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1 Abbreviazioni 

VOC: Volatile Organic Compound (composto organico volatile). 

GC/MS: Gas Cromatography/Mass Spettrography (gascromatografia-spettrometria di 
massa). 

SIN: Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera. 

MLE: Multiple Line of Evidence (linee di evidenza multiple). 

2 Introduzione 

La Regione del Veneto, nell’ambito del WP 3 – “Pianificazione, implementazione e 
valutazione delle azioni pilota per una riqualificazione ambientale più sostenibile e la 
riattivazione delle aree industriali dismesse” è stata incaricata di progettare e 
implementare l’Attività A.T3.6 - PP6 – Monitoraggio della qualità dell’aria in aree 
inutilizzate soggette a bonifica. 

L'azione AT3.6 di GreenerSites si propone in particolare “di valutare i contributi in base 
alle fonti di contaminazione, attraverso l’individuazione e la differenziazione della 
possibile presenza di inquinanti provenienti da fonti diverse dal terreno insaturo e/o dalla 
falda, permettendo di pianificare in dettaglio i processi di bonifica dei siti contaminati.” 

La presente relazione, nell’ambito della sottoazione DT 3.6.4, descrive le attività 
sperimentali condotte in una o più aree contaminate all’interno del SIN con le seguenti 
finalità: 

� mettere a punto procedure di monitoraggio degli aeriformi, nell’ambito dei siti 
contaminati in generale, e del SIN in particolare, utili a valutare il rischio associato 
all’inalazione dei VOC provenienti dal sottosuolo; 

� valutare tecniche di campionamento dei gas interstiziali del terreno (soil gas) 
adatte al particolare contesto stratigrafico e idrogeologico del SIN; 

� studiare l’influenza delle dinamiche che interessano l’interfaccia suolo-atmosfera 
sulla variazione della concentrazione dei VOC nel soil gas. 

L’approccio prescelto è consistito nell’effettuazione di misure contestuali di diverse 
matrici aeriformi, quali ad esempio soil gas e aria ambiente, al fine di verificare 
sperimentalmente l’attenuazione subita dai contaminanti durante la loro migrazione 
attraverso il terreno insaturo fino l’ambiente outdoor/indoor. Tale approccio ha fornito 
indicazioni utili a discriminare il contributo all’inquinamento dell’aria riconducibile alla 
contaminazione del sottosuolo rispetto ai contributi derivanti da sorgenti diffuse e dalle 
attività produttive. 

3 Valutazione del rischio associato alla contaminazione da composti 
volatili. Principali criticità 

La normativa italiana definisce un sito contaminato se la concentrazione di determinate 
sostanze chimiche risulta inferiore nei suoli e nelle acque sotterranee a valori fissati, 
denominati Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC). Concentrazioni superiori ai 
valori soglia sono ammesse soltanto se non determinano un rischio per i fruitori del sito. La 
stima del rischio, che risulta quindi fondamentale per stabilire la possibilità di un riutilizzo 
del sito, è in genere ottenuta mediante l’applicazione di modelli di trasporto a partire 
dalla contaminazione presente nel sottosuolo. I modelli più utilizzati prevedono una 



eccessiva schematizzazione del modello concettuale del sito e non considerando alcuni 
processi fondamentali di trasporto e trasformazione delle sostanze spesso forniscono delle 
stime del rischio alquanto cautelative. I più diffusi software per l’analisi di rischio 
implementano ad esempio il modello di Johnsonn-Ettinger, un modello unidimensionale 
che simula la diffusione dei VOC attraverso il suolo insaturo e l’attraversamento delle 
fondazioni per diffusione e convezione, ma, non considerando la biodegradazione, produce 
risultati conservativi in particolare per i composti idrocarburici.  

Molti documenti tecnici di riferimento (relativi all’analisi di rischio applicata ai siti 
contaminati o relativi alle procedure di campionamento di matrici aeriformi) considerano, 
di fatto, i modelli di trasporto quali strumenti utili soltanto a valutazione preliminare, di 
screening, del rischio associato al percorso volatilizzazione. Nel caso gli esiti 
dell’applicazione dei modelli evidenzino un rischio non accettabile è ammesso, anzi 
suggerito, il ricorso al monitoraggio diretto delle matrici aeriformi e della qualità dell’aria 
in particolare. Il frequentatore, attuale o potenziale, del sito è direttamente esposto alle 
sostanze presenti nell’aria, di conseguenza non è necessario ricorrere alle cautele dei 
modelli di trasporto per la stima del rischio per inalazione. Tuttavia la qualità dell’aria 
dipende anche dall’inquinamento diffuso e dalle emissioni associate ai processi produttivi. 
La presenza di uno stesso contaminante nel sottosuolo e in aria non è quindi prova 
inconfutabile di una relazione causa-effetto. La qualità dell’aria ambiente è, inoltre, 
fortemente condizionata dalle condizioni meteorologiche e di utilizzo del sito e quindi 
caratterizzata da una elevata variabilità temporale.  

Le attività sperimentali condotte nell’ambito del Progetto sono consistite 
nell’implementazione di una procedura di monitoraggio che possa essere di supporto a una 
valutazione del rischio associato al percorso di volatilizzazione, ovviando alle criticità 
sopra esposte, ossia quelle di un approccio basato su un’unica linea di evidenza, sia essa 
l’applicazione di modelli di trasporto o il monitoraggio dell’aria. 

In particolare sono state effettuate diverse tipologie di misure delle matrici aeriformi, 
alcune poco o per nulla influenzate dai valori di fondo (monitoraggio di soil gas e misure 
con camere di flusso), consentendo di discriminare, per quanto possibile, il contributo 
all’inquinamento dell’aria riconducibile alla contaminazione del sottosuolo rispetto ai 
contributi derivanti da sorgenti diffuse e dalle attività produttive. Tale approccio ha 
consentito inoltre a verificare sperimentalmente l’attenuazione subita dai contaminanti 
durante la loro migrazione attraverso il terreno insaturo fino l’ambiente outdoor/indoor.  

3.1 Criticità specifiche associate al monitoraggio delle matrici aeriformi 
all’interno del SIN di Porto Marghera 

L’area del SIN è caratterizzata da peculiari caratteristiche litostratigrafiche e 
idrogeologiche che possono rappresentare aspetti critici per il monitoraggio delle matrici 
aeriformi. 

In particolare i terreni superficiali dell’area, formatisi in ambiente lagunare-palustre o 
apportati dall’esterno per imbonire le aree barenose, sono costituiti prevalentemente da 
materiali fini, con granuli di diametro corrispondente a limi o argille. La limitata 
soggiacenza delle acque di impregnazione di questi terreni determina un elevato tasso di 
umidità del terreno e impedisce l’installazione di sonde di soil gas profonde.  

La compresenza di terreni di grana fine e di un elevato tasso di umidità possono ridurre la 
quantità di porti interconnessi disponibili al passaggio di aria e determinare quindi 
condizioni di scarso flusso tali da rendere poco rappresentativo un campionamento attivo 
del soil gas. 



Inoltre l’elevato tasso di umidità può interferire con alcune tecniche di campionamento, in 
particolare quelle che prevedono sistemi adsorbenti. 

Al fine di ovviare alle criticità sopra esposte le tecniche maggiormente consolidate di 
campionamento attivo del soil gas sono state affiancate da altre tipologie di misure, quali: 
campionamento passivo del soil gas e camere di flusso. I risultati delle diverse tipologie di 
misure sono stati messi a confronto al fine di individuare le tecniche di campionamento 
delle matrici aeriformi più adatte al particolare contesto stratigrafico e idrogeologico del 
SIN. 

4 Stima della variabilità temporale delle caratteristiche chimico-
fisiche delle matrici aeriformi 

Il flusso dei vapori attraverso il terreno insaturo può essere influenzato da variabili 
meteorologiche quali: piovosità, temperatura, pressione atmosferica, radiazione solare, e 
idrogeologiche quali ad esempio: il livello della falda freatica. L’influenza che queste 
variabili esercitano sulle caratteristiche chimico-fisiche dei gas può essere diretta o 
mediata da altri fattori ambientali, quali ad esempio: la percentuale di ossigeno e di 
umidità del soil gas e il tasso di biodegradazione. In determinate condizioni i gas 
atmosferici possono penetrare nel terreno mescolandosi con i gas che hanno origine nel 
sottosuolo. Quando questo fenomeno si verifica la composizione chimica del soil gas può 
subire l’influenza dell’inquinamento diffuso, delle attività produttive e delle altre sorgenti 
che impattano sull’aria ambiente.  

Le attività sperimentali realizzate hanno consentito di verificare la variabilità temporale 
delle concentrazioni dei VOC nelle diverse matrici aeriformi, in relazione alla variazione 
dei parametri meteorologici, al fine di meglio comprendere le dinamiche che interessano 
l’interfaccia suolo-aria.  

5 Individuazione dei siti per l’installazione dei campi prova 

La scelta dei siti contaminati dove realizzare i campi prova si è basata sui seguenti criteri: 

� ubicazione all’interno del SIN, in aree potenzialmente interessate da progetti di 
riqualificazione; 

� soggiacenza della falda superiore a 1 m, al fine di consentire l’istallazione di sonde 
di soil gas con tratto fenestrato nel terreno insaturo, non eccessivamente prossime 
al piano campagna; 

� contaminazione significativa dei suoli e delle acque sotterranee a carico di diverse 
tipologie di composti volatili; 

� disponibilità dei proprietari delle aree a fornire il necessario supporto logistico. 

Sono stati quindi selezionati 5 siti candidati alla realizzazione delle attività sperimentali: 

� 1 sito all’interno della Macroisola Raffineria, con presenza di contaminazione da 
composti idrocarburici nei suoli e nelle acque sotterranee; 

� 2 siti all’interno del Nuovo Petrolchimico, con presenza di contaminazione da 
composti organoclorurati nei suoli e nelle acque sotterranee; 

� 1 sito all’interno del Vecchio Petrolchimico, con presenza di contaminazione da 
composti organoclorurati nei suoli e nelle acque sotterranee. 



Nei successivi capitoli sono descritte le caratteristiche litologiche, idrogeologiche e di 
contaminazione del Sito di Interesse Nazionale in generale e quindi delle aree individuate 
come campi prova. 

Di seguito, in Figura 1, si riporta l’ubicazione dei siti candidati per l’installazione dei 
campi prova. 

 

5.1 Caratteristiche generali dell’area di Porto Marghera 

L’area di studio del progetto “Greener Sites” si concentra su un'area a terra più estesa 
dell'attuale SIN (circa 1.828 ha), che comprende essenzialmente la zona industriale di 
Porto Marghera, ed è delimitata a sud dal naviglio Brenta, a est da via Fratelli Bandiera, a 
nord dalla linea ferroviaria e a ovest dai canali industriali. Si riporta in Figura 2 l’area di 
studio del Progetto Greener Sites e l’area del SIN di Porto Marghera.  

Dalla Figura 2 si nota che l’area inclusa nello studio di “Greener sites” è stata suddivisa in 
8 macroisole: Fusina, Malcontenta, Nuovo Petrolchimico, Vecchio Petrolchimico, Nord, 
Portuale, Prima Zona Industriale, Raffinerie e Serbatoi. I terreni che costituiscono la 
medesima macroisola hanno in genere una genesi simile (terre precedente emerse o 
barenose e bonificate con materiali di riporto), sono stati insediati dalle aziende nel 
medesimo periodo e, in alcuni casi, le attività ivi svolte sono simili o connesse (come ad 
esempio nel caso delle macrosole del Nuovo e Vecchio Petrolchimico in cui hanno operato 
aziende specializzate in chimica di base e della macroisola delle Raffinerie da sempre 
utilizzata per la raffinazione di petrolio e oli combustibili). 

Figura 1: Ubicazione dei siti candidati per l’installazione dei campi prova. 



 

5.1.1 Caratteristiche geologiche 

Nella bassa pianura le deposizioni fluviali si alternano a sedimenti di origine marina, 
lacustre e palustre. L’area di Porto Marghera è costituita, nello specifico, da depositi di 
origine antropica eterogenei, principalmente sabbioso-limosi. Questi sono materiali di 
riporto, con abbondanti resti provenienti dal disfacimento di materiale di costruzione e 
archeologico.  

La prima e la seconda area industriale di Porto Marghera, in origine barenose, sono state 
imbonite dalle acque con l’impiego di materiale di riporto, derivato dallo scavo dei canali 
o da rifiuti e scarti delle lavorazioni industriali. I sedimenti di origine naturale, sottostanti, 
sono costituiti da tipi di terreno a granulometria variabile tra le argille e le sabbie medie. 
Gli strati sono frequentemente in rapporti eteropici e con caratteristiche geotecniche e 
idrogeologiche variabili nelle tre dimensioni.  

La successione litostratigrafica tipica può essere così schematizzata: 

� riporto, costituito in prevalenza da sabbia, limo e argilla in proporzioni variabili e 
presenze locali di elementi ghiaiosi e ciottoli, frammenti di laterizi, residui e fanghi 
di lavorazione industriale; 

� argilla, argilla limosa, limo argilloso e torba; 

� sabbia medio-fine spesso limosa; 

� argille, limi e torbe; 

� sabbia medio-fine spesso limosa; 

Figura 2: Delimitazione dell'area di studio GreenerSites e identificazione delle macroisole di 
interesse (Fonte: documento “Analisi della condizione ambientale, socio-economica, logistica 
delle infrastrutture e dei vincoli legali del brownfield nell’area funzionale urbana di 
Venezia). 



� argille, limi e torbe. 

Il primo livello di materiali a granulometria fine è caratterizzato da un livello superiore di 
limo argilloso, con presenza di resti vegetali, tipico di un ambiente deposizionale lagunare 
(barena) e un livello sottostante di argilla grigia sovraconsolidata di ambiente 
deposizionale continentale, nota con il nome di “caranto”. 

5.1.2 Caratteristiche idrogeologiche 

Dal punto di vista idrogeologico il sottosuolo di Porto Marghera, strutturato in alternanze di 
orizzonti a bassissima-bassa permeabilità e orizzonti prevalentemente sabbiosi dotati di 
maggiore permeabilità (acquifero), si inquadra in quello che viene definito il sistema 
acquifero multifalda della bassa pianura veneta. 

