Per  quanto  riguarda  i metalli  ed  i  composti  organici,  non  sono 

stati riscontrati superamenti delle CSC di riferimento. 

Per quanto riguarda  l’amianto, sono stati riscontrati superamenti 

in corrispondenza del campo F e del campo R.  Inoltre sono state rilevate 

tracce  negli  altri  punti  di  indagine.    La  sintesi  dei  risultati  è  riportata  in 

Figura 3. 

AMIANTO AERODISPERSO 

Per  quanto  riguarda  i  3  campioni  di  amianto  aerodisperso,  non 

sono stati riscontrati superamenti dei valori di soglia di riferimento previsti 

dal  D.M.  06/09/1994.  Non  sono  quindi  emerse  situazioni  di  potenziale 

rischio di esposizione. 
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3.3.2 Cimitero Altessano 

TERRENI 

Per  quanto  riguarda  i metalli  ed  i  composti  organici,  non  sono 

stati riscontrati superamenti delle CSC di riferimento. 

Per quanto  riguarda  l’amianto  sono  state  rilevate  tracce nei  vari 

punti di indagine.  La sintesi dei risultati è riportata in Figura 4. 

AMIANTO AERODISPERSO 

Per  quanto  riguarda  il  campione  di  amianto  aerodisperso,  non 

sono stati riscontrati superamenti dei valori di soglia di riferimento previsti 

dal  D.M.  06/09/1994.  Non  sono  quindi  emerse  situazioni  di  potenziale 

rischio di esposizione. 
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4 MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE AI SENSI DEL D.LGS 

152/2006 E S.M.I. 

A  seguito dell’esecuzione delle  indagini preliminare  riportate nel 

capitolo precedente, è stato elaborato un modello concettuale preliminare 

ai sensi dell’Allegato 2 alla Parte  IV, Titolo V del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. 

che viene riassunto nei paragrafi successivi. 

L’approccio metodologico utilizzato è quello dell’Analisi di Rischio 

elaborato dall’American Society for Testing and Materials denominato Risk 

Based Corrective Action (RBCA) – Tier 1. 

Il Modello Concettuale esplicita i legami tra le diverse componenti, 

permettendo  di  valutare  la  presenza  delle  condizioni  di  rischio,  per  la 

salute umana e per  l’ambiente,  in conseguenza del potenziale  fenomeno 

d’inquinamento.  La  corretta  ricostruzione  del  Modello  Concettuale 

consente  inoltre  di  valutare  l’eventuale  necessità  di  eseguire  interventi 

mirati  all’eliminazione  delle  sorgenti  primarie  e  secondarie  di 

contaminazione, all’interruzione di ogni eventuale percorso di migrazione 

individuati  ed,  infine,  alla  bonifica  ed  al  ripristino  ambientale  del  sito 

stesso.  

4.1 Sorgenti di contaminazione 

4.1.1 Sorgenti di contaminazione primaria 

A  seguito  delle  indagini  preliminari  condotte  è  possibile 

identificare  quale  sorgente  di  contaminazione  primaria  il  terreno 

superficiale  (inteso  come  strato  compreso  tra  0,0  e  1,0 m)  contenente 

amianto con concentrazioni superiori al  limite di 1000 mg/kg previsto dal 

D. Lgs 152/2006 e s.m.i. 

Allo stato attuale delle conoscenze  il terreno contenente amianto 

in concentrazioni superiori ai limiti è stato rinvenuto all’interno del Campo 

F del Cimitero Capoluogo a profondità fra 0,30 e 0,80. 
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4.1.2 Sorgenti di contaminazione secondaria 

La  sorgente  di  rilascio  secondaria  è  costituita  dal  terreno  a 

contatto  col  riporto  contenente  amianto.  Sulla  base  delle  indagini 

preliminari  effettuate  non  si  individua  la  possibilità  che  siano  presenti 

ulteriori contaminanti. 

4.2 Meccanismi di trasporto e vie di esposizione 

Sulla  base  delle  caratteristiche  chimico‐fisiche  dell’amianto,  la 

diffusione  della  contaminazione  dalle  sorgenti  alle  matrici  ambientali 

circostanti può avvenire attraverso diversi meccanismi di trasporto, quali: 

erosione eolica e dispersione atmosferica: il fenomeno è legato al trasporto 

del  contaminante  ad  opera  dei  movimenti  d’aria  che  interessano  la 

superficie dell’area contaminata; 

erosione e  trasporto ad opera di acqua di  ruscellamento e dispersione  in 

aree  circostanti  o  condotte  fognarie:  il  fenomeno  è  legato  all’erosione 

operata dall’acqua piovana e al successivo ruscellamento della stessa verso 

aree circostanti o condotte di fognatura bianca. 

Sulla base delle  caratteristiche  chimico‐fisiche dell’amianto,  sono 

stati individuati come vie di esposizione dell’eventuale contaminazione: 

 inalazione  di  fibre  di  amianto  (in  corrispondenza  di  aree  non 

pavimentate  con  presenza  di  riporto  contenente  amianto 

superficiale); 

 inalazione  di  fibre  di  amianto  nel  corso  di  lavori  di  scavo  (in 

corrispondenza di aree con presenza di riporto contenente amianto 

in profondità); 

4.3 Bersagli 

Sulla  base  della  futura  destinazione  d’uso  dell’area,  i  bersagli 

potenziali  riferiti  ai  meccanismi  di  rilascio  dei  contaminanti  individuati 
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sono  identificabili  nei  i  fruitori  dell’area  e  in  lavoratori  eventualmente 

coinvolti in lavori di scavo per attività di inumazione o esumazione. 
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5 PIANO DI INDAGINI PROPOSTO 

Il piano di indagini di seguito proposto risponde ai requisiti del D.Lgs 

152/06 e s.m.i. (Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta); si avvale inoltre 

delle  indicazioni  tecniche  fornite  dalla  Guida  tecnica  sui  metodi  di 

campionamento  dei  suoli  contaminati,  redatta  dall’APAT  e  CTN  TES 

(Centro Tematico Nazionale Territorio e Suolo), aprile 2004. 

Le indagini proposte sono volte a valutare la qualità ambientale del 

sottosuolo  del  Sito  al  fine  di  identificare  l’estensione  del  riporto 

contenente amianto e la sua profondità. 

5.1 Attività di indagine proposte per l’area del Cimitero di Capoluogo 

Si propone di  effettuare  in  Sito mediante n. 2  sondaggi mediante 
carotaggio  continuo  o  in  alternativa  con  geoprobe  per  ognuno  dei  14 
campi, per un totale di 28 sondaggi. L’ubicazione dei sondaggi è vincolata 
dalla presenza delle tombe esistenti. Sono inoltre stati previsti alcuni punti 
di indagine nei vialetti. 

L’ubicazione dei punti di indagine è riportata in Figura 3. 

Le  attività  di  sondaggio  saranno  eseguite  da  ditta  iscritta  alla 
Categoria  10  b  dell’Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali,  previa 
presentazione di notifica ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Prima  dell’inizio  dei  sondaggi  si  procederà  alla  realizzazione  di 
recinzioni al  fine di garantire  che  sia precluso  l’accesso di personale non 
autorizzato. 

Nel  corso  delle  attività  di  sondaggio  si  provvederà  ad  irrorare  le 
superfici  con  acqua  o  incapsulanti  al  fine  di  minimizzare  il  rischio  di 
dispersione di fibre di amianto. 

Si prevede di  raggiungere  la profondità  indicativa di 1,5 metri dal 
p.c.;  la  profondità  di  sondaggio  potrà  essere  approfondita  nel  caso  di 
evidenze circa la presenza di riporto contenente amianto alla profondità di 
1,5 m.  

Da ciascun sondaggio verranno in genere prelevati: 

 Un campione per  ogni strato caratterizzato dalla presenza di riporto 
in pietrisco serpentinitico – tale campione sarà caratterizzato come 
“rifiuto” e quindi non  sarà  sottoposto a vagliatura né  in campo  (2 
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cm)  né  in  laboratorio  (2 mm), ma  verrà  interamente macinato  in 
accordo con il metodo ARPA U.RP. M951_rev02 (Allegato 2) 

 Un  campione  per  ogni  strato  di  terreno  naturale  o  di  riporto 
(escluso  il  pietrisco  serpentinitico)  dello  spessore  di  0,50  m 
(campione 0,0‐0,5 m; campione 0,5‐1,0 m; campione 1,0‐1,5 m). Tali 
campioni  saranno  caratterizzati  come  terreni  ai  sensi  del  D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. e quindi sottoposti a setacciatura in campo a 2 cm e 
analizzati in laboratorio sulla frazione < 2mm. 

I campioni saranno prelevati da un geologo in possesso di patentino 
da  coordinatore  per  la  rimozione  e  bonifica  di  materiali  contenenti 
amianto. 

Si  procederà  quindi  alla  sigillatura  con  bentonite  del  punto  di 
indagine. 

I  campioni  prelevati  saranno  inviati  per  le  analisi  al  laboratorio 
riconosciuto dal Ministero della Salute di cui alla Lista 1 consultabile al sito: 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id
=1790&area=Sicurezza%20chimica&menu=amianto 

Non  si  procederà  all’analisi  di  campioni  di  terreno  naturale 
rappresentativo  della  profondità  di  1,0‐1,5  m  qualora  il  campione 
soprastante non risulti contenere amianto.   

 

5.2 Attività di indagine proposte per l’area del Cimitero di Altessano 

Si propone di  effettuare  in  Sito mediante n. 2  sondaggi mediante 
carotaggio continuo o in alternativa con geoprobe per ognuno dei 8 campi, 
per un  totale di 16  sondaggi.  L’ubicazione dei  sondaggi è  vincolata dalla 
presenza delle  tombe esistenti.  Sono  inoltre  stati previsti alcuni punti di 
indagine nei vialetti. 

L’ubicazione dei punti di indagine è riportata in Figura 4. 

Le  attività  di  sondaggio  saranno  eseguite  da  ditta  iscritta  alla 
Categoria  10  b  dell’Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali,  previa 
presentazione di notifica ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Prima  dell’inizio  dei  sondaggi  si  procederà  alla  realizzazione  di 
recinzioni al  fine di garantire  che  sia precluso  l’accesso di personale non 
autorizzato. 
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Nel  corso  delle  attività  di  sondaggio  si  provvederà  ad  irrorare  le 
superfici  con  acqua  o  incapsulanti  al  fine  di  minimizzare  il  rischio  di 
dispersione di fibre di amianto. 

Si prevede di  raggiungere  la profondità  indicativa di 1,5 metri dal 
p.c.;  la  profondità  di  sondaggio  potrà  essere  approfondita  nel  caso  di 
evidenze circa la presenza di riporto contenente amianto alla profondità di 
1,5 m.  

Da ciascun sondaggio verranno in genere prelevati: 

 Un campione per  ogni strato caratterizzato dalla presenza di riporto 
in pietrisco serpentinitico – tale campione sarà caratterizzato come 
“rifiuto” e quindi non  sarà  sottoposto a vagliatura né  in campo  (2 
cm)  né  in  laboratorio  (2 mm), ma  verrà  interamente macinato  in 
accordo con il metodo ARPA U.RP. M951_rev02 (Allegato 2) 

 Un  campione  per  ogni  strato  di  terreno  naturale  o  di  riporto 
(escluso  il  pietrisco  serpentinitico)  dello  spessore  di  0,50  m 
(campione 0,0‐0,5 m; campione 0,5‐1,0 m; campione 1,0‐1,5 m). Tali 
campioni  saranno  caratterizzati  come  terreni  ai  sensi  del  D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. e quindi sottoposti a setacciatura in campo a 2 cm e 
analizzati in laboratorio sulla frazione < 2mm. 

I campioni saranno prelevati da un geologo in possesso di patentino 
da  coordinatore  per  la  rimozione  e  bonifica  di  materiali  contenenti 
amianto. 

Si  procederà  quindi  alla  sigillatura  con  bentonite  del  punto  di 
indagine. 

I  campioni  prelevati  saranno  inviati  per  le  analisi  al  laboratorio 
riconosciuto dal Ministero della Salute di cui alla Lista 1 consultabile al sito: 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id
=1790&area=Sicurezza%20chimica&menu=amianto 

Non  si  procederà  all’analisi  di  campioni  di  terreno  naturale 
rappresentativo  della  profondità  di  1,0‐1,5  m  qualora  il  campione 
soprastante non risulti contenere amianto.   
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5.3 Attività di monitoraggio ambientale 

In prossimità di ogni area di indagine si provvederà al monitoraggio 
della presenza di fibre di amianto aerodisperse.  

Le procedure adottate saranno quelle di cui alle Linee Guida ISPESEL 
da adottare per  la  corretta gestione delle attività di bonifica da amianto 
nei Siti di  Interesse Nazionale  (nota A00/06/0003296 del 03/11/10  Linee 
Guida SIN, Dott. F. Paglietti – Allegato 3). 

Tutti i campionamenti saranno effettuati con campionatori a pompa 
ad alto  flusso provvisti di  contatore di  tempo e  contatore progressivo di 
volume. 

La  stazione  di  campionamento  costituita  da  pompa  di  prelievo  e 
cavalletto  saranno  posizionate  in  prossimità  del  cantiere  di  prelievo  del 
terreno  a  circa 4‐8 m di distanza,  compatibilmente  con  la  logistica delle 
operazioni.  Tra  l’esecuzione  di  un  prelievo  di  terreno  e  il  successivo  il 
campionamento verrà interrotto.  

