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0. PREMESSA 

Il sottoscritto Pietro Campantico, geologo iscritto al n°434 dell’Albo dei Geologi del 
Piemonte, contitolare dello studio Genovese & Associati con sede in Torino, via Camogli n°10, 
a seguito dei sopralluoghi effettuati e della raccolta e analisi critica dei dati raccolti e 
dell’esecuzione del piano di indagini ambientali, relaziona quanto segue in merito alla 
valutazione della qualità ambientale del sottosuolo dell’ex Fonderia Alluminio Val Sangone sita 
in via Marchini 13 a Giaveno (TO), in Area normativa IR 1.2 di PRGC. 

Il sito in esame è oggetto di una previsione di trasformazione edilizia che prevede la 
demolizione dei fabbricati in essere e la realizzazione di nuovo corpo fabbrica ospitante un 
supermercato e della contigua area parcheggio privata a servizio dell’attività commerciale, la 
cessione al Comune di Giaveno della porzione occidentale del lotto previa realizzazione di un 
parcheggio pubblico (ospitante 102 posti auto), di aree a verde e della nuova relativa viabilità 
di accesso dalla rotonda in progetto sulla via Selvaggio. 

Detto audit ambientale è propedeutico alle suddette attività di trasformazione e 
progettazione: l’indagine ambientale si è pertanto concentrata sulla matrice suolo nelle sue 
componenti suolo superficiale e suolo profondo, matrice che sarà maggiormente coinvolta 
dall’intervento in termini di modificazioni dello stato ambientale attuale e di conseguenze che 
una eventuale compromissione pregressa o in atto comporterebbe sull’iter di trasformazione 
nonché sulle successive eventuali operazioni di scavo, movimentazione e smaltimento del 
terreno. Non si è proceduto ad effettuare un’indagine della matrice acqua sotterranea in 
quanto nel sito non è stata riscontrata la presenza di potenziali sorgenti primarie di 
contaminazione o percorsi di esposizione che possano presagire una perturbazione dello stato 
qualitativo della stessa. 

Le attività d’indagine hanno comportato un’accurata ricostruzione storica, la definizione di 
un modello concettuale del sito e la conseguente attuazione di un piano di campionamento in 
sito e di specifiche analisi di caratterizzazione chimica in laboratorio, con riferimento a quanto 
previsto in merito dal D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.. 

La presente relazione espone i risultati delle indagini effettuate ed è così strutturata: 

- SEZIONE 1 riferimenti normativi e bibliografici, limiti dello studio effettuato, ricostruzione 
storica delle attività svolte sul sito e attuale destinazione d’uso dei suoli e 
conseguente quadro preliminare di potenziale suscettività a contaminazioni; 

- SEZIONE 2 descrizione del sito sotto il profilo geografico, geomorfologico, geologico e 
idrogeologico; 

- SEZIONE 3 scelte operate per la valutazione ambientale e modalità e tipologia delle 
indagini effettuate in sito; 

- SEZIONE 4 risultati delle indagini in sito e in laboratorio; 

- SEZIONE 5 verifica di conformità con la normativa vigente. 



Valutazione di qualità ambientale del sottosuolo 
Giaveno (TO): ex Fonderia Alluminio Val Sangone – Area IR 1.2 di PRGC 

genovese & associati 2 

SEZIONE 1 

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI 

Per la valutazione della qualità ambientale del sito di previsto intervento si è fatto 
particolare riferimento alla normativa nazionale e internazionale relativa alla “due diligence” 
ambientale ed alle principali pubblicazioni della letteratura tecnico-scientifica, con particolare 
riferimento a: 

 DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e nello 
specifico Allegato 1 al Titolo V – Parte Quarta “Criteri generali per l’analisi del rischio 
sanitario ambientale sito specifica”; 

 DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia 
ambientale”; 

 DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”; 

 DECRETO LEGGE 25 gennaio 2012, n. 2 “Misure urgenti in materia ambientale – 
Materiali di riporto – Sacchetti biodegradabili – Emergenza Regione Campania”; 

 DECRETO LEGGE n°69 del 21 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia”; 

 Legge n°71 del 24/06/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 aprile 
2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, 
di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 
2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per 
Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla 
composizione del CIPE (emergenze ambientali e altre misure urgenti)”; 

