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1. Introduzione

L’evoluzione normativa che è intervenuta nel campo 
dell’applicazione di boniica dei siti contaminati ha fornito 
dal punto di visto tecnico precisi indirizzi su cui costruire le 
attività di indagine e modellazione sito speciiche. 
È comunemente accettato dalla comunità tecnico-
scientiica che il successo di qualsiasi intervento di 
risanamento delle matrici suolo, sottosuolo e acque 
sotterranee dipenda, imprescindibilmente, dall’analisi 
delle condizioni al contorno nel quale si prevede di ope-
rare. La conoscenza del problema tramite la contestualiz-
zazione territoriale dell’area, la caratterizzazione geologi-
ca ed idrogeologica del sito, la raccolta e l’analisi di dati 
sito speciici rappresenta, quindi, il primo e fondamentale 
step tra gli elementi che concorrono alla risoluzione del-
la passività ambientale rilevata. Il secondo step, rappre-
sentato dalla sintesi delle informazioni ricavate durante le 
esperienze in campo e la costruzione di un Modello Con-
cettuale appropriato, permette di elaborare una simula-
zione delle relazioni che intercorrono tra i contaminanti, le 
matrici ambientali ed i bersagli del sito oggetto di studio. 
Quanto sopradetto conduce alla logica conseguenza 
che l’attendibilità dell’elaborazione di un’Analisi di Rischio 
sito speciica dipenda essenzialmente dalla qualità delle 
informazioni disponibili e raccolte durante lo studio e l’in-
dagine dell’area. Allo stesso tempo, la conoscenza ap-
profondita del comportamento dei contaminanti nelle 
matrici di interesse concorre alla riduzione dell’incertezza 
relativa alla formulazione del modello. 
L’eterogeneità della litologia del sito e la variabilità delle rea-
zioni chimico-isiche e biologiche che si instaurano all’interno 
di suolo, sottosuolo e acque sotterranee non sempre garan-
tiscono di ottenere uno spaccato verosimile del trasporto dei 
contaminanti verso i recettori individuati. Inoltre, come am-
piamente riconosciuto dalla comunità scientiica, in virtù del-
la complessità delle considerazioni sopracitate ed in assenza 
di dati di campo i modelli utilizzati tendono a sovrastimare il 
rischio e simulare uno scenario ipercautelativo.
Ad oggi, la necessità di predisporre strumenti e protocolli 
operativi per l’analisi diretta di percorsi di esposizione non 
facilmente identiicabili e quantiicabili come il contatto 
dermico o l’ingestione rappresenta una componente 
principale all’interno delle attività da predisporre in fase 
di boniica. 
Come discusso e dimostrato nel seguente articolo, relati-
vamente alla migrazione di sostanze volatili dalle matrici 

contaminate, l’installazione delle sonde soil gas rappre-
senta uno strumento di indispensabile importanza per la 
formulazione di un’elaborazione di Analisi di Rischio sito-
speciica. 

2. Soil gas survey: stato dell’arte

La migrazione di sostanze volatili dal sottosuolo agli am-
biente aperti o coninati viene deinita come intrusione di 
vapori, tale problematica risulta particolarmente signiica-
tiva nel caso di siti contaminati, sia per i gravi rischi per la 
sicurezza (ad esempio esplosioni), sia per la salute (effetti 
acuti e cronici) (Fig. 1). In particolare i rischi legati all’in-
trusione di vapori possono essere di diversi ordini di gran-
dezza superiori rispetto a quelli connessi ad altri percorsi di 
esposizione.

Nel caso si veriichi la non accettabilità del rischio per la 
via di esposizione inalazione di vapori outdoor/indoor a 
partire dalla matrice terreni e/o acque di falda, dovranno 
essere previste, come indicato nel Manuale ISPRA “Crite-

ri metodologici per l’applicazione dell’analisi di rischio ai 

siti contaminati”, campagne di indagini dirette (misure di 
soil gas e/o campionamenti di aria ambiente) allo scopo 
di veriicare i risultati ottenuti mediante l’applicazione del 
modello di analisi di rischio. In particolare tale veriica risul-
ta estremamente utile in quanto le esperienze maturate 
sia a livello nazionale che internazionale hanno evidenzia-
to che la procedura di AdR fornisce output estremamente 
conservativi soprattutto in relazione all’esposizione indoor, 
essenzialmente a causa delle equazioni utilizzate per il cal-
colo dei corrispondenti fattori di trasporto.