 

5.4 Controllo qualità 

L’avvio  delle  indagini  verrà  preventivamente  comunicato  dal 
Comune a Città Metropolitana, ARPA ed ASL 3 SPRESAL. La ditta incaricata 
iscritta  alla  Categoria  10  b  dell’Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali 
presenterà inoltre notifica ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Al fine di assicurare e verificare la precisione e rappresentatività dei 
risultati delle indagini effettuate, varranno seguite le seguenti procedure: 

 i campioni saranno prelevati  in doppia aliquota. Un campione sarà 

inviato  al  laboratorio  e  uno  conservato  per  eventuali  future 

necessità  di  analisi  del  campione.  I  campioni  prelevati  nel  corso 

delle indagini verranno opportunamente sigillati ed etichettati; 

 tutti i campioni prelevati verranno identificati con un codice e con la 

data  di  campionamento.  Un  dettagliato  modulo  di  Catena  di 

Custodia,  compilato  dal  tecnico  di  cantiere,  accompagnerà  i 

campioni fino alla loro consegna al laboratorio analitico. Sul modulo 

della  Catena  di  Custodia  verranno  riportati  la  denominazione  del 

campione,  la  data  di  campionamento,  la  data  di  spedizione,  il 

numero  di  progetto,  la  destinazione  (il  laboratorio),  le 
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determinazioni analitiche previste, il nome del personale addetto al 

campionamento, ed eventuali altre note. 
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Allegato 1 

Relazione riguardante la “Presenza di amianto nei 
cimiteri cittadini”, Settore Lavori Pubblici, Servizio 
Ambiente e Tutela del Territorio del Comune di 

Venaria Reale 

 



CITTÀ DI 

VENARIA REALE 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO Af'vIBIENTE 
E TuTELA DEL TERlUTORIO 
Piazza Martiri della I.ibertà, 1 
Tdefollo: + :w 011 -t07 ~2 40/5 - Fax: + .19 011 407 2~ 79 

PROTOCOLLO N: 

OGGETTO: PRESENZA DI A.i\IL\NTO NEI Cli\!lTERJ 

CITTADINI. 

RELAZIONE 

PREMESSA 

Venaria Reale, 

In data 25/11/2014 è pervenuta segnalazione da parte degli operatori occupati all'interno dei Cimiteri 
cittadini di situazione di potenziale contaminazione del terreno di un campo destinato alle 
inumazioni, delimitato con cordoli, nel Cimitero principale - Capoluogo. 

Le operazioni che prevedevano movimentazione del terreno di cui sopra, all'interno dell'area 
confinata, sono state immediaL'lmente sospese; l'area di scavo è stata messa in sicurezza di emergenza, 
mediante copertura con teli e delimitata con transenne e nastro bianco e rosso. 

In data 16/12/2014 è stato effettuato intervento da parte di Ditta abilitata alla rimozione di amianto: 
lo scavo è stato riempito con il terreno precedentemente rimosso, l'area è stata nuovamente delimitata 
con transenne nastro bianco e rosso. 

In data 26/11/2014 all'interno del perimetro del campo F sono stai effettuati prelievi, le cui risultanze, 
in allegato, indicano: 

• profondità di scavo h 0,30 cm, rispetto al limite di 1.000 mg/kg ss un valore superiore; 

• profondità di scavo h 0,80 cm, rispetto al limite di 1.000 mg/kg ss un valore superiore; 

In data 12/12/2014 sono stati effettuati ulteriori prelievi e verifica delle fibre aerodisperse sia nel 
Cimitero Capoluogo che nel Cimitero di Altessano, le cui risultanze hanno permesso di rilevare 
concentrazioni inferiori ai limiti ammessi di cui al D.M. 6/09/1994. 

In data 23/12/2014 il Comune di Venaria Reale ha adottato Ordinanza del Commissario 
Straordinario n. 244 con la quale, in via cautelativa e precauzionale, al fine di salvaguardare la 
pubblica incolumità, con decorso immediato ha vietato l'utilizzo e l'accesso ai campi di 
inumazione nel Cimitero Capoluogo e nel Cimitero di Altessano, ha disposto l'obbligo di 
tumulazione nei loculi disponibili, nonché vietato l'accesso agli utenti nei percorsi non asfaltati nel 
Cimitero di Altessano. 

Il presente documento risulta come di seguito strutturato: 

- Premessa 

- Documentazione di riferimento 



- Normativa eli riferimento 

- Inquadramento dei siti 

- Inquadramento geologico ed idrogeologico 

- Descrizione delle indagini ambientali preliminari svolte 

- Modello concettuale preliminare 

- Prime valutazioni per la messa in sicurezza definitiva. 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

Il presente documento si basa su informazioni ambientali, geologiche ed idrogeologiche desunte dalla 
documentazione agli atti del Comune eli Venaria Reale. 

La ricostruzione delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche ed ambientali delle aree deriva dalla 
consultazione delle seguenti fonti bibliografiche: 

• P.R.G.c. della Città eli Venaria Reale e relativi allegati; 

• Piano Regolatore Cimiteriale della Città eli Venaria Reale; 

• Elaborati geologici relativi al P.R.G.C. eli Venaria Reale. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• Legge 27 marzo 1992 n. 257: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". L'art. 1 
vieta in modo tassativo, l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la 
produzione eli amianto o eli prodotti contenenti amianto. La Legge ferma in modo definitivo qualsiasi 
aumento, immissione aggiuntiva eli amianto, eli prodotti eli amianto o eli prodotti contenenti amianto, 
sul territorio nazionale. Il elivieto defrnitivo eli commercializzazione per tutti i tipi eli materiali in 
amianto è in vigore dal 28/04/1994. 
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• Decreto Ministeriale 6 settembre 1994: Normative e metodologie tecniche per la valutazione del 
rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica eli materiali contene ti amianto presenti nelle 
strutture edilizie. 

• Decreto Ministeriale 14 maggio 1996: Normative e metodologie per gli interventi eli bonifica, ivi 
compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsto dall'art. 5, comma 1, lettera f) della Legge 
27/03/92,n. 257 e relativi Allegati: 

- Allegato 1: Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e la bonifica 
eli siti industriali dismessi; 

- Allegato 2: Criteri per la manutenzione e l'uso di unità prefabbricate contenenti amianto; 

- Allegato 3: Criteri per l'uso e la manutenzione di tubazioni e cassoni in cemento-amianto destinati al 
trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non; 

- Allegato 4: Criteri relativi alla classificazione ed all'utilizzo delle "pietre verdi" in funzione del loro 
contenuto di amianto; 



- Allegato 5: Requisiti dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche 
sull'amianto. 

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale. 

• Decreto Legislativo 25 luglio 2006 n. 257: attuazione della Direttiva 2003/18/CE relativa alla 
protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. 

• Circolare della Regione Piemonte 00176/27.2 del 3/08/2007: Indicazioni operative per 
l'applicazione del D .Lgs. 257/06. 

INQUADRAMENTO DEI SITI 

I siti interessati dalla presenza di amianto sono costituiti dai n. 2 Cimiteri Cittadini: il Cimitero 
Capoluogo ed il Cimitero in località Altessano. 

Il Cimitero Capoluogo è situato in una zona ad Est dell'abitato a cui è collegato dalla Via Don 
Sapino e dal Viale Giordano Bruno, in un'area identificata a Catasto Terreni al Foglio n. 30; l'area, 

comprensiva della fascia di rispetto di pertinenza, è ubicata a sud del Centro Storico, in un ambito 
densamente popolato, caratterizzato dalla presenza di edilizia residenziale, con presenza sul fronte est 
di aree occupate da servizi pubblici, verde ed edilizia scolastica. 

Il Cimitero Capoluogo è formato da un nucleo originario che si sviluppava alle spalle della Chiesa, 
come risulta da un disegno del 1839, all'interno di antiche mura delle quali non vi è più traccia, in 
seguito il Cimitero si è sviluppato intorno a questo nucleo in seguito a numerosi interventi, di cui 
l'ultimo censito riguarda la D.G.C. n. 832 del 26/10/1993 avente oggetto: "Approvazione progetto 
per la costruzione di n. 465 loculi e 224 cellette all'interno del Cimitero di Venaria". 

Il Cimitero si sviluppa su una superficie di circa 25.500 mq con forma rettangolare, è dotato di 2 
ingressi, di cui uno non più utilizzato prospiciente la Via Don Sapino ed un secondo, realizzato 
secondo il progetto di ampliamento del 1955, posto sul lato lungo, parallelo al Corso Matteotti, a cui si 
accede dal Viale Giordano Bruno, dove sono localizzati i parcheggi. 

All'interno del Cimitero sono presenti inumazioni in campi terra, tumulazioni in loculi e ossari, 
tumulazioni in cripte e cappelle; le inumazioni sono divise in 14 campi, alcuni circondati da cripte e 
cappelle che delimitano i campi stessi; la distribuzione interna al cimitero avviene tramite vialetti in 
asfalto. 

Le aree destinate ad inumazioni si estendono su una superficie di 3287 mq; le aree in terra sono 
contrassegnate da bassi cordoli in materiale cementizio, la superficie di calpestio è in ghiaietto e le 
sepolture sono contrassegnate da cippi e coprifossa ricavati con diversi materiali lapidei. 
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Il reticolo idrografico artificiale è caratterizzato dalla presenza del Canale Coutenza della Venaria, che 
deriva le acque dalla dora riparia in Comune di Pianezza ed entra nel territorio Comunale in località 
Savonera, costeggiando il lato dei Quadrati in direzione della Reggia della venaria lungo Via Don 
Sapino, dirigendosi verso il Torrente Ceronda. 

L'area cimiteriale si trova compresa tra il Canale principale, indicato come Ramo sinistro e le sue 
diramazioni indicate come ramo destro A e Ramo destro B, che circondano il Cimitero esistente. 

Il Cimitero di Altessano è situato in un'area ad Ovest dell'abitato a cui è collegato dal C.so Garibaldi e 
dal C.so Papa Giovanni XXIII, l'area è identificata al Catasto Terreni al Foglio 33; l'area, comprensiva 
della fascia di rispetto di pertinenza, è ubicata nell'antico borgo di Altessano, in un contesto 



caratterizzato dalla presenza di infrastrutture di collegamento con la Tangenziale Nord; sul fronte 
ovest, oltre il Corso Machiavelli insiste un complesso scolastico. 

Il Cimitero di Altessano è formato da un nucleo originario che si sviluppava davanti alla Chiesa, 
all'interno di antiche mura alle quali sono addossate le cripte e le cappelle private, in seguito il 
Cimitero si è sviluppato attorno a questo nucleo a seguito di numerosi interventi, di cui l'ultimo 
censito riguarda la D.G.C. n. 760 del 7/08/1991 avente oggetto: "Riapprova zio ne progetto 
ampliamento Cimitero di Altessano con suddivisione in stralci realizzativi (l° lotto). 

Il Cimitero si sviluppa su una superficie di circa 10.360 mq con forma irregolare, è dotato di n. 4 
ingressi, tre prospicienti il Viale alberato attestato su C.so Garibaldi e l'altro posto sul lato curvo 
dell'ampliamento, prospiciente al C.so Papa Giovanni XXIII, a cui si accede da un nuovo Viale 
realizzato con l'ampliamento del 1989. 

La parte vecchia del cimitero di circa 5,760 mq a forma rettangolare è costituita da una zona centrale 
che, partendo da un nucleo originario, attestantesi davanti all'ingresso, si è ampliato nel corso dei 
decenni e da 2 zone laterali realizzate adiacenti alle vecchie mura, a partire dalla seconda metà del '900. 

La parte nuova in ampliamento, in parte realizzata, di circa mq 4.600 mq, ha forma trapezia irregolare, 
con un'appendice che si sviluppa dietro l'attuale chiesa. 

L'entrata principale ha forma di semicerchio ed è arricchita da un colonnato il cui accesso è garantito 
da un viale alberato che inizia da una via interna di Corso Papa Giovanni XXIII. 

La distribuzione interna al Cimitero, nella parte ampliata, avviene tramite vialetti in asfalto. 

All'interno del Cimitero sono presenti inumazioni in campi terra, tumulazioni in lo culi e cellette 
ossario, tumulazioni in cripte e cappelle. 

I loculi e le cellette ossario sono inseriti in vari corpi di fabbrica realizzati lungo i lati perimetrali sia 
nella parte vecchia del cimitero che in quella di più recente realizzazione. 

Le inumazioni sono sono suddivise in n. 10 campi terra, tali campi si estendono su una superficie di 
circa 4.036 mq. 

Le aree in terra nel vecchio Cimitero non sono contrassegnate da nessun cordolo, mentre nella parte 
più recente sono contrassegnate da bassi cordoli in materiale cementizio, la superficie di calpestio è in 
ghiaietto e le sepolture sono contrassegnat<: da cippi e coprifossa ricavati con diversi materiali lapidei. 

Elemento significativo è rappresentato dalla Bealera Barola che deriva acque dalla Dora Riparia in 
Comune di Pianezza; in località Savonera il canale si divide in alcune diramazioni, contraddistinte 
come ramo del Filatoio, Ramo Pista e Ramo di Druento. 

L'area Cimiteriale di Altessano si trova compresa tra il Ramo Pista a Nord-Ovest, il Ramo Filatoio ad 
Est e la diramazione indicata come Ramo Filatoio B, che circondano il Cimitero esistente. 
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Sotto il proftlo urbanistico le aree sono qualificate come Categoria FS: Aree Normative, destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale, non facenti parte di quanto previsto dall'art. 22 della 
L.R. 56/77 e rispettivamente: Cimitero Capoluogo Fs 11, Cimitero Altessano Fs 6, come 
rappresentato negli estratti delle Cartografie del vigente P .R.G .C. della Città di Venaria Reale, 
approvato con D.CR. n. 32-14962 del 7.3.20052, di seguito allegati . 

In relazione alla destinazione d'uso dei siti, ai fini della caratterizzazione ambientale del terreno si 
deve fare riferimento allle concentrazioni Soglia di contaminazione (CSC) stabilite dal D.Lgs. 
152/06 s.m.i., Allegato 5, Tabella l, Colonna A per siti a destinazione d'uso Verde pubblico, 
privato e residenziale (punto 96 Amianto: 1000 mg/kg espressi come ss, corrispondente al limite 
di rilevabilità della tecnica analitica) 



INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO 

Il contesto territoriale, relativamente agli aspetti geologici, risulta analogo per il Cimitero 
Capoluogo e per il Cimitero Altessano, salvo differenze per alcune parti di dettaglio locale; per i 
dati relativi all'inquadramento generale il riferimento è costituito dagli Allegati Geologici al 
Progetto Definitivo del P.R.G.C. di Venaria Reale. 

Gli aspetti geologici e geomorfologici, la verifica delle caratteristiche litostratigrafiche dei terreni, 
le condizioni idrogeologiche riferite alle acque sotterranee, la verifica degli elementi 
dell'idrografia superficiale, per quanto direttamente ed indirettamente connessi ai siti cimiteriali 
sono stati analizzati e descritti nello Studio tecnico redatto per il Piano Regolatore Cimiteriale, in 
conformità alle indicazioni dell'art. 55 del D.P .R. n. 285 del 10/09/1990; quanto approfondito a 
scala locale nella Relazione Idrogeologica e Geologico-Tecnica, in allegato, costituisce 
completamento ed integrazione al presente elaborato. 

