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• Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale“, Parte IV, Titolo V   
“Bonifica di siti contaminati”, artt. dal 239 al 253 e i 5 allegati.

• Art.242 comma 3 introduce il Piano di Caratterizzazione.  Ricordiamo che un sito è
non contaminato se le concentrazioni dei parametri di riferimento ricercati nelle 
matrici ambientali (terreni e acque sotterranee) risultano inferiori ai valori di 
Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) oppure, se superiori, si mantengono 
comunque inferiori ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), determinate a 
seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica.

• Le CSC sono individuate nell'Allegato 5 alla parte IV titolo V del D.Lgs. 152/2006 e 
sono distinte per matrici ambientali (terreni in Tab.1  e acque sotterranee in Tab.2); 
inoltre per i terreni sono riferite alla specifica destinazione d'uso dei siti (residenziale 
e verde pubblico e privato in col.A e produttivo, commerciale, industriale col.B). Le 
CSC rappresentato i livelli di contaminazione delle matrici ambientali al di sopra dei 
quali è necessaria la caratterizzazione del sito secondo i criteri generali individuati 
nell‘

• Allegato 2 alla parte IV titolo V del Decreto Legislativo 152/2006. 

Normativa 



I criteri generali iniziano così…
“La caratterizzazione ambientale di un sito è identificabile con l’insieme 
delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di 
contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere 
le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili 
per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito. 
Le attività di caratterizzazione devono essere condotte in modo tale da 
permettere la validazione dei risultati finali da parte delle Pubbliche 
Autorità in un quadro realistico e condiviso delle situazioni di 
contaminazione eventualmente emerse. “

Il continuo confronto tra gli Enti 
(Comune, Provincia, ASL, ARPA) e le 
parti interessate, è fondamentale per 
la risoluzione delle problematiche che 
spesso emergono nel corso del 
procedimento di bonifica di un sito, 
data la complessità degli aspetti 
coinvolti (tecnici, amministrativi, 
economici, giuridici, sociali, ecc).



Iter di caratterizzazione

• Ricostruzione storica delle attività pregresse  svolte 
sul sito

• Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare 

e predisposizione di un Piano di indagini ambientali

• Approvazione del Piano di caratterizzazione

• Attuazione del Piano di caratterizzazione ed 
esecuzione delle eventuali indagini integrative

• Analisi dei dati raccolti e dei risultati ottenuti

• Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo



• Lo sviluppo del 
modello concettuale 
è fondamentale per 
la corretta 
valutazione dei rischi 
sanitari ed 
ambientali; 
ricordiamo che 
l’accettabilità dei 
rischi esclude 
l’obbligo di bonifica.

• Viceversa, in caso di 
rischio non 
accettabile, la  
accuratezza del 
modello concettuale 
è indispensabile  per 
la progettazione di 
interventi di bonifica  
e messa in sicurezza 
efficaci e sostenibili.





Indagini ambientali

Le indagini in situ (sondaggi,piezometri, campionamenti, analisi
chimiche, ecc.) condotte in un sito contaminato, o ritenuto tale
per effetto delle attività pregresse che lo hanno interessato, allo 
scopo di:

• definire l’assetto geologico e idrogeologico del sito,

• verificare la presenza o meno di sorgenti di potenziale 
contaminazione nei suoli (superficiale e profondo) e acque 
sotterranee,

• sviluppare il  Modello concettuale definitivo del sito nell’ottica 
della destinazione d’uso (di progetto).



Tecnologia direct push

Nata per prospezioni relative ai gas interstiziali e poi anche per 
la caratterizzazione di suolo e acque sotterranee, la tecnologia
direct push è un sistema di infissione diretta nel terreno di 
un'ampia gamma di campionatori e attrezzature di vario tipo, 
mediante una macchina che esercita una spinta a percussione o 
roto-percussione.  Ampia diffusione anche in Italia nella 
caratterizzazione dei siti contaminati, soprattutto per il 
campionamento della matrice terreni  



I sistemi direct push permettono il 
campionamento continuo o discreto del 
terreno con avanzamento a secco. Un 
martello spinge alla profondità voluta 
una serie di aste al termine delle quali è
presente un campionatore adeguato alla 
matrice da prelevare. 