 LEGGE n°98 del 09/08/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 21 giugno 2013, n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”; 

 ISO/FDIS 14015: “Enviromental management – Enviromental assessment of sites and 
organizations (EASO)”, 2001; 

 DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1999, n.471: “Regolamento recante criteri, 
procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei 
siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 
successive modificazioni e integrazioni”; 

 Provincia di Milano, Settore Ecologia – U.O. Tecnica Progetti Speciali “Linea Guida n°1: 
Perimetrazione e caratterizzazione di un sito inquinato”, Febbraio 1999. 
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Per quanto concerne la situazione normativa vigente sull’area oggetto d’indagine si riporta 
quanto segue: 

- Nella “Carta di Sintesi e della Pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica” allegata al P.R.G.C. vigente l’area ospitante i 
fabbricati in esame è inserita in Classe IIIb3 indicata come: “Settori edificati a 
pericolosità geomorfologica da elevata a molto elevata; Porzioni di territorio edificate 
nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre 
interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio 
urbanistico esistente”. Trattasi nel dettaglio di “area di pertinenza fluviale e 
torrentizia” del Rio Ollasio. La progettazione edilizia e l’attuazione dell’intervento 
dovranno pertanto tenere conto dei vincoli correlati a tale classe di pericolosità nonché 
degli interventi di riassetto territoriali richiesti per la messa in sicurezza dell’area dal 
Cronoprogramma allegato agli elaborato geologici del PRGC. 

- L’area in esame non è sottoposta a vincolo idrogeologico (L.R. 45 del 9/08/89); 

- il Piano Territoriale Regionale (PTR) non sussiste alcuna perimetrazione o 
segnalazione riguardante l’area in esame; 

- nel Progetto Territoriale Operativo del Po (PTO) formato ai sensi della L.R. 56/77 e 
s.m.i., strumento di specificazione della pianificazione territoriale regionale per la 
fascia fluviale del Po piemontese, l’area ricade al di fuori della fascia di pertinenza 
fluviale di cui all’art.22 delle Norme Tecniche: non sussistono pertanto perimetrazioni 
o segnalazioni riguardante l’area in esame; 

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC) adottato con D.C.P. n. 621-
71253 in data 28/04/1999 ed approvato dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 7 
della LUR 56/77 e s.m.i., con D.C.R. n. 291-26243 in data 1/08/2003 e la successiva 
Variante (PTC2) approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 121-29759 del 
21/07/2011 non contemplano per l’area in esame perimetrazioni o segnalazioni 
riguardanti l’area in esame. 

1.2 LIMITI DELLO STUDIO 

Questo studio è basato essenzialmente sulle informazioni e sui dati geologici e 
geomorfologici raccolti ed analizzati direttamente dagli scriventi, che non si assumono 
pertanto responsabilità per informazioni inesatte o mendaci fornite da parti terze su argomenti 
non strettamente attinenti la professione del geologo: in particolare non si può assicurare che 
nell’area in esame siano assenti altre sorgenti di sostanze pericolose o non sussistano 
condizioni latenti ulteriori rispetto a quelle rilevate nel corso delle indagini. I risultati ed i 
giudizi contenuti nella presente relazione sono valutazioni professionali basate sulle 
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conoscenze scientifiche correnti in merito alle valutazioni della qualità ambientale di siti 
potenzialmente inquinati. 

I dati relativi alle ricostruzioni storiche e ad eventuali attività pregresse derivano da una 
analisi della documentazione pubblica quali gli archivi storici e gli atti dell’amministrazione 
comunale e circoscrizionali; ulteriori informazioni e dati raccolti con interviste sono stati 
riportati solo se non lesivi della privacy. 

1.3 DESCRIZIONE DEL SITO E RICOSTRUZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

Il sito d’indagine si inserisce nel settore nord-occidentale del concentrico urbano principale 
di Giaveno, circa all’intersezione tra le vie Selvaggio, Marchini e Giuoco dell’Archibugio: nello 
specifico il lotto di previsto intervento si adagia al raccordo tra le pendici della culminazione 
collinare della Villa Abbaziale e la sponda destra del Rio Ollasio, ai margini di un contesto oggi 
prevalentemente residenziale ma con relitti di un pregresso tessuto agricolo e, in parte, 
artigianale. Per una valutazione degli elementi che potrebbero aver compromesso la qualità 
ambientale del sito si è proceduto a definire nel dettaglio la destinazione pregressa della 
stessa e a ricostruire per quanto possibile l’evoluzione storica cui è stata soggetta l’area. 