La struttura idrogeologica dell’area può essere riassunta come segue in funzione dei vari 
livelli litologici (Tabella 1): 

LIVELLI LITOLOGICI SERIE IDROGEOLOGICA 

Riporto Acque di impregnazione del riporto 

Primo livello impermeabile (Barena/Caranto) Aquitardo-aquiclude 

Primo orizzonte sabbioso Prima falda 

Secondo livello impermeabile Aquitard-aquiclude 

Secondo orizzonte sabbioso Seconda falda 

I terreni di riporto ospitano una falda discontinua, la cui ricarica dipende sostanzialmente 
dalle acque meteoriche. 

Con il termine “prima falda” o, più propriamente, “primo acquifero”, si definisce 
l’orizzonte di sabbie medio-fini, sabbie fini limose e limi sabbiosi con eteropici livelli più o 
meno spessi e più o meno estesi di argille e limi argillosi, con una quota media del tetto di 
-5,3 m s.l.m. e uno spessore medio di circa 5 metri. 

Si definisce invece “seconda falda” o, più propriamente, “secondo acquifero”, l’orizzonte 
costituito in prevalenza da sabbie sottostante un livello costituito da materiali a bassa 
permeabilità (per lo più argille e limi) presenti, anche se in forma non del tutto continua e 
comunque da accertare, a una quota media di -10,5 m s.l.m. e aventi uno spessore 
variabile da un minimo di 0,45 m fino ad un massimo di 12,8 m. 

Nell’area di Porto Marghera il livello della falda è notevolmente influenzato dalla marea. 
Da una serie di misurazioni svolte nel periodo tra 1 marzo 2013 e il 1 maggio 2013 si nota 
come dei livelli alti della marea generano, come atteso, dei picchi nelle registrazioni dei 
piezometri, innalzando la quota piezozmetrica al di sopra del livello del mare. 
Diversamente, in condizioni normali risulta inferiore. In alcuni periodi (ottobre – dicembre) 
l’influenza della marea sulla falda diminuisce, probabilmente per l’effetto degli 
emungimenti. Si riporta nella Figura 3 il livello delle falde nella zona di Porto Marghera in 
diversi mesi dell’anno misurato con diversi piezometri. 

 

Tabella 1: Struttura idrogeologica dell’area di Porto Marghera in funzione dei vari livelli litologici. 



 

 

 

 

 

 

Dalla Figura 3 si può verificare anche la validità delle idrovore confrontando i valori dei 
piezometri ID45 e ID15: nel periodo primaverile ed estivo, durante la fase di crescita delle 
coltivazioni, i picchi e l’escursione della falda sono sempre minori nel piezometro in 
prossimità dell’idrovora (ID 45), mentre nel periodo autunnale e invernale la differenza 
della falda tra i due piezometri è superiore. 

5.1.3 Qualità del suolo 

Nel suolo dell'area di Porto Marghera, dal 1999 al 2016, risultano essere stati effettuati 
4582 sondaggi; di questi 1956 sondaggi sono risultati non conformi ai valori di 
concentrazione soglia di contaminazione (CSC) riferiti alle aree con destinazione 
industriale e commerciale (colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV del 
D. Lgs. n. 152/06). 

Si riportano in figura sotto i sondaggi effettuati nel periodo 1999-2016. Quelli in rosso sono 
i sondaggi risultati non conformi. 

 

Figura 3: Escursione della falda nella zona di Porto Marghera. ID15, ID35 e ID45 sono tre diversi 
piezometri. (Fonte: Idrogeologia del SIN di Venezia Porto Marghera, e modellazione numerica di 
flusso delle acque sotterranee, Prof. G. Beretta). 

Figura 4: Sondaggi ambientali realizzati nell'area Greener Sites per l'analisi della qualità dei suoli 
(Fonte: documento “Analisi della condizione ambientale, socio-economica, logistica delle 
infrastrutture e dei vincoli legali del brownfield nell’area funzionale urbana di Venezia”). 



Le famiglie di contaminanti che presentano superamenti più diffusi sono: 

� gli alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, tra cui 1,1-Dicloroetano, 1,1-
Dicloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano, 1,1,1,2-Tetracloroetano, 1,1,2-Tricloroetano, 
1,1,2,2-Tetracloroetano, 1,2-Cis-Dicloroetilene, 1,2-Dicloroetano, 1,2-
Dicloroetilene; 

� 1,2-Dicloropropano, 1,2-Trans-Dicloroetilene, 1,2,3-Tricloropropano, Clorometano; 

� Cloruro di vinile, Diclorometano (Cloruro di metilene), Tetracloroetilene, 
Tricloroetilene; 

� Triclorometano (cloroformio); 

� gli aromatici (tra cui Benzene, Stirene, Toluene, Xilene); 

� gli idrocarburi policiclici Aromatici (tra cui Pirene, Crisene, Benzo(a)antracene, 
Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Benzo(k)fluorantene, 
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Dibenzo(a,h)pirene, 
Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Diciclopentadiene, Etilbenzene, 
Indeno(1,2,3-c,d)pirene, Indenopirene); 

� i Composti inorganici (tra cui Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, 
Nichel, Piombo, Stagno); 

� le Diossine, i Furani, i PCB; 

� gli Idrocarburi. 

Le macroisole che, sulla base dei dati disponibili, evidenziano la contaminazione più 
diffusa sono: il Vecchio e Nuovo Petrolchimico, la zona delle Raffinerie e la Prima Zona 
Industriale. La contaminazione è per lo più attribuibile alla presenza di composti inorganici 
(metalli) e IPA. Nel caso delle macroisole Vecchio e Nuovo Petrolchimico si evidenzia 
inoltre una presenza significativa anche di composti alifatici alogenati e clorurati, in linea 
con le produzioni svolte nell'area. 

5.1.4 Qualità delle acque sotterranee 

Per analizzare la qualità delle acque sotterranee, è stato assunto il modello 
litostratigrafico e idrogeologico del Master Plan che prevede la successione indicata in 
Tabella 1. Dal 1999 al 2016 risultano essere stati installati 819 piezometri per indagare lo 
stato di contaminazione dell'acquifero presente nello strato di riporto antropico e 761 
piezometri per la prima falda (detta anche primo acquifero). 767 piezometri nel riporto 
(94% dei realizzati) e 680 piezometri in prima falda (89,5% dei realizzati) risultano non 
conformi ai valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per le acque 
sotterranee (tab. 2 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV del D. Lgs. n. 152/06). In figura 5 
sono rappresentati i piezometri che sono stati installati negli anni sulle diverse macroisole 
di Porto Marghera. 



 

Nell'acquifero di riporto, le famiglie di contaminanti che presentano superamenti più 
diffusi (presenti in più del 30% dei piezometri in almeno una macroarea) sono: 

� Alifatici alogenati cancerogeni; 

� Alifatici clorurati cancerogeni; 

� Alifatici clorurati non cancerogeni; 

� Aromatici; 

� Aromatici policiclici; 

� Clorobenzeni; 

� Composti inorganici. 

Sulla base della elaborazione effettuata sui dati disponibili, la falda nel riporto presenta 
una contaminazione diffusa. La contaminazione è per lo più attribuibile alla presenza di 
alifatici alogenati cancerogeni, alifatici clorurati cancerogeni, alifatici clorurati non 
cancerogeni, aromatici policiclici e composti inorganici (principalmente metalli). Le 
macroisole che evidenziano la contaminazione più diffusa sono il Vecchio e Nuovo 
Petrolchimico, Fusina e la Prima Zona Industriale. Nel caso delle macroisole Vecchio e 
Nuovo Petrolchimico, si evidenzia una presenza significativa di composti alifatici alogenati 
e clorurati e di composti inorganici quali mercurio e cromo esavalente in linea con le 
produzioni svolte nell'area. 

Nell'acquifero di prima falda, le famiglie di contaminanti che presentano superamenti più 
diffusi (presenti in più del 30% dei piezometri in almeno una macroarea) sono: 

� Alifatici alogenati cancerogeni; 

� Alifatici clorurati cancerogeni; 

� Alifatici clorurati non cancerogeni; 

� Aromatici; 

� Aromatici policiclici; 

Figura 5: Piezometri che sono stati installati negli anni sulle diverse macroisole di Porto Marghera. 
(Fonte: documento “Analisi della condizione ambientale, socio-economica, logistica delle 
infrastrutture e dei vincoli legali del brownfield nell’area funzionale urbana di Venezia). 



� Composti inorganici. 

Sulla base della elaborazione effettuata sui dati disponibili, la prima falda presenta una 
contaminazione diffusa e simile alla falda di riporto. La contaminazione è per lo più 
attribuibile alla presenza di alifatici alogenati cancerogeni, alifatici clorurati cancerogeni, 
alifatici clorurati non cancerogeni, aromatici policiclici e composti inorganici 
(principalmente metalli). Da notare che, rispetto alla falda di riporto, la presenza di 
alifatici alogenati cancerogeni e idrocarburi aromatici policiclici risulta minore mentre è 
più significativa la presenza di composti organici aromatici. Le macroisole che evidenziano 
la contaminazione più diffusa sono il Vecchio e Nuovo Petrolchimico. Nel caso delle 
macroisole Vecchio e Nuovo Petrolchimico, si evidenzia una presenza significativa di 
composti alifatici clorurati e di composti inorganici quali mercurio e cromo esavalente in 
linea con le produzioni svolte nell'area. 

5.2 Caratteristiche delle aree individuate come campi prova 

Prima di effettuare le campagne di misura sono state condotte nei 4 siti candidati alla 
realizzazione delle attività sperimentali delle campagne preliminari di monitoraggio del 
soil gas mediante misure con strumenti automatici e prelievo di campioni per la successiva 
analisi in laboratorio. Sulla base di queste prime misure i siti ubicati all’interno del nuovo 
petrolchimico sono stati esclusi in quando non è stata rilevata la presenza di VOC in 
concentrazioni significative. I dati raccolti nei siti ubicati nel Vecchio Petrolchimico e nella 
Macroisola Raffineria sono stati invece risultati utili ai fini della prosecuzione del Progetto 
Pilota. 

5.2.1 Caratteristiche del campo Prova nel Vecchio Petrolchimico 

Il campo prova è stato installato all’interno del Vecchio Petrolchimico, a ridosso del tratto 
terminale del Canale Industriale ovest che lo separa dal Nuovo Petrolchimico. L’area è 
stata scelta per le attività sperimentali in quanto, sulla base delle indagini di 
caratterizzazione già disponibili, nelle acque di falda erano presenti VOC in elevate 
concentrazioni. Inoltre l’assenza di pavimentazione la rendeva idonea all’applicazione 
dell’approccio MLE. 

Il terreno dell’area di studio è costituito in prevalenza da riporti piuttosto grossolani e 
permeabili (sabbie medie) fino alla profondità di circa 3 m. La soggiacenza delle acque di 
impregnazione del riporto durante il periodo di indagine era pari a circa 1,5 m da piano 
campagna. 

In Figura 6 vengono di seguito riportati: la stratigrafia del sondaggio e lo schema 
costruttivo del piezometro realizzati presso il campo prova all’interno del Vecchio 
Petrolchimico. 



 

5.2.2 Monitoraggio della falda presso il Vecchio Petrolchimico 

Il piezometro realizzato all’interno dell’area di studio è stato utilizzato per effettuare 
rilievi freatimetrici e per una caratterizzazione chimica aggiornata delle acque di falda. 

La soggiacenza delle acque di impregnazione del riporto durante il periodo di indagine è 
risultata compresa fra 1,4 m ed 1,7 m da piano campagna. In data 02/08/2018, in seguito 
alla stabilizzazione dei parametri, è stato effettuato un prelievo a basso flusso; il giorno 
precedente il piezometro era stato spurgato.  

Infine rilevati prima del campionamento mediante sonda multiparametrica sono stati i 
seguenti: 

� Conducibilità: 0,459 mS; 

� Ossigeno disciolto (OD): 23%; 

� pH: 7,51; 

� Temperatura (T): 19,58 °C;  

� Potenziale di ossidoriduzione (eH): - 40 mV. 

Il rapporto di prova del campionamento dell’acqua di falda effettuato il 2/08/2018 ha 
evidenziato per alcune sostanze il superamento dei limiti previsti dalla Tabella 2 del titolo 

Figura 6: Stratigrafia del sondaggio e schema costruttivo del piezometro realizzati presso il campo 
prova all’interno del Vecchio Petrolchimico. 



V, parte IV, allegato 5 del D. Lgs. n. 152/06. Le sostanze per cui è stato riscontrato il 
superamento sono riportate in Tabella 2. 

Sostanza Concentrazione rilevata 
(µg/l) 

Limite previsto dal D.Lgs 152/06 
(µg/l) 

Sommatoria organo 
alogenati 

16041 10 

Triclorometano 0,55 0,15 

Tetracloroetilene 8920 1,1 

Tricloroetilene 3300 1,5 

Cloruro di vinile 168 0,5 

1,1 Dicloroetilene 8,54 0.05 

1,2 Dicloroetilene 
(cis+trans) 

3584 60 

Esaclorobutadiene 60 0,15 

1,4 Diclorobenzene 6,5 0,5 

5.3. Caratteristiche dell’area del deposito Petrolifero 

Al fine di valutare l’attenuazione subita da diversi tipologie di contaminanti volatili nella 
loro migrazione attraverso il terreno insaturo sono state utilizzate le misure effettuate 
contemporaneamente su diverse matrici ambientali presso un deposito petrolifero ubicato 
all’interno della Macroisola Raffineria. Il terreno dell’area di interesse è costituito per il 
primo metro da riporti piuttosto grossolani e permeabili (ghiaie e sabbie medie), cui 
seguono terreni limoso-sabbiosi. La contaminazione, a differenza di quanto rilevato nel 
Petrolchimico, si concentra soprattutto nella matrice suolo. Come logico attendersi, 
considerato l’utilizzo dell’area, i VOC maggiormente presenti sono i BTEX e i composti 
idrocarburici. 