INDAGINI AMBIENTALI PRELIMINARI SVOLTE 

In data 26/11/2014 all'interno del perimetro del campo F sono stai effettuati prelievi di terriccio 
interno a scavo da sottoporre ad analisi di laboratorio per la verifica di presenza di amianto, la cui 
localizzazione è indicata nella planimetria allegata, le cui risultanze, indicano rispetto ai valori di cui alla 
Colonna A del D.Lgs. 152/06 s.m.i., Parte IV Titolo V Allegato 5, Tabella 1: 

per una profondità di scavo h 0,30 cm: 

• presenza di Piombo mg/kg ss 14 (valore inferiore al limite max di 100 mg/kg ss), 

• presenza di amianto mg/kg ss valore superiore al limite 1000 

per una profondità di scavo h 0,80 cm: 

• presenza di Piombo mg/kg ss 10 (valore inferiore al limite max di 100 mg/kg ss), 

• presenza di amianto mg/kg ss valore superiore al limite 1000 

In data 12/12/2014 sono stati effettuati ulteriori campioni di terreno; i risultati sono riferiti a campione 
vagliato a 2 cm, le analisi sono state effettuate sul campione tal quale per i parametri:: Idrocarburi 
leggeri inferiore 12, Idrocarburi pesanti superiore 12, MTBE, Composti aromatici, Benzene e Solventi 
clorurati, per tutti glialtri parametri le analisi sono state effettuate sul sotto vaglio 2mm; i limiti di Legge 
si riferiscono alla concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla 
specifica destinazione d'uso dei situi da bonificare per la colonna A Siti ad uso Verde pubblico, privato 
e residenziale, per la colonna B siti ad uso Commerciale e Industriale. 

Le analisi sono state effettuate da Comie S.r.l. accreditato, a far data dall'anno 2001, da 
ACCREDIA - Ente Italiano di Accreditamento. Ciò comporta la verifica della competenza tecnica 
del laboratorio e del suo sistema qualità in" confOlmità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, 
garantendo l'imparzialità e la capacità di esecuzione prove da parte del laboratorio. 

I rapporti analitici accreditati con il marchio ACCREDIA sono accettati nei Paesi stranieri che 
aderiscono alla convenzione ERA MLA (European co-operation for Accreditation Multilateral 
Agreement). 
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Il laboratorio è dotato di un sistema di gestione della qualità aziendale conforme alla norma UNI 
EN ISO 9001:2008 certificato da SQS con numero di registrazione CH-35471 per "esecuzione di 
prove fisico-chimico su differenti matrici , quali: aria, acqua, terreni, rifiuti e alimenti". 
Il laboratorio è autorizzato inoltre all'analisi dell'amianto dal Ministero della Sanità prot. 
400.Xl3. 7.8/92 secondo D.M 07/07/97 con le seguenti tecniche di analisi: 

• microscopia ottica in contrasto di fase MOCF 
• infrarosso FT -IR 

Le Certificazioni di Qualità del Laboratorio sono allegate in copia al presente documento. 

Le risultanze delle analisi effettuate, in conformità alle Linee Guida emanate dall'Istituto Superiore per 
la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro nel novembre 2010 , sono di seguito riportate: 

c · C 11ll1tero apo uogo 

CAMPO N. Profondità Piombo Amianto Presenza di Tipo 
Prelievo Campione di scavo mg/kg ss mg/kg ss Fibre 

Primo Adulti 1 0,00 inferiore 1000 Assente 

Primo Adulti 1/1 0,30 17 inferiore 1000 piccoli ciuffi Crisotilo 
isolati 

Primo Adulti 1/2 0,50 14 inferiore 1000 Assente 

Primo Adulti 1/3 1,00 inferiore lO inferiore 1000 Assente 

Secondo 2 0,00 inferiore 1000 Assente 
Adulti 

Secondo 2/2 0,30 42 inferiore 1000 piccoli ciuffi Crisotilo 
Adulti isolati 

Secondo 2/3 0,50 18 inferiore 1000 Assente 
Adulti 

Secondo 2/4 1,00 inferiore lO inferiore 1000 Assente 
Adulti 

Q 3 0,00 inferiore 1000 Assente 

Q 3/2 0,30 11 inferiore 1000 piccoli ciuffi Crisotilo 
isolati 

Q 3/3 0,50 15 inferiore 1000 Assente 

Q 3/4 1,00 19 inferiore 1000 piccoli ciuffi Crisotilo 
isolati 

R 4 0,00 inferiore 1000 Assente 

R 4/2 0,30 17 inferiore 1000 Assente 

R 4/3 0,50 15 inferiore 1000 Assente 

R 4/4 1,00 13 inferiore 1000 piccoli ciuffi Crisotilo 
isolati 

H 5 0,00 14 inferiore 1000 piccoli ciuffi Crisotilo 
isolati 
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H 5/2 0,30 19 inferiore 1000 piccoli ciuffi Crisotilo 
isolati 

H 5/3 0,50 20 inferiore 1000 piccoli ciuffi Crisotilo 
isolati 

H 5/4 1,00 22 inferiore 1000 piccoli ciuffi Crisotilo 
isolati 

L 6 0,00 12 inferiore 1000 Assente 

L 6/2 0,30 13 inferiore 1000 Assente 

L 6/3 0,50 16 inferiore 1000 Assente 

L 6/4 1,00 15 inferiore 1000 Assente 

T 7 0,00 inferiore lO inferiore 1000 Assente 

T 7/2 0,30 14 inferiore 1000 Assente 

T 7/3 0,50 18 inferiore 1000 Assente 

T 7/4 1,00 18 inferiore 1000 Assente 

S 8 0,00 Inferiore lO inferiore 1000 Assente 

S 8/2 0,30 23 inferiore 1000 Assente 

S 8/3 0,50 22 inferiore 1000 Assente 

S 8/4 1,00 24 inferiore 1000 Assente 

Cimitero Altessano 

CAMPO N. Profondità Piombo Amianto Presenza di Tipo 
prelievo Campione di scavo mg/kg ss mg/kg ss Fibre 

A 9 0,00 inferiore lO inferiore 1000 Assente 

A 9/2 0,30 17 inferiore 1 000 Assente 

A 9/3 0,50 25 inferiore 1000 Assente 

A 9/4 1,00 11 inferiore 1000 Assente 

C lO 0,00 inferiore -10 inferiore 1000 piccoli ciuffi Crisotilo 
isolati 

C 10/2 0,30 inferiore lO inferiore 1000 piccoli ciuffi Crisotilo 
isolati 

C 10/3 0,50 18 inferiore 1000 Assente 

C 10/4 1,00 13 inferiore 1000 Assente 

E 11 0,00 inferiore 1000 Assente 

E 11/2 0,30 26 inferiore 1000 Assente 

E 11/3 0,50 30 inferiore 1000 Assente 

E 11/4 1,00 37 inferiore 1000 Assente 
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F 12 0,00 inferiore 1000 Assente 

F 12/2 0,30 23 inferiore 1000 Assente 

F 12/3 0,50 inferiore 10 inferiore 1000 Assente 

F 12/4 1,00 53 inferiore 1000 Assente 

B 13 0,00 inferiore 10 inferiore 1000 Assente 

B 13/2 0,30 19 inferiore 1000 Assente 

B 13/3 0,50 20 inferiore 1000 Assente 

B 13/4 1,00 inferiore 1000 Assente 

Le operazioni di rilevamento e di prelievo dei campioni in loco sono state eseguite dalla Ditta La Edile 
S.r.l. iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino qualificata per le 
Categorie: OGl (Edifici Civili ed Industriali), Classificazione III, OG 12 (Opere ed impianti di bonifica 
e protezione ambientale), Classificazione II - Codice identificativo SOA: 02968320966, SGQ -
Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualità Settori certificati: 28 - Costruzione. 
I campioni prelevati rilevano presenza di amianto con valore superiore a 1000 mg/kg ss esclusivamente 
in profondità (- 0,30 ed h. - 0,80), nel campo F del Cimitero Capoluogo; tutti gli altri prelievi, effettuati 
a diverse profondità (0,00, -0,30, -0,50-1,00), rilevano limiti inferiori a 1000 mg/kg ss e solo in 11 caSI 
sui 52 esaminati è stata riscontrata la presenza di Crisotilo, fibre in piccoli ciuffi isolati. 

Si evidenziano due soli casi di presenza di tracce minime in superficie (Campo C quota 0,00 e Campo 
H quota 0,00), mentre in tutti gli altri casi la presenza è nel sottosuolo; l'amianto rilevato in fibre libere, 
in concentrazioni superiori alla CSC di riferimento stabilita dal D.Lgs. 152/06, risulta pertanto tombato 
all'interno del Campo F del Cimitero Capoluogo. 

Allo scopo di valutare la presenza di rischio sanitario legato alle operazioni svolte e/o alla presenza di 
amianto in superficie in aree con transito saltuario di mezzi e di persone, in data 2/02/2015 è stata 
svolta una campagna di monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse. 

Le fibre di amianto possono essere presenti negli ambienti di lavoro durante la manipolazione di 
amianto o di manufatti che lo contengono, oppure negli ambienti di vita quando i manufatti di amianto 
sono presenti, ma non manipolati. 

Per le fibre aerodisperse di amianto i riferimenti normativi sono costituiti da: 

Ambienti di lavoro: D.Lgs 257/06 "Attuazione della direttiva 2003/1.8/CE relativa alla protezione 
dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro" che stabilisce 
l'accettabilità del rischio per la salute dei lavoratori in caso di presenza di concentrazione in aria di fibre 
libere di amianto inferiore a 100 fE/l ponderato per 8 ore al giorno per le analisi con metodica MOCF. 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, art. 254 - Valore limite di esposizione per l'amianto: Il valore limite di esposizione per l'amianto 
e' fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di 
riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affmche' nessun lavoratore sia esposto a una 
concentrazione di amianto nell'aria supenore al valore limite. 

Quando il valore limite viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il 
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piu' presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione; il lavoro puo' proseguire nella 
zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati. 

Ambienti di vita: DM. 6/09/1994 "Normative metodologiche tecniche di applicazione dell'art. 6, 
comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della legge 27/03/1992, n. 257, relativa ~lla cessazione dell'impiego 
dell'amianto" che stabilisce valori guida pari a 20 ff/l per le analisi con metodica MOCF o 2 ff/l per le 
analisi in metodica SEM con microanalisi. 

Nel caso in esame sono stati assunti i limiti normativi indicati dal D.M. 6/09/94 All. 2 Met. B pertanto 
fa fede il limite di 2 ff/l (metodica SEM); i risultati sono si seguito riportati: 

Cimitero Capoluogo 

Luogo N. Campione Fibre amianto Limite inferiore Limite superiore 
prelievo aerodisperse ff/litro ffllitro 

ffllitro 

Spogliatoio/Magazzino 1 0,1 O 1,2 

Campo F 2 O O 0,8 

Uffici 3 0,1 O 1,2 

Campo H 4 O O 0,8 

Campo l° Adulti 5 O O 0,8 

Cimitero Altessano 

Luogo N. Campione Fibre amianto Limite inferiore Limite superiore 
prelievo aerodisperse ff/litro ffllitro 

ff/litro 

Ufficio/Spogliatoio 6 O O 0,8 

Magazzino 7 ° O 0,8 

Campo C 8 O O 0,8 

L'esito dei monitoraggi ambientali effettuati ha evidenziato una concentrazione di fibre totali mai 
superiore al limite di 2 ff/l di cui sopra. 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE ADOTTATI 
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A seguito della segnalazione da parte della Società "in house" V era Servizi che gestisce i Cimiteri e le 
attività di manutenzione del patrimonio Comunale, di situazione di potenziale contaminazione da 
amianto del terreno del campo di inumazione F, nel Cimitero Capoluogo, le operazioni che 
prevedevano movimentazione del terreno sono state immediatamente sospese; l'area del campo, 
oggetto di scavo è stata confinata, mediante copertura con teli e delimitata con transenne e nastro 
bianco e rosso. 

In data 16/12/2014 è stato effettuato intelvento da parte di Ditta abilitata alla rimozione di amianto: 
lo scavo è stato riempito con il terreno precedentemente rimosso, l'area è stata nuovamente delimitata 
con transenne nastro bianco e rosso. 



In data 19/12/2014 con nota Prot. n. 26691 il Comune, quale soggetto interessato non responsabile, 
proprietario dell'area nella quale sono stati accertati livelli di contaminazione superiori ai valori di 
CSC, ha informato la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, ai sensi degli artt. 244 e 245 del 
D.Lgs. 152/06 s.m. ed i. 

In data 23/12/2014 il Comune di Venaria Reale ha adottato Ordinanza del Commissario 
Straordinario n. 244 con la quale, in via cautelativa e precauzionale, al fine di salvaguardare la 
pubblica incolumità, con decorso immediato ha vietato l'utilizzo e l'accesso ai campi di 
inumazione nel Cimitero Capoluogo e nel Cimitero di Altessano, ha disposto l'obbligo di 
tumulazione nei lo culi disponibili, nonché vietato l'accesso agli utenti nei percorsi non asfaltati nel 
Cimitero di Altessano. 

Con la medesima Ordinanza è stato consentito, nei casi di necessità, alle Imprese di Onoranze 
funebri incaricate del servizio, l'accesso dei veicoli di trasporto dei feretri ai percorsi non asfaltati 
nel Cimitero di Altessano, previa adozione, da parte delle stesse, delle adeguate misure di 
sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08 s.m. ed i. e demandato alla Soc. Vera Servizi S.r.l. la 
delimitazione con transenne e nastro bianco e rosso delle aree interessate, al fine di inibire 
l'accesso da parte degli utenti da effettuarsi, in conformità a quanto è previsto dal D.Lgs. 81/2008 
s.m. ed i .. 

. - MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE 

Le componenti che concorrono alla determinazione del potenziale rischio ambientale a seguito del 
fenomeno di inquinamento rilevato evidenziano: 

• sorgenti di contaminazione (primarie e secondarie); 

• percorsi di migrazione e vie di esposizione; 

• bersagli. 