Il complesso industriale oggetto della presente fu sede di un opificio tessile (iutificio) 
successivamente convertito nel 1960 circa in fonderia per alluminio dalla società “F.A.V.S. – 
Fonderia Alluminio Val Sangone”; la fonderia ha cessato l’attività nel 2007. 

Si procede nel seguito ad una descrizione specifica dei luoghi allo stato di fatto e sulla 
base delle indicazioni/evidenze relative alle attività produttive pregresse, facendo riferimento 
alla planimetria descrittiva sottostante. 
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Il complesso si struttura intorno ad un cortile allungato parallelamente al torrente Ollasio, 
con accesso pedonale e carrabile dalla via Marchini e quota di calpestio crescente procedendo 
in direzione contraria alla corrente; si distinguono: 

 una palazzina uffici in muratura a 
pianta rettangolare allungata al 
piede della pendice collinare 
parallelamente al corso d’acqua, in 
contiguità all’accesso e 
all’antistante pesa. Corpo in 
muratura a due piani f.t. con 
copertura a falde in coppi su 
orditura in legno;   

 

 

 il corpo fabbrica principale della ex fonderia, in parte sul prolungamento occidentale 
della palazzina uffici, composto 
oggi da un solo piano fuori terra di 
notevole altezza, con copertura a 
falde in coppi su orditura in legno, 
pressoché interamente 
pavimentato. Al suo interno il 
fabbricato risulta suddiviso, 
procedendo da est verso ovest e 
mantenendo come elemento 
discriminante la medesima quota di 
piano di calpestio, un primo locale 
che veniva utilizzato quale deposito dei rottami di alluminio cui segue - separato da un 
tamponamento interno in muratura 
con ampio varco di passaggio - un 
secondo più ampio volume 
“laboratorio e fonderia” che 
ospitava i reparti di lavorazione [e 
nello specifico il forno rotativo, la 
lingottatrice, i nastri trasportatori e 
le zone di deposito delle materie 
prime (sale) e dei semilavorati]. I 
reparti erano suddivisi da setti 
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murari, da portoni e da scorrevoli in contiguità del setto murario centrale si rileva la 
presenza di rotaie a servizio dei carrelli per il trasporto dei materiali in direzione del 
forno. Sono presenti - sia in corrispondenza della postazione del forno che in 
contiguità a quella della lingottatrice - fosse e cavedi che ne ospitavano basamenti e 
le reti di servizio: dette strutture presentano fondo e pareti in cemento. 
La porzione centrale del fabbricato è attraversata perpendicolarmente all’allungamento, 
come sarà descritto nel seguito, dal tratto intubato del Canale Partitore, probabile 
residuo funzionale dell’antico iutificio. 

 Ulteriori locali, con quota di calpestio via via crescente come la quota del cortile 
interno su cui si affacciano, proseguono in direzione est l’ingombro del corpo fabbrica 
principale come probabili successivi ampliamenti: il primo è un locale unico aperto lato 
cortile in parte con pavimentazione in cls e in parte in asfalto, sulle cui murature 
perimetrali in mattoni sono 
conservate le tracce di una antica 
soppalcatura; la destinazione 
pregressa era deposito dei sali 
esausti (“deposito”). Un secondo 
locale, di evidente più recente 
realizzazione, completa il corpo 
principale con una struttura in c.a. 
con pilastrature portanti, 
pavimentazione completa in cls, 
copertura a falde in coppi e ampie 
finestrature rettangolari perimetrali: trattasi del locale uso “magazzino” lingotti finiti 
(cfr. foto sopra). 

 Tettoia a una falda inclinata in onduline plastiche su intelaiatura metallica a copertura 
del breve cortile tra il corpo fabbrica principale e quello descritto al punto seguente 

 Corpo fabbrica (“deposito”) a 
pianta rettangolare disposto 
perpendicolarmente al corso 
d’acqua e al fabbricato principale 
precedentemente descritto, 
costituito da una muratura 
portante perimetrale in mattoni e 
pietra chiusa su tre lati e aperta 
lato cortile coperto di cui sopra; 
volume unico interno, copertura a 
falde in coppi su orditura in legno e 
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pavimentazione in asfalto. La pregressa destinazione era deposito del sale esausto. 