Caratterizzazione della matrice 
terreno: top soil e terreno profondo



Schema di campionatore chiuso a pistone di solito 
usato per eseguire campioni discreti alla profondità

voluta (da Geoprobe Systems 1997)

Schema di campionatore a tubo aperto di solito 
usato per eseguire carotaggi continui (da 

Geoprobe Systems 1997)

Campionatori di terreno



I campionatori dual tube utilizzano camicie di 
rivestimento durante le operazioni di perforazione, 
analogamente al sistema tradizionale a rotazione. Il 
sistema prevede l'infissione del rivestimento e di un 
campionatore al suo interno, controllato da una batteria 
di aste, il cui avanzamento è garantito dalla sola 
percussione senza l'impiego di fluidi di perforazione. Si 
ottiene così una alterazione minima della carota in 
relazione alla qualità sia stratigrafica che chimica.

http://www.epa.gov/region1/lab/investigations/directpush.html

Schema di un sistema dual 
tube. Il tubo interno e il 
rivestimento assemblati 
sono spinti  insieme alla 
profondità voluta. Viene 
estratto il tubo interno con 
il campione mentre il 
rivestimento resta in sito 
(da Geoprobe Sistems 
1997)



Le carote vengono restituite 
all'interno di fustelle in materiali 
plastici trasparenti che consentono 
l'ispezione visiva del campione. Il 
contatto del campione con 
l'atmosfera e con agenti esterni viene 
minimizzata grazie alla chiusura della 
fustella con appositi tappi. Le 
dimensioni della fustella possono 
variare in diametro (di solito da 30 a 
82 mm) e lunghezze (di solito da 
1200 a 1800 mm). Al diminuire dei 
diametri generalmente aumenta la 
velocità di esecuzione e l'economicità
delle operazioni. I piccoli diametri 
sono adoperati quando vengono 
richieste più modeste quantità di 
materiale da sottoporre ad analisi.



Vantaggi

• Velocità di esecuzione più elevate se paragonate ai metodi 
tradizionali risultando economicamente più conveniente. 

• Non sono prodotti rifiuti (cuttings) durante il di campionamento

• Recupero dei campioni di terreno superiore all’85% (nominale 
100% per i dual tube anche in caso di sabbie sciolte).

• Il sistema di infissione a secco e le caratteristiche costruttive 
consentono di escludere fenomeni di contaminazione incrociata 
(cross contamination) ed eventuali alterazioni chimico-fisiche dei 
campioni, 

• Le carote relativamente indisturbate (dal punto di vista chimico) 
sono visibili dalla fustella trasparente

• Minimizza lo smearing del suolo tra differenti zone

• Minimizza il disturbo negli acquiferi

• Minimizza la volatilizzazione dei contaminanti



• I sistemi direct push, sono adatti per profondità piccole e medie. 
Nei terreni alluvionali poco consolidati della bassa pianura 
padana possono agevolmente raggiungere i 15-20 metri di 
profondità (al massimo 30 metri) .

• Il limite principale è legato alla presenza di terreni di riporto con 
forte anisotropia e con presenza di blocchi e trovanti. In tali casi 
l’impiego della tecnologia è sconsigliato in quanto vengono 
meno i vantaggi di velocità di esecuzione, qualità del 
campionamento e costi contenuti e si possono provocare danni 
alle attrezzature.

Limiti della tecnologia direct push per il 
campionamento della matrice solida



Caratterizzazione della matrice acque 
sotterranee

La caratterizzazione della matrice acque sotterranee comporta la
determinazione di due categorie di parametri: 

• quelli idrogeologici, incluse la profondità e le oscillazioni della 
falda rispetto al piano di campagna, 

• quelli chimico-fisici delle acque per valutare l'eventuale stato di 
contaminazione. 

Per entrambe è necessaria la realizzazione di piezometri. 



Complessità del processo di 
caratterizzazione

Lo sviluppo del modello concettuale di un fenomeno 
di inquinamento non è quasi mai un processo 
semplice e lineare. La caratterizzazione della 
contaminazione in falda è particolarmente 
impegnativa. Le difficoltà di creazione del modello 
dipendono da: 

• Eterogeneità e anisotropia del mezzo geologico

• Variazioni temporali del campo di moto



Per la ricostruzione 
tridimensionale del 
pennacchio di 
contaminazione in falda nei 
casi in cui la natura dei 
contaminanti e l'interazione 
di questi con il sistema 
acquifero può determinare 
stratificazione verticale delle 
concentrazioni dei composti 
e dei loro prodotti di 
degradazione, è evidente 
che un approccio di 
caratterizzazione corretto e 
rappresentativo deve 
prevedere il 
campionamento a diverse 
profondità, anche nel 
medesimo acquifero

Ulteriori complicazioni sono spesso 
introdotte dalla presenza di fasi separate 
(NAPL Non Aqueous Phase Liquids) tipiche 
di inquinamenti da prodotti petroliferi o 
solventi clorurati



La metodologia direct push per il campionamento nel mezzo saturo è
una metodologia di perforazione e campionamento acque sotterranee 
appositamente ideata per lo studio dei pennacchi di contaminazione 
in falda (ASTM 1996).