Fig. 1 – Modello Concettuale
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Anche le Linee Guida del MATTM del 18 novembre 2014 
(prot. 29706/TRI)  prevedono l’utilizzo di dati di campo per la 
veriica dei risultati ottenuti con l’applicazione modellistica.
Le misure di soil gas o di aria ambiente dovranno però 
essere effettuate con modalità tecniche tali da rende-
re rappresentativi i dati ottenuti. Tra i protocolli operativi 
elaborati dagli Enti a tale proposito troviamo quello del-
la Regione Emilia Romagna “Linee guida operativa per il 

campionamento, il trasporto e l’analisi dei gas interstiziali 

nei siti contaminati” dove vengono descritte nel dettaglio 
i sistemi di campionamento (sonde e Flux Chamber), di 
conservazione ed analisi dei campioni, di gestione dei 
dati ai ini del calcolo del rischio.
I sistemi di campionamento previsti sono di due tipi (Fig. 2 
e Foto 1):
•  Sonde permanenti/semipermanenti da installare nei fori 

di sondaggio;

•  Flux Chamber

quest’ultimo è da utilizzare in terreni con bassa permeabi-
lità o con falda ubicata ad una quota tale da impedire la 
corretta installazione di una sonda.
I metodi di campionamento a cattura possono distinguersi in:
• il campionamento diretto effettuato con mezzi di cam-

pionamento in depressione (canister, etc) o con mezzi 
di campionamento dotati di apposita pompa (sacche 
tedlar/nalofan, etc) (Foto 2 e 3); 

• il campionamento indiretto effettuato mediante sistemi 
(Fig. 3): 
a) attivi - necessitano di un mezzo, che può essere una 

pompa o una siringa, che forzi l’aria a passare attra-
verso un sistema ad- o as-sorbente o incameri l’aria 
all’interno di un contenitore; 

b) passivi - sfruttano l’energia cinetica delle 
molecole dei gas e la loro capacità di dif-
fondere (Legge di Fick) all’interno di mezzi 

Fig. 2 – Schema riempimento intercapedine foro-sonda

Foto 1 – Flux Chamber

Foto 2 – Canister

Foto 3 - Sacche in tedlar, nalofan, etc

Fig. 3 – Campionatore a diffusione radiale (radiello)
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ad- o as-sorbenti o di contenitori (si utilizzano 
in caso di concentrazioni dei Composti Vola-
tili elevate, superiori alle ppm). 

In particolare per i campionamenti indiretti attivi è molto 
importate deinire la durata del tempo di campionamen-
to che risulta in funzione della strumentazione utilizzata 
(limite di quantiicazione) del valore di riferimento (VR) e 
della portata di campionamento (variabile in un range tra 
0,1 e 0,2 l/min) secondo la seguente formula:

t = 1000 * LOQ / [VR * Q]
In particolare in tale documento vengono indicate come 
necessarie almeno 4 campagne di indagine, una per sta-
gione meteoriche, al ine di valutare l’andamento delle 
concentrazioni di gas interstiziali nel tempo ed alle varie 
condizioni climatiche (che dovranno essere registrate, ad 
es. data ultima pioggia, umidità aria, temperatura aria, 
O

2
, CO

2
, ecc.). Almeno uno dei campionamenti dovrà 

essere effettuato in contraddittorio con ARPA ER.
I dati ottenuti dalle misure di soil gas o aria ambiente sa-
ranno utilizzati per il calcolo del rischio dal quale potranno 
presentarsi i seguente scenari:
• rischio accettabile in tutte le campagne. In tal caso per 

deinire le CSR (terreni e/o acque) si potrà procedere 
secondo una delle seguenti alternative: 
-	ripetere l’analisi di rischio inversa (backward) esclu-

dendo dal modello concettuale il percorso volatiliz-
zazione ed individuando le nuove CSR per il percor-
so più critico;

-	nei casi in cui l’unico percorso attivo sia quello rela-
tivo alla volatilizzazione, utilizzare le CRS misurate in 
campo (Cmax) quali nuove CSR. 

• il rischio non è accettabile in una campagna di misura: 
in tal caso si dovrà ripetere una ulteriore campagna di 
monitoraggio oltre a quelle stabilite;

• il rischio non è accettabile in due campagne: in tal 
caso si dovrà prolungare il monitoraggio stabilito, pre-
vedendo almeno due ulteriori campagne di campio-
namento preferibilmente da effettuarsi nelle condizioni 
meteoclimatiche più critiche; 

• il rischio è non accettabile in più di due campagne di 
monitoraggio: in tal caso non si considera accettabile 
l’esclusione del percorso volatilizzazione, e sarà richie-
sta la presentazione di un progetto di boniica del sito. 