 Tettoia aperta con intelaiatura in legno e copertura in onduline di plastica, a copertura 
del tratto di cortile tra il fabbricato sopra descritto e il confine di proprietà lato Ollasio; 
pavimentazione continua in cemento. Pregressa destinazione: area di lavorazione dei 
colaticci della fusione. 

 Corpo fabbrica rettangolare ad un 
piano f.t. e copertura a falde in 
coppi su orditura in legno allungato 
parallelamente al confine lato 
Ollasio della proprietà, in parte 
adibito a locali chiusi (servizi, 
spogliatoi, magazzini), in parte a 
tettoia aperta (deposito dei 
cassoni, dei crogioli e di materiale 
vario) e, nella terminazione 
occidentale, a autorimesse e 
cabina elettrica. 

Tra il complesso descritto e il rilievo collinare sovrastante lato Sud sussiste un’area 
pianeggiante ricavata al piede della pendice (con muri perimetrali di sostegno controterra), 
per lo più - per quanto non obliterato dalla fitta vegetazione arbustiva infestante -
pavimentata: detta area ospitava l’impianto di depurazione ed è tuttora l’imposta dell’alta 
ciminiera in mattoni che caratterizza il sito. 

Come precedentemente accennato, la proprietà è interessata dal corso del tratto 
terminale del Canale Partitore, derivazione che trae origine dal torrente Sangone in località 
Pontepietra e confluisce immediatamente a valle del sito nel torrente Ollasio: trattasi di una 
testimonianza relitta del pregresso utilizzo delle risorse idriche quali fonte di forza motrice e di 
energia per insediamenti produttivi quale lo iutificio ante 1960.  

Nel dettaglio detto canale artificiale corre nell’area inizialmente lungo il muro perimetrale 
di monte (lato collina) del corpo fabbrica 
principale, in parte intubato e in parte a 
cielo aperto; quindi, con un salto di quota 
di circa 2,0÷2,5 m, scende lungo a tergo 
del muro controterra e attraversa 
perpendicolarmente la porzione centrale 
del fabbricato sotto la quota pavimento -
inizialmente a cielo aperto (foto a lato) e 
poi interrato - per poi proseguire sempre 
interrato, dopo una curva a 90°, 
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parallelamente all’Ollasio lungo il cortile tra i fabbricati descritti. 
L’insediamento produttivo è stato smantellato nel 2007 con lo smontaggio dei macchinari; 

allo stato attuale tutti i locali sono pressoché vuoti e entro gli stessi non viene più svolta 
alcuna attività. 

Come già evidenziato tutti i fabbricati sono pavimentati con pavimentazione in buono 
stato di conservazione e sono dotati di una rete di gronda; anche i settori pavimentati delle 
aree cortilizie interne e circostanti i fabbricati sono munite di caditoie per la raccolta e lo 
smaltimento delle acque meteoriche. 

Una prima analisi della cartografia storica evidenzia che: 

 nella Carta degli Stati Sabaudi (1816-1830), nelle Carte IGM - impianto storico 1880-
1882 l’area di intervento risulta libera da qualsiasi costruzione, inserendosi in un 
ambito ancora a destinazione prativo-agricola; 

 nelle Carte IGM - impianto storico 1922-1934 si intuisce la presenza di gran parte 
dell’insediamento principale, fatta eccezione per il prolungamento occidentale del corpo 
fabbrica principale; 

 nella Carte IGM - impianto storico 1955-1969 e nella Carta Tecnica Regionale scala 
1:10.000, il lotto presenta circa la medesima conformazione planimetrica attuale.  

1.4 QUADRO DELLA SUSCETTIVITA’ ALLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE 

L’impianto produttivo F.A.V.S. produceva lingotti di alluminio secondario mediante 
operazioni di riciclo per prima fusione dei rottami metallici; la fusione avveniva in un forno 
rotativo e la colata veniva inviata ad una lingottatrice. 

