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VERBALE DI SOPRALLUOGO del giorno 11/07/06 

presso Centrale di distribuzione TERNA S.p.A. 

Presenti 

 

A. Righetti, A. Re (ARPAL) 

M. Moi (Tecnohabitat).Armonia (TERNA S.p.A.)  

Argomento 
 

Messa in sicurezza area intorno ai saggi PTR3 e SS3  

Svolgimento 

 

 

 

 

Rispetto a quanto indicato nel documento presentato da FW, relativo alla 
messa in sicurezza dei terreni in corrispondenza dei punti PTR3 e SS3, è stato 
possibile effettuare lo scavo solo nell’introno del punto PTR3 in quanto la 
presenza, immediatamente sopra il sondaggio SS3, di cavi elettrici aerei 
hanno impedito all’escavatore di poter operare in sicurezza.  

Per poter effettuare la messa in sicurezza dei terreni nell’intorno del sondaggio 
SS3 si è optato di rinviare l’intervento alla settimana successiva, utilizzando 
come mezzo di escavazione un bobcat di piccole dimensioni in modo da 
impedire il possibile contatto tra il braccio dell’escavatore e i cavi elettrici 
sopraccitati.  

Lo scavo effettuato nell’intorno del punto PTR3 è consistito in una fossa 
rettangolare di dimensioni 5,5X3,5m e profonda 1,1m.  

Due pareti dello scavo sono costituite dalle pareti in calcestruzzo della soletta 
d’appoggio del trasformatore posizionato in prossimità dei punti 
d’indagine.PTR3 e SS3. Pertanto ai fini della verifica della messa in sicurezza 
si è concordato nel prelevare in totale tre campioni di terreno rappresentativi 
rispettivamente: Parete EST,Parete NORD,Fondo Scavo 

Date le ridotte dimensioni delle pareti dello scavo il campionamento è stato 
effettuato in maniera puntuale al centro delle stesse. Per quanto riguarda il 
fondo scavo il campione è stato realizzato mediante omogenizzazione e 
quartatura di cinque incrementi prelevati ai vertici e al centro della maglia.  I 
terreni sono stati tutti conservati in vasetti di vetro a chiusura ermetica. 

Per quanto riguarda il profilo analitico si è concordato nel ricercare: metalli 
pesanti, idrocarburi C>12, C<12, IPA e PCB. E’ stata esclusa la ricerca dei 
parametri. solventi aromatici e solventi clorurati, data la limitata profondità del  
fondo scavo, l’assenza di tali sostanze nei campioni di terreno PTR3 e SS3 e 
l’assenza in tutti i campioni di terreno prelevati nelle varie fasi della 
caratterizzazione.  

ARPAL per le verifiche in contraddittorio analizzerà uno dei tre campioni 
prelevati.    
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