3. Esempi applicativi

CASO PRATICO 1

Di seguito si riporta un esempio pratico relativo ad un sito 
industriale ubicato in Emilia-Romagna. L’area in esame 
pari a circa 9 ha è stata sottoposta ad iter normativo se-
condo quanto previsto dall’art. 242 del D.Lgs 152/06. In 
particolare, durante la fase di indagine preliminare, al ine 
di valutare lo stato qualitativo e quantitativo della matrice 
ambientale suolo/sottosuolo, sono stati eseguiti n.23 son-

daggi a carotaggio continuo spinti ino ad una profondi-
tà di -3 m dal p.c. I risultati ottenuti dai sondaggi eseguiti 
hanno permesso di ricostruire l’area dal punto di vista ge-
ologico e di deinire le passività ambientali presenti. Nella 
matrice suolo/sottosuolo è emersa la presenza di Mercurio 
in 10 dei 23 sondaggi eseguiti con concentrazioni superiori 
ino a 20 volte alle CSC tab. 1 Colonna B del D.Lgs 152/06 
ad una profondità variabile tra -1 m e -2,5 m dal p.c.
Come previsto da normativa il sito è stato quindi sottopo-
sto a caratterizzazione. Le matrici suolo/sottosuolo e ac-
qua sotterranea sono state investigate rispettivamente 
tramite l’esecuzione di n.17 sondaggi a carotaggio conti-
nuo spinti ino alla profondità di -13 m dal p.c. e l’installa-
zione di n.6 piezometri fenestrati approfonditi in maniera 
tale da intercettare il corpo idrico sotterraneo. 
In sintesi, la litologia emersa dall’esecuzione dei sondaggi 
ha evidenziato la presenza di 3 livelli principali di terreno 
omogeneo. A partire dal piano campagna, è stato rinve-
nuto uno strato di materiale di riporto costituito da ghiaia, 
ciottoli e frammenti laterizi di profondità variabile tra -0,60 m 
e -4 m dal p.c.; a profondità maggiori, ino a circa -10,5 m 
dal p.c., è stato identiicato un livello composto da argille e 
argille debolmente limose di spessore variabile da 5,5 m e 
10 m. Il livello più profondo, di spessore variabile tra 2,5 m e 
4 m, è costituito da sabbie e sabbie limose presenti ino alla 
massima profondità indagata. Dal punto di vista idrogeolo-
gico, grazie alle informazioni ottenute dalle misurazioni del 
livello piezometrico nei piezometri installati, l’acquifero è sta-
to individuato ad una profondità media pari a -8 m dal p.c. 
Le prove condotte in situ hanno inoltre dimostrato valori di 
trasmissività e conducibilità idraulica rispettivamente pari 
a 1,24·10-3 m2/sec e 2,76·10-4 m/sec. 
Le analisi chimiche condotte sui campioni di terreno prele-
vati hanno confermato la presenza di una contaminazione 
da Mercurio nella matrice suolo/sottosuolo su 11 dei nuovi 
17 sondaggi indagati; nella maggior parte dei campioni, 
la presenza del contaminante è stata rinvenuta nel porzio-
ne supericiale del sondaggio nell’intervallo 0-1 m. Il range 
di concentrazioni rilevate nei campioni non conformi si è 
dimostrato oscillare tra 5,5 a 7,5 mg/kg con eccezioni pros-
sime a 25 mg/kg ed una concentrazione massima pari a 
65 mg/kg. Al contrario, non sono state rinvenute tracce di 
contaminazione nella matrice acque sotterranee. 
Al ine di valutare il possibile rischio sanitario-ambientale 
relativo alla situazione accertata all’interno del sito è stata 
sviluppata una Analisi di Rischio di livello 2 grazie ai para-
metri sitospeciici ottenuti durante le diverse campagne 
di indagine (in particolare esendo emersa la presenza di 
Metalli sono state eseguite le analisi dei Kd sito speciici). 
Nel dettaglio, la via di migrazione per volatilizzazione e 
dispersione delle frazioni volatili del Mercurio è stata va-
lutata a partire dalle matrici suolo supericiale e suolo pro-
fondo; l’inalazione di vapori è stata considerata sia per 
l’ambiente outdoor che per l’ambiente indoor. La model-
lazione del rischio relativo all’intrusione di vapori elaborata 
dal software per la matrice suolo supericiale ha restituito 
come output un rischio (indice di pericolo HI) pari a 34,9 
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quindi superiore di circa 30 volte il limite di accettabilità 
imposto per i composti non cancerogeni (pari a 1) ed una 
CSR pari a 0,54 mg/kg inferiore di un ordine di grandezza 
rispetto le CSC prescritte dal D. Lgs.152/06 pertanto si è 
considerato come obiettivo di boniica la CSC stessa.
Vista la riconosciuta conservatività dei modelli applicati 
per il percorso di volatilizzazione si è deciso di veriicare i 
risultati modellistici mediante campagne di indagini diret-
te, in particolare all’interno dell’area di studio sono state 
installate n.8 sonde soil gas in modo da poter intercettare 
i vapori presenti nello strato supericiale di suolo. I risultati 
analitici ottenuti durante i monitoraggi delle sonde han-
no dimostrato per tutti i punti installati concentrazioni al di 
sotto del limite di rilevabilità (pari a 0,002 mg/m3). A titolo 
cautelativo tale limite è stato inserito come concentrazio-
ne rappresentativa della sorgente nella matrice soil gas 
restituendo valori di rischio ampliamente inferiori al valore 
obiettivo (ino a 5 ordini di grandezza). 
Concludendo, il caso pratico sopra descritto conferma la 