L'intero procedimento di riciclaggio dell'alluminio è particolarmente vantaggioso, perché 
da un lato riduce notevolmente la produzione di rifiuti correlati a una procedura industriale, 
dall'altro permette di ridurre le emissioni di CO2 nell'atmosfera di ben sei volte e – soprattutto 
- la produzione di alluminio a partire da rottami richiede solo il 5% di energia rispetto a una 
produzione primaria dalla bauxite e l'alluminio che si ottiene è esattamente della medesima 
qualità: il risparmio energetico è dunque altissimo. 

Per quanto di interesse del presente documento, le attività comportavano pertanto 
l’utilizzo di materiale metallico pressoché privo di potenzialità inquinante e la sua riconversione 
sotto diversa forma mediante trattamento termico; i processi di fusione comportavano 
l’utilizzo di sale (NaCl) per flussare la fusione e soprattutto per ridurre nel lingotto di prima 
fusione la presenza di ossidazione:  appena l'alluminio entra in contatto con l'ossigeno, infatti, 
si ossida e per evitarlo in fusione si aggiunge sale che assorbe l'ossido tenendo "pulito" 
l'alluminio. È il sale dunque a "sporcarsi", dando origine a scorie saline nere.  

A quel punto si fanno sciogliere queste scorie in acqua, e successivamente la si fa 
evaporare: resta così da una parte il sale tornato perfettamente bianco e riutilizzabile, 
dall'altra l'ossido di alluminio da smaltire: si evidenzia che le operazioni di rigenerazione dei 
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sali di fusione non avveniva presso il sito in esame ma,  il previo stoccaggio in corrispondenza 
delle aree sopra descritte, con conferimento ad impianti esterni. 

Il forno veniva inizialmente con oli combustibili e successivamente fu convertito a metano: 
alla prima fase gestionale è ricondotto un evento accidentale - segnalato dalla Proprietà - di 
perdita di combustibile da parte di un serbatoio con interessamento del sedime nonché delle 
acque superficiali del contiguo torrente Ollasio, con segnalazioni da parte degli Enti 
competenti fino al ripristino delle condizioni ante quo. 

Gli scarichi in atmosfera e nelle reti fognarie furono oggetto, fino alla cessazione 
dell’attività produttiva, di specifiche autorizzazioni.  

Tutto ciò premesso, il quadro di suscettività alla potenziale contaminazione è correlato 
pertanto principalmente alle fasi di fusione e di lavorazione e, in minor parte, allo stoccaggio 
delle materie prime (rottami metallici) e dei residui/prodotti secondari di lavorazione (sali 
esausti, colaticci, crogioli, ecc.); rilevanza assume altresì l’evento accidentale di sversamento 
dell’olio combustibile di alimentazione del forno rotativo. 

Alla luce di tali considerazioni si è pertanto proceduto a pianificare e eseguire uno 
specifico programma di indagini ambientali in sito, con prelievo di campioni della matrice suolo 
successivamente sottoposti ad analisi di caratterizzazione chimica in laboratorio. 
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SEZIONE 2: INQUADRAMENTO DELL’AREA DI INDAGINE 

2.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

Il sito è localizzabile sulla Sezione n°155130 della Carta Tecnica Regionale della Regione 
Piemonte - scala 1:10.000, nel settore nord-occidentale del concentrico urbano principale di 
Giaveno, nella porzione territoriale posta immediatamente a sud del Rio Ollasio. 

Dal punto di vista geologico, in accordo con quanto riportato nella cartografia ufficiale 
(F°55, SUSA della Carta Geologica d’Italia a scala 1:100.000), nella “Carta Geo-morfologica 
dell’Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana” (F. Petrucci, 1969, scala 1:40.000) e negli studi 
geologici a corredo del P.R.G.C., che adottano la nomenclatura geologica proposta dai 
redattori del Foglio Susa della Carta Geologica d’Italia scala 1:50.000, l’area d’intervento 
ricade sui terreni dell’Alloformazione di Galleana (Pleistocene Sup.), in prossimità del contatto 
con i depositi fluviali recenti di pertinenza del Torrente Ollasio: trattasi di depositi fluvioglaciali 
costituiti da ghiaie e ghiaie con ciottoli immersi in matrice sabbiosa. 

