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VERBALE DI SOPRALLUOGO del giorno 12 marzo 2004 

presso la stazione elettrica Terna di La Spezia 

Presenti 

 

Giacobbe (Protezione Ambientale S.r.l.), Dellera (Tecnosuolo), Armonia (Terna 

S.p.A); Colonna (ARPAL Dipartimento di La Spezia) e Bertelli (ARPAL Direzione 

Scientifica). 

Argomento 
 

Sopralluogo finalizzato al controllo del 10% sulla caratterizzazione dell’area 

Terna 

Svolgimento 

 

 

 

 

 

Il sopralluogo ha inizio alle ore 11,00. 

ARPAL verifica che sono in corso le operazioni di spurgo dei piezometri installati 

nel corso dei sondaggi eseguiti precedentemente. In particolare, è stato spurgato 

il piezometro SA2 ed è in corso lo spurgo del piezometro SA7. 

ARPAL procede al prelievo in doppio di 1 controcampione di acqua sotterranea in 

corrispondenza del piezometro SA2. Il prelievo viene effettuato tramite 

campionatore bailer in polietilene. 

Tecnosuolo informa che la profondità del piezometro da 4” è di 9,70 m da piano 

campagna (p.c.) e che il livello freatimetrico misurato prima dello spurgo è stato 

di 2,30 m da p.c. 

Nel corso del sopralluogo, ARPAL rileva la presenza di una rete di plastica 

arancione, ubicata nella porzione nord-est dell’area Terna e ne richiede 

motivazione al personale della ditta, in particolare al Signor Armonia. 

Il Signor Armonia, in qualità di coordinatore della sicurezza, dichiara che la rete 

sopra menzionata circoscrive una superficie di cantiere in allestimento all’interno 

dell’area della Terna, finalizzata al rinnovo della stazione elettrica. 

Il Signor Armonia dichiara che detta realizzazione è autorizzata da concessione 

edilizia da parte dell’Amministrazione Comunale di Arcola (SP) e da parte del 

Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche della Liguria (Arcola 29/G/2002 

del 27/09/2002 e Concessione SPCE 4589 del 28/08/2002). 

Accompagnati dal Signor Armonia, i sottoscritti Fabrizia Colonna e Ugo Bertelli si 

recano presso l’area indicata e rilevano che si tratta di un’area effettivamente 

interessata da allestimento cantiere. 
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Il Signor Armonia fornisce copia delle due Concessioni sopra menzionate. 

La ditta Terna dichiara che le previste attività di cantiere comporteranno 

operazioni di scavo e movimentazione di terra. 

  

 

Data 12/03/2004 

Il verbalizzante Redatto da Fabrizia Colonna e Ugo Bertelli 

Firmato da: 

Ing Ricci (Terna S.p.A) 

Dott.ssa Colonna (ARPAL Dip. La Spezia) 

Dott. Bertelli (ARPAL – D.S.) 

Copia a Terna S.p.A., ARPAL Dip. La Spezia, Enti Pubblici di competenza  

 