La soggiacenza delle acque di impregnazione del riporto durante il periodo di indagine è 
risultata compresa fra 0,5 m ed 1,1 m da piano campagna. 

Di seguito in Figura 7 viene riportata la stratigrafia del sondaggio realizzata presso il 
campo prova all’interno del Vecchio Petrolchimico. 

 

Tabella 2: Sostanze nell’acqua di falda per cui è stato riscontrato il superamento delle CSC 
previste dal D.Lgs n. 152/06. 



 

6 Approccio basato su molteplici linee di evidenza - linee di 
evidenza considerate 

Al fine di valutare correttamente il rischio associato all’inalazione di vapori provenienti dal 
sottosuolo è stato adottato, nell’ambito di campi prova opportunamente predisposti 
all’interno del SIN, un approccio basato su linee di evidenza multiple, anche detto 
approccio MLE (acronimo corrispondente all’espressione inglese Multiple Lines of 
Evidence). Tale approccio prevede la caratterizzazione contemporanea delle diverse 
matrici ambientali interessate dalla migrazione del contaminante, durante il suo percorso 
dalla sorgente al recettore finale. Lo studio del fenomeno dell’intrusione di vapori può, in 
particolare, prevedere la definizione delle caratteristiche chimico-fisiche delle seguenti 
matrici: terreno, acqua sotterranea, soil gas, vapori presenti nelle fondazioni degli edifici, 
aria indoor, aria outdoor, materiali utilizzati per le costruzioni. 

Nell’approccio MLE la stima del rischio deriva dalla valutazione congiunta delle risultanze 
delle diverse tipologie di indagini (linee di evidenza), ciascuna delle quali è caratterizzata 
da un diverso grado di incertezza e di rilevanza ai fini della stima dell’esposizione alle 
sostanze tossiche. Il confronto fra le concentrazioni misurate nell’aria ambiente e le 
concentrazioni stimate per la stessa matrice a partire dalle concentrazioni rilevate nel 

Figura 7: Stratigrafia del sondaggio eseguito presso il campo prova all’interno del Vecchio 
Petrolchimio. 



sottosuolo mediante l’applicazione di modelli di trasporto, consente, inoltre, di valutare 
l’adeguatezza dei modelli stessi. 

6.1 Campionamento attivo del soil gas 

I gas interstiziali del terreno (soil gas) sono i gas presenti nei pori del terreno insaturo. Il 
soil gas può essere composto da gas atmosferici, vapori d’acqua, gas naturalmente presenti 
nel sottosuolo (CH4, radon), VOC prodotti da biodegradazione, VOC di origine antropica. 

La misura del gas interstiziale, in quanto linea di evidenza, presenta numerosi vantaggi: 
innanzitutto fornisce una quantificazione complessiva dei vapori di sostanze contaminanti 
provenienti tanto dal suolo che dalle falde contaminate. Tale quantificazione è, inoltre, 
scarsamente influenzata dalla contaminazione diffusa o derivante da altre fonti antropiche 
presente nell’aria ambiente. Per contro si tratta di una procedura di monitoraggio 
relativamente recente e caratterizzata quindi da un grado di incertezza abbastanza 
elevato, in parte imputabile alla mancanza di studi sulla sua variabilità temporale. 

Il campionamento del soil gas necessità dell’installazione di sonde di monitoraggio, 
costituite essenzialmente da un tubo inserito nel terreno, la cui estremità inferiore è 
aperta o fessurata per consentire l’aspirazione e il trasporto dei vapori fino alla superficie 
del terreno (vedi Figura 8). 

Le sonde, installate all’interno di fori di sondaggio, sono realizzate con modalità analoghe 
a quelle di un piezometro. Il diametro del tubo-filtro utilizzato per il campionamento dei 
soil gas dovrebbe deve essere il più possibile ridotto al fine di limitare i volumi di spurgo, 
compreso fra 12,5 e 25 mm (fra 1/2 di pollice e 1 pollice), mentre per il collettamento dei 
gas dalla sonda al campionatore si utilizzeranno tubi flessibili con diametro compreso fra 3 
e 6 mm (1/8 ÷ 1/4 di pollice). Il tratto filtrante della sonda sarà di ridotte dimensioni 
rispetto a quelli utilizzati nei piezometri, solitamente qualche decina di centimetri. La 
limitata estensione del filtro consente di associare i risultati del monitoraggio a una ben 
determinata profondità di prelievo, oltre a contribuire a ridurre i volumi di spurgo. I fori di 
sondaggio possono essere realizzati con diverse tecniche di perforazione a rotazione o a 
percussione. Il fondo del foro sarà cementato con bentonite al fine di isolare il tratto 
fenestrato dai livelli sottostanti. Successivamente l’intercapedine fra la parete del foro e il 
tubo filtro è riempita, in corrispondenza del tratto fenestrato, con materiale drenante, 
inerte, quale sabbia grossolana o ghiaia fine. Lo spessore del dreno dovrebbe essere 
maggiore dello spessore del filtro al fine di evitare che l’eventuale percolazione della 
bentonite idrata possa ostruire il filtro. Per lo stesso scopo il documento dell’EPA 
Californiana “Advisory - Active Soil Gas Investigation”, propone invece l’interposizione di 
uno strato di 30 cm di bentonite asciutta fra il materiale drenante e il tappo di bentonite 
idrata. La restante parte dell’intercapedine, al di sopra del dreno, deve essere sigillata 
con bentonite idrata fino a raggiungere il piano campagna. In superficie il foro è, infine, 
sigillato con cemento, per evitare l’infiltrazione di acque meteoriche. La testa della sonda 
deve essere chiusa con un tappo dotato di lucchetto e coperta da un pozzetto di 
protezione. 



 

6.1.1 Procedura di campionamento del soil gas 

Poiché l’installazione delle sonde altera le condizioni chimico-fisiche del sottosuolo e 
favorisce l’interscambio di gas con l’atmosfera, prima di iniziare la procedura di 
campionamento bisogna attendere 48 ore che i gas interstiziali ritornino in una condizione 
di equilibrio. 

I gas sono stati prelevati secondo la seguente procedura di campionamento attivo 
articolata in 5 fasi: 

� spurgo a basso flusso (0,1÷0,2 lmin-1); 

� rilevazione concentrazione totale VOC mediante PID, rilevazione della 
concentrazione di O2, CO2, CH4, H2S utilizzando strumenti automatici da campo; 

� attesa di 2 minuti per ogni litro aspirato; 

� campionamento mediante canister in vetro; 

� rilevazione concentrazione totale VOC mediante PID, rilevazione della 
concentrazione di O2, CO2, CH4, H2S utilizzando strumenti automatici da campo. 

Il campionamento attivo è stato affiancato o sostituito, soprattutto in presenza di terreni 
poco permeabili ai gas, da campionamento passivo realizzato attraverso l’installazione di 
idonei sistemi adsorbenti all’interno delle sonde di campionamento. 

6.2 Campionamento passivo del soil gas 

Nelle indagini che saranno condotte a margine del Progetto al fine di consolidarne il 
dataset è previsto l’impiego di campionatori passivi. I metodi di campionamento passivo 
non necessitano di alcun sistema di aspirazione ma sfruttano il processo fisico della 
diffusione molecolare degli inquinanti sulla base del gradiente di concentrazione tra il 
mezzo da monitorare (ad es. acqua o aria) e un sistema adsorbente presente nel 
campionatore.  

Le tecniche di campionamento passivo risultano già ben consolidate e applicate per il 
monitoraggio dei contaminanti in fase disciolta nelle acque sotterranee e nei sedimenti. 

Figura 8: Installazione sonde di monitoraggio soil gas. 



Per il monitoraggio delle sostanze in fase aeriforme, le prime applicazioni di sistemi di 
campionamento passivo risal
anni ’80 hanno iniziato ad essere largamente utilizzati nell’ambito dell’igiene industriale 
(vedi ad es. Brown et al., 1981; Fowler, 1982; Seifert e Abraham, 1983; Lewis et al., 1985; 
Moore 1987). Negli ultimi anni a livello nazionale e
punto dei sistemi di monitoraggio del soil gas basati sul campionamento passivo. 

Di seguito vengono brevemente descritte le diverse tipologie di campionatori passivi che si 
stanno testando per il monitoraggio di contaminanti volatili e semivolatili nel soil gas.

I campionatori passivi possono essere innanzitutto distinti in funzione della condizione in 
cui operano (come indicato in Figura 9)

� Campionatori passivi che operano 
tipologia di campionatori è quella più testata e sviluppata per il monitoraggio delle 
sostanze in fase aeriforme. Per questa tipologia di campionatori, al fine di 
determinare le concentrazioni attese nella mat
coefficiente di uptake (UR, uptake rate) dei contaminanti da parte del sistema 
adsorbente. 

� Campionatori passivi che operano nella zona di equilibrio (Tipo II)
tipologia, i campionatori vengono esposti nella matric
garantire l’instaurarsi di condizioni di equilibrio tra la matrice e il sistema 
adsorbente. In questo caso per determinare la concentrazione nella matrice, è 
necessario conoscere il coefficiente di ripartizione tra il sistema adso
matrice campionata (nel caso specifico il coefficiente di ripartizione tra il sistema 
adsorbente e l’aria). 

6.3 Camere di flusso 

Quando la soggiacenza della falda freatica è limitata e tale da impedire o rendere 
scarsamente rappresentativo il campionamento del soil gas, il rischio associato 
all’inalazione di vapori potrà essere valutato con camere di flusso (flux chambre) statiche 
o dinamiche. Le tecniche di misura diretta del flusso di vapori proveniente dal suolo sono 

Figura 9: Tipologie di campionatori passivi: Campionatori passivi che operano nella zona di cattura 
lineare (Tipo I) e Campionatori pass

Per il monitoraggio delle sostanze in fase aeriforme, le prime applicazioni di sistemi di 
campionamento passivo risalgono già agli anni ’70 (vedi ad es. Palmes 1973) e nei primi 
anni ’80 hanno iniziato ad essere largamente utilizzati nell’ambito dell’igiene industriale 

Brown et al., 1981; Fowler, 1982; Seifert e Abraham, 1983; Lewis et al., 1985; 
timi anni a livello nazionale e internazionale si stanno mettendo a 

punto dei sistemi di monitoraggio del soil gas basati sul campionamento passivo. 

vengono brevemente descritte le diverse tipologie di campionatori passivi che si 
no testando per il monitoraggio di contaminanti volatili e semivolatili nel soil gas.

I campionatori passivi possono essere innanzitutto distinti in funzione della condizione in 
(come indicato in Figura 9): 

Campionatori passivi che operano nella zona di cattura lineare (Tipo I)
tipologia di campionatori è quella più testata e sviluppata per il monitoraggio delle 
sostanze in fase aeriforme. Per questa tipologia di campionatori, al fine di 
determinare le concentrazioni attese nella matrice è necessario conoscere il 
coefficiente di uptake (UR, uptake rate) dei contaminanti da parte del sistema 

Campionatori passivi che operano nella zona di equilibrio (Tipo II)
tipologia, i campionatori vengono esposti nella matrice per tempi sufficienti a 
garantire l’instaurarsi di condizioni di equilibrio tra la matrice e il sistema 
adsorbente. In questo caso per determinare la concentrazione nella matrice, è 
necessario conoscere il coefficiente di ripartizione tra il sistema adso
matrice campionata (nel caso specifico il coefficiente di ripartizione tra il sistema 

Quando la soggiacenza della falda freatica è limitata e tale da impedire o rendere 
scarsamente rappresentativo il campionamento del soil gas, il rischio associato 

vapori potrà essere valutato con camere di flusso (flux chambre) statiche 
o dinamiche. Le tecniche di misura diretta del flusso di vapori proveniente dal suolo sono 
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vengono brevemente descritte le diverse tipologie di campionatori passivi che si 
no testando per il monitoraggio di contaminanti volatili e semivolatili nel soil gas. 
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state utilizzate in molte discipline afferenti alle scienze della terra (vulcanologia, 
esplorazione petrolifera, etc.) e più recentemente applicate nel campo ambientale, ad 
esempio nel controllo di discariche (Cardelini 2003, Hartman 2003, CalEpa 2011). 

Il campionamento dell’aria ambiente con camera di flusso (come mostrato in Figura 10), in 
quanto linea di evidenza, presenta alcuni vantaggi: innanzitutto, analogamente al soil gas, 
fornisce una quantificazione complessiva dei vapori di sostanze contaminanti provenienti 
tanto dal suolo che dalle falde contaminate. Tale quantificazione è, inoltre, scarsamente 
influenzata dalla contaminazione diffusa o derivante da altre fonti antropiche presente 
nell’aria ambiente. Per contro si tratta di una procedura di monitoraggio piuttosto 
complessa, che richiede quindi un’attenta calibrazione. Risulta inoltre poco adatta al 
monitoraggio di superfici pavimentate. 

 

Le camere dinamiche prevedono l’utilizzo di un gas carrier che viene fatto fluire 
costantemente nella camera. Dopo lo “spurgo” iniziale, viene raggiunto lo stato stazionario 
in cui la concentrazione dei contaminanti nella miscela in uscita si assume sia uguale alla 
concentrazione che si trova nella camera. Grazie al continuo fluire del carrier, vi sono 
minime possibilità che la concentrazione all’interno della camera raggiunga valori tali da 
poter rallentare il flusso del soil gas dal suolo verso la camera stessa. Per ciascun punto di 
misura il flusso emesso da suolo è dato da:  

A

QC
J inin ⋅=  

� Cin = concentrazione di inquinante in camera; 

� Qin = portata di gas vettore introdotto in camera; 

� A = area emittente coperta dalla camera; 

Nel caso ambiente outdoor completamente miscelato la concentrazione del contaminante 
può essere determinata mediante la seguente equazione: 

Figura 10: Modalità funzionamento flux chamber. 
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� Coutdoor = concentrazione di inquinante in aria ambiente outdoor; 

� Lwind = lunghezza della sorgente rispetto alla direzione del vento; 

� vwind = velocità del vento; 

� δair = altezza dello strato di miscelazione outdoor. 