Nel Foglio 155 “Torino Ovest” della Carta Geologica d’Italia - scala 1:50.000 del Progetto 
CARG curata dall’Arpa Piemonte, dall’Università di Torino e dal C.N.R., l’area in esame è 
inserita in corrispondenza della transizione tra il “Sintema di Ponte Pietra” - costituita in tale 
settore da ghiaie sabbiose passanti verso l'alto a sabbie siltose debolmente alterate (depositi 
fluviali) costituenti il rilievo collinare - e i depositi ghiaioso-sabbiosi di fondovalle del “Sintema 
di Palazzolo”. 

Si evidenzia che a prescindere dal disallineamento interpretativo sulla attribuzione 
all’allogruppo di riferimento (e pertanto all’originario bacino deposizionale), dal punto di vista 
tessiturale e strutturale (nonché geotecnico) il litotipo ghiaioso descritto nelle due cartografie 
sopracitate è il medesimo. 

2.2 IDROGEOLOGIA 

In corrispondenza dell’ampia pianura e dei rilievi morenici collinari del settore territoriale 
di Giaveno in cui ricade l’ex fonderia , la prima falda a superficie libera è ospitata in un 
acquifero prevalentemente sabbioso-ghiaioso piuttosto disomogeneo per le frequenti eteropie 
e contatti laterali sussistenti tra i differenti lembi di superficie terrazzata che lo costituiscono. 

In linea generale la prima falda superficiale sembra essere, almeno nell’area in esame, 
alimentata dalle acque del reticolo idrografico superficiale principale e secondario e dalle 
acque di infiltrazione e ruscellamento provenienti dai rilievi: nel complesso l’andamento delle 
linee isopiezometriche evidenzia assi di drenaggio diretti verso ESE, eccetto per il settore 
collinare ove tende verso SSE.  

In corrispondenza del sito puntuale di intervento, ai ragionevolmente limitati apporti 
collinari si somma la ben più consistente aliquota di subalveo del corso dell’Ollasio: la prima 
superficie piezometrica, non intercettata dalle indagini ambientali effettuate, è pertanto attesa 
circa alla medesima quota del pelo libero del torrente. 
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SEZIONE 3: SCELTE OPERATE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE E 
MODALITÀ E TIPOLOGIA DELLE INDAGINI EFFETTUATE IN SITO 

Alla luce di quanto precedentemente esposto si è proceduto a predisporre ed effettuare il 
seguente piano d’indagine per la verifica della qualità ambientale della matrice suolo sull’area 
in esame. Le indagini, eseguite in data 11 Febbraio 2015, hanno comportato: 

o Realizzazione di n°6 saggi ambientali (nel seguito P1÷P6) per l’osservazione diretta del 
sedime, spinti fino a -2,5÷3,0 m c.ca dal p.c.. I saggi sono stati realizzati con un 
escavatore cingolato, previa demolizione della pavimentazione mediante martellone 
idraulico laddove costituita da cemento. Il ritombamento è avvenuto con il medesimo 
terreno scavato, ridistribuendo per quanto possibile i terreni provenienti da differenti 
orizzonti litostratigrafici. I saggi sono stati effettuati sia in corrispondenza di aree 
pavimentate dei corpi fabbrica in essere, individuando con criterio ragionato i settori 
potenzialmente più delicati: in quest’ambito 
 il saggio P1 è stato realizzato in corrispondenza dell’area deposito, cernita e 

preparazione dei rottami metallici pre-fusione; 
  il saggio P2 è stato realizzato a partire dalla quota di fondo della fossa che ospitava il 

piano ribaltabile della lingottatrice a lato del forno rotativo; 
 il saggio P3 al di sotto della tettoia aperta che fungeva da deposito magazzino 

dell’attrezzature e dei materiali per la fusione; 
 il saggio P4 in corrispondenza del deposito del sale esausto del fabbricato principale, 

laddove la pavimentazione in asfalto è risultata chiaramente più recente dei contigui 
settori in cemento; 

 il saggio P5 in corrispondenza del fabbricato che fungeva da deposito dei sali esausti; 
 il saggio P6 in contiguità al forno rotativo. Si evidenzia che in fase di demolizione della 

soletta si è verificato un guasto dell’escavatore con conseguente fuoriuscita di olio 
idraulico in pressione, evento che ha compromesso la qualità ambientale del materiale 
di scavo in cumulo e dell’escavatore di campionamento. Demandando alle 
considerazioni di dettaglio di cui ai paragrafi seguenti, i campioni relativi a questo 
saggio non sono da ritenere rappresentativi della qualità ambientale del sedime 
dell’area. 