Il modello concettuale esplicita i legami tra le varie componenti, permettendo di valutare la presenza 
delle condizioni di rischio, per la salute umana e per l'ambiente, in conseguenza del potenziale 
fenomeno d'inquinamento. 

Si rende pertanto necessario valutare l'eventuale necessità di eseguire interventi mirati all'eliminazione 
delle sorgenti primarie e secondarie di contaminazione, all'interruzione di ogni eventuale percorso di 
migrazione individuato ed infine alla eventuale bonifica e ripristino ambientale del sito stesso. 

L'esigenza di indagare il sottosuolo del sito, al fine di evidenziare eventuali passività ambientali, è legata 
sostanzialmente alla presenza di riporto contenente amianto, identificabile come sorgente primaria di 
con taminazione. 

Allo stato attuale è possibile identificare come unica sorgente primaria di contaminazione la presenza di 
riporto contenente fibre di amianto in concentrazione superiore a 1000 mg/kg di fibre libere, detto 
riporto risulta localizzato in profondità nel sottosuolo, in corrispondenza del campo di inumazione F 
del Cimitero Capoluogo. 

E' possibile che il materiale di riporto contenete amianto sia ubicato, nel sottosuolo, in corrispondenza 
di altri campi di inumazione ed, in superficie, lungo i percorsi pedonali non asfaltati nel cimitero di 
Altessano; tale ipotesi potrà essere verificata nell'ambito di eventuali, ulteriori analisi. 
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La sorgente di rilascio secondaria è costituita dal terreno a contatto con il riporto contenente 
amianto; sulla base delle informazioni disponibili non si individua la possibilità che siano presenti 
ulteriori contaminanti. 

Sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche dell'amianto, la diffusione della contaminazione dalle 
sorgenti alle matrici ambientali circostanti può avvenire attraverso diversi meccanismi di trasporto, 
quali: 

• erosione eolica e dispersione atmosferica: il fenomeno è legato al trasporto del contaminante ad 
opera dei movimenti d'aria che interessano la superficie dell'area contaminata; 

• erosione e trasporto ad opera di acqua di ruscellamento e dispersione in aree circostanti: il 
fenomeno è legato all'erosione operata dall'acqua piovana ed al successivo ruscellamento della 
stessa verso aree circostanti. 

Sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche dell'amianto, si possono individuare come vie di 
esposizione dell' eventuale contaminazione: 

• inalazione di fibre di amianto in corrispondenza di aree non pavimentate con eventuale 
presenza di riporto contenente amianto superficiale; 

• inalazione di fibre di amianto nel corso di eventuali lavori di scavo in corrispondenza di aree 
con presenza di riporto contenente amianto in profondità .. 

Sulla base della destinazione delle aree i bersagli potenziali riferiti ai meccanismi di rilascio dei 
contaminanti individuati sono identificabili nei fruitori dell'area e in lavoratori eventualmente coinvolti 
in lavori di scavo. 

PRIME VALUTAZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA 

Gli interventi di messa in sicurezza di emergenza sono mirati a rimuovere le fonti inquinanti primarie e 
secondarie, ad evitare la diffusione dei contaminanti dal sito verso zone non inquinate e matrici 
ambientali adiacenti, ad impedire il contatto diretto della popolazione con la contaminazione presente. 

In relazione alla destinazione d'uso specifica dei siti interessati, al fine di assicurare la continuità del 
servizio pubblico anche durante la fase transitoria, di approfondimento e di definizione degli interventi 
di messa in sicurezza ed eventuale bonifica delle aree si è provveduto, nell'immediato, alla realizzazione 
di un nuovo campo di inumazione, localizzato lungo il lato ovest del Cimitero Capoluogo, verso la Via 
Barbi Cinti in un ambito esterno, opportunamente collegato, già in precedenza bonificato in quanto 
destinato a futuro intervento di ampliamento del Cimitero. 

Alla luce dell'intervento realizzato di cui sopra, le cui finalità forniscono adeguata alternativa alla 
rotazione dei campi di inumazione preesistenti e per un lungo periodo, nonché in conseguenza delle 
risultanze delle analisi eseguite, dalle quali si è riscontrata la presenza di amianto superiore ai limiti 
esclusivamente nel sotto suolo e pertanto in ambito confinato, si possono configurare le ipotesi di 
intervento per la messa in sicurezza delle aree e l'adozione di opportune cautele. 
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I. pREMESSA 

Lo studio tecnico per il Piano Regolalore t imileriale e stato redatto secondo le indicazioni delrarl. 55 del 

Decreto del Pre,idente tlella Repubblica n 285 del 10/9/1990. 

Sono stati analizzati e descrini gli aspetti geologici c geomortologici. verificando le caratteristiche 

litostratigrafiche dei terreni. le condizioni idrogeologiche riferite alle acque sotterranee. e verificati gli elementi 

dell'idrogratia superficiale, per quanto direttamente ed indirettamente connessi al sito cimiteriale. 

Per i dati relativi aJrinquadramento generale, si è fatto riferimento agli Allegali geologici del Progetto 

Definìtivo di Revisione del P.R.G.C. di Venaria Reale. redatto dallo scrivente nel Dicembre 2001. 

Gli elaborati redatti per i due cimiteri. del Capoluogo e di Altessano. riportano molti elementi analoghi, in 

quanto è idenlico il contesto territoriale per gli aspetti geologici, ditlèrenziandosi per alcune parti di dettaglio 

locale. 
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l 
l 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Sono stati trattati nel seguito lutti gli a"peni g.eneral! relativi all~ caraUt'rislil:he geologiche. geomorfologiche, 
idrogeologiche ed idrologiche del territorio, con rirerimento alle fonti bibliografici ed agli Allegati geologici al 
Progetto Definitivo di Variante al P.R.G.C.. per la rcda7ione dei quali è stata condotta una analisi acçurata di 
tutta la documentazione di interesse esistente. 

2.1 ASPETTI GROLOGICI 

Il telTitorio comunale è stato originato dall'aziom: della dinamica fluviale relativa al corso del L Stura di 
Lanzo e di quello del F. Dora Riparia. Il territorio venariese si trova nella zona di connessione tra le grandi 
conoidi dei due corsi d'acqua, marcata dall'incisione del T. Ceronda (riferimento caJ1ografico in Geologia (F. 
Carraro & M.G. Forno) nell'ambito della Carla dei suoli. in CarlOgrafia fematica e derivala per la valUlo.:=ione 
dei SI/oli - l'DI'meSe e Canavese, 1985, edIto dalla Regione Piemonte e dall'l.P.L.A. S.p.A. e sul Foglio 56 
"Torino" della Carta Geologica d'Italia). 

L'apparato deposizionale relativo al F. Dora Riparia, sul quale sì trovano i centri abitati di Venaria Reale e di 
Altessano e le relativa aree cimiteriali, si presenta sostanzialmente schematizzabile in un insieme di elementi 
geomorfologici di origine fluviale e fluvio-glaciale. Si tratta della porzione esterna al complesso dell'Anfiteatro 
Morenico di Rivuli-Avigliana, i cui rilèrimenti bibliografici più recenti sono nel Rilevamento geol1lOlfologico 
dell'Anjìteatro Morenico di Ril'oli-Al'igliana (F. Petrucci, 1970) e nella Tesi di Laurea Revisione dell'Anfiteatro 
Morenico di Rivoli-Avigliana (S. Nicolussi Rossi, 1993). Quest'ultimo lavoro contiene la ricostruzione 
dell'evoluzione dell'Anfiteatro Morenico secondo le più recenti ed innovative conoscenze di Geo logia del 
quatemario, fornendo un quadro complesso della successione dei depositi che costituiscono l'edificio morenico e 
Ouvioglacialc. 

2.2 ASPETTl GEOMORFOLOGICI 

I centri abitati di Venaria Reale e di Altessano si trovano sulle propaggini distali della conoide della Dora 
Riparia, troncata dal corso del T. Ceronda e da quello del T. Stura con l'evidenza morfologica rappresentata dal 
netto orlo di terrazzo e dalla scarpata con altezza di una decina di metri rispetto alla quota attuale dei corsi 
d'acqua. 

Lo stralcio cartografico tratto dalla Carta geologico-geomOlfologica e dei dissesti (Fig. l l, elaborato degli 
Allegati geologici alla Variante al P.R.G.C. riporta gli elementi geomorfologici del territorio e gli effetti relativi 
alla loro tendenza evolutiva. recentemente rial1ivala con gli ultimi eventi alluvionali. E' stata rappresentata la base 
geologica, cui sono stati sovrapposti gli elementi geomorfologièi significativi, legati localmente alla dinamica 
fluviale relativa alla confluenza Ceronda-Stura di Lanzo. L'analisi storica delle trasformazioni fluviali , condotta 
nell'ambito degli studi per la Variante allo strumento urbanistico comunale, ha pennesso di verificare una 
migrazione verso la sponda destra del corso del T. Stura nella zona di confluenza con il T. Ceronda di circa un 
chilometro nell'arco degli ultimi due secoli. 

La carta riporta anche il sistema idrografico, distinto tra idrografia naturale e reticolato irriguo/smaltitore 
artificiale. Come si può osservare, le aree cimiteriali comunali sono interessate solamente al reticolato idrografico 
artificiale, che è stato differenziato graficamente distinguendo i tratti a cielo libero da quelli imubati. 
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2.3 ASPETTI mlWGEOLOGICI 

Il territorio comunale !>i può distll1guelc JJl due zone aventi caratteristiche idrogeolo~iche sostanzialmente 

differenti . 
La fascia corrispondente ai depositi aloccnici legati alla dinamica nuvialc medio-recente (rig. 1), in relazione 

alle caratteristiche deposilionali e granulometriche. è caratteri7.7.3ta dalla presenza di una falda freatica 
generalmente a pochi metri dal p.C .• drenata dai corsi d'acqua o in equilibrio idraulico con questi. Le fluttuazioni 
della superficie piezometrica possono l'aggiungere il p.c., in relazione al regime idraulico dei l Ccronda e Stura 

I.e aree rih.:vate dci depositi pleistocenici, poste al di sopra della scarpata di terrazzo a Sud del T. eeronda, 
hrumo falda freatica gcncralmcmc attestata a quote superiori ai IO Il) da p.c .. in connessione anche con i caratteri 
idraulici del r. Dora Riparia. Effetti locali di ricarica sono rappresentati dagli elementi del reticolato irriguo 
ancora esistente. 

La Fig. 2 riporta una rappresentazione della piezometria del territorio comunale, ottenuta utilizzando dati 
diversi provenienti da misure fatte nell'ambito di indagini geognostiche, studi idrogeologici (per la definizione di 
fascia di rispetto a pozzi idropotabili in Comune di Borgaro e per il Pozzo 64 della S.M.A.T. S.p.A. ad 
Altessano, ccc.). mediate attraverso confronto con la carta piezometrica facente pane degli elaborati dello studio 
idrogeologico del territorio provinciale predisposto dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli 
Studi di Torino per il Dipartimento Ambiente della Provincia di Torino (per gentile concessione). 

[' stato inoltre consultato lo studio predisposto dalla Regione Piemonte, Direzione Pianificazione delle 
Risorse Idriche, Alli\'ità ricognith'{l jìnali::.=ma al contenimento del prelievi di acque sOllerranee, Rela=ione 
jìnale, a cura del Prof. M. Civita del Politecnico di Torino Dipartimento di Georisorse c Territorio del luglio 
2000, che rappresenta il contributo bibliografico più recente. 

2.4 ASPETTI IDROLOGICI 

Il reticolato idrografico artificiale che interessa l'area di ampliamento cimiteriale è formato dal Canale 
Coutenza della Venaria. che deriva acque dalla Dora Riparia in Comune di Pianezza ed entra nel territorio 
comunale in località Savonera, costeggiando il lato dei Quadrati in direZIOne della Reggia della Venaria lungo v. 
Don Sapino, dirigendosi verso il T. eeronda. 

Si tratta di un canale di antica origine, realizzato nella seconda metà del XIV secolo per irrigare i terreni nel 
territorio di Altessano Superiore, divenuto poi la Venaria Reale. li diritto di presa è pari a 1456 IIs massimo, ma 
la portata del canale varia notevolmente lungo il tracciato, in funzione della diversa sezione di deOusso. Alcuni 
tratti conservano infatti l'alveo in terra originario. mentre nella zona urbanizzata spesso il canale è stato intubato 
o coperto, con sezioni piuttosto variabili, a volte piuttosto piccole. 

II tracciato del sistema irriguo è stato osservato e rilevato direttamente con sopralluoghi sul telTeno 
neWambito dell'esecuzione degli studi geologici per la Variante al P.R.G.C. in corso di adozione (v. elaborati 
2.1.4 Rela=ione illustratiwl Aspetti idrologici e 2.1.5 Carla dell 'idrografia) ed utilizzando il Rilievo canali 
irriglli eseguito dal Geom. G. Ga"i nell'aprile 1999 ed aggiornato nell'aprile 2000. 

L'area cimiteriale si lrova compresa tra il canale principale., indicato come Ramo sinistro, e le sue 
diramazioni indicate come Ramo destro A e Ramo destro B. che praticamente circondano il cimitero esistente (v. 
Figg. l e 3). 
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3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICO-TECNICHE 

Vengono trattati di seguito gli elementi relativi alle problematlche geologico-tecniche riferite all'ampliamento 

cimiteriale. 
Per quanto riguarda i caratteri geomorfologici locali descritti ai punIi 2.1 c 2.2, il territorio è pianeggiante e 

non vi sono elementi di dissesto nell'area interessata. 
Dovranno invece essere previsti interventi di risistemazione del Ramo destro A del Canale Coutenza della 

Venaria. secondo il tracciato riportato in Fig. 3. Si tratta infani di spostare all"estcrno dell'area cimiteriale il 
canale. inserend"olo opportunamente nell'area a verde pubblico che attraversa c mantenendo la funzione di 
ricarica ed alimentazione locale della falda a beneficio della vegetazione del parco. In tal senso il canale dovrà 
mantenere una sezione in terra, secondo le prescrizioni della Variante di revisione al P.R.G.C adottata. 

3.1 LlTOSTRATIGRAFIA 

E' stata compiuta una raccolta sistematica dei dati stratigrafici presso "Ufficio Tecnico comunale, la Regione 
Piemonte, la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T.), ecc., la cui ubicazione è riportata in Fig. I. 