6.3.1 Procedura di campionamento con camera di flusso 

Di seguito si riporta la procedura seguita per l’installazione e la gestione della camera di 
flusso: 

� sigillatura: al fine di migliorare l’isolamento della camera rispetto ai gas atmosferici 
è stato disposto attorno alla base della stessa uno strato compatto di sabbia inerte 
umida (circa 6 cm in altezza); 

� assemblaggio della linea di spurgo/campionamento:  

□ spurgo: si è lasciato fluire il gas carrier per un’ora, pari a 6 volte il tempo di 
resilienza idraulico della camera al fine di eliminare l’aria inizialmente 
contenuta nella stessa. 

□ campionamento: terminato lo spurgo si è proceduto al campionamento mediato 
dei gas che fuoriescono dal piano campagna collegando alla camera un canister 
in acciaio dotato di riduttore di flusso. 

Durante le fasi di spurgo e campionamento sono stati misurati ad intervalli di tempo 
regolari i seguenti parametri: 

� temperatura, pressione, umidità relativa interna alla camera; 

� temperatura, pressione, umidità relativa esterna alla camera; 

� DeltaP tra interno ed esterno camera; 

� Ossigeno, CH4 e CO2, VOC con PID interni alla camera. 

6.4 Aria ambiente 

Le procedure di campionamento dell’aria ambiente sono ampiamente consolidate e 
standardizzate e quindi caratterizzate da un minor grado di incertezza. Inoltre il 
monitoraggio della qualità dell’aria rappresenta una misura sperimentale diretta 
dell’esposizione dei fruitori delle aree alle sostanze contaminanti. Il campionamento 
dell’aria ambiente, come linea di evidenza presenta, tuttavia, alcuni svantaggi: 
innanzitutto è fortemente condizionato dalle condizioni meteorologiche e di utilizzo del 
sito e quindi caratterizzato da una elevata variabilità temporale. Inoltre è influenzato 
dalla contaminazione diffusa o derivante da altre fonti.  

Il campionamento dell’aria è stato condotto contemporaneamente a quello delle altre 
matrici aeriformi utilizzando canister in acciaio posti sulla superficie del terreno. 

Dalle considerazioni sopra esposte discende l’importanza di adottare un approccio MLE per 
lo studio della migrazione dei contaminanti volatili da sottosuolo fino agli ambienti 
indoor/outdoor. La valutazione congiunta delle risultanze delle diverse tipologie di 
indagini (linee di evidenza), ciascuna delle quali è caratterizzata da un diverso grado di 



incertezza e di rilevanza ai fini della stima dell’esposizione alle sostanze tossiche, 
consente infatti di giungere ad una valutazione del rischio più robusta.  

7 Tecniche di monitoraggio delle matrici aeriformi 

I metodi per la caratterizzazione degli aeriformi possono essere distinti in funzione della 
complessità e sensibilità degli stessi, in due macrocategorie: i metodi da campo, che 
possono fornire una quantificazione in tempo reale dei VOC presenti, e i metodi che 
prevedono la cattura dei composti, in appositi contenitori (campionamento diretto) o in un 
sistema ad-sorbente o as-sorbente (campionamento indiretto), e la successiva analisi in 
laboratorio. 

7.1 Rilevazione dei parametri ambientali 

Le concentrazioni dei contaminanti nei gas interstiziali del terreno possono essere 
influenzate da variabili meteorologiche quali: piovosità, temperatura e pressione 
atmosferica, e idrogeologiche quali ad esempio: il livello della falda freatica. È quindi 
fondamentale registrare nel verbale di campionamento, o nel quaderno di campo, le 
condizioni ambientali in cui avviene il monitoraggio, e in particolare i valori di 
temperatura, umidità e pressione atmosferica, ricavati mediante strumentazione portatile 
o sulla base dei dati raccolti dalla più vicina stazione meteorologica. 

7.2 Metodi da campo 

Durante le attività sperimentali sono stati ampiamente utilizzati gli strumenti automatici 
da campo di seguito elencati, in grado di fornire una misura istantanea di alcune 
caratteristiche chimiche o fisiche delle matrici aeriformi indagate.  

7.2.1 Detector a foto ionizzatore (PID) 

Il detector a fotoionizzazione (PID) ionizza i composti organici tramite la radiazione UV 
prodotta da una lampada. Questo tipo di strumentazione, non possedendo sistemi 
separativi tra le varie sostanze, fornisce una risposta del tutto a-specifica. Il PID è stato 
utilizzato per misure in continuo al fine di verificare la variazione della concentrazione dei 
VOC sul breve periodo in funzione della variazione dei parametri meteorologici. È stato 
inoltre utilizzato in caso di campionamenti mediati nel tempo, per verificare che la 
concentrazione totale dei VOC fosse rimasta costante, e quindi l’assenza di significative 
alterazioni degli equilibri fra le fasi nel sottosuolo, imputabili al campionamento stesso. 

7.2.2 Misuratore di gas leggeri 

È stato utilizzato uno strumento automatico attrezzato con i seguenti sensori: ossigeno, 
anidride carbonica, metano, acido solfidrico. 

I sensori avevano le seguenti o migliori caratteristiche:  

� ossigeno elettrochimico: range minimo 0-21% V/V, precisione - <0.3%; 

� anidride carbonica NDIR: range minimo 0-40% V/V, precisione - <0.6%; 

� metano NDIR: 0-100% V/V, precisione - <0.5%; 

� acido solfidrico elettrochimico: 0-100 ppm o superiore; 



Le concentrazioni dei suddetti gas leggeri sono state misurate prima del campionamento e 
al termine dello stesso, al fine di ottenere una stima della variabilità temporale delle 
caratteristiche del soil gas. Inoltre la rilevazione nel tempo della concentrazione di O2, 
CO2, ed eventualmente di CH4 e H2S, rappresenta un metodo indiretto per valutare la 
tenuta della linea di campionamento e ottenere indicazioni sulla degradazione dei VOC a 
opera dei microrganismi. 

7.2.3 Misuratore differenziale di pressione. 

Saranno effettuate misure della pressione differenziale fra suolo e atmosfera, in continuo 
e istantanee prima del campionamento, al fine di definire in quali condizioni ambientali è 
più probabile un flusso di soil gas che fuoriesce dal suolo per mescolarsi con l’aria 
ambiente o viceversa, quando è più probabile che si verifichi un’intrusione di gas 
atmosferici nel sottosuolo.  

7.3. Metodi analitici da campo – GC/MS portatile 

Nelle indagini che saranno condotte a margine del Progetto al fine di consolidarne il 
dataset è previsto l’impiego di un gascromatografo-spettrometro di massa (GC/MS) 
portatile. Tale strumento, caratterizzato da tempi di risposta relativamente brevi, 
consente di ottenere, direttamente in campo, un’analisi quantitativa dei VOC presenti 
nelle matrici aeriformi. 

Il gascromatografo utilizza azoto come gas di trasporto contenuto in bombola inserita 
all’interno dello strumento od esterna. Preleva direttamente i campioni gassosi grazie alla 
pompa incorporata attraverso una sonda riscaldata elettricamente, per evitare la 
condensazione dei gas umidi e, con le pareti interne rivestite in PEEK, per garantire 
l’inerzia chimica. Il campione può essere iniettato direttamente attraverso il loop oppure 
utilizzando un preconcentratore. Vengono utilizzati 2 standard interni rispettivamente 
1,3,5-Tris (trifluorometil)benzene e bromopentafluorobenzene al fine di verificare la 
performance del gascromatografo e il tuning e la sensibilità dello spettrometro di massa. 
La colonna è generica, visto l’utilizzo sul campo, nelle più disparate situazioni, ed è lunga 
30 metri. Il vuoto è inizialmente realizzato con la pompa turbomolecolare e con quella a 
membrana, successivamente, durante le operazioni di analisi, viene mantenuto dalla 
pompa non-evaporate getter (NEG) e da una pompa ionica. La calibrazione dello 
spettrometro viene effettuata grazie ai due standard interni contenuti in una bomboletta 
monouso e mediante iniezioni di standard gassosi appositamente preparati in laboratorio.  

7.4 Metodi di campionamento diretto - canister in acciaio e vetro 

Il campionamento diretto prevede che l’aria sia immagazzinata in contenitori, 
opportunamente predisposti, senza subire alcun trattamento. Nell’ambito di questo 
progetto saranno utilizzati canister in acciaio e vetro. I canister in acciaio inox sono 
sottoposti a processo di elettropassivazione, per ridurre la presenza di siti polari attivi e 
successivamente ulteriormente inertizzati mediante il ricoprimento della superficie interna 
del contenitore con uno strato sottile, chimicamente legato, di silice. I canister prima di 
ogni campagna di monitoraggio devono essere puliti mediante cicli di riempimento a caldo 
con azoto o aria ultrapura e svuotamento tramite pompa turbomolecolare. Ciascun 
canister prima dello svuotamento finale è testato per verificare che non vi siano presenti 
analiti di interesse, in concentrazioni superiori al limite di quantificazione. Il canister, 
posto sottovuoto a pressioni inferiori a 100 mtorr, è pronto per il campionamento. Il 
campionamento del soil gas deve essere mediato nel tempo per mantenere l’equilibrio tra 
il gas interstiziale del terreno e il gas all’interno della sonda di prelievo, si realizza 



applicando in corrispondenza dell’apertura del canister un orifizio tarato. La durata del 
campionamento può variare in funzione della sezione dell’orifizio e al volume del canister, 
ma è consigliabile mantenere il flusso di campionamento a circa 50 ml/min. Gli orifizi 
tarati devono essere controllati mediante mass flow meter prima di ogni campionamento,il 
flusso dichiarato dal costruttore è infatti del tutto indicativo. 

I campioni contenenti i più comuni VOC possono essere conservati per più giorni, senza 
significative perdite nei recuperi. Prove sperimentali portano a ritenere che non vi sia una 
significativa diminuzione delle concentrazioni sino a circa 30 giorni dal campionamento. 
Molto più breve deve essere il tempo di conservazione per composti labili quali l’acido 
solfidrico e i tioli o le ammine. 

Il prelievo di campioni di soil gas contenenti elevate concentrazioni di VOC può rendere 
laboriosa e complessa la successiva fase di pulizia del canister. Per questo motivo i 
canister in acciaio sono stati utilizzati per il monitoraggio dell’aria ambiente, mentre per il 
campionamento del soil gas si è preferito utilizzare canister in vetro. 

7.5 Metodi di campionamento indiretto 

I metodi di campionamento indiretto prevedono la cattura delle sostanze volatili o 
semivolatili in un sistema ad-sorbente o as-sorbente. Il mezzo ad-sorbente o as-sorbente 
può essere costituito da un supporto solido o liquido o da un supporto solido impregnato di 
reagente. In alcuni casi il campionamento indiretto è preferibile, per economicità 
nell’intervento e per praticità nella conservazione del campione, al campionamento 
diretto. 

7.5.1. Campionamento attivo mediante tubi adsorbenti. 

Al fine di abbreviare il tempo di campionamento il passaggio dell’aria attraverso il sistema 
ad-assorbente è regolato attraverso l’utilizzo di una pompa. I sistemi ad- o as-sorbenti 
sono in genere costituiti da tubi riempiti di materiale adsorbente affine alle sostanze 
oggetto di indagine. Il flusso di campionamento deve essere definito in funzione del tipo di 
supporto utilizzato ed in particolare del tempo di contatto tra l’aria e l’adsorbente, e varia 
solitamente tra i 0.1 l/min e 0.5 l/min. In generale la sensibilità del metodo aumenta 
all’aumentare del volume campionato, facendo attenzione a non superare il volume di 
saturazione o volume di “breakthrough”. Il volume di “breakthrough” è definito come “il 
volume di un’atmosfera nota che può essere fatto passare attraverso l’adsorbente, prima 
che la concentrazione nel vapore che eluisce dall’adsorbente raggiunga il 5% della 
concentrazione di prova applicata.” (UNI EN 1076). Un esempio di breakthrough si ha 
quando il sistema ad-assorbente viene saturato dai VOC, per cui ulteriori quantità di 
sostanze volatili che attraversano il mezzo di campionamento non possono essere 
catturate. Il volume da campionare deve essere, dunque, accuratamente stabilito sulla 
base della concentrazione di contaminanti attesa nel soil gas, della capacità di 
assorbimento del campionatore e del limite di quantificazione richiesto. Al termine del 
campionamento i campioni sono trasportati in laboratorio per il desorbimento dei VOC dal 
supporto e la successiva analisi in GC. Nella scelta dei supporti da usare è opportuno 
tenere in considerazione, oltre alle caratteristiche chimico fisiche dei composti da 
ricercare, anche i metodi scelti per il desorbimento e per l’analisi dei composti stessi. In 
particolare, prima dell’analisi si può procedere al trattamento del campione mediante 
desorbimento chimico, ossia attraverso l’uso di solventi come solfuro di carbonio, 
metanolo, cloruro di metilene, oppure mediante desorbimento termico. Per la cattura di 
composti affini al carbone, ad esempio, si utilizzerà il carbone attivo se si intende 
procedere al desorbimento chimico ed il carbone grafitato se si intende procedere al 
desorbimento termico. 



Il campionamento indiretto prevede che il sistema adsorbente sia differenziato in due 
settori, denominati settore di testa e settore di coda. Per la verifica di un corretto 
campionamento, è opportuno analizzare entrambi i settori: se il settore di coda contiene 
un quantitativo del composto ricercato superiore al 5% di quanto ritrovato nel settore di 
testa, si è verificato un fenomeno di breakthrough. 