o Prelievo di n°2 campioni medi compositi della matrice suolo (superficiale e 
profondo) per ciascun saggio alle profondità comprese tra 0 e 1 m e fondo scavo 
(denominati rispettivamente C1, C2): i campioni sono stati prelevati formando campioni 
compositi rappresentativi (realizzati con un numero minimo di 4 incrementi con successiva 
omogeneizzatura, setacciatura in loco per l’esclusione della pezzatura > 2 cm e 
quartatura). Il prelievo dei campioni è avvenuto da parte di tecnici laureati dello studio 
Genovese & Associati adottando tutte le precauzioni del caso al fine di mantenerne 
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inalterate le caratteristiche fisico-chimiche originarie, adottando contenitori in vetro nuovi 
immediatamente sigillati e conservati al buio in frigo-box sul sito. 

o Analisi chimiche sui terreni campionati. I n°12 campioni di terreno prelevati sono 
stati avviati al laboratorio accreditato EUROLAB s.r.l. di Nichelino per le analisi chimiche di 
caratterizzazione. Le analisi dei terreni sono state effettuate secondo un set minimale che 
prevede i principali metalli (Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, 
Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco) e gli idrocarburi pesanti (C>12). 

SEZIONE 4 RISULTATI DELLE INDAGINI 

4.1 MODELLO CONCETTUALE STRATIGRAFICO 

Dal punto di vista geologico le indagini effettuate nell’area d’intervento hanno consentito 
una ricostruzione dettagliata della stratigrafia superficiale, schematizzabile come riportato nel 
seguito; per un dettaglio maggiore si rimanda alle stratigrafie dei singoli saggi riportate in 
allegato. 

TERRENO DI RIPORTO sussistente al di sotto delle pavimentazioni in tutti i saggi - 
eccetto P2 (fossa lingottatrice) - è costituito prevalentemente da 
materiale ghiaioso (da grossolano a medio-minuto) in matrice 
sabbiosa (da prevalente a subordinata) con ciottoli e sporadici 
frammenti di mattoni; localmente (P3) sporadiche scorie inerti di 
fusione. Tale orizzonte affiora fino ad una profondità variabile da 
un minimo di 0,3 m ad un massimo di 0,6 m. 

DEPOSITI GHIAIOSI rappresentati prevalentemente da ghiaie e ghiaie sabbiose 
poligeniche con ciottoli e blocchi arrotondati, organizzate in 
struttura variabile da “clast supported” (prevalente) a “matrix-
supported”. Clasti generalmente ben arrotondati, alterati e/o 
ricoperti da patine di argillificazione nei livelli più superficiali; 
matrice prevalentemente sabbiosa di colore da bruno-rossastro 
in superficie a grigio-nocciola in profondità. Localmente a tetto 
sussiste un livelletto francamente sabbioso (P4) o tutto 
l’orizzonte mostra una maggior aliquota sabbiosa (P3) con tracce 
di alterazione incipiente. 

Tale assetto stratigrafico affiora in modo abbastanza omogeneo nell’area d’intervento 
senza evidenziare macroscopiche alterazioni e/o compromissioni visive delle matrici suolo 
superficiale e suolo profondo; fa eccezione il saggio P2 in corrispondenza del quale sono state 
rilevate evidenze organolettiche di presenza di idrocarburi. 
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4.2 ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO SULLA MATRICE SUOLO 

I n°12 campioni di suolo superficiale C1 e suolo profondo C2 prelevati in sito sono stati 
avviati al laboratorio accreditato EUROLAB s.r.l. di Nichelino per le analisi chimiche di 
caratterizzazione, eseguite secondo un set minimale che ha previsto i principali metalli 
(Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, 
Zinco) e gli idrocarburi pesanti (C>12). 

Si evidenzia in merito che i campioni relativi alla verticale P6 non sono rappresentativi 
della qualità ambientale dell’area in quanto chiaramente compromessi in fase di formazione 
dal guasto occorso al mezzo di scavo, così come hanno peraltro confermato le analisi 
comunque effettuate, analisi che hanno registrato evidenti concentrazioni anomale e non sito 
specifiche di idrocarburi in assenza di evidenza alcuna nella successione osservata. 

