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2 PREMESSA 

La presente relazione specialistica per la verifica della segregazione equivalente, relativa 

al progetto definitivo per l’intervento di bonifica e di riqualificazione dei giardini pubblici del 

Comune di Pont-Saint-Martin, è stata redatta dal R.T.P. Dr. For. Luca Pezzuolo – Arch. Marco 

Milanese, per conto dell’Amministrazione Comunale, il quale si è avvalso della consulenza 

tecnica dei geologi Dr. Andrea Bussi e Dr. Michel Luboz di Geoalps Studio Associato. 

 

La zona oggetto di indagine è stata oggetto di studi pregressi e nello specifico si sono 

consultati i seguenti elaborati: 

� “Revisione della Analisi del rischio sanitario ambientale per il sito Giardini 

Pubblici di Pont-Saint-Martin”, a cura del Dott. Ing. Tina Corleto e del Dott. 

Marco Adriano Colombo – Settembre 2015 
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3 LOCALIZZAZIONE AREA DI INDAGINE 

L’area oggetto di indagine è ubicata nel Comune di Pont-Saint-Martin, nei pressi del 

capoluogo a valle della Strada Statale n.26 della Valle d’Aosta, sul versante sinistro orografico 

del torrente Lys, come osservabile nella figura 1, corrispondente ad un settore 

semipianeggiante ad una quota di circa 340m s.l.m. adibito a giardini pubblici. 

 

 

Fig.1 – Localizzazione area di indagine su base C.T.R.  
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Fig.2 – Ortofoto 2012 dell’area in esame (Fonte Geonavigatore RaVdA) 

 

Fig.3 – Giardini pubblici di Pont-Saint-Martin 
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4 DESCRIZIONE TIPOLOGIE DI BONIFICA 

L’intervento di bonifica che interesserà le aree verdi e i vialetti dei giardini pubblici del 

Comune di Pont-Saint-Martin, ove il terreno in cui è stata riscontrata la presenza di inquinanti 

allo stato attuale può venire direttamente in contatto con l’utenza. In tali settori la bonifica 

verrà realizzata con tre differenti tipologie di intervento. 

 

4.1 PRIMA TIPOLOGIA – STRATO DI TERRENO  

La prima tipologia di intervento consiste nella realizzazione di uno strato di terreno 

incontaminato e certificato proveniente dall’esterno del cantiere di spessore pari ad 1m.  

Tale strato andrà a separare nettamente il terreno contaminato dal piano di campagna 

con cui l’utenza verrà a contatto. A tal fine, considerata la necessità di rispettare le attuali 

quote dei vialetti e dei confini, si prevede su parte della superficie (circa 610mq) l’asportazione 

di 1m di suolo esistente ed il riporto di 1m di nuovo materiale terroso (quota piano di 

campagna invariata), mentre su altri 1195mq lo scavo si ridurrà a 0.50m ed il riporto sarà 

sempre di 1m (piano di campagna innalzato di 0.50m), dove sarà necessaria la realizzazione di 

un muretto di contenimento in acciaio corten di 0.5m fuori terra. I 30 cm più superficiali 

saranno realizzati tramite la posa di 30cm di terreno vegetale sul quale sarà effettuata una 

concimazione organica con letame maturo, un rastrellamento manuale ed infine la semina di 

un miscuglio di essenze tipiche degli inerbimenti tecnici dei parchi pubblici.  

 

4.2 SECONDA TIPOLOGIA – CAPPING PERMEABILE 

La seconda tipologia di intervento consiste nella realizzazione di un capping permeabile 

(20cm), posato sul piano di campagna attuale, al di sopra del quale si prevede il riporto di 

30cm di terreno incontaminato e certificato proveniente dall’esterno del cantiere.  
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Il capping permeabile sarà costituito da un tessuto sintetico in polipropilene di peso pari 

a 350g/mq, al di sopra del quale verrà posato uno strato di 20cm di ciottoli di fiume, sui quali 

verrà disteso un secondo strato di tessuto sintetico in polipropilene di peso 300g/mq. Al di 

sopra di tale capping verrà posizionato uno strato compattato di 30cm di terreno vegetale. 

Complessivamente si andrà, quindi, a rialzare il piano di campagna di 0.50m, il che richiederà la 

realizzazione di muretti di sostegno in acciaio corten, come descritto alla soluzione precedente. 

La presente tipologia verrà realizzata su una superficie di 595mq, ovvero laddove si vuole 

preservare la vegetazione arborea presente che è costituita da specie con radici superficiali e 

fascicolate che si ramificano considerevolmente nei primi 50cm di terreno. Il capping 

permeabile, infatti, preserverà gli individui arborei presenti, in quanto permetterà la filtrazione 

dell’acqua e delle sostanze nutritive in soluzione sino alle radici. La presenza di uno strato di 

20cm di ciottoli immediatamente al di sopra del piano di campagna attuale andrà a creare una 

sorta di vespaio areato che permetterà un circolo d’aria a contatto con le radici, al fine di 

precludere la morte dell’apparato radicale per asfissia. A tal fine si prevede la realizzazione di 

pozzetti aereazione, uno ogni 10mq, che serviranno a favorire la circolazione dell’aria nel 

vespaio costituito dai ciottoli.  