necessità di coniugare la modellazione di AdR per il per-

corso di volatilizzazione a partire dalle matrici tradizionali 

(suolo/sottosuolo e acque di falda) con misure dirette ot-

tenute tramite installazione di sonde soil gas e/o aria am-

biente.

CASO PRATICO 2

Di seguito si riporta un esempio pratico relativo ad un sito 
industriale ubicato in Veneto.
Le indagini di caratterizzazione hanno evidenziato una li-
tologia ino a 10,5 m da p.c. costituita da 3 livelli di terreno 
omogeneo:
1. terreno di riporto costituito da ghiaia in matrice sabbio-

so/limosa ino ad una profondità compresa tra -1,7 e 
-5,5 m da p.c.;

2. primo livello impermeabile costituito da limo argilloso 
ino ad una profondità massima di -4 metri;

3. primo livello sabbioso (prima falda) costituito da sabbia 
e sabbia limosa ino alla massima profondità indagata.

I piezometri installati in sito hanno permesso di deinire il 
modello idrogeologico sito speciico individuando una 
falda nel terreno di riporto indagata attraverso i piezo-
metri installati ino alla profondità di -5 m da p.c. ed una 
prima falda indagata attraverso i piezometri installati ino 
alla profondità di -10 m da p.c.
Le indagini di caratterizzazione hanno evidenziato in  par-
ticolare la presenza di Mercurio nel suolo supericiale con 
concentrazione massima pari a 13,45 mg/kg s.s..
Visto quanto indicato nella banca dati ISS-INAIL le simulazio-
ni sono state eseguite inserendo tutti e 3 i parametri relativi 
al Mercurio valutando poi per ciascuno di essi il rischio peg-
giore legato ai diversi percorsi. In particolare si considererà:
- Cloruro di Mercurio (e altri Sali del Mercurio) che il per-

corso di lisciviazione;
- Mercurio elementare per il percorso di volatilizzazione;
- Metilmercurio per il percorso contatti diretti (ingestione 

e contatto dermico di suolo). 
Le analisi sui Kd hanno permesso di deinire un valore sito 

speciico da inserire nella simulazione pari a 15.000 L/kg.
Il modello ha restituito una valutazione di rischio non ac-

cettabile a causa del percorso di volatilizzazione outdoor 
ottenendo una CSR pari a 9,7 mg/kg.
Pertanto si è proceduto alla veriica della reale esposizio-
ne di vapori installando sonde per il campionamento dei 
gas interstiziali in prossimità delle passività ambiente indivi-
duate durante la caratterizzazione, dai quali sono emersi i 
risultati di seguito riportati (Tabella 1). 

La simulazione ha restituito un rischio accettabile come 
riportato di seguito (Tabella 2).

Anche questo secondo caso pratico si evidenzia la ne-

cessità di coniugare la modellazione di AdR per il percorso 

di volatilizzazione a partire dalle matrici tradizionali (suolo/

sottosuolo e acque di falda) con misure dirette ottenute 

tramite installazione di sonde soil gas e/o aria ambiente.

In conclusione, ai ini di una corretta elaborazione del Mo-
dello Concettuale e simulazione di Analisi di Rischio, l’u-
nione delle informazioni ricavate dalla contestualizzazio-
ne territoriale dell’area, la caratterizzazione geologica ed 
idrogeologica del sito ed i dati ricavati dalle misure dirette 
tramite sonde soil gas rappresenta una prerogativa di pri-
maria importanza.
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Risultati analisi chimiche soil gas

Punto
Portata di  

campionamen-
to (litri/min)

Tempo di  
campiona-

mento (minuti)

Volume  
campiona-
mento (litri)

Parametro
Valore 
(μg/m3)

1

0,2 120 24

Concen-
trazione  
mercurio 
volatile

4,042

2 3,375

3 1,888

4 1,783

5 1,292

Tabella 1

Tabella 2

Calcolo del rischio per il recettore da matrice soil gas

Contaminanti

Rischio tossicologico
recettore uomo commerciale

Outdoor Indoor

Mercurio Elementare 1,37E-03 8,06E-05

Valore Obiettivo
(v. Manuale ISPRA)

≤ 1E-06 singolo ≤ 1

Veriica Rischio Accettabile