Alla luce delle previsioni progettuali di tipo commerciale con relative viabilità e parcheggi 
privati e pubblici in area a servizi, il risultato delle analisi chimiche è stato rapportato con le 
concentrazioni soglia di contaminazione per siti ad uso industriale e commerciale del D.Lgs. 
n°152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale” - Allegato 5, Tabella 1 – Colonna B 

Le analisi chimiche del terreno/riporto campionato (si rimanda nel dettaglio ai certificati in 
allegato) non hanno evidenziato superamento alcuno delle suddette CSC per siti ad uso 
industriale e commerciale. 

Si evidenzia in merito che in linea generale le analisi mostrano il rispetto anche delle più 
restrittive CSC per uso residenziale, verde pubblico e privato di cui alla Colonna A della sopra 
citata tabella, fatta eccezione per il campione superficiale in P1 (area di deposito dei rottami) 
e per i campioni della verticale P2 (fossa piano ribaltabile della lingottatrice): in quest’ultimo 
caso, stante la contiguità, è evidente l’incidenza dello sversamento di olio combustibile a suo 
tempo occorso sulla qualità ambientale del sedime, per quanto senza giungere a superare le 
concentrazioni soglia di contaminazione relative all’attuale destinazione d’uso dell’area. 



Valutazione di qualità ambientale del sottosuolo 
Giaveno (TO): ex Fonderia Alluminio Val Sangone – Area IR 1.2 di PRGC 

genovese & associati 14 

SEZIONE 5 VERIFICA DI CONFORMITA’ CON LA NORMATIVA VIGENTE 

Le indagini per la verifica della qualità ambientale del sottosuolo dell’ex fonderia di 
alluminio “F.A.V.S. – Fonderie Alluminio Val Sangone” in via Marchini n°13 a Giaveno sono 
consistite in: 

- realizzazione di n°6 saggi geognostici spinti fino a -2,0÷2,5 m c.ca dal p.c.; 

- effettuazione di analisi chimiche di caratterizzazione sui n°12 campioni delle matrici 
suolo superficiale (0,0÷1,0 m) e suolo profondo (>1,0 m dal p.c.)  prelevato in situ. 

Le indagini hanno fornito informazioni dirette ed esaustive in merito alle condizioni 
geologiche dell’area e nello specifico alla qualità della matrice suolo; nel dettaglio: 

 le osservazioni effettuate in corrispondenza dei saggi ambientali evidenziano successioni 
litologiche, contatti stratigrafici, strutture, tessiture, composizioni granulometriche e 
petrografiche tipiche di un sedime “naturale”, non perturbato da scavi, riporti o da attività 
antropiche che possano averne significativamente compromesso o alterato i parametri 
fisico-meccanici originari, fatte salve le peraltro modeste modificazioni superficiali 
correlate alla predisposizione delle pavimentazioni industriali. 

 Le analisi chimiche sui n°10 campioni prelevati a differenti profondità hanno evidenziato 
(cfr. certificati di analisi allegati) che i parametri dei suoli campionati rientrano entro i 
valori delle CSC tabellari per siti ad uso industriale e commerciale riportate nell’Allegato 5 
del D.Lgs. n°152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.., Tab.1 - 
Colonna B. Causa un guasto accidentale al mezzo di scavo non sono rappresentative le 
analisi relative alla verticale P6. 

 Ai sensi della normativa vigente il sito in esame risulta “non contaminato”. 

Sulla base delle considerazioni suesposte la qualità ambientale del sottosuolo 
dell’area in esame è tale da garantire l’attuabilità delle previsioni del PRG senza 
avviare le procedure di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale 
previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

Torino, lì 17/07/2015      

     geol. Pietro Campantico    
 
 

Collaborazione:  
geol. Giorgio Toselli 
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Saggio P1: locale deposito Saggio P2 : fossa lingottatrice nel locale fonderia 

  
Saggio P3: tettoia zona deposito Saggio P4: locale deposito sali esausti 

  
Saggio P5: fabbricato deposito sali esausti Saggio P6: area laboratorio, fabbricato principale 
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