L'analisi di tali dati mostra una notevole unifonnità granulometrica, che è caratteristica del territorio 
venariese nell'area dei depositi fluviali e fluvioglaciali della parte superiore del Pleistocene medio (in giallino in 
Fig. I), ovvero della porzione superficiale formata dalla prima trentina di metri dalla superficie topografica. La 
successione stratigrafica può essere schematizzata, facendo particolare riferimento alla stratigrafia del sondaggio 
P30 della Regione Piemonte Assessorato Amb iente, recentemente eseguito nell'ambito del Progetto Prismas 
Rete di monitoraggio quantitativo delle acque sotterranee (AlI. 3), in un livello formato da ghiaia e ciottoli in 
matrice sabbioso-limosa di potenza pari ad tUla quindicina di metTi circa di colore grigio al di sotto del quale si 
passa a materiali granulometricamente analoghi ma di colore marrone-giallastri (più antichi) per altri 15 metri 
circa. Tali depositi appoggiano su terreni sahbioso-Iimosi di colore bruno-nocciola. 

Per avere maggiori elementi sulla parte superficiale dei depositi, maggiormente interessati dall'attività 
cimiteriale, sono stati eseguiti nO 4 pozzetti geognostici con escavatore meccanico (due per ognuna delle aree 
cimiteriali), la cui ubicazione è riportata in Fig. 3. La strati grafia è del tipo seguente: 

P3 : 

P4: 

da p.c. a - 0.80 m: terreno agrario limoso-sabbioso; 
da _ 0.80 a - 1.00 m: livelletto di palcosuolo di colore rossastro: 
da _ 1.00 a _ 3.00 m: depositi llul/iali costituiti da ghiaia con ciottoli (diametri osservati fino a 40 cm). 
in matrice sabbioso-limosa addensati. di colore marrone-giallastro. 

da p.c. a - 1.00 m: materiale di riporto; 
da - 1.00 a _ 1.40 rn: livellcHo di paleosuolo di colore rossastro; 
da _ 1.40 a _ 2.00 m: depositi nuviali costituiti da ghiaia con ciottoli (diametri osservati fino a 40 cm). 
in matrice sabbioso-limosa, addensati, di colore marrone-giallaslro; 
da _ 2.00 a _ 2.80 m: depositi nuviali costituiti da ghiaia con cionoli (diametri osservati tino a 40 cm). 
in matrice sabbioso-limosa., addensati. di colore marrone-grigio. 

Nel corso dell'indagine non è stata osservata la presenza di acqua nei pozzetti geognostici fmo alla profondità 

raggiunta .. 
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3.2 IDROGEOl.OGIA 

Ll" osserva.tioni l:ondotte SUllCITcno c g.1i elcT1ll:nti raccolli l:onsclltonO di riconoscere una buona penncabilita 
dei terreni, granulometricamente [ormati da terreni grossolani fino il 30 In circa di profondità. In Lali condizioni è 
g.arantito un buon drenaggio dei terreni. per cui può avvenire regolarmente il processo di mincralizzazionc delle 

sepolture come richiesto dalla nOllllativa 
La falda ~i trova infatti mediamente ;ntomo ai 15m dal p.c_. come mostrano le misure al piczometTo P30 

della Regione Piemonte (Fig. 4). a profondità tale per clii eventuali ri"alite di ordine metrico in concomitanza con 
eventi meteorici intt:nsi o di tipo alluvionale consentono di mantenere un ampio franco di sicurezza. 

3.3 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI 

Sono stati prelevati campioni rappresentativi dei terreni nei pozzettl geognostici. sottoposti ad analisi 

granulometrica in laboratorio geotecnico. 
1 referti di analisi sono riportati nell' Allegato 2, che mostrano la buona unifonnità dei terreni nei diversi punti 

di indagine. trattandosi di ghiaie con sabbia. 
E' stato condono un confronto con un diagramma che pennette una valutazione dell'idoneità dei terreni per 

uso cimiteriale proposto da Fagnani in Rocce e materiali per l'edili:ia. nel quale vengono rapportate le 
granulometrie dci terreni di inumazione con la percentuale di salme indecomposte dopo IO anni di sepoltura. Si 
può osservare come le caralteristiche dei terreni siano ottima li per rinumazione già nelle condizioni naturali, non 

richiedendo particolari operazioni di preparazione. 
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ALLEGATO l 

RIPRESE FOTOGRAFICHE 

Foto 1: pozzetto geognostico P3 

Foto 2: pozzelto geognostico P4 
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ALLEGATO 2 

CERTIFICATI ANALISI DI LABORATORIO 



Dott Geol M DI GIOIA 

Via Pletrino Belh 65· 10145 TO RINO 

Tel e fax 011 /7495917 
~. 

Analisi granulometrica 
per vagliatura 

f ----; ril GRI253 data: 0110312001 Analista : Dott . Geol L BON10 Ll 

Committente COMUNE DI VENARIA REALE 

Localttà Cimitero di Venana Reale (TO) 

Sondaggio P3 campione n° 

[ Quantità di terreno analizzalo (9) 1000 

apertura peso inerte parzialI totale totale lompc 

maglie trattenuto trattenuti trattenuti passante 

mm 9 % % % mm 

76200 000 000 0.00 

50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 0 5 

38.100 125.68 12.57 12.57 87.43 I 

25.400 110.52 11.05 23.62 76.38 2 

19.050 51.78 5.18 28.80 71.20 4 

12.700 69.67 6.97 35.77 64.24 8 

9520 38.91 3.89 39.66 60.34 15 

4 .760 107.93 10.79 50.45 49.55 30 

2.000 119.19 11.92 62.37 37.63 60 

0.420 193.07 19.31 81.68 18.33 120 

0.177 60.62 6.06 87.74 12.26 240 

0.075 38.79 3.88 91.62 838 480 

fondo 83.84 8.38 100.00 1440 

DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE TERRENO 

ghiaia con sabbia debolm. limosa 
classif. CNR-UNI 1 0006: classif. USCS: 

2 profondità (m) 2.50 

I Peso specifico dei granuli (g/cmc) 

lettura Hr eorr diametro 
aerometro tempo dei granuli 

R cm mm 

r - T-e-mperatura di p-ro-v-a -oC 

Correzione menisco 
Correzione dispersivo 

-

passante 

parziale , v, 
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% 
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L ------------' 
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Dotl Geol M. DI GIOIA 

V,a P,etnno Belh 65 - 10145 TORINO 

Tel e fa x 011/749591 7 

Analisi granulometrica 
per vagliatura 

N. rif GR1254 data : Otl0312001 Analista Don Geol. L. BONIOLI 

Committente COMUNE DI VENARIA REALE 

Località Cimitero di Venaria Reale (TO) 