7.5.2. Campionamento passivo. 

L’utilizzo di sistemi adsorbenti passivi risulta idoneo al prelievo di campioni di aeriformi 
mediati su tempi lunghi (giorni o settimane). I campionatori passivi potranno essere 
utilizzati, inoltre, per il monitoraggio dei gas interstiziali in terreni poco permeabili, in 
quanto costituiti da litologie fini o a causa dell’elevato tasso di umidità. Nel 
campionamento passivo le sostanze sono catturate per diffusione molecolare dell’aria 
all’interno del campionatore (legge di Fick). Ogni produttore definisce una portata 
nominale di campionamento per ciascun composto campionabile, necessaria per esprimere 
il risultato in concentrazione, che in genere è funzione della temperatura atmosferica. 
Qualora non fosse definito tale parametro per particolari composti, si può utilizzare quello 
di sostanze analoghe. Campionatori di forma diversa sono caratterizzati da portate 
differenti, in commercio esistono campionatori a simmetria anulare, radiale, planare ed 
assiale. Tale metodologia si ritiene, in generale, applicabile a campionamenti ambientali. 

8 Analisi di laboratorio 

8.1 Lista dei contaminanti da ricercare 

La lista dei contaminanti da ricercare nell’ambito del monitoraggi delle matrici areiformi 
comprenderà tutte le sostanze volatili rilevate in fase di caratterizzazione in altre matrici 
ambientali, quali terreno, acque di falda.  

8.2 Limiti di quantificazione 

I limiti di quantificazione delle metodiche analitiche scelte per la determinazione delle 
concentrazioni presenti nel soil gas devono essere adeguati allo scopo del campionamento. 
Un monitoraggio finalizzato a valutare l’efficacia di determinate tecnologie di bonifica, 
potrà, ad esempio, richiedere l’applicazione di tecniche di misura più precise e accurate 
rispetto a quelle utilizzate in un’indagine preliminare, volta a definire l’estensione di un 
pennacchio di contaminazione. Nel caso specifico di un monitoraggio finalizzato alla 
verifica dei risultati dell’applicazione dell’analisi di rischio, i limiti di quantificazione 
dovrebbero essere almeno pari agli obiettivi di qualità per le matrici aeriformi, definibili 
come le massime concentrazioni dei contaminanti che non determinano un rischio per 
inalazione in ambienti aperti o confinati. Ai fini dei monitoraggi sperimentali in oggetto i 
valori obiettivo per l’aria ambiente sono stati calcolati applicando in modalità inversa le 
equazioni proposte da ISS nel “Protocollo per il monitoraggio dell’aria indoor/outdoor ai 
fini della valutazione dell’esposizione inalatoria nei siti contaminati”, considerando i limiti 
di accettabilità del rischio di cui all’allegato 1 alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/2006. I 
limiti di quantificazione per il soil gas saranno calcolati moltiplicando gli obiettivi di 
qualità dell’aria per un fattore di attenuazione sito-generico pari a 100. In allegato 1 si 
riportano i valori di concentrazione massimi accettabili come limiti di quantificazione. 

 

 



8.3 Metodi analitici 

8.3.1 Analisi dei campioni prelevati con metodi di campionamento diretto. 

Le analisi dei campioni d’aria condotte per iniezione diretta, tramite loop in 
gascromatografia, sono caratterizzate da un limite di quantificazione, per i singoli 
composti, superiore alle ppm. Utilizzando sistemi di preconcentrazione, come il microscale 
purge & trap, descritto nelle metodiche EPA TO 14 ed EPA TO 15, si possono raggiungere 
limiti di quantificazione inferiori a 0.1 ppb. 

Il detector maggiormente utilizzato per le analisi è lo spettrometro di massa, anche se per 
particolari esigenze (analisi dei composti alogenati) possono essere utili detector a cattura 
di elettroni, o per l’analisi di composti fosforati od azotati il rilevatore termoionico NPD. 

Nel caso in cui il campionamento sia effettuato tramite sacche in tedlar o in bottiglie o 
pipettoni l’analisi anche per composti sufficientemente stabili deve essere eseguita entro 
le 24 ore successive, l’alternativa è quella di trasferire il contenuto d’aria all’interno di un 
canister in acciaio ellettrolucidato o inertizzato tramite silica. I canister consentono di 
conservare il campione per un tempo più prolungato, senza diminuzione nel recupero, 
campioni con elevata umidità possono comunque deteriorarsi in tempi più brevi, è quindi 
consigliabile eseguire l’analisi del campione nei tempi tecnicamente più brevi dal 
momento del campionamento. 

Per quanto riguarda i metodi di analisi è stato adottato il metodo EPA TO15 per l’analisi 
dei composti organo-clorurati mentre per gli idrocarburi alifatici C5-C8, C9-C12, e gli 
idrocarburi aromatici C9-C10 una volta identificati qualitativamente mediante 
spettrometria di massa, sono stati quantificati secondo il metodo MADEP APH. 

Nell’ambito del Progetto è stato acquistato un autocampionatore per l’analisi dei canister 
dotato di valvola di iniezione a loop. L’autocampionatore, in caso di campioni di soil gas 
molto concentrati, assicura un’analisi più performante riducendo la necessità di diluizione. 

8.3.2 Analisi dei campioni prelevati con metodi di campionamento indiretto. 

E’ essenziale, prima di procedere al campionamento, individuare i composti da ricercare e 
la successiva tecnica analitica. Ad esempio per i composti organici volatili il supporto 
abitualmente più utilizzato è il carbone, nel caso l’analisi avvenga per desorbimento 
chimico si utilizzerà carbone attivo, nel caso si usi la tecnica a desorbimento termico si 
impiegherà carbone grafitato. 

Nella tabella seguente sono riportate le tecniche di campionamento ed analisi per una 
ampia serie di composti. 

La tecnica gascromatografica è quella più largamente utilizzata soprattutto per i VOC e 
prevede un abbinamento con differenti tipi di detector, quello che offre maggiori garanzie 
di selettività è il detector di massa, tuttavia in alcuni casi è preferibile utilizzare altri tipi 
di detector, soprattutto quando le sostanze oggetto di indagine sono già state 
discriminate. 

Per altre tipologie di sostanze possono essere usate tecniche di cromatografia liquida o 
tecniche colorimetriche. 

 



9 Risultati delle campagne di monitoraggio degli aeriformi nel 
Petrolchimico. Variazione temporale delle concentrazioni nel soil 
gas 

9.1 Elaborazione preliminare dati meteorologici 

Una delle principali finalità delle attività sperimentali realizzate è la verifica della 
variabilità temporale delle caratteristiche chimiche delle diverse matrici aeriformi, al fine 
di meglio comprendere le dinamiche che interessano l’interfaccia suolo-aria. In particolare 
(vedi Figure 11 e 12) lo studio si è concentrato sulla variabilità nel brevissimo periodo delle 
concentrazioni di VOC (variabilità oraria) in relazione alla variazione dei parametri 
meteorologici.  

 

Figura 11: Variazione oraria dell’umidità. 

 

Figura 12: Variazione oraria della temperatura. 

Al fine di stabilire il momento opportuno per il campionamento si è proceduto a un’analisi 
statistica preliminare di serie storiche di dati registrati dalle centraline meteo di Ente Zona 
Industriale.  

In particolare è stato valutato l’andamento giornaliero di alcuni parametri fra cui: 
pressione atmosferica, temperatura, umidità, radiazione solare.  
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Sulla base dell’andamento giornaliero medio dei suddetti parametri per il periodo estivo, e 
considerando l’impossibilità di accedere durante la notte al Petrolchimico, si è scelto di 
effettuare il campionamento in 3 diversi momenti del giorno. Il primo mattino, quando 
l’effetto della radiazione solare sulle condizioni di temperatura e umidità a livello del 
suolo è minimo, a metà mattina e nel pomeriggio, quando tali parametri hanno raggiunto 
rispettivamente il valore minimo e massimo. 

9.2 Risultati delle campagne di monitoraggio condotte nel Vecchio 
Petrolchimico 

Nel campo prova realizzato all’interno del Vecchio Petrolchimico sono state condotte 
misure contemporanee su diverse matrici aeriformi al fine di valutare l’attenuazione dei 
VOC durante la loro migrazione nel sottosuolo ed al fine di valutare la loro variabilità 
temporale.  

9.2.1 Risultati della campagna di monitoraggio estiva  

Si riportano di seguito (Tabelle 3 e 4) le sostanze rilevate nel soil gas ed in aria ambiente il 
19/07/2018 e il 25/07/2018 in tre diversi momenti del giorno. La tabella contiene anche la 
media dei valori misurati con strumenti automatici prima e dopo il campionamento e in 
particolare la concentrazione totale dei VOC, dei gas leggeri (ossigeno, anidride carbonica 
e metano) nonché il valore della pressione differenziale (∆P = Psoil gas – Paria). 

Tabella 3: Risultati delle analisi dei campioni di soil gas prelevati il 19/07/2018 e il 25/07/2018 
alle diverse ore del giorno. Valori medi delle concentrazioni di ��, ���, ���, ��� rilevate nel soil 
gas prima e dopo il campionamento e del ΔP tra soil gas e aria ambiente 

       
GIORNO 19/07/2018 25/07/2018 

ORARIO 09:30 12:45 15:20 08:45 12:15 15:10 

Triclorometano 26,1 19,2 23,9 28,6 27,1 27,1 

Tricloroetilene 233,9 177,6 216,3 225 221 224 

Tetracloroetilene 657 531 651 697 651 861 

1,3 Esaclorobutadiene 8797 2777 3160 7407 10879 >15000 

Tetracloro e 
Pentaclorobutadiene 
variamente sostituiti (non 
quantificati) 

- - - - - - 

DATI DI CAMPO (media prima e dopo campionamento) 

GIORNO 19/07/2018 25/07/2018 

ORARIO 09:30 12:45 15:20 08:45 12:15 15:10 

O2 (%) 16,3 15,9 15,85 16,45 16,4 15,85 

CO2 (%) 2,385 2,435 2,425 2,845 2,775 2,425 

CH4 (%) 0,105 0,05 0,065 0,365 0,135 0,065 



PID (ppm) 38 29,25 28,575 37,6 40,2 28,575 

]P (atm) Psonda-Patm -0,1 1,75 0,5 -0,95 0,3 0,5 

Per quanto riguarda l’aria ambiente, le sostanze rilevate in quantitativi più significativi 
alle diverse ore del giorno delle giornate del 19/07/2018 e del 25/07/2018 sono riportate 
nella tabella 4. 

Tabella 4: Risultati delle analisi condotte sui campioni d’aria prelevati il 19/07/2018 e il 
25/07/2018 a diverse ore del giorno. 

RISULTATI DI LABORATORIO 

GIORNO 19/07/2018 25/07/2018 

ORARIO 09:30 12:45 15:20 08:45 12:15 15:10 

triclorometano - - 1,32 - 0,95 - 

clorometano 0,86 0,79 0,7 0,67 0,72 0,72 

cloruro di metilene 0,14 0,12 0,13 0,16 0,17 0,12 

dicloropropano 1,2 - - - 0,12 - - 

diclorofluorometano - - - 0,41 0,44 0,44 

triclorofluorometano - - - 0,14 0,15 0,16 

benzene - 0,36 0,57 0,19 0,32 0,12 

toluene 0,18 0,19 0,37 0,4 0,53 0,12 

xilene m,p 0,13 - - 0,18 - - 

esano - 1,22 - 4,56 1,22 - 

trimetilbenzene 1,2,4 - - - 0,1 - - 

metiletilchetone - - - - 2,11 1,71 

9.2.1 Risultati della campagna di monitoraggio autunnale 

Si riportano di seguito (Tabelle 5 e 6) le sostanze rilevate nel soil gas e in aria ambiente il 
13/09/2018 in tre diversi momenti del giorno. La tabella contiene anche la media dei 
valori misurati con strumenti automatici prima e dopo il campionamento e in particolare la 
concentrazione totale dei VOC, dei gas leggeri (ossigeno, anidride carbonica e metano) 
nonché il valore della pressione differenziale (∆P = Psoil gas – Paria). 

Tabella 5. Risultati delle analisi dei campioni di soil gas prelevati il 13/09/2018 alle diverse ore 
del giorno. Valori medi delle concentrazioni di ��, ���, ���, ��� rilevate nel soil gas prima e dopo il 
campionamento e del ΔP tra soil gas e aria ambiente. 

GIORNO 13/09/2018 

ORARIO 09:10 12:35 14:50 

triclorometano 136,8 140,3 139 

tricloroetilene 85,4 91,1 84,9 

tetracloroetilene 354,2 331,5 340 

1,3 esaclorobutadiene 2038 1198 1153 



tetracloro e pentaclorobutadiene variamente sostituiti (non 
quantificati) 

- - - 

DATI CAMPO (media prima e dopo campionamento) 

GIORNO 13/09/2018 

ORARIO 09:10 12:35 14:50 

O2 (%) 17 17,2 17,6 

CO2 (%) 3,7 3,9 3 

CH4 (%) 0,28 0,29 0,02 

PID (ppm) 42 40,5 39 

]P (atm) Psonda-Patm -0,3 0,7 0,2 

Tabella 6: Risultati delle analisi condotte sui campioni d’aria prelevati il 13/09/2018 a diverse ore 
del giorno. 

GIORNO 13/09/2018 

ORARIO 09:10 12:35 14:50 

diclorofluorometano 0,72 0,71 0,7 

clorometano 0,95 0,92 0,95 

acetonitrile 1,12 1,48 2,82 

cloruro di metilene 0,5 0,35 0,35 

triclorofluorometano 0,11 0,11 - 

metiletilchetone 1,31 4,6 0,93 

esano 0,11 0,74 0,21 

triclorometano 0,18 - 1,39 

benzene 0,35 0,23 0,46 

tetracloruro di carbonio 0,13 0,12 0,13 

tricloroetilene - - 0,11 

toluene 1,05 0,47 0,77 

percloroetilene 0,14 - 0,23 

xilene m,p 0,71 0,14 0,16 

etilbenezene 0,17 - - 

xilene-o 0,18 - 0,16 

trimetilbenzene 1,3,5 - 0,12 - 

trimetilbenzene 1,2,4 0,21 - - 

esaclorobutadiene 1,3 0,14 0,39 0,53 

7.2.2 Risultati del campionamento con camera di flusso 



Si riportano di seguito (Tabella 7) le sostanze rilevate mediante la camera di flusso in data 
13/09/2018. 

Tabella 7: Sostanze presenti in quantitativi più significativi nell’aria campionata mediante camera 
di flusso il giorno 13/09/2018. 