Campionamento acque 
sotterranee

Typical closed screen sampler

assembly (from Geoprobe® Systems, 2001).

I sistemi direct push permettono il campionamento 
delle acque sotterranee, mediante l'utilizzo di un 
dispositivo (generalmente un tubo fenestrato in 
acciaio inox) infisso direttamente nella formazione 
acquifera. Viene utilizzata una macchina con sistema 
di avanzamento ad infissione diretta a percussione. 
Un martello spinge a percussione ad alta frequenza 
una serie di aste, con all’estremità una punta conica, 
che garantisce una più facile infissione fino alla 
profondità desiderata.



Filtro (80 cm)  che viene inserito 
nella prima asta (campionatore)

Campionatore su cui si 
inserisce la punta a perdere



Al raggiungimento della profondità
desiderata, il filtro viene sbloccato e le 
aste di rivestimento vengono alzate per 
tutta la lunghezza del filtro, 
permettendo l'apertura dello stesso. 
Conclusa tale operazione si passa al 
campionamento dell'acqua all'interno 
delle aste. Viene inserito all'interno delle 
aste un tubo il PE (polietilene) del 
diametro 9,5/6,3 mm, sino al 
raggiungimento della profondità in cui è
aperto il filtro. Il tubo è usa e getta e 
viene cambiato ad ogni prelievo, anche 
sulla medesima verticale.

Protezione degli acquiferi



Vantaggi e limiti

Tali sistemi permettono di effettuare campionamenti istantanei di 
acqua nei punti di indagine, presentando i seguenti vantaggi: 
velocità di esecuzione, costi contenuti, assenza di fluidi e di residui 
di perforazione, possibilità di campionamento diretto con spurgo 
minimo, campionamento stratificato lungo la verticale.

I principali limiti di applicazione sono dati dalla profondità di 
prelievo che in genere non può superare i 20 metri e al piccolo 
diametro della tubazione di campionamento (1,5") che vincola 
all'impiego di particolari pompe per il campionamento. 

Il campione prelevato è puntuale cioè rappresentativo del livello 
campionato, non dell’intero acquifero. E’ istantaneo e non ripetibile. 
La tecnica è complementare, non sostitutiva, all’impiego di 
piezometri.



Un ampia gamma di strumenti

Con il direct push si 
possono infiggere 
anche altri tipi punte, 
un ampia gamma, ad 
esempio quella che 
misura in continuo la 
conducibilità
elettrica producendo 
un log che evidenzia i 
cambi litologici e 
produce anche il log 
della velocità di 
infissione della punta



La tecnologia direct push è nata proprio per 
eseguire il campionamento di gas interstiziali
e solo successivamente sono stati sviluppati 
sistemi per il campionamento dei terreni e delle 
acque sotterranee . Essa si presta ad eseguire 
campionamenti di tipo attivo.. Dopo aver infisso la 
punta alla profondità desiderata, e prima del 
campionamento vero e proprio, occorre effettuare 
una spurgo delle unità di campionamento e delle 
tubazioni. I volumi e le portate adeguate sono 
funzione della permeabilità del suolo e del volume 
della punta e delle tubazioni. Il campionamento 
viene effettuato mediante pompe collegate alla 
tubazione che raggiunge la punta infissa nel 
terreno. 



Analisi dei gas

Le analisi dei gas possono essere effettuate direttamente in campo 
con tecniche speditive, o più sofisticate, che vanno dall'utilizzo di kit 
colorimetrici, di rivelatori portatili a ionizzazione di fiamma, di 
fotoionizzatori (PID), ad infrarossi (IR), fino all'utilizzo di 
gascromatografi portatili. 
Per effettuare le analisi in laboratorio è necessario invece prelevare 
campioni o in fase gassosa dentro contenitori in acciaio (canister), 
vetro o tedlar, oppure facendo adsorbire i contaminanti su supporti 
appositi, come il carbone attivo.