Sondaggio. P4 campione n° · 3 profondità (m) 2.50 

~~~~:..!:::.:.:::====.:::....= ____ -,,12::0:.:0c....J Peso specifico dei granuli (g/cmc) I Quantità di terreno analizzato (g) 

apertura peso inerte parziali totale totale 

maglie trattenuto trattenuti trattenuti passante 

mm 9 % % % 

76.200 0.00 000 0.00 

50.800 0 .00 0.00 0.00 10000 

38.100 156.14 13.01 13.01 86.99 

25.400 140.93 11.74 24.76 75.24 

19.050 3043 2.54 27.29 72 .71 

12.700 111.57 9.30 3659 63.41 

9.520 61.82 5.15 41.74 58.26 

4.760 145.76 12.15 53.89 46.11 

2.000 152.35 12.70 66.58 33.42 

0.420 262.17 21 .85 88.43 11 .57 

0.177 69.78 5.82 94.25 5.75 

0.075 40.13 3.34 97.59 2.41 

fondo 28.92 2.41 100.00 

DESCRIZIONE E CLASStFICAZIONE TERRENO 

ghiaia con sabbia 
classif. CNR-UNI 1 0006· classif USCS: 

tempo 

m," 

05 , 
2 , 
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15 

30 

'" 120 

,"o 
.. o 
,''o 
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aerometro temp o dei granuli 

R cm mm 
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passante 

parziale 

% 

somma 

% 

I 
I 
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ALLEGATO 3 

DATI STRATIGRAFICI 



I 

, 

eom",m.nr. REGIONE PIEMONIE 

AloIookI et "'-.tio<l. trJlulot,. 

loca!d VENARIA (IO) 

P.,.I_· cmiI.,o 

Cuor. Wljo' p.c RCT e '»'17'""" 
Fgg!io'" In 

Sc>nd. ,,' PlO 

""""",, 

,.~ 

7.70 

13.80 
1 • . 00 

15,00 

u.~ 

23.JICl 

31.30 

35.00 

I~ 

I 

J~ 

lE 

1-" 

l.!' 

, 

, 

I l.00 , 
"'" 

j ~~-r: 
l"~ 

o.t. da! t lY12nOOO 

! :~!:~ .. .. , ..... -

ciotto. (0 mu :> 13 cm) • ghiaif poIIgerW:I 

,. ... • (. ~. > }' ";)"", 

I-~ det;:-!~bIofoma~fTo ~ gI!i.Itl- · 

. r f0 fIll/K.:O':;J :::,~ subarro· I ':/ iii mal11ce imosa mamme 

f~ 1::-: 
~lA'· I 
. 1:;0: 

I::: 
C~ 

I ~"" --- - - ---deb. limosa b(unll e norx:iola 

1;:0: 

'''' R 
,,~ 

- - - --- - - -

I 
I , 
I 

SUII· 
. . ....... ,1>_ 
-~(N) "'"-, ... , .. _,. E __ , ........ _ .. 

Filtri Nott'! 

--



\.. lln~ll.:"ll \ l" .. , .. dlC 

lo J L .. ~ del }7 J ~ R ZOOl 

COMUNE DI VENARIA REALE 
(Provincia di Torino) 

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 

CIMITERO AL TESSANO 

PROGETTISTI: 

".'; , . 
arch. Luisella DUghe~ WJ~&'\lI'\i..' '''c' :",', "~\-:f.:~ 
Via Vanchiglia, 28 
10124 Torino 

arch. Fausto Rolland 
Strada Lirone, 39/B 
Nole C.se (TO) 

STUDIO GEOLOGICO: dotto geo!. Paolo Quagliolo 
Cascina La Benedetta 
10088 Volpiano 

RELAZIONE IDROGEOLOGICA E 
GEOLOGICO - TECNICA 

LUGLIO 2001 AGG. GENNAIO 2003 

luisella dughera-architetto-via vanchiglia 28, torino - tel e fax 011/885476 
fausto rolland -.rchitetto-strada lirone 39/b, noie c.se (to) - tel e fax 011/9297459 
poalo quagliolo-geologo-Cascina La Benedetta, volpiano - teL e fax 011/9952421 



r 

l. PREMESSA 

Lo studio tecnico per il Piano Regolalore Cimiteriale e stato redano secondo le Indicazioni dell'art. 55 del 

Decreto del Presidente della Rcpuhblica 110 285 del I 0/9/J 990. 

Sono stal i analizzati e descritti gli aspetti geologici c geomorfologici. ve rificando le caratteristiche 

Iitostratigra fi che dei terreni, le cond izioni Idrogeologiche. riferite alle acque sotterranee, e verificati gl i element i 

delridrografia superfic iale. per quanto direttamente ed indirettamente connessi al SilO cimiteriale. 

Per i dati relativi all'inquadramento generale. si è fatto riferimento agli Allegati geologici del Progetto 

Preliminare di Revisione del P.R.G.C. di Venaria Rea le, redatto dallo scrivente ne l Dicembre 200 I. 

Gli elaborati redatti per i due c imiteri, del Capoluogo e di Altessano, ri portano molti element i analoghi , in 

quanto è identico il contesto tenitoriale per gli aspetti geologici. differenziandosi per alcune part i di dettaglio 

locale. 



2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Sono stati rranati ncl seguito tuHi gli aspetti generali relativi alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche. 
idrogeologiche ed idrologiche del territorio. con riferimento alle fonti bibliografiche ed agli Allegati geologici al 
Progetto Definitivo di Variante al P.R.G,C .. per la redazione dei quali è stata condotta una analìsi accurata di 
tutta la documentazione di interesse esistente. 

2.1 ASPETTI GEOLOGICI 

Il territorio comunale è stato originato dall'azione della dinamica fluviale relativa al corso del T Stura di 
Lanzo e di quello del F. Dora Riparia. Il territorio venaricsc si n'ova nella zona di connessione tra le grandi 
conoidi dei due corsi d'acqua, marcata dall'incisione del T. ecronda (riferimento cartografico in Geologia (F. 
Carraro & M.G. Forno) nell'ambito della Carta dei suoli, in Cartografia lematica e derivala per lo valuta;ion€ 
dei sI/oli· TOrinese e Canavese. 1985, edito dalla Regione Piemonte e dall'I.P.L.A. S.p.A. e sul Foglio 56 
"Torino" della Carla Geologica d'Italia). 

L'apparato deposizionale relativo al F. Dora Riparia. sul quale si trovano i centri abitati dj Venaria Reale e di 
Altessano e le relativa aree cimiteriali. si presenta sostanzialmente schematizzabile in un insieme di elementi 
geomorfologici di origine fluviale e nuvio-glaciale. Si tratta della porzione esterna al complesso dell'Anfiteatro 
Morenico di Rivoli-Avigliana, i cui riferimenti bibliografici più recenti S0l10 nel Rilevamento geomurfologico 
dell'Anfitearro Morenico di Rivoli-A\'igliana (F. Petrucci. 1970) e nella Tesi di Laurea Rr:!visione dell'AI?fìteatro 
Morenico di Rivoli-Avigliana (S. Nicolussi Rossi, 1993). Quest'ultimo lavoro contiene la ricostruzione 
dell 'evoluzione dell'Anfiteatro Morenico secondo le più recenti ed innovative conoscenze di Geologia del 
quatel11ario, fornendo un quadro complesso della successione dei depositi che costituiscono l'edificio morenico c 
fl uvioglaciale. 

2.2 ASPETTI GEOMORFOLOGICI 

l centri abitati di Venaria Reale e di Altessano si trovano sulle propaggini distali della conoide della Dora 
Riparia, troncata dal corso del T. Ceronda e da quello del T. Stura con l'evidenza morfologica rappresentata dal 
netto orlo di terrazzo e dalla scarpata con altezza di una decina di metri rispetto alla quota attuale dei corsi 
d'acqua. 

Lo stralcio cartob'Tafico tratto dalla Carta geologico-geomorjòlogica e dei dissesti (Fig. 1), elaborato degli 
Allegati geologici alla Variante al P.R.G.C., riporta gli elementi geomorfologici del territorio e gli effetti relativi 
alla loro tendenza evolutiva, recentemente riattivata con gli ultimi eventi alluvionali. E' stata rappresentata la base 
geologica, cui sono stati sovrapposti gli elementi geomorfologici significativi, legati localmente alla dinamica 
fluviale relativa alla confluenza Ceronda - Stura di Lanzo. L'analisi storica delle trasfomlazioni fluviali, condotta 
nell'ambito degli studi per la Variante allo strumento urbanistico comunale, ha permesso di verificare una 
migrazione verso la sponda destra del corso del T. Stura nella zona di confluenza con il T. Ceronda di circa un 
chilometro nell'arco degli ultimi due secoli. 

La cana riporta anche il sistema idrografico, distinto tra idrografia naturale e reticolato irriguo/smaltitore 
anifìciale. Come si può osservare, le aree cimiteriali comunali sono interessate solamente dal reticolato 
idrografico artificiale. che è stato differenziato graficamente distinguendo i trani a cielo libero da quelli intubati. 
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2.3 ASPETrI IDROGEOLOGICI 

11 territorio comunale si può distillguere in due Ione aventi caratteristiche idrogeologiche sostanzialmente

differenti. 
La lascia (;Orri5pondellte ai depositi olocenici legati alla dinamica Iluviah: lllèdio-recentc (Fig I). in relazione 

alle caratteristiche deposi/.ionali c granulometriche. è caratterizzata dalla presenza di una falda freatica 
generalmente a pochi metri dal p.C., drenata dai corsi d'acqua o in equilibrio idraulico con questi Le fluttuazioni 
della superficie piczometrica possono raggiungere il p.C., in rela7.1one al regime idraulico dei Torrenti ('cronda e 

Stura. 
Le aree rilevate dei depositi pleislocenici, poste al di sopm della scarpata di terrazzo a Sud del T. eeronda. 

hanno falda freatica generalmente attestata a quote superiori ai ) O m da p.c. , in conncssiont! anche con i caratteri 
idraulici del r Dord Riparia. rffetti locali di ricarica sono rappresentati dagli elementi ùel reticolato irriguo 
anCora esistente. 

La Fig. :2 riporta una rappresentazione della piezometrhl del territorio comunale, ottenuta utilizzando dati 
diversi provenienti da misure fatte ne1l'ambito di indagini geognostiche. studi idrogeologici (per la definizione di 
rascia di rispetto a pozzi idropotabili in Comune di Borgaro c per il Pozzo 64 della S.M.AT. S.p.A. ad 
Altessano, ecc.), mediate attraverso confronto con la carta piezometrica facente pane degli elaborati dello studio 
idrogeologico del territorio provinciale predisposto dal Dipartimento di Scien/.e della Terra dell'Università degli 
Studi di Torino per il Dipartimento Ambiente della Provincia di Torino (per gentile concessione). 

E' stato inoltre consultato lo studio predisposto dalla Regione Piemonte. Direzione Pianificazione delle 
Risorse Idriche. Attività ric:ugnj(;l'a fìnali==ata al contenimi!nto dei prelievi di acque sOflerral1ce, Relazione 
finale. a cura del Prof. M. Civita del Politecnico di Torino Dipartimento di Georisorse e Territorio del luglio 
2000, che rappresenta il contributo bibliografico più recente. 

2.4 ASPETTI IDROLOGICI 

Il reticolato idrografico artilìciale che interessa l'area di ampliamento cimiteriale è formato dalla Sealera 
Barala, che deriva acque dalla Dora Riparia in Comune di Pianezza. 

Si tratta di un canale di antica origine. realizzato nella seconda metà del XV ~ecolo per irrigare un vasto 
comprensorio di terreni (in origine circa 350 ettari) posti tra Torino, Collegno e Venaria Reale. Il dirino di presa 
è pari a 1114 Iis massimo. ma la porulta del canale varia notevolmente lungo il tracciato. in funzione della 
diversa sezione di deflusso. Alcuni tralli conservano infatti l'alveo in terra originario, mentre nella zona 
urbanizzata spesso il canale è stato intubato o coperto. con sezioni piuttosto variabili. a volte piuttosto piccole. 

Il tracciato del sistema irriguo è stato os~ervato e rilevato direttamente con sopralluoghi sul terreno 
nell'ambito dell'esecuzione degli studi geologici per la Variante al P.R.G.C. in corso di adozione (v. elaborati 
2. J .J Rela:jone illustrativa Aspetti idrologici e 2./.5 Carta dçll'idrogrqtìa) ed utilizzando il Rilino canali 
;rriglii eseguilo dal Geol11. G. Gatti nell'aprile 1999 e successivamente aggiomato nell'aprile 2000. 

In località Savonera il canale si divide in alcune diramazioni. contraddistime come Ramo del Filatoio. Ramo 
Pista e Ramo di Druento. L'area cimiteriale si trova compresa tra il Ramo Pista a Nord-Ovest, il Ramo Filatoio a 
Est e la diramazione indicata come Ramo Filatoio B, che praticamente circondano il cimitero esistente (v. Figg. 1 
e 3). 
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3. CONSIDERAZIONI GEOLOGICO-n~CNICHE 

VCIl~lOno trattati di "cguito gli cICmc.'1l11 relativI <llle probl~nlaliçhc gcologicu-lccnichc riferite all'ampliamento 
cimiteriale. 

Per quanto riguarda i caratteri geomorfologici locali descritti ai punti 2. J e .:: 2, il territorio è pianeggiante c 
non vi sono elementi di dissesto nell'area interessata 

L'ampliamento cimiteriale non interessa direttamente il tracciato della rete irrigua. In ogni caso si ricorda che 
la funzione di tali canali è di consentire la ricarica c l'alimentazione locale della falda a henl'ficio della 
vegetazione delle aree verdi. In tal ~C~SO. il reticola~o irrig.uo d~\'.rà mantenere la sezione in terra c Dve possibile 
esseTe ripristinata. sCl:ondo le preSCriZlOll1 della Vanante di RevIsione al P.R.G.C adotlat3. 

3.1 LITOSTRA T1GRAFIA 

E' stata compiuta una raccolta sistematica dei dati stratigrafici presso l'Ufficio fecnico comunale, la Regione 
Piemonte, la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T.). ecc., la cui ubica7.ione è riportata in Fig. 2. 

L'analisi di tali dati mostra una notevole unilonnità granulometrica dei terreni, che è caratteristica del 
territorio venariese nell'area dei depositi fluviali e f1uvioglaciali della parte superiore del Pleistocene medio (in 
giallino in Fig. 1), ovvero della porzione superficiale fannata dalla prima trentina di metri dalla superficie 
lopografica. La successione stratigrafica può essere schematizzata. facendo particolare riferimento alla 
stratigrafia del sondaggio P30 della Regione Piemonte Assessorato Ambiente, recentemente eseguito 
nell'ambito del Progetto Prismas Rete di monitoraggio quantitativo delle acque sotterranee (AlI. 3), in un 
livello formato da ghiaia e ciottoli in matrice sabbioso-limosa di potenza pari ad una quindicina di metri circa di 
colore grigio, al di sotto del quale si passa a maleriali granulometricamente analoghi ma di colore m8lTOne
giallastri (più antichi) per altri 15 metri circa. Tali depositi appoggiano su terreni sabbioso-Iimosi di colore 
bruno-nocciola. 

Per avere ulteriori elementi sulla parte superficiale dei depositi, maggionnente mteressati dall'attività 
cimiteriale. sono stati eseguiti n·' 4 pozzetti geognostici con escavaiore meccanico (due per ognuna delle aree 
cimiteriali), la cui ubit.:aLiune è riponata in Fig. J. La stratJgratia è dellipo seguente: 

PI : 

P2: 

da p.c. a - 0.70 m: materiale dì riporto; 
da - 0.7 il· 1.00 m: livelletto di paleosuolo di colore rO!'iSdSlro: 

da - J .00 a - 2.90 111: depositi nuviali costituiti da ghiaia con ciottoli (diametri osservati lino a 30 cm). 
in matrice sabbioso-l imosa, di colore marrone-giallastro: 
da - 2.90 a - 3.40 111: depositi fluviali costituiti da ghiaia con ciottoli (diametri osservati fino a 30 cm), 
in matrice snbbio$o-limosa. addensati. di colore marrone-grig.io. 

da p.c. a - 0.60 111: terreno agrario limoso-sabbioso; 
da - 0.60 a - J.I O m: livellel10 di paleosuolo di colore rossaslro: 
da - 1.10 a - 2.50 m: depositi Iluviali costituiti da ghiaia con ciottoli (diametri osservati lino a 40 cm). 
in matrice sabbioso-limosa. di colore marrone-giallastro: 
da - 2.00 a - 2.80 m: depositi fluvmli costItuiti da ghiaia con ciottoli (diametri osservati fino a 40 cm}. 
in matrice sahbioso-limosa addensati, di colore marrone-grigio. 

Nel corso dell'indagme non è stata osservata alcuna traccia di acqua nel pouetti geognostici fino alla 