SOSTANZA CONCENTRAZIONE (ppm) 

diclorofluorometano 0,16 

clorometano 0,25 

acetonitrile 1,86 

cloruro di metilene 0,15 

metiletilchetone 0,85 

esano 0,11 

triclorometano 0,29 

toluene 0,15 

percloroetilene 0,73 

esaclorobutadiene 
1,3 

26,48 

Dall’osservazione della Tabella 7 si nota che le concentrazioni di acetonitrile, 
triclorometano, percloroetilene e 1,3 esaclorobutadiene sono maggiori all’interno della 
camera rispetto che all’aria ambiente (vedi Tabella 7). È perciò ragionevole ipotizzare per 
queste sostanze un contributo sostanziale dalla sorgenti presenti nel sottosuolo. Per le 
sostanze che risultano più concentrate in aria che in camera di flusso 
(diclorofluorometano, clorometano, cloruro di metilene, metiletilchetone, esano e 
toluene) è probabile, invece, un contributo rilevante da sorgenti esterne all’area di 
indagine. 

9.3 Variazione temporale delle concentrazioni dei VOC nelle matrici 
aeriformi 

L’andamento giornaliero delle concentrazioni dei VOC nel soil gas, osservato nella maggior 
parte delle campagne di indagine, risulta simile quello rappresentato in Figura 13 relativo 
alle misure condotte in data 19/07/2018. 



Figura 13: Andamento delle concentrazioni di inquinanti nel soil gas il 19/07/2018
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Figura 14: Andamento delle concentrazioni di inquinanti nel soil gas il 25/07/2018

Come nella campagna del 19 luglio, anche in quella del 25 luglio le concentrazioni di 
triclorometano, tricloroetilene e tetracloroetilene rimangono 
il giorno. La concentrazione di esaclorobutadiene invece, contrariamente a ciò che si è 
osservato nella prima e nella terza giornata di misura

Andamento delle concentrazioni di inquinanti nel soil gas il 19/07/2018

si nota un brusco abbassamento della concentrazione di esaclorobutadiene 
dalle 9.30 alle 12.45 mentre le concentrazioni di triclorometano, tricloroetilene e 
tetracloroetilene rimangono pressoché costanti. Questi dati possono far pensare che 

diene, essendo presente in quantità più significative nel soil gas, tenda ad 
in prossimità del piano campagna a causa del differenziale di 

pressione negativo fra suolo ed atmosfera (durante la notte la pressione dell’aria 
di quella del soil gas). Le altre sostanze, essendo meno presen

tendono invece a ripartirsi nella colonna di suolo, senza determinare fenomeni di 

L’andamento delle concentrazioni di inquinanti nel soil gas alle diverse ore del giorno del 
25/07/2018 è rappresentato invece in Figura 14. 

Andamento delle concentrazioni di inquinanti nel soil gas il 25/07/2018

Come nella campagna del 19 luglio, anche in quella del 25 luglio le concentrazioni di 
triclorometano, tricloroetilene e tetracloroetilene rimangono pressoché
il giorno. La concentrazione di esaclorobutadiene invece, contrariamente a ciò che si è 

e nella terza giornata di misura, tende ad aumentare. 

 
Andamento delle concentrazioni di inquinanti nel soil gas il 19/07/2018. 

si nota un brusco abbassamento della concentrazione di esaclorobutadiene 
dalle 9.30 alle 12.45 mentre le concentrazioni di triclorometano, tricloroetilene e 

costanti. Questi dati possono far pensare che 
diene, essendo presente in quantità più significative nel soil gas, tenda ad 

in prossimità del piano campagna a causa del differenziale di 
durante la notte la pressione dell’aria è 
. Le altre sostanze, essendo meno presenti, 

senza determinare fenomeni di 

L’andamento delle concentrazioni di inquinanti nel soil gas alle diverse ore del giorno del 

 
Andamento delle concentrazioni di inquinanti nel soil gas il 25/07/2018. 

Come nella campagna del 19 luglio, anche in quella del 25 luglio le concentrazioni di 
pressoché invariate durante 

il giorno. La concentrazione di esaclorobutadiene invece, contrariamente a ciò che si è 
, tende ad aumentare. Non si esclude 



che l’aumento della concentrazione di esaclorobutadiene ri
legato ad alcune criticità affrontate durante l’analisi del campione

L’andamento delle concentrazioni di triclorometano, tricloroetilene, tetracloroetilene e
1,3 esaclorobutadiene nel soil gas alle diverse ore del giorno della 
è riportato nel grafico di Figura 

Figura 15: Andamento delle concentrazioni di triclorometano, tricloroetilene, tetracloroetilene e 
1,3 esaclorobutadiene nel soil gas alle diverse ore del giorno della giornata del 13/09/2018

Dal grafico si può notare che l’andamento delle concentrazioni è simile a quello registrato 
nella giornata del 19 luglio 2018: triclorometano, tricloroetilene e tetracloroetilene 
tendono a rimanere costanti
mattino è molto più alta rispetto agli altri valori misurati durante la giornata. 
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Figura 16: Andamento giornaliero del differenziale di pressione fra soil gas e aria ambiente
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Dall’osservazione del grafico si evince come la pressione differenziale fra soil gas e aria 
presenti una variazione ciclica. In particolare durante la notte la pressione del soil gas è 
inferiore a quella atmosferica, impedendo ai VOC di fuoriuscire da sottosuolo e 
determinando nel contempo, con tutta probabilità, un fenomeno di accumulo in prossimità 
del piano campagna, almeno per le sostanze più concentrate. Quando il suolo comincia a 
scaldarsi per effetto della radiazione solare, la pressione del soil gas aumenta fino a 
superare quella atmosferica, consentendo infine l’emissione di vapori.  

Ne consegue che a un aumento della concentrazione nel soil gas non corrisponde 
necessariamente un aumento della concentrazione in aria e del rischio connesso. A tal 
proposito, a titolo esemplificativo, si riporta di seguito l’andamento delle concentrazioni 
maggiormente presenti in aria durante la campagna del 13 settembre. 

 
Figura 17: Andamento delle concentrazioni di inquinanti in aria il 13/09/2018. 

Tale andamento non corrisponde a quello delle concentrazioni misurate 
contemporaneamente nel soil gas, in quanto durante la notte ed il primo mattino il 
differenziale di pressione negativo favorisce un accumulo dei VOC al di sotto del piano 
campagna ma, impedendone l’emissione in atmosfera, non determina un peggioramento 
della qualità dell’aria.  

Le misure condotte evidenziano la notevole influenza delle dinamiche all’interfaccia suolo 
atmosfera sulle concentrazioni di VOC nel soil gas ed in aria e indicano l’importanza della 
misurazione del differenziale di pressione fra queste due matrici per la corretta 
interpretazione dei risultati. 

10 Verifica dell’attenuazione delle concentrazioni dei composti 
volatili durante la migrazione nel suolo insaturo 

La stima del rischio associato alla volatilizzazione dei contaminanti presenti nel sottosuolo 
risulta fondamentale per stabilire la possibilità di un riutilizzo del sito sottoposto a 
bonifica. Tale stima è in genere ottenuta mediante l’applicazione di modelli di trasporto i 
quali, non considerando alcuni processi fondamentali di trasporto e trasformazione delle 
sostanze, spesso forniscono risultati estremamente cautelativi.  

Sono state condotte, quindi, misure contemporanee di diverse matrici aeriformi al fine di 
verificare l’attenuazione subita dai contaminanti durante la loro migrazione attraverso il 
terreno insaturo fino l’ambiente outdoor/indoor. In particolare i risultati del misure 
condotte su soil gas e aria ambiente, e mediante camera di flusso sono stati rapportati fra 



loro al fine di ottenere coefficienti di attenuazione sperimentali, da confrontare con le 
previsioni dei modelli di trasporto.  

 
Figura 18: monitoraggio contestuale di diverse matrici aeriformi 

 

10.1 Valutazione del percorso di volatilizzazione attraverso modelli 
di trasporto 

Innanzitutto si è proceduto all’elaborazione di un’analisi di rischio per il percorso di 
volatilizzazione a partire dai risultati delle indagini condotte sui suoli e sulle acque 
sotterranee delle aree di studio all’interno del Vecchio Petrolchimico e della Macroisola 
Raffineria. 

Per la parametrizzazione delle matrici ambientali, necessaria alla implementazione 
dell’analisi di rischio in generale, e dei modelli di trasporto in particolare, sono stati 
utilizzati gli esiti delle indagini di natura geologica, idrogeologica e geotecnica, condotte 
in fase di caratterizzazione delle aree e in parte riportati nel paragrafo 5.2. 

Il rischio stimato a partire dai risultati delle misure condotte sul soil gas e con camera di 
flusso risulta in genere più basso di quello calcolato applicando integralmente i modelli di 
trasporto, per simulare l’intero percorso dei vapori dalla loro sorgente nei suoli e nelle 
acque di falda fino all’atmosfera. La stima dell’esposizione ai vapori provenienti dal 
sottosuolo mediante un approccio basato su più linee di evidenza conduce quindi a una 



valutazione del rischio associato più realistica e meno cautelativa, consentendo una 
migliore calibrazione degli obiettivi di bonifica. 

Nel paragrafo successivo sono poste a confronto le concentrazioni stimate e misurate per 
le diverse matrici aeriformi. In questo modo è possibile valutare quale fase del processo di 
trasporto è correttamente simulata dai modelli e quale invece sovrastimata. Il confronto 
fra gli esiti dei modelli e dei monitoraggi ha inoltre consentito di ipotizzare la presenza di 
ulteriori sorgenti di contaminazione, non identificate in fase di caratterizzazione e quindi 
di evidenziare la necessità di supplementi di indagine. 

I dati necessari all’implementazione dell’analisi di rischio e i relativi risultati di dettaglio 
sono riportati in Appendice C e D. 

10.2 Confronto fra le previsioni dei modelli di trasporto e i risultati 
dei monitoraggi sulle matrici aeriformi 

Si riportano di seguito i risultati delle campagne di monitoraggio degli aeriformi per le 
giornate di campionamento e per i parametri per cui sono stati rilevati valori superiori ai 
limiti di quantificazione in tutte le matrici. I risultati delle misure per la singola matrice 
sono confrontati con la concentrazione stimata per la stessa mediante l’applicazione dei 
modelli di trasporto. 

10.2.1 Confronto fra previsioni modellistiche e dati reali per il Petrolchimico 

Nella maggior parte delle simulazioni condotte per questo Progetto e per altri casi le 
concentrazioni stimate nel soil gas, in camera di flusso e in aria ambiente sono maggiori di 
quelle effettivamente misurate. E’ ad esempio il caso delle concentrazioni di 
tetracloroetilene rilevate durante la campagna autunnale all’interno del Vecchio 
Petrolchimico e confrontate con i risultati dei modelli di trasporto nella tabella sotto 
riportata.  

 

 

Tabella 8: Confronto fra previsioni modellistiche e dati reali per il Petrolchimico 

Petrolchimico – 
13/09/2018 

ACQUE SOIL GAS CAMERA ARIA 

UdM µg/L µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Parametro misura modello misura modello misura modello misura 

Tetracloroetilene 8.9E+03 2.0E+05 2.29E+03 8.88E+02 5.03E+00 2.22E+00 1.9E-01 

Esaclorobutadiene 6.0E+01 8.8E+02 1.30E+04 2.60E+00 2.87E+02 5.16E-03 4.2E+00 

Triclorometano 5.5E-01 3.1E+00 6.96E+02 2.13E-02 1.44E+00 5.32E-05 7.9E-01 

Per l’esaclorobutadiene e il triclorometano, invece, nonostante la nota tendenza alla 
sovrastima dei modelli di trasporto, le concentrazioni misurate nel soil gas e in camera 
risultano superiori alle concentrazioni stimate a partire dalle concentrazioni in falda.  

La spiegazione più ragionevole per tale anomala sottostima del modello è la presenza di 
una sorgente non identificata per tali sostanze nel suolo. In questo caso le tecniche di 
campionamento e analisi del soil gas, ancorché meno consolidate di quelle relative al 
terreno, consentono di ottenere una migliore stima della presenza dei VOC nel sottosuolo, 
in forza di una maggiore rappresentatività spaziale. 



Il calcolo dei fattori di attenuazione sperimentali, intesi come il rapporto fra le 
concentrazioni dei VOC misurate in due diverse matrici ambientali, consente di confermare 
le considerazioni sopra riportate e, nel contempo, di comprendere quale fase del processo 
di trasporto è correttamente simulata dal modello e quale invece sovrastimata. 

Tabella 9: Fattori di attenuazione sperimentali e modellistici. 

Petrolchimico – 
campagna 
autunnale 

ACQUE/SG SG/FC FC/ARIA 

Parametri modello misura modello misura modello misura 

Tetracloroetilene 4.5E-02 3.9E+00 2.2E+02 4.5E+02 4.0E+02 2.7E+01 

Esaclorobutadiene 6.8E-02 4.6E-03 3.4E+02 4.5E+01 5.0E+02 6.8E+01 

Triclorometano 1.8E-01 7.9E-04 1.5E+02 4.8E+02 4.0E+02 1.8E+00 

Nel caso dei composti organo-clorurati, scarsamente biodegradabili in condizioni 
ambientali normali, si osserva come la sovrastima riguardi principalmente il coefficiente di 
ripartizione acqua/soil gas, mentre l’attraversamento dell’insaturo è correttamente 
simulato. 

10.2.2 Confronto fra previsioni modellistiche e dati reali per il deposito Petrolifero 

Anche per i composti idrocarburici rilevati all’interno del deposito Petrolifero, come per 
alcuni composti organo clorurati, le concentrazioni misurate nel soil gas e in camera 
risultano superiori alle concentrazioni stimate a partire dalle concentrazioni nel suolo.  

Anche in questo caso la spiegazione più ragionevole per tale anomala sottostima del 
modello è la presenza di una sorgente non identificata per tali sostanze nel suolo.  

Tabella 10: Confronto fra previsioni modellistiche e dati reali per il deposito Petrolifero. 