 

4.3 TERZA TIPOLOGIA – CAPPING IMPERMEABILE 

La terza tipologia di intervento consiste nella realizzazione di un capping impermeabile, 

posato sul piano di campagna attuale, costituito da una guaina impermeabilizzante su cui 

verrà gettato un massetto in c.a. di spessore 20cm, al di sopra del quale verrà posata una 

pavimentazione antitrauma o in autobloccanti di spessore rispettivamente di 5cm e di 10cm.  

Sarà utilizzato calcestruzzo di cemento per conglomerati cementizi semplici di 

sottofondazione, confezionato con cemento tipo 32,5 R, dosato a 300kg di cemento per metro 

cubo di impasto. Per garantire un maggior livello di impermeabilizzazione di tale tipologia di 

capping il massetto in c.a. sarà posizionato al di sopra di una guaina impermeabilizzante che 

protegga il cemento dalla risalita capillare d’acqua dal terreno sottostante con valori di pH che 
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potrebbero intaccarne l’integrità. Per garantire una maggior durabilità del magrone sarà 

aggiunto all’impasto un apposito additivo antigelo per venire incontro allo stress che subirà il 

massetto durante i cicli di gelo-disgelo.  

La presente tipologia di intervento verrà realizzata su una superficie di 340mq nella zona 

in cui verranno installati i nuovi giochi e/o i giochi esistenti oggetto di smontaggio e montaggio. 

In tal modo, oltre a garantire il raggiungimento della bonifica e messa in sicurezza dell’area, si 

andrà a realizzare un’area ben definita ove potrà essere garantito in completa sicurezza 

l’utilizzo dei giochi per i bambini, riducendo il rischio di traumi in caso di caduta.  
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5 VALUTAZIONI SULL’EFFICACIA DELLA BONIFICA 

5.1 PRIMA TIPOLOGIA – STRATO DI TERRENO 

La prima tipologia di bonifica prevede di riportare uno strato di terreno incontaminato e 

certificato proveniente dall’esterno del cantiere di spessore pari ad 1m e, di conseguenza, 

risulta essere coerente con quanto prescritto dal D.Lgs n.36 del 13 Gennaio 2003 "Attuazione 

della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"; nel cui Allegato 1 viene indicata la 

metodologia di bonifica e ripristino ambientale di discariche, che consiste nella realizzazione di 

uno strato superficiale di copertura con spessore >= ad 1m che favorisca lo sviluppo delle specie 

vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione 

adeguata contro l’erosione.  

 

5.2 SECONDA TIPOLOGIA – CAPPING PERMEABILE 

La seconda tipologia di bonifica prevede la protezione del terreno contaminato tramite la 

posa di un capping permeabile costituito da uno strato di ciottoli (64mm - 150mm, 

permeabilità k compresa tra 1x10
-1

 e 1x10
-2

) di spessore di circa 20cm confinato in due strati di 

geomembrana rappresentata da un geotessile non tessuto, a contatto con il suolo 

contaminato. Tale strato drenante, adeguatamente compattato, sarà successivamente 

ricoperto da uno strato di terreno di spessore non inferiore ai 30 cm adatto allo sviluppo della 

vegetazione erbacea e con permeabilità k compresa tra 1x10
-5

 e 1x10
-6

.  

Oltre alle motivazioni precedentemente illustrate di conservazione della vegetazione 

arborea presente, la scelta di questa tipologia è dovuta in primo luogo alla tipologia di 

inquinanti presenti nell’area in quanto, non essendoci sostanze inquinanti volatili, non è 

strettamente necessaria la posa di un capping impermeabile. Si prevede, quindi, il riporto 

complessivamente di circa 50cm di materiale (30cm terreno vegetale + 20cm di ciottoli), quindi 

inferiore al metro solitamente necessario. 
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La scelta però di posare uno strato a differente e decisamente maggior permeabilità 

(almeno 3 ordini di grandezza) genera una barriera capillare per l’eventuale risalita di sostanze 

inquinanti. Tale strato, infatti, presentando una granulometria maggiore, indicata nella tabella 

1 tramite il dato di diametro efficace D10, quindi caratterizzata da un maggior volume di vuoti 

tra i singoli granuli, arresta la risalita per capillarità delle sostanze inquinanti legate alle 

particelle d’acqua, che avviene negli strati inferiori del terreno in sito costituito da un deposito 

sabbioso argilloso (sandy clay loam) e con la falda indicata, nella citata analisi di rischio, ad una 

profondità di circa 30m. 

 

 

Tab.1 - Valori indicativi dell’altezza di risalita capillare (D10: diametro efficace) 

 

 

Fig.4 – Esempio: confronto risalita capillare in sabbia grossolana e sabbia fine 

hc in sabbia fine 

hc in sabbia grossolana 
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Il posizionamento dello strato di ciottoli fra due strati di geotessile non tessuto impedisce 

al terreno fine sottostante e sovrastante di inserirsi all’interno dei vuoti e progressivamente 

provocare il totale riempimento degli stessi con conseguente compromissione della 

funzionalità dell’intervento in progetto. 