profondità raggiunta. 
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3.2 IDROGEOLOGIA 

Le osservazioni condotte sul terreno e gli elementi raccohi consentono dI riconoscere una buona penneabilità 
dei terreni. gnmu!ometricarncnte formati da terreni grossolani fino a 30 111 circa di profondità. In tali condizioni è 
garantito un buon drenaggio dei terreni, per cui può avvenire l'cgolamlcnte il processo di mineralizzazione delle 

sepolturc come richic510 dalla normativa. 
La falda si trova infatti mediamente ìnlLlrno ai 15 111 dal p.c .. come mostrano le misure al piczometro P30 

della Regione Piemonte (Fig . .:.I), a profondità tale per cui eventll8li risalite di ordine metrico in concomitanza con 
eventi meteorici intensi o di tipo alluvionale consentono di mantenere un ampio franco di sicurezza. 

3.3 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI 

Sono stati prelevati campiOni rappresentativi dei terreO! nel pozzetti geognustici. sottoposti ad analisi 

granulometrica in laboratorio geotecnico. 
I referti di analisi sono riportati nell'Allegato 2. che mostrano la buona unitòlmità dei terreni nei diversi punti 

di indagine, trattandosi di ghiaie con sabbia. 
E' stato condotto un confronto con un diagramma che pennette una valutazione dell'idoneità dei terreni per 

uso cimiteriale proposto da Fagnani in Rocce e materiali per l'edilizia, nel quale vengono rapportate le 
granulometrie dei terreni di inumazione con la percentuale di salme indecomposte dopo lO-anni di sepoltura. Si 
può osservare come le caratteristiche dei terreni siano ottimali per l'inumazione già nelle condizioni naturali. non 
richiedendo particolari operazioni di preparazione. 
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ALLEGATO l 

RIPRESE FOTOGRAFICHE 

Foto 1: pozzetto geognostico P1 

FOlO Z: pozzetto geognostico P2 



Fotografie 1 e 2 
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CERTIFICATI ANALISI DI LABORATORIO 
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Dott. Geo!. M. DI GIOIA 

Via P,elnno Betli 65 - 10145 TORINO 

Tel e fax 011/7495917 i 
Analisi granulometrica 

per vagliatura 

/ 
,~ 

N. rif GR1252 data ' 01103/2001 Analista Don. Geo!. L. BONIOLl 

Committente: COMUNE DI VENARIA REALE 

Località Cimitero di Altessano - Venaria Rea le (TO) 

Sondaggio P1 campione n°. 1 profondità (m). 2.00 
- -

Quantità di terreno analizzato (9) 1500 I Peso specifico dei granuli (g/cmc) 

apertura peso inerte parziali totale totale rompo lettura Hr corro diametro passante 

maglie trattenuto trattenuti trattenuti passante aerametro temp o dei granuli parziale 

mm g % % % m'" R cm mm % 

76.200 0.00 0.00 000 

50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 0 5 

38.100 164.88 10.99 10.99 89.01 , 
25.400 150.83 1006 21.05 78.95 2 

19.050 104.94 7.00 28.04 71.96 • 
12.700 143.43 9.56 37.61 62.39 • 
9.520 78.38 5.23 42.83 5717 '5 

4.760 157.72 10.51 53.35 46.65 30 

2.000 217.58 14.51 67.85 32.15 60 

0.420 340.32 22.69 90.54 9.46 '20 

0.177 79.31 5.29 9583 4.17 240 

0.075 40.38 2.69 98.52 148 460 

fondo 22.23 1.48 100.00 '440 

somma 

% 

I 

Temperatura di prova °c 
------, 

DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE TERRENO 

ghiaia con sabbia 
classil. CNR-UNll0006: classlf USCS: 

Correzione menisco 

Correzione dispersivo 
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DATI STRATIGRAFICI 
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1. SCOPO ED OBIETTIVI 
Scopo del metodo è la determinazione semiquantitativa del crisotilo totale in campioni di suoli, 
pietrisco, ghiaia, rocce, ballast. 
La metodica prevede la frantumazione, la macinazione e la setacciatura del campione con 
suddivisione in classi granulometriche. 
Si procede alla separazione manuale del materiale fibroso eventualmente presente, individuato 
tramite stereomicroscopio. 
La valutazione della percentuale di amianto nel campione avviene con determinazione 
gravimetrica del materiale fibroso raccolto su ciascuna classe granulometrica. 
 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE  
Il metodo si applica a materiali solidi di origine naturale (suoli, ghiaie, rocce, ballast). 
Il metodo si applica a campioni nei quali il materiale fibroso eventualmente presente risulti visibile 
e separabile allo stereo-microscopio. 
 
3. DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI E SIGLE  
MOCF-DC: microscopia ottica a contrasto di fase, tecnica della dispersione cromatica 
 
4. RIFERIMENTO A DOCUMENTI ESTERNI 
Decreto Ministero della Sanità 6 settembre 1994  
 
5. TECNICA DI PROVA/TARATURA  
Verifica dei liquidi ad indice di rifrazione noto tramite standard di amianto certificati 
Manutenzione annuale stereo-microscopio e microscopio ottico a contrasto di fase 
Calibrazione bilance 
 
6. REAGENTI E VETRERIE 
Liquidi Cargille 
 
7. APPARECCHIATURE  
Frantoio a mascelle 
Mulino planetario a sfere o ad anelli 
Vibrovaglio con colonna di setacci con luce: 2 mm – 1 mm – 0.5 mm – 0.25 mm – 0.125 mm 
Stereomicroscopio 
Microscopio ottico a contrasto di fase 
Bilancia Tecnica con precisione di 0,01 g 
Bilancia analitica con precisione di almeno 0,1 mg. 
 
 
 
8. MODALITA’ OPERATIVE 
 
PREPARAZIONE DEL CAMPIONE 
Premessa 
A seconda della tipologia di campione, il materiale prelevato può avere pezzatura o 
granulometria variabile; in alcuni casi può giungere in laboratorio già setacciato in campo con 
vaglio da 2 cm, ad esempio quando questa operazione è richiesta dalla normativa (caso di 
prelievi di suoli in siti da bonificare). 
E’ necessario applicare le dovute cautele onde evitare qualsiasi dispersione di fibre. 



 

Procedura Tecnica 
Metodo di prova 

U.RP.M951 
 

Analisi qualitativa e semiquantitativa  
dell’amianto in materiali solidi naturali 

Rev: 02 

 

Pagina:3/4 
Formato layout codice: U.GQ.S007 rev. 04 - allegato a U.GQ.P001 

 

In generale, si dovranno attuare le seguenti operazioni:  
Essiccamento: essiccare il campione in stufa a 105 °C per alcune  ore. 
Frantumazione: quando il campione sia costituito da pietre, ghiaia o rocce la determinazione 
dell’amianto totale richiede una frantumazione del campione in frantoio a mascelle, con celle in 
acciaio anticontaminazione. E’ necessario che la granulometria finale del campione sia ≤2 mm. 
Si assume che in queste condizioni il crisotilo sia completamente liberato dalla roccia madre 
come conseguenza della minore compattezza rispetto ad altri minerali costituenti le serpentiniti 
(lizardite, antigorite, etc.). 
Per le condizioni operative di funzionamento del frantumatore, si rimanda al manuale dello 
stesso. 
Prelevare un’aliquota di circa 200 g di campione, applicando il metodo della quartatura, pesando 
esattamente il quantitativo prelevato su bilancia tecnica. Se il campione è di peso inferiore, sarà 
analizzato totalmente. 
Vagliatura: Setacciare il campione pretrattato su colonna di setacci con luce 2 mm, 1 mm, 0.5 
mm, 0.25 mm e 0.125 mm, in modo da suddividere lo stesso in 6 classi granulometriche: la 
durata della setacciatura deve essere di almeno 20 min. con una frequenza di 60 
oscillazioni/minuto. 
Nel caso in cui il sopravaglio a 2 mm contenga pietre verdi e nelle classi granulometriche 
intermedie (< 2mm e ≥0.125 mm) si sia rilevata la presenza di crisotilo, il materiale sarà 
ulteriormente macinato fino a granulometria opportuna, attraverso mulino a sfere o mulino ad 
anelli, in giara di acciaio inox. 
Per la proprietà del crisotilo di formare aggregati di fibre in fase di vagliatura, non se ne ha 
riscontro nella classe inferiore a 0.125 mm. 
Per le condizioni operative di funzionamento del mulino, si rimanda al manuale dello stesso. 
 

 

ANALISI 

1. Raccogliere ogni classe granulometrica in contenitori, provvedendo, con l’ausilio dello 
stereo microscopio a recuperare in modo accurato, anche dalle maglie del setaccio, tutto 
il materiale. 

2. Osservare attentamente ogni classe granulometrica allo stereomicroscopio utilizzando 
l’ingrandimento maggiore possibile per rilevare i fasci fibrosi più piccoli. Durante 
l’osservazione si procede al recupero manuale dei fasci eventualmente presenti. Per 
questa operazione è opportuno utilizzare pinzette in acciaio o plastica con punta zigrinata. 

3. Identificare a campione la natura dei fasci fibrosi in microscopia ottica, con la tecnica della 
dispersione cromatica (All. 3 D.M. 6/09/94, metodo ARPA U.RP.M792). 

4. I fasci fibrosi separati sono raccolti in opportuna navicella pre-pesata. Il peso complessivo 
dei fasci è determinato per via gravimetrica, utilizzando una bilancia analitica con 
sensibilità 0,0001 g. 

5. Si procede quindi alla determinazione della concentrazione di amianto complessivo 
riferito al peso del campione totale secco attraverso la formula riportata al punto 
seguente. 
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9. ESPRESSIONE DEI RISULTATI  
 
  

 

 
mi = peso delle fibre di amianto individuate nella frazione granulometrica i-esima 
Maliquota = peso del campione essiccato sottoposto ad analisi  
0,35 = correzione per il recupero 
 
Le prove sperimentali eseguite hanno evidenziato che il crisotilo separato attraverso la metodica 
descritta trattiene particelle di matrice, restituendo un risultato in eccesso. E’ pertanto necessario 
correggere per il recupero il dato analitico. Lo studio condotto ha consentito di ricavare un fattore 
correttivo pari a 0,35.  
Ogni laboratorio dovrà eseguire le prove di ripetibilità ed accuratezza in modo da determinare il 
proprio valore di recupero. 
 
 
10. PAROLE CHIAVE  
 
Terreni, suoli, sabbie 
Rocce, pietre e ghiaie 
Fibre 
Amianto  
Grunerite  
Crisotilo 
Crocidolite 
Tremolite  
Actinolite 
Antofillite 
Amosite 
Microscopia ottica  
Dispersione cromatica 

%Amianto1000,35
aliquotaM

)6m5m4m3m2m1(m =××+++++
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ISTITUT O SUPERIORE PER LA PREVENZIONE 
E LA SICUREZZA DEL LAVORO 

Dipartimento Installazioni di Produzione 
ed Insediamenti Antropici 00184 Roma 

Via Urbana 167 · Tel. 06/47141 

In merito alla corretta gestlone delle attività di bonifica nei SIN contamina.ti da a.mianto, si 

riportano di seguito le Linee Guida Generali da. adottare durante le attivitil di bonificR <1:;\. ~mlRnt.o 

nei Siti da Bonificare· di Interesse Nazionale. Esse sono state elaborflte sull::'i bAse delle numermlC 

eJ.uess) e del c::onfront{J in riunioni tet.:niche:: ~ CUIll~rICIl~t;: Ili Serviti (naZionali e locali) con le 

Autorità di controllo regionali. sentiti altrosì i :tnnssjmi esperti italiani del settore. 1. seguenti criteri 

generali possono essere adottati nei singoli SIN in modo puntuale qualora attinenti alla specifica 

previsione progettuale approvata per il sito. 

LINEE curo.-\. GENERALI DA ADOTTARE 

DURANTE LE ATTIVIT.À. DI BONIFICA DA AMIANTO 

NEI SITI DA BONIFICARE DI INTERESSE NAZIONALE 

• Per gli ambienti di vita out-door, non essendovi una normativa specifica. di. settore, si ritiene 

opportuno considerare come valore litnite di riferimento il valore di l f71 in ambiente 

cittadino indicato per l'amianto dall'OMS (Air Quality Guidelines, 2000), al di sopra del 

quale segnalare l'allanne e procedere secondo le modalità previste dal D.M.6/9/94. Altresì 

potrà essere adottato come valore limite, con l'assenso dell'ARPA 1ocale, il doppio del 

valore medio di fondo ambientale regj~trato primadell'ini7,io dei lavori. calcolato su una 

media di almeno 15 giorni. Le modalità di campionamento ed analisi consigliate, con la 

finalità di stabilire criteri univoci, sono le seguenti: campionamenti ambientali con pompe 

"d ~lto fltlSlgO, ~-1 O lImm, almP.11o 3000 litri cat1'lpionai:i, filtri in poli carbonato o in p'gteri 

misti di cellulosa da 25 o 47 mm, analisi al SEM. 

• Durante le fasi di bonifica andranno effettuati monitoraggi personali sugli operatori~ il cui 

IlUlnero e frequenza andrà stabilito con l'ASL! ARPA locaU. Le moda1ità di campIonamento 

ed anahs1 conslghate. con la fiffii1na-cJ.hrnbtltre-critem11l1V'oc1;-sono-le-segtl6flti-;-pempe-a-lr---_ 

prelievo a basso flusso, 2-3 l/min, almeno 480 litri campionati, filtri in esteri misti di 

cellulosa da 25 047 mm, analisi al MOCF. I risultati dqvranno essere disponibili entro le 24 

ore successive al campionamento Qualora te analisi dei filtri dimostrino il superamento del 
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valore limite di e~T'Io~i7.ione l"Ier f:n,,1f.lntn (100 ff/I) ~t::lhmto d.q.11'm1', 2~4 del n,T.e~,R 1I0R 

andranno adottate le cautele previste nel citato decreto ed adottate, nello specifico, le n"lisure 

cautelative indicate dal D.M. 6/9/94 per il caso di allanne. InoliTe sarà neoessario avvertire 

l' A~L immediRt.ament.e, r.O'M 1&1 ~h!~~fI cnm1JnlcA7.i()n~ novrflnflo e!;:!;:e-re re~E! note le C':::\ll$;le del 

superamento e le misure adottate dal datore di lavoro per owiare alla situazione, cosi come 

previsto dal comma 2 dell'art. 254 del D.Lgs.81108. 

• Durante le fasl di bonifica qualora si intervenga. in ambienti in~door andranno adottate le 

procedure pre\11ste dal D,M. 6/9194. Al tennil1e della bonitica dei singoli cantieri, si dovrà 

procedere alla certificazione di restituibilità di questi da parte delle autorità di controllo 

locali (ASL) che avverrà qualora non venga riscontrato nelle aree indoor un valore superiore 

a 2 ff/l con analisi al SEM. Le modalità di campionamento consigHate, con la finalità di 

stabilire criteri un1VOC1, sono le seguentI: campIOnamenti amblental1 con pompe ad alto 

flusso, 8.10 1111'l1n, almeno 3000 litri campionati, filtri in poHcarbonato 01n esteri tnisti di 

cellulosa da 25 o 47 mm. 

• In ambienti out·dOOT, l'area di intervento di bonifica deve essere di dimensioni litnitate. 

Pertanto qualora essa risulti estesa, deve essere suddivisa in lotti funzionali. 

• In ambienti out-door per i quali · è possibile realizzare confinamenti statici si dovranno 

adottare le procedure previste per Sli atnbienti in-door. 

• In ambienti out~door per i quali non sia possibile realizzare confinamenti stati ci si dovranno 

adottare i seguenti parametri: 

)o Delimitare l'area di intervento di bonifica ed impedirne l'accessibilità al non 

addetti ai lGlvori; 

);. Durante le fasi di bonifica dovranno essere effettuati monitùraggi ~IIlbit.."'IJLtl1i 

Ci1tupiUIl(;lmento ed analisi consigliate, con la finalità di stabilire criteri univoci, 

l/m,in, almo(lv 3000 liLLÌ vi:l.l,lIplumlti, filLri in e:->ten mtstl eli cellulosa da 2::5 o 41 