Deposito Petrolifero SUOLO SOIL GAS CAMERA ARIA 

UdM mg/kg mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

parametro misura modello misura modello misura modello misura 

IDROC. ALIFATICI 
 C5-C8 (S1) 

8.1E+01 4.1E+01 9.30E+02 3.03E-02 7.90E-02 7.00E-05 5.7E-01 

IDROC. ALIFATICI 
 C9-C12 (S1) 

1.2E+03 5.6E+02 6.20E+02 3.65E-01 1.10E+00 9.10E-04 2.1E-01 

IDROC. ALIFATICI  
C5-C8 (S2) 

6.6E+01 1.2E+03 1.36E+04 8.54E-01 
 

2.13E-03 
 

IDROC. ALIFATICI 
 C9-C12 (S2) 

1.2E+02 1.1E+03 2.79E+03 7.00E-01 1.20E+00 1.70E-03 2.7E+00 

Dall’osservazione della tabella sopra riportata si evince inoltre come le concentrazioni di 
idrocarburi rilevate in aria superino di diversi ordini di grandezza quelle misurate per la 
stessa matrice. In questo caso la sovrabbondanza di idrocarburi in aria, rispetto alle 
previsioni del modello, è certamente da imputarsi alle emissioni prodotte dalle attività 
svolte in sito. Nel caso del Deposito Petrolifero il contributo complessivo delle emissioni 
dal sottosuolo all’inquinamento dell’aria è, quindi, nettamente trascurabile rispetto a 
quello delle attività di processo e dell’inquinamento diffuso. 

Tabella 11: Fattori attenuazione sperimentali e modellistici. 



Deposito SUOLO/SG SG/FC FC/ARIA 

parametri modello misura modello misura modello misura 

IDROC. ALIFATICI 
C5-C8 (S1) 

2.0E+00 8.7E-02 1.3E+03 1.2E+04 4.3E+02 1.4E-01 

IDROC. ALIFATICI 
C9-C12 (S1) 

2.2E+00 2.0E+00 1.5E+03 5.6E+02 4.0E+02 5.2E+00 

IDROC. ALIFATICI 
C5-C8 (S2) 

2.0E+00 4.9E-03 1.6E+03 2.3E+03 4.1E+02 4.4E-01 

IDROC. ALIFATICI 
C9-C12 (S2) 

2.2E+00 2.0E+00         

Il calcolo dei fattori di attenuazione sperimentali, riportati in tabella 12, sostanzialmente 
conferma le considerazioni contenute in questo paragrafo e nel precedente. 

Conclusioni 

Nell’ambito del Progetto Pilota 6 sono state pianificate e realizzate una serie di attività 
sperimentali all’interno del SIN con le seguenti finalità: 

1. mettere a punto procedure di monitoraggio degli aeriformi, nell’ambito dei siti 
contaminati in generale, e del SIN in particolare, utili a valutare il rischio associato 
all’inalazione dei VOC provenienti dal sottosuolo; 

2. valutare tecniche di campionamento dei gas interstiziali del terreno (soil gas) 
adatte al particolare contesto stratigrafico e idrogeologico del SIN; 

3. studiare l’influenza delle dinamiche che interessano l’interfaccia suolo-atmosfera 
sulla variazione della concentrazione dei VOC nel soil gas. 

L’approccio prescelto è consistito nell’effettuazione di misure contestuali di diverse 
matrici aeriformi, quali ad esempio soil gas e aria ambiente, al fine di verificare 
sperimentalmente l’attenuazione subita dai contaminanti durante la loro migrazione 
attraverso il terreno insaturo fino l’ambiente outdoor/indoor. Tale approccio ha fornito 
indicazioni utili a discriminare il contributo all’inquinamento dell’aria riconducibile alla 
contaminazione del sottosuolo rispetto ai contributi derivanti da sorgenti diffuse e dalle 
attività produttive. 

Per quanto riguarda il primo obiettivo il rischio stimato a partire dai risultati delle misure 
condotte sul soil gas e con camera di flusso risulta in genere più basso di quello calcolato 
applicando integralmente i modelli di trasporto, per simulare l’intero percorso dei vapori 
dalla loro sorgente nei suoli e nelle acque di falda fino all’atmosfera. La stima 
dell’esposizione ai vapori provenienti dal sottosuolo mediante un approccio basato su più 
linee di evidenza conduce, quindi, ad una valutazione del rischio più realistica e meno 
cautelativa, consentendo una migliore calibrazione degli obiettivi di bonifica. 

Per alcune sostanze, tuttavia, nonostante la nota tendenza alla sovrastima dei modelli di 
trasporto, le concentrazioni misurate nel soil gas ed in camera risultano superiori alle 
concentrazioni stimate a partire dalle concentrazioni nel suolo e in falda. La spiegazione 
più ragionevole per tale anomala sottostima del modello è la presenza di una sorgente non 
identificata nel suolo per tali sostanze. Le tecniche di campionamento ed analisi del soil 
gas, infatti, ancorché meno consolidate di quelle relative al terreno, consentono di 
ottenere una migliore stima della presenza dei VOC nel sottosuolo, in forza di una 
maggiore rappresentatività spaziale. 



Per quanto riguarda il secondo obiettivo, tutte le tecniche di monitoraggio degli aeriformi 
adottate nell’ambito del presente studio, campionamento attivo del soil gas, camera di 
flusso e ovviamente campionamento dell’aria, si sono rivelate adatte al contesto del SIN di 
Venezia - Porto Marghera. Al fine di consolidare il dataset acquisito sono previste, 
comunque, ulteriori campagne di misura, in cui saranno sperimentati anche campionatori 
passivi per il soil gas.  

Per quanto riguarda il terzo obiettivo, le misure condotte all’interno del campo prova del 
Vecchio Petrolchimico ed in altri siti all’esterno del SIN hanno evidenziato come la 
pressione differenziale fra soil gas e aria presenti una variazione ciclica. In particolare 
durante la notte la pressione del soil gas è inferiore a quella atmosferica, impedendo ai 
VOC di fuoriuscire da sottosuolo e determinando nel contempo un fenomeno di accumulo in 
prossimità del piano campagna, almeno per le sostanze più concentrate. Quando il suolo 
comincia a scaldarsi per effetto della radiazione solare la pressione del soil gas aumenta 
fino a superare quella atmosferica, consentendo infine l’emissione di vapori.  

L’andamento giornaliero delle concentrazioni in aria non segue necessariamente, quindi, 
quello delle concentrazioni misurate contemporaneamente nel soil gas, in quanto durante 
la notte ed il primo mattino il differenziale di pressione negativo favorisce un accumulo 
dei VOC al di sotto del piano campagna ma, impedendo l’emissione in atmosfera, non 
determina un peggioramento della qualità dell’aria.  

Le misure condotte, evidenziando la notevole influenza delle dinamiche all’interfaccia 
suolo- atmosfera sulle concentrazioni di VOC nel soil gas ed in aria, indicano l’importanza 
della misurazione del differenziale di pressione fra queste due matrici per la corretta 
interpretazione dei risultati dei monitoraggi. 

Gli esiti del Progetto Pilota 6 porteranno, auspicabilmente, ad un aggiornamento delle 
procedure per il monitoraggio degli aeriformi all’interno dei siti contaminati e 
conseguentemente delle procedure per la stima del rischio associato al percorso 
volatilizzazione. Tali procedure risultano fondamentali per l’ottimizzazione dei processi di 
bonifica e riqualificazione dei siti industriali dismessi. 
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APPENDICE 1: Valori di concentrazione massimi accettabili come 
limiti di quantificazione (µg/m3) 
PARAMETRO RESIDENZIALE INDUSTRIALE 

Cianuri 0.83 2.50 

Mercurio elementare 0.31 0.94 

Benzene 0.39 1.17 

Etilbenzene 1.22 3.65 

Stirene 1042.86 3128.57 

Toluene 5214.29 15642.86 

Xileni 104.29 312.86 

Naftalene 0.09 0.27 

1,1,2-Tricloroetano 0.19 0.57 

1,1-Dicloroetilene 208.57 625.71 

1,2,3-Tricloropropano  0.31 0.94 

1,2-Dicloroetano 0.12 0.35 

Clorometano 1.69 5.07 

Cloruro di vinile 0.69 2.07 

Diclorometano  304.17 912.50 

Tetracloroetilene (PCE) 11.70 35.10 

Tricloroetilene  0.74 2.23 

Triclorometano 0.13 0.40 

1,1,2,2-Tetracloroetano 0.05 0.16 

1,1,1-Tricloroetano 5214.29 15642.86 

1,1-Dicloroetano 7.30 21.90 

1,2-Dicloropropano 0.30 0.91 

1,2-cis-Dicloroetilene  62.57 187.71 

1,2-trans-Dicloroetilene  62.57 187.71 

Esaclorobutadiene 3.65 10.95 

1,2-Dibromoetano 0.01 0.02 

Bromodiclorometano 0.08 0.25 

Dibromoclorometano 73.00 219.00 

Tribromometano (Bromoformio) 73.00 219.00 



Nitrobenzene 0.08 0.23 

1,2,4-Triclorobenzene 2.09 6.26 

1,2-Diclorobenzene 208.57 625.71 

1,4-Diclorobenzene 0.28 0.83 

Monoclorobenzene 52.14 156.43 

Fenolo 208.57 625.71 

m-Metilfenolo 625.71 1877.14 

o-Metilfenolo 625.71 1877.14 

p-Metilfenolo 625.71 1877.14 

Metilfenoli 625.71 1877.14 

2,4-Diclorofenolo 10.95 32.85 

2-Clorofenolo 52.14 156.43 

Anilina 1.04 3.13 

p-Toluidina 0.06 0.18 

Alifatici >C8-C10 521.43 1564.29 

Alifatici >C10-C12 521.43 1564.29 

Aromatici >C7-C8 1981.43 5944.29 

Aromatici >C8-C10 208.57 625.71 

Aromatici >C10-C12 208.57 625.71 

Alifatici C5-C8  208.05 624.15 

Alifatici C9-C18 208.05 624.15 

Aromatici C9-C10 52.14 156.43 

MTBE 3128.57 9385.71 

ETBE 312.86 938.57 

Piombo Tetraetile 0.08 0.23 

 

 

 

 

 

 

  



APPENDICE 2: Metodi di campionamento e analisi. 

Sostanza 
Tecnica 

campionamento 

Metodo di 
campionamento 

Tecnica Analisi Metodo di analisi 

Aromatici 

Canister EPA TO15-1999 GC-MS EPA TO15-1999 

Fiala carbone 
UNI EN 

13649;2002 
GC-MS; GC-FID 

UNI EN 
13649;2002 

Alifatici 
Clorurati 

Canister EPA TO15-1999 GC-MS EPA TO15-1999 

Fiala carbone 
UNI EN 

13649;2002 
GC-MS, GC-FID, GC-

ECD 
UNI EN 

13649;2002 

Alifatici 
Alogenati 

Canister EPA TO15-1999 GC-MS EPA TO15-1999 

Fiala carbone 
UNI EN 

13649;2002 
GC-MS, GC-FID, GC-

ECD 
UNI EN 

13649;2002 

Nitrobenzeni 

Fiala in gel di 
silice 

NIOSH 2017 GC-FID NIOSH 2014 

Canister EPA TO15-1999 GC-MS EPA TO15-1999 

Clorobenzeni 

Canister EPA TO15-1999 GC-MS EPA TO15-1999 

Fiala carbone 
UNI EN 

13649;2002 
GC-MS, GC-FID, GC-

ECD 
UNI EN 

13649;2002 

Idrocarburi 
leggeri 

C2-C12 

Canister EPA TO15-1999 GC-MS EPA TO15-1999 

Fiala carbone 
UNI EN 

13649;2002 
GC-MS; GC-FID 

UNI EN 
13649;2002 

Idrocarburi 
alifatici 

C5-C8 
Canister 

Method APH 
MaDEP 

GC-MS 
Method APH 

MaDEP 

Idrocarburi 
Alifatici 

C9-C12 
Canister 

Method APH 
MaDEP 

GC-MS 
Method APH 

MaDEP 

Idrocarburi 
Aromatici 

C9-C10 
Canister 

Method APH 
MaDEP 

GC-MS 
Method APH 

MaDEP 

Fenoli 

Fiala XAD 7 OSHA 32 
HPLC-UV o 

Fluorescenza 
EPA TO 8 

Soluzione NaOH 
0.1M 

EPATO 8 
HPLC-UV o 

Fluorescenza 
EPA TO 8 

Fiala XAD 7 NIOSH 2546 GC-FID NIOSH 2546 

Fenoli clorurati 
Fiala in gel di 

silice 
NIOSH 2014 HPLC UV NIOSH 2014 

Ammine 
aromatiche 

Fiala in gel di 
silice 

NIOSH 2017 GC-FID NIOSH 2017 

Chetoni 

Canister EPA TO15-1999 GC-MS EPA TO15-1999 

Fiala carbone 
UNI EN 

13649;2002 
GC-MS; GC-FID 

UNI EN 
13649;2002 

Esteri Canister EPA TO15-1999 GC-MS EPA TO15-1999 



Fiala carbone 
UNI EN 

13649;2002 
GC-MS; GC-FID 

UNI EN 
13649;2002 

Alcoli 

Canister EPA TO15-1999 GC-MS EPA TO15-1999 

Fiala carbone 
UNI EN 

13649;2002 
GC-MS; GC-FID 

UNI EN 
13649;2002 

Acido solfidrico 

Soluzione acetato 
di zinco 

UNICHIM 634 1984 Spettrofotometria 
Nota H 

Fondazione 
Maugeri 

Canister EPA TO15-1999 GC-MS EPA TO15-1999 

Mercurio 

Gorgogliatori 
UNI EN 

13211:2003 
Vapori freddi AAS 

UNI EN 
13211:2003 

Strumentazione 
portatile 

 
 Vapori freddi AAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDICE 3: ANALISI DI RISCHIO PETROLCHIMICO 
3.1 CARATTERISTICHE SITO 