Si evidenzia, quindi, come il posizionamento di tale strato a granulometria maggiore 

genera una segregazione equivalente, se non addirittura maggiore per le motivazioni sopra 

illustrate, rispetto al posizionamento di 70cm di terreno non contaminato al di sotto dei 

superficiali 30cm di suolo vegetale. Un calcolo esatto di confronto può essere eseguito solo 

avendo gli esatti parametri dei materiali riportati e compattati. 

Al fine di assicurare la buona riuscita di tale tipologia di bonifica: 

� il geotessile dovrà essere in polipropilene con caratteristiche idonee di resistenza 

e permeabilità (come da indicazioni progettuali) e, in particolare, dovrà avere una 

durabilità non inferiore a 75 anni (terreni naturali con pH compreso tra 4 e 9 e 

temperatura del terreno inferiore a 25°). 

� il terreno di copertura dovrà essere distribuito in strati omogenei e 

successivamente compattati mediante rullaggio fino a raggiungere un valore di 

addensamento adeguato per prolungare la durabilità nel tempo (l’indice di 

costipamento del materiale dovrà essere non inferiore al 90% dello Standard 

Proctor). 

� un adeguato inerbimento del terreno di riporto garantirà la durabilità dello strato 

di suolo limitando i fenomeni erosivi superficiali. 

 

La segregazione ottenuta e il confinamento del terreno contaminato è quindi assicurata 

dalla durabilità dell’intervento proposto che, in base ai dati progettuali e alle indicazioni 

precedentemente esposte, risulta essere superiore ai 100 anni se supportata da adeguata 

manutenzione dell’area.  



Intervento di bonifica e di riqualificazione dei giardini pubblici – Progetto Esecutivo 

 
RELAZIONE SPECIALISTICA – Verifica segregazione equivalente 

 
 

11 

Non essendo in presenza di sostanze inquinanti volatili, tale tipologia di bonifica 

garantisce un’adeguata separazione fra il suolo contaminato ed il piano di campagna col quale 

andrà in contatto l’utenza impedendo il contatto dermico, l’ingestione ed il sollevamento di 

polveri di terreno caratterizzato da concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di legge 

(come da analisi di rischio preliminare). 

 

5.3 TERZA TIPOLOGIA – CAPPING IMPERMEABILE 

La terza tipologia di bonifica prevede la posa di un capping impermeabile in massetto in 

c.a. coperto da una pavimentazione antitrauma per complessivi 25cm o da autobloccanti per 

complessivi 30cm. La scelta di aggiungere alcuni additivi antigelo al cemento in fase di impasto 

e di posizionare alla base del massetto una guaina impermeabilizzante che protegga il cemento 

dalla risalita capillare d’acqua dal terreno sottostante, con valori di pH che potrebbero 

intaccarne l’integrità, garantirà una durabilità superiore ai 100 anni. 

Questa tipologia di bonifica essendo costituita da un capping impermeabile garantisce il 

raggiungimento delle finalità per cui viene realizzato l’intervento. L’impermeabilità di questa 

tipologia, infatti, garantisce un’adeguata separazione fra il suolo contaminato ed il piano di 

campagna col quale andrà in contatto l’utenza impedendo il contatto dermico, l’ingestione ed 

il sollevamento di polveri di terreno caratterizzato da concentrazioni di inquinanti superiori ai 

limiti di legge (come da analisi di rischio preliminare). 
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Si evince quindi, sulla base di quanto espresso nel presente capitolo, che tali tipologie di 

interventi: 

1) garantiscono la separazione fra il suolo contaminato ed il piano di campagna a contatto 

con l’utenza 

2) precludono il contatto dermico, l’ingestione ed il sollevamento di polveri di terreno in cui 

sono state riscontrate concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di legge.  

3) soddisfano gli obbiettivi della bonifica e della messa in sicurezza dei giardini pubblici in 

oggetto. 
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6 CONCLUSIONI 

In riferimento alle caratteristiche realizzative della bonifica, tramite le tre tipologie 

precedentemente illustrate e per il cui maggior dettaglio si rimanda agli altri elaborati 

progettuali, l’intervento in progetto isola il terreno contaminato dall’ambiente esterno, resiste 

agli assestamenti e minimizza i fenomeni di erosione superficiale, garantendo quindi la 

separazione fra il suolo contaminato ed il piano di campagna a contatto con l’utenza e quindi 

preclude il contatto dermico, l’ingestione ed il sollevamento di polveri di terreno in cui sono 

state riscontrate concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di legge.  

L’obbiettivo della bonifica e della messa in sicurezza è quindi soddisfatto dalla tipologia di 

intervento che si andrà a realizzare. 

Si evidenzia inoltre che l’intervento previsto richiede una minima manutenzione. 
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