mm., /.l.nll.1i;:l~ al MOCr. T J:.i.~uHa,ti ÙUVHUUlU t:::;::;t:lt: ùi~puI1ibi1i I;:ntTU le .24 ore 

successive al campionamento. I limiti delle soglie di preallanne ed allarme sono 

!'iop~ttiva.montç eli :w e so ff/l. Qualol'03. l" y.uull"i ù",i nlLd ùimul:SLrinu il 

snp-~ramento-cleHe-s0gHe-di-pfElallann~aUatln.e-andranno adottate le misure 

cm .. :t.t.c-l!.l.tiv.;> indiço.t4l da.1 n ,TVI'. 6/9/9...,," Inoltre, ncl C~.:JO d.l. 'pj'c;.Ill1o!L' ~H'" t>;;u, à 

1'l:lt.:a:::I{~:Ii.rif,l l'Ivven:irc c,ntfO le ;24 ore l ' A!;H" t: 1'ARPA, JUlelnln.-: nc;;ll Clll;lO di allannc 

sarà necessario avvertire detti Enti im.mediatamente, 
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;,.. Qualora sia presente all'interno del SIN una ulteriore area di cantiere out-door 
esterna a,ll'area di bomtlCa delimItata, anClt'essa reclntata ed inacceSSibl1e, CIle 

inviluppa l'area di cantiere e bonifica, dovranno essere effettuati monitoraggi 

ambientali. Le modalità di campionamento ed analisi. consjglia!e, con la finalità 

di stabilire criteri univoci, sono le seguenti: campionamenti 'ambientali con 

poinpe ad alto flusso, 8-1 O lImin, almeno 3000 litri campionati, filtri in 

poli carbonato o in esteri misti di cellulosa da 25 o 47 mm, analisi al SEM. La 

frequenza di detti campionamenti andrà stabilita da parte delle autorità di 

sono rispettivamente di 1 e 2 ff/l. Qualora le analisi dei fHtri dimostrino il 

superamento delle soglie di preallanne ed allanne andranno adottate le lnisure 

cautelative indicate dal D.M. 6/9/94. Inoltre, nel caso di preallanne sa:r~ 

necessario avvertire, dal momento del risultato delle analisi, entro le 24 ore 
1'ASL e r ARPA, mentre nel caso di allanne sarà necessario avvertire dettt Enti 

immediatamente. 

'). A 1. nne di l'IbhRjjC::I'e 1~ polverosih't, è pn~sjhile uti1i7.7.are apJla.recchiaturc: per la 

nebulizzazione di vaste aree quali il fog cannon con acqua non additivata da 

incapsulanti. 

• Per gli ambienti outftdoor,al tennine dei singoli interventi di bonifica, dovrà essere rilasciata 

da partedella Provincia certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza permanente 

per ogni singolo lotto ai sensi dell'art. 242, comma 13, del D.Lgs. 1.52/06 sulla base di 

accertamenti tecnici della ASL competente per territorio, ai sensi del D.M. 14/5/96 

pubblicato sulla G.U. n.178 del 25/5/96 e/o D.Lgs. 81/08 e successive intcgrazioni, e sulla 

. base di accertamenti tecnici d.egli interventi ambientali eseguiti, rispetto a quelli previst'i nel 

progetto approvato in Conferenza di Servizi, emessi dalla ARPA competente per territorio. 

• In ambienti out~door, qualora l'area di bonifica delimitata non confmi direttamente con 

l'ambiente d1 vita, si ritiene opportuno considerare all'interno dell'area di bonifica 

delimitata, come valore limite di riferhnento nell'aerodisperso 2 ff/l con analisi al SEMo il 

doppio del valore medio di fondo atn.bientale registrato prima dell'inizio dei lavori. Le 

modalità di campionamento ed analisi consl gHate, con la finalità di stabilire criteri univoci, 

sono le seguenb: campIOnamenti ambi entali con p0lt1pe-ad-a:)to-fJusser,--8-l0-1hn-i-~lmene---_ 

3000 litri campionati, filtri in policarbonato o in esteri misti di cellulosa da 25 o 47 mm, 

analisi al SE M. 
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• In ambIenti uUl-duUI, I./ualora l'area di bonifid.a delimitata confini direttamente ("lUIl 
I 

l'ambiente di vita! al tenni.ne della bonifica, si do'1rà procedere alla. restituibilità delle aree 

da parte delle autorità dì controllo locali (ASL e iARPA) che avverrà qualora non venga 

riscontrato un valore superiore a l ff/l (OMS) cob analisi al SEM o i1 doppio del valore 

medio di fondo ambientale registrato prima dell'i~lzio dei lavori. I campionamenti devono 

essere effettuati con pompe di prelievo ad alto !flusso, 3000 litri, 8-10 l/min, filtri in 

policarbonato o ln esteri misti di cellulosa da 25 04:'/ mm, analisi al SEM. 

• In ambienti out-doo!, qualora sia presente all'inte~o del SIN una ulteriore area di cantiere 

out-door esterna aWarea di bonifica delimitata, anch;essa recintata ed inaccessibile, che 

invilupp~ l'.ar~a di cantiere e bonifica, al termind della bonifica, si dovrà procedere alla 

restituibilità di tale area da parte delle autorità di co~troll0 loca.li (ASL e ARPA) che avverrà 

qualora non venga riscontrato un valore superiore! a l ff/l (OMS) con analisi al SEM O il 

doppio del valore medio di fondo ambientale rhgistrato prima dell 'inizio dei lavori. I 

camp10nament1 devono essere effettuati con pomp~ di prelievo ad alto flusso~ 3000 litri, 8~ 

10 lImin, filtri in poli carbonato o in esteri misti di cbUu] osa. da 25 047 mJn, analisi al SEM. 

• Per gli ambienti out-door, al tennine di tutti gli ~~terventi di bonifica ricompresi nel sito 

perimetrato, dovrà essere rilasciata da parte delia Provincia congìuntamente con ASL, 

ARPA ed INAIL - ex ISPESL, una certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza 

pemlanente per l'intero sito aì sensi del D.Lgs. 152/06. Si ritiene opportuno considerare 

come valore limite di riferimento · il valore di 1 fio o il doppio del valore medio di fondo . . , 

ambientale regjstrato prima dell'inizio dei lavori. t campionamenti devona essere effettuati 

con pompe di prelievo ad alto flusso, 3000 litri, 8-tO l/min, filtri in poli carbonato o in esteri 

misti ili Clp.l1111n~R nSl ?" 0.:1 7 mm. RnRliRl ~1 ~F.M . 

• Tutti i 1:nateriali che non contengono a.mianto projvenienti dalle attività. di bonifica di SIN 

contaminati da. amianto, possono essere restitui~i al proprio uso solo dopo opportuni 

trattamenti di decontaminazione da amianto e ~ualora non contengano altre sostanze 

pericolose. Essi devono essere accantonati in arealconfinata staticamente ove le autorità di · 
controllo lòoa.ll (ASL o ARPA) eff'ettuoranno loot)t("oW OQltunri (n d1C1ot'o~iono).; Ooi) 

".II.d.t;tlivu~ ~lj ~ZlU .... urLifi("lu.:,:;iunu di T"Q~ltituziunu dc~l(J lTlorol (l t!(Jguitc., di opponuno a.nnHoi. 

Dette analisi potranno essere eseguite appHcand6 una dene due metodologie di seguito 

riportate: 
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METODOLOGIA 1: 

Le analisi delle polveri, effettuate in MOCF, possono :cssere eseguite con prove tipo Hscotch~ 

test"' eseguite a strappu. Li:! pr.:muuicità d&::i cunlloulli :)tll'à legata al flusso dei materiali prodotti e 

comunque non superiore ai 15 giorni. Il nu1nero di catr1pioni per quantitativo dii merce otno]oga 

verrà stabiUto, di volta 10 volta, dagli Organi di Vigilanza competenti per territorio, 

La procedura anaHtica consigliata per il campionamento ed analisi delle pOrzioni di nastro è la 

seguente: 

1. Prelievo delle polveri tramite strisce di nastro adesivo di altezza di 19 rom. e di. lunghezza 
di circa IO cm (piu circa 2,5 cm per lato ~er la presa con le dita; il nastro . sarà 
preferibilmente del tipo usato in architettura) s~ttnatO, marca .3 M, tipo Scotch BIO. Tale 
nastro è da preferirsi per il ridotto contenuto ,in sostanze colla.nti che, se in eccesso, 
potr~bb~ru inglub~l't: le;· film;:, nast..:uIldeudùne o ~Hefa.ndone alcune caratteristiche. Inoltre 
fornisce un imm.agine del fondo siln ilare a quel)a dei filtri in esteri misti di cellulosa che 
pennette di porre in maggior risalto gli oggett1dal substrato. Non si ritiene opportuno 
l'utilizzo d.el tipo dì nostro adesivo previsto d~lla nOmln UNII 0608, concepito per la. 
prova a strappo che richiede una elevata tena.cit~ (non necessa.ria in detto caso in. quan.to 
prelievo di polveri depositate), che risulta di difftcilissima reperibilità commerciale e con 
costi molto elevati. Inoltre il nastro tipo Scot6h 810, diversamente da quello . indicato 
nella nonna UNI sopra menzionata, ha ditnension.i compatibili con j vetrini da . . 
mll:-:roscopl s; . 

2. Posizionamento su un porta. campioni consistehte in una lastra di vetro o di materiale 
plastico della larghezza di 14 cm con 2 cm di!bordo rialzato dal piano per permettere 
l·'mltl:oliclTlt-: (1t~11H pllrzi(1T1r~ Ili [ln-:!>:}! clc-~l nH"ITfl J-Itl,o-:sivn, TTI}! TInTI chdtH pClrr.inTl'o~ eli T1Hslrll 

ngep.ttn Op.l ~~m1'1(,I"M~n"p."tt'l; 

I 

3. Inserimento di tale porta campioni in idonea sdtola chiusa per 11 trasporto in laboratorio 
di analisi; . . 

4. Taglio, per ogn.i singola striscia di circa 3cm d~ na.stro e suo posizionamcnto su vetrino 
fI~ mj~r'-'9copia. tratnite gUPporle> bi!ll.dèS!!VO idi SJ.1te::7.::7.SJ. N.i 15 n"lm, CM l!.l ~up,,",:fj"'1Q 
c .... ~".,.pl01UI.tA nvolta \·':;L·~V .1.'~H...,. F ... iJ..ll\.I.v Vl!illli \;i~\;iJLLI.Ii.1li u2;;2;;"-'lLi Il Ju.",w~j\jvpivi ùul nu,t:ltru 

-------,ade~iv<r.-R:ieopriTe-H-pr_epamte-Gem-m~g4~tr.a8tO-e-cO'prÌ_.lletrino...(peu)Ol f01mare e 
stao11tzzare 11 preparato); . .. 

5. Preparare 3 vetrini nelle modalità di cui al puntd 4; 
6. Sottoporre detti 3 vetrini all'analisi in MOCF per la visuaHzzazione di fibre di 

dimensioni standard ('<lunghezza :> di: 5/lm, diametro < a 3 ~m, 
rapporto di allungamento (ltlnehez-z~/diametr~) > di 3); sl dovrà osservare l'intera 
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superficie del vetrino in esame a has~i illgl'andiJlltlnLi con nbbietli vO 10X l) 20 X (l 25 n 
?50 in.l;rnndiIl'lcnti) c.cl, OVO:' pos,sibile, in c.ontl"astc. di fasc" pcr 1.'l1'la. visiol1c, cOIl'l.pte~:!iiva 

del medesimo. Successivamente si dovranno osservare almeno 100 campi su ogni 
singolo vetrino con obbiettivo acrolnatico a contrasto di fase positivo parafoca.le a 40 
ingrandimenti e oculari a compensazione a 12,5 X (500 lngrandlmenti); 

7. Qualora venga riscontrata la presenza di fibre di dimensioni standard. evidenziate 
sull'insieme di tali tre vetrini l analizzati in MOCF, occorrerà ripetere le procedure di 
decontaminazione su tutti j materi.ali omologhi presenti nell'area c.onfinata; 

2. Qùtllò1:'Q. o) (}ooPQttino aiturull0ni di :n01'l cot.'!'lploh.\ ftt .... o:r.:i(>1'IC d,cll'o. ........ io .. t'I-to d(l ttlE J"').').ò,-.,i. 

nella fase di pulitura ed incapsulamento (residui Rotto 10 Rtrato inca.psulat.o et.c:.) ~1 1 Asci:;J 
la facoltà agli organi di Vigilanza di effettuare campionamenti ed analisi integrative. 

METODOLOGIA 2: 
~oprnnnog(\finalizzato alla 'Terifj~~ det1'aS:Slen!%~ di l'e~idui di mnter;stli fthr0J:11; 

2. campionamento, mediante spolveratura dei manufatti da effettuare con pennello e 
raccolta della polvere in contenitori sigillabi1i; 

3. pesatura del campione ottenuto; 
4. osservazione allo stereomicroscopio per la separazione del materiale fibroso con 

morfoloei::tri~r:mdl1dbi1e all'amianto (max 50 ingrandimenti); 
3. iùt::ulifiI,lMium; delle f1bre mediante m1croscop1a ordca a disperSione cromatica 

(MODC), (cfr. metodo DM 6/9/1994); 
6. pesatura dei fasci separati; 
7. restituzione del risultato come percentual e di amiruito nel campione; 
8. In merito al limite da applicare, oltre il quale 11 materiale non può essere considerato 

"puli to Il , pare opportuno far riferimento a quanto indicato dalla nonnativa sui rifiuti, 
ovvero 0.1 % (limite valido per le sostanze classifioate in eat. Cl R45/R49); 

9. Qualora la. procedura sopra menzionata mostri la presenza. d.i fibre potenziahnente 
pericolose sul materiale abbancato all'interno dell'area confinata, occ@rrerà ripetere le 
procedure di decontaminazione su tutti i materia.li presenti nelP area confinata. 

Si evidenzia che Padozione della metodologia n.l ha costi contenuti e tempi di esecuzione 

limitati consentendo altresl l'immediata adozione di misure di tutela; la seconda 

metodologia consente una analisi più accurata (detenninazione delle specie minerali e loro 

quanti fi cazione ) ma con telnpi e costi maggiori. 

• Si noorda. inoltre che l'ASL ç l'ART'A d(TVrà ~Qntw-uui;l.llL.:t.i:Ut;; ~ \';~lli.nl,;i;1n;: U.lIUf;;UU il lO':tb 

di tutti i campioni (aerod1spersi ambientaH e personali, acque, suoli, merci etc.). 

• Si ricorda che ai sensi dell'Art.! O del DPR 8/8/94, i lavoratori addetti alle attività di 

rimozione! smaltimento e bonifica di amianto devono aver frequentato specifici corsl di 

fonnazione professionale di tipo operativo (30 ore) e gestionale (50 ore). Inoltre ai sensi 

-----'deJ.la ... DeJJberazione...Albo-gestori del 16 Juglio ] 999) D 3, l'iscrizione alla categcrr.i"",El,,-. __ 1.--.0'-·_-___ _ 

bonifica dei beni contenenti amianto - prevede che i responsabili tecnici di cantiere abbiano 

effettuato corsi specifici di fonnazione professiona.le della dura.ta complessl!'Va di 80 ore (40 

modulo di base -l- 40 modulo F). 
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• Si ricorda inoltre che la ditta incaricata dci lavori dovrà ottemperare ai dettami previsti nel 

D.M, di cui alla. O.v. n. 87 del 14/4/2004 e presentare tutta la documentazione richiesta 

òn.lln DeHhero. del 30/3/2004 dell' Albo - cateQoria 10 - bonifica dei beni contenenti amiaI'l.to
per la relat.iva. iscrizione ~econdo quanto riportato sulla·a.V. n.88 del 15/4/2004. 

jJl;;U;Ullalo ~là. oyuipil.,t;Ji;il1.tcJcon jdon~i. Di~po~ithri di T'rotot:iol'l.c Jndlvidua.lc (OPI). In 

particolare sl consiglia l'utilizzo di guanti, tute in tyvek o sim.ilati a perdere (con cappuccio 

e cuciture rivestite da nastro isolante), e calzari in gomma o scarpe alte antinfortunistlche 

l(lrorepellentl (da pulire molto bene con acqua a fine turno e da lasciare in cantiere). l calzari. 

devono eSRere inRerit.i a.l1' interno dei pantaloni della tuta e sigillati con nastro isolante, Per 

~iò che concente la protezione dene vie aeree si dovrà far riferimento a quanto previsto dal 

D.M. 20/8/99~ G.U. 11,249 del 22/10/99 cd in particolare si liticne "l'l)ortuflo, tenendo conto 

della presenza di fibre di amianto sia di tipo serpentinitico (crisotilo) sia idi tipo anfiboli co 

(crocidolite, amosite, tremolite, actinolite, sl1tofillite), l'utilizzo di mascherejnterecon filtro 

P3 o di eIettTorespiratori di classe 3 per uso con maschera per il personale addetto a 

Bopralluoghi, controlli etc., e di elettrorcspiratori THP3 e/o TMP3 per il personale add.etto la 

lavori di messa in sicurezza di emergenza o bonifica. 

• Il MA TTM dovrebbe prevedere un opportuno supporto finanziario per gli OJ.·gani di. 

vigilanza per effettuare i citati controlli. 

I Collaboratori 

Dl: S~gio rt. alinc(j)nico I 

;(1:,1··· ~i,.~~.~w 
11Sf)Vincenzo Di r0Ih~t~. /J ·1 
~ ~_... r ItvlP{~Lt, 
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