PARAMETRI SITO: GEOMETRIA SORGENTI E ZONA INSATURA 

Parametro Simbolo Default Sito-Specifico UM 

Tessitura della Zona Insatura 

Porosità efficace del terreno in zona insatura θe Letteratura 0.385 - 

Contenuto volumetrico di acqua nel suolo θw Letteratura 0.068 - 

Contenuto volumetrico di aria nel suolo θa Letteratura 0.317 - 

Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare θw,cap Letteratura 0.33 - 

Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare θa,cap Letteratura 0.055 - 

Spessore della frangia capillare hcap Letteratura 0.1 m 

Carico idraulico critico (potenziale di matrice) hcr Letteratura -0.0402 m 

Conducibilità idraulica del terreno nella zona insatura Ksat,s Letteratura 8.25e-5 m/s 

Battente idrico in superficie Hw 0.25 0.25 m 

Caratteristiche della Zona Insatura 

Densità del suolo ρs 1.7 1.7 g/cm³ 

pH del suolo pH 6.8 6.8 - 

Frazione di carbonio organico - suolo superficiale foc,SS 0.01 0.01 g/g 

Frazione di carbonio organico - suolo profondo foc,SP 0.01 0.01 g/g 

Frazione residua dei pori nel suolo (per calcolo Cres) Sr 0.04 0.04 m 

Spessore della zona insatura hv Calcolato 1.400 m 

Infiltrazione nel sottosuolo 

Piovosità media annua P 129 129 cm/y 

Frazione areale di fratture outdoor ηout 1 1 - 



Infiltrazione efficace nel suolo Ief Calcolato 29.95 cm/y 

Altri parametri intermedi 

Spessore della zona di miscelazione in falda δgw Calcolato 2.00 m 

Fattore di diluizione in falda LDF Calcolato 4.70 - 

 

PARAMETRI SITO: OUTDOOR 

Parametro Simbolo Default Sito-Specifico UM 

Dati Meteo 

Velocità del vento Uair 2.25 1.5 m/s 

Portata di particolato per unità di superficie Pe 6.9e-14 6.9e-14 g/cm/s² 

Dispersione in atmosfera 

Distanza recettore off site - ADF POC ADF 100 100 m 

Coefficiente di dispersione trasversale σy Calcolato 5.97 m 

Coefficiente di dispersione verticale σz Calcolato 2.91 m 

Profondità della zona aerobica da p.c. La Outdoor 1 1 m 

 

 

 

 

 

3.2 FATTORI DI ESPOSIZIONE 

Esposizione On Site Off Site 

Ambito Residenziale Industriale Residenziale Industriale 

Parametri di esposizione Simbolo UM Adulti Bambini Lavoratore Adulti Bambini Lavoratore 

Fattori Comuni 



Peso Corporeo BW kg 70 15 70 70 15 70 

Tempo di mediazione 

cancerogeni 

AT y 70 70 

Durata di esposizione ED y 24 6 25 24 6 25 

Frequenza di esposizione EF d/y 350 350 250 350 350 250 

Ingestione di suolo 

Frazione di suolo ingerita FI - 1 1 1 - - - 

Tasso di ingestione suolo IR mg/d 100 200 50 - - - 

Contatto Dermico 

Superficie di pelle esposta SA cm² 5700 2800 3300 - - - 

Fattore di aderenza dermica AF mg/cm²/d 0.07 0.2 0.2 - - - 

Inalazione di vapori e polveri outdoor 

Frequenza giornaliera 

outdoor (c) 

EFgo h/d 24 24 8 24 24 8 

Tasso di inalazione di vapori 

e polveri outdoor (a);(b) 

Bo m³/h 0.9 0.7 2.5 0.9 0.7 2.5 

Frazione di suolo nella 

polvere outdoor 

Fsd - 1 1 1 1 1 1 

Inalazione di vapori e polveri indoor 

Frequenza Giornaliera 

Indoor 

EFgi h/d 24 24 8 24 24 8 

Tasso di inalazione di vapori 

e polveri indoor (b) 

Bi m³/h 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7 0.9 

Frazione di suolo nella 

polvere indoor 

Fi - 1 1 1 - - - 

Ingestione di acqua 

Tasso di Ingestione di 

acqua 

IRw L/d 2 1 1 2 1 1 

(a) In caso di intensa attività fisica, in ambienti residenziali outdoor si suggerisce l’utilizzo di un valore maggiormente conservativo, pari 

a 1,5 m³/ora per gli adulti, e di 1,0 m³/ora per i bambini.  

(b) Per l'ambito commerciale/industriale si suggerisce di utilizzare nel caso di dura attività fisica un valore pari a 2,5 m³/ora è da 

utilizzare mentre, nel caso di attività moderata e sedentaria è più opportuno utilizzare un valore rispettivamente pari a 1,5 e 0,9 m³/ora. 



Per un ambito ricreativo le linee guida suggeriscono come valori di inalazione outdoor 3,2 m³/ora e 1,9 m³/ora per un adulto e per 

bambino, rispettivamente.  

(c) Per un ambito ricreativo le linee guida ISPRA indicano una frequenza giornaliera di esposizione di 3 ore/giorno. 

 

3.3 CALCOLO DEL RISCHIO DALLA FALDA 

Contaminante CRS f CRS/f Sol R (HH) HI (HH) Rgw (GW) 

  µg/L - µg/L µg/L - - - 

Cloruro di vinile 1.68e+2  1.68e+2 8.80e+6 4.73e-8 3.01e-4 - 

Tetracloroetilene 8.92e+3  8.92e+3 2.06e+5 4.71e-8 1.27e-2 - 

Tricloroetilene 3.30e+3  3.30e+3 1.28e+6 2.16e-7 7.37e-2 - 

Esaclorobutadiene 6.00e+1  6.00e+1 3.20e+3 - 3.37e-4 - 

Dicloroetilene (1,2) 3.58e+3  3.58e+3 6.40e+6 - 1.60e-3 - 

Triclorometano 5.50e-1  5.50e-1 7.95e+6 9.97e-11 1.24e-7 - 

Dicloroetilene (1,1) 8.54e+0  8.54e+0 2.42e+6 - 5.84e-6 - 

Diclorobenzene (1,4) 6.50e+0  6.50e+0 8.13e+4 3.11e-10 9.90e-8 - 

Cumulato Outdoor (On-site) 3.11e-7 8.86e-2   

Cumulato Indoor (On-site) - -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 CONFRONTO CONCENTRAZIONI STIMATE E MISURATE 

DETTAGLIO CONCENTRAZIONI TETRACLOROETILENE 

 

DETTAGLIO CONCENTRAZIONI ESACLOROBUTADIENE 

 

 

 

 



APPENDICE 4: ANALISI DI RISCHIO DEPOSITO PETROLIFERO 
4.1 CARATTERISTICHE SITO 

PARAMETRI SITO: GEOMETRIA SORGENTI 

Parametro Simbolo Default Sito-Specifico UM 

Geometria Sorgenti 

Estensione della sorgente nella direzione del flusso di falda W 45 45 m 

Estensione della sorgente nella direzione ortogonale al flusso di falda Sw 45 45 m 

Altezza della zona di miscelazione in aria δair 2 2 m 

Estensione della sorgente nella direzione principale del vento W' 45 45 m 

Estensione della sorgente nella direzione ortogonale a quella del vento Sw' 45 45 m 

Suolo Superficiale 

Profondità del top della sorgente nel suolo superficiale rispetto al p.c. Ls,SS 0 0 m 

Spessore della sorgente nel suolo superficiale insaturo d 1 1 m 

Suolo Profondo 

Profondità del top della sorgente nel suolo profondo rispetto al p.c. Ls,SP 1 1 m 

Spessore della sorgente nel suolo profondo insaturo ds 2 2 m 

Falda 

Soggiacenza della falda da p.c. Lgw 3 3 m 

Soil-gas 

Profondità della sonda soil-gas da p.c. Lsoilgas 1 1 m 

Camere di Flusso 

Portata del gas inerte in ingresso alla camera Qin 5 5 L/min 

Superficie della camera esposta al suolo Afc 0.5 0.5 m² 

 

 

 



PARAMETRI SITO: ZONA INSATURA 

Parametro Simbolo Default Sito-Specifico UM 

Tessitura della Zona Insatura 

Porosità efficace del terreno in zona insatura θe Letteratura 0.345 - 

Contenuto volumetrico di acqua nel suolo θw Letteratura 0.194 - 

Contenuto volumetrico di aria nel suolo θa Letteratura 0.151 - 

Contenuto volumetrico di acqua nella frangia capillare θw,cap Letteratura 0.288 - 

Contenuto volumetrico di aria nella frangia capillare θa,cap Letteratura 0.057 - 

Spessore della frangia capillare hcap Letteratura 0.25 m 

Carico idraulico critico (potenziale di matrice) hcr Letteratura -0.0848 m 

Conducibilità idraulica del terreno nella zona insatura Ksat,s Letteratura 1.23e-5 m/s 

Battente idrico in superficie Hw 0.25 0.25 m 

Caratteristiche della Zona Insatura 

Densità del suolo ρs 1.7 1.7 g/cm³ 

pH del suolo pH 6.8 6.8 - 

Frazione di carbonio organico - suolo superficiale foc,SS 0.01 0.01 g/g 

Frazione di carbonio organico - suolo profondo foc,SP 0.01 0.01 g/g 

Frazione residua dei pori nel suolo (per calcolo Cres) Sr 0.04 0.04 m 

Spessore della zona insatura hv Calcolato 2.750 m 

Infiltrazione nel sottosuolo 

Piovosità media annua P 129 129 cm/y 

Frazione areale di fratture outdoor ηout 1 1 - 

Infiltrazione efficace nel suolo Ief Calcolato 29.95 cm/y 



Altri parametri intermedi 

Spessore della zona di miscelazione in falda δgw Calcolato 2.00 m 

Fattore di diluizione in falda LDF Calcolato 4.70 - 

 

PARAMETRI SITO: OUTDOOR 

Parametro Simbolo Default Sito-Specifico UM 

Dati Meteo 

Velocità del vento Uair 2.25 1.5 m/s 

Portata di particolato per unità di superficie Pe 6.9e-14 6.9e-14 g/cm/s² 

Dispersione in atmosfera 

Distanza recettore off site - ADF POC ADF 100 100 m 

Coefficiente di dispersione trasversale σy 10 10 m 

Coefficiente di dispersione verticale σz 10 10 m 

Profondità della zona aerobica da p.c. La Outdoor 1 1 m 

 

4.2 FATTORI DI ESPOSIZIONE 

Esposizione On Site Off Site 

Ambito Residenziale Industriale Residenziale Industriale 

Parametri di esposizione Simbolo UM Adulti Bambini Lavoratore Adulti Bambini Lavoratore 

Fattori Comuni 

Peso Corporeo BW kg 70 15 70 70 15 70 

Tempo di mediazione 

cancerogeni 

AT y 70 70 

Durata di esposizione ED y 24 6 25 24 6 25 

Frequenza di esposizione EF d/y 350 350 250 350 350 250 

Ingestione di suolo 



Frazione di suolo ingerita FI - 1 1 1 - - - 

Tasso di ingestione suolo IR mg/d 100 200 50 - - - 

Contatto Dermico 

Superficie di pelle esposta SA cm² 5700 2800 3300 - - - 

Fattore di aderenza dermica AF mg/cm²/d 0.07 0.2 0.2 - - - 

Inalazione di vapori e polveri outdoor 

Frequenza giornaliera 

outdoor (c) 

EFgo h/d 24 24 8 24 24 8 

Tasso di inalazione di vapori 

e polveri outdoor (a);(b) 

Bo m³/h 0.9 0.7 2.5 0.9 0.7 2.5 

Frazione di suolo nella 

polvere outdoor 

Fsd - 1 1 1 1 1 1 

Inalazione di vapori e polveri indoor 

Frequenza Giornaliera 

Indoor 

EFgi h/d 24 24 8 24 24 8 

Tasso di inalazione di vapori 

e polveri indoor (b) 

Bi m³/h 0.9 0.7 0.9 0.9 0.7 0.9 

Frazione di suolo nella 

polvere indoor 

Fi - 1 1 1 - - - 

Ingestione di acqua 

Tasso di Ingestione di 

acqua 

IRw L/d 2 1 1 2 1 1 

(a) In caso di intensa attività fisica, in ambienti residenziali outdoor si suggerisce l’utilizzo di un valore maggiormente conservativo, pari 

a 1,5 m³/ora per gli adulti, e di 1,0 m³/ora per i bambini.  

(b) Per l'ambito commerciale/industriale si suggerisce di utilizzare nel caso di dura attività fisica un valore pari a 2,5 m³/ora è da 

utilizzare mentre, nel caso di attività moderata e sedentaria è più opportuno utilizzare un valore rispettivamente pari a 1,5 e 0,9 m³/ora. 

Per un ambito ricreativo le linee guida suggeriscono come valori di inalazione outdoor 3,2 m³/ora e 1,9 m³/ora per un adulto e per 

bambino, rispettivamente.  

(c) Per un ambito ricreativo le linee guida ISPRA indicano una frequenza giornaliera di esposizione di 3 ore/giorno. 

 

 

 

 



4.3 CALCOLO DEL RISCHIO DA SUOLO 

Contaminante CRS f CRS/f Csat Cres R (HH) HI (HH) Rgw (GW) 

  mg/kg - mg/kg mg/kg mg/kg - - - 

Alifatici C5-C8 8.10e+1  8.10e+1 3.04e+2 2.99e+2 - 2.89e-1 - 

Alifatici C9-C12 1.21e+3  1.21e+3 6.81e+1 6.81e+1 - 4.16e-2 - 

Cumulato Outdoor (On-site) - 5.02e-3   

Cumulato Indoor (On-site) - 3.31e-1   

Rischio per la risorsa idrica per gli idrocarburi - MADEP     - 

 

4.4 CONFRONTO CONCENTRAZIONI STIMATE E MISURATE 

DETTAGLIO CONCENTRAZIONI ALIFATICI C9-C12 

 

 

 

 

 



DETTAGLIO CONCENTRAZIONI ALIFATICI C5-C8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