Vantaggi e limiti

• L'utilizzo di questa tecnica è dunque sconsigliato 
per le applicazioni che richiedono una 
quantificazione precisa dei contaminanti presenti 
nel soil gas, quale ad esempio la verifica 
dell'intrusione di vapori nell'ambito di una analisi 
di rischio

• meglio si presta per indagini preliminari o 
speditive per delimitare l'estensione di un plume
di contaminazione.

• Nella prospezione soil gas i vantaggi dei rilievi mediante direct push
sono la rapidità e la facilità di esecuzione e l'impatto limitato sul 
terreno. Inoltre si può spingere il campionatore fino alla profondità di 
20-30 metri. 

• Per contro la difficoltà di sigillare lo spazio tra la parete della sonda e i 
terreni attraversati determina un elevato rischio di richiamare gas 
atmosferici durante il campionamento



Soil Gas Survey

Il campionamento del 
gas interstiziale 
presente nella zona 
insatura del terreno 
può essere effettuato 
con diverse tecniche e 
può essere di tipo 
attivo o passivo a 
seconda che per 
l'estrazione dei gas si 
utilizzino o meno 
pompe a vuoto 
elettriche o manuali



MIP-Membrane Interface Probe

http://geoprobe.com/mip-membrane-interface-probe

• La MIP effettua il rilevamento e la misura semi-
quantitativa dei COV nel sottosuolo sia in zona vadosa che 
in zona satura. Si usa per indagare contaminazioni da 
idrocarburi e solventi clorurati. 

• Il principio di funzionamento si basa sull'utilizzo del calore 
per stimolare la volatilizzazione dei COV dal suolo o dalle 
acque di falda. La tecnologia si avvale di una apposita 
punta dotata di  membrana semipermeabile idrofobica, 
serpentina riscaldante e una termocoppia che controlla la 
temperatura della membrana. La serpentina riscalda il 
suolo in corrispondenza della membrana fino a 
temperature comprese tra 80 e 120 ° C per volatilizzare i 
contaminanti. La membrana consente il passaggio dei 
COV (trattenendo l’acqua eventualmente presente nel 
terreno) che sono portati in superficie mediante un gas di 
trasporto (elio o azoto) fino ad un sistema rilevatore di 
gas.



Sistema di controllo e analizzatori

• sistema di rilevamento 
costituito da 
un Gascromatografo da 
campo dotato di tre 
detector.

• FID (Flame Ionization 
Detector) adatto per 
idrocarburi alifatici; 

• PID (Photo Ionization 
Detector) adatto per 
idrocarburi aromatici; 

• DELCD (Dry ELectrolitic 
Conductivity Detector) 
adatto per idrocarburi 
clorurati.

Il sistema risulta composto da tre STRUMENTAZIONI Fondamentali: 

• Un regolatore di pressione 
• Rilevatore da Campo dei gas totali costituito da un gascromatografo 
• Un computer da campo per l’acquisizione e la visualizzazione dei dati 



Tecnica semi-quantitativa

non è in grado di differenziare i singoli contaminanti presenti nel sottosuolo, 
né lo stato della contaminazione (disciolta in falda, in fase di vapore, 
adsorbita nel terreno o fase libera), ma misura la concentrazione totale di 
COV nel sottosuolo, in continuo lungo il profilo verticale. 



• rapidità di esecuzione,

• alla disponibilità in tempo 
reale dei risultati 

• possibilità di modificare e 
perfezionare il piano di 
indagini in corso d'opera,

• consente una compiuta 
delimitazione dei pennacchi 
di contaminazione, (anche 
se la precisione e 
l'accuratezza delle analisi di 
campo è inferiore a quella 
dei risultati analitici di 
laboratorio) 

• riduzione dei costi rispetto ai 
metodi tradizionali di 
caratterizzazione. 

Vantaggi  e limiti



Adatta per aree di grandi dimensioni, con complesse situazioni ambientali, 
dove è necessario reperire una grande mole di dati per raggiungere un 
buon grado di confidenza sul reale stato di contaminazione del sottosuolo, 
ed indirizzare in modo efficacie e sostenibile la gestione degli interventi di 
bonifica. 

Grandi aree



Interpolazione 3D

Le possibilità di interpolazione 3D dei risultati delle indagini MIP 
facilitano la definizione del modello concettuale del sito.



Normativa tecnica di riferimento

ASTM D7352-07

Standard Practice for Volatile Contaminant Logging with 
the Membrane Interface Probe (MIP)
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