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1. PREMESSA 
 
Nell’ambito delle attività di supporto alla progettazione della riconversione da uso industriale ad 
abitativo di uno stabile situato in Via Goldoni a Varese è stato programmato un audit interno. La 
finalità dell’indagine consiste nella verifica delle condizioni chimiche dei terreni di sottofondo, con 
particolare riferimento alla compatibilità delle caratteristiche chimiche dei terreni con la nuova 
destinazione d’uso, come previsto dal D.M. 471/99.  
 
Pur non seguendo le procedure amministrative del D.M. 471/99, l’indagine è stata eseguita 
seguendone le prescrizioni tecniche. 
L’indagine, svolta nel mese di ottobre, non ha potuto riguardare il sottosuolo dell’ex-reparto 
tranciature, a causa della indisponibilità degli attuali affittuari a permettere l’accesso all’area. 
Parimenti non è stato possibile caratterizzare il sottosuolo del reparto lavaggio per rifiuto 
all’avanzamento dell’asta di perforazione. Infine, non è stato possibile individuare l’eventuale 
presenza di serbatoi interrati, per la cui bonifica si procederà eventualmente come procedura 
semplificata, nel caso essi vengano rinvenuti durante i lavori di riqualificazione. 
 
 
 
 
2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 
L’area oggetto di indagine e’ situata in via Goldoni, angolo Via Donatello, nella zona sud-orientale 
della citta’ di Varese. 
 

 
 
Fig.1: Ubicazione geografica dell’area di indagine. 
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Fig.2: Ubicazione area di indagine. 
 
L’area dismessa Ex-Tamborini e’ inserita in un contesto densamente urbanizzato con presenza di 
abitazioni private e di una scuola; nelle vicinanze si trovano il raccordo autostradale e la linea 
ferroviaria Varese-Milano. 
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2. ANALISI STORICA 
 
L’area oggetto della presente campagna di indagini e’ stata sede di attivita’ produttive per un 
periodo di circa 50 anni; tali attività sono cessate circa 20 anni orsono con la conseguente 
dismissione dei fabbricati. 
 
Le attività produttive svolte nei fabbricati consistevano nel principalmente nel taglio di lamiere 
metalliche, che avveniva all’intorno del locale tranciature, situato al piano terra. A servizio di tale 
attività era operativa un‘officina meccanica, anch’essa situata al piano terra. 
 
Le materie prime (profilati meccanici) ed i prodotti finiti venivano stoccati all’interno del reparto 
tranciatura. I materiali di scarto di tutta la catena produttiva venivano stoccati nel cortile interno in 
attesa del loro allontanamento dal sito. 
 
In passato, fino a circa 40 anni fa, venivano svolte anche le seguenti attività: 
 
• nichelatura; 
• cromatura; 
• doratura; 
• realizzazione di oggetti in alpaca. 
 
Successivamente questo tipo di lavorazioni furono appaltate a ditte specializzate all’esterno del 
sito produttivo. 
 
Queste attività consistevano nell’immersione di oggetti in apposite vasche contenenti acidi per la 
pulitura e la predisposizione al trattamento di finitura della superficie. Successivamente gli oggetti 
venivano immersi in altre vasche contenenti i metalli (Nichel, Cromo, etc.), dove aveva luogo 
l’operazione di finitura superficiale mediante trattamento galvanico. 
Nei primi anni di attività della struttura, oltre ai trattamenti di tipo galvanico, era attivo anche un 
reparto di verniciatura. 
 
I rifiuti liquidi derivanti dalle attività produttive venivano scaricati tramite fognatura interna nell’alveo 
della vicina Val Fornace. 
 
L’area industriale era dotata di un gruppo elettrogeno e di un trasformatore per 
l’approvvigionamento di energia elettrica degli impianti produttivi; similmente per 
l’approvvigionamento di carburante delle caldaie e di alcuni macchinari di produzione era presente 
un serbatoio interrato, non individuato nell’ambito della presente indagine, 
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3. ACQUE SOTTERRANEE 
 
All’interno dell’area in oggetto non sono segnalati pozzi ad uso idropotabile o industriale. 
 
L’approvvigionamento di acqua necessario alle attivita’ produttive ed alle esigenze dei dipendenti 
era assicurato dall’allacciamento alla rete acquedottistica pubblica. 
 
Nelle aree limitrofe all’insediamento produttivo non e’ presente alcun pozzo ad uso idropotabile; il 
tetto della falda libera e’ presumibilmente attestato ad una quota di 355 m slm. circa ossia ad una 
profondita’ di circa 30 m dal p.c.  
 
 
 
4. INDAGINI PREGRESSE 
 
Durante la fase di raccolta delle informazioni di carattere bibliografico attinenti al sito in esame e’ 
stata acquisita una relazione riguardante una indagine effettuata all’interno dell’area in oggetto da 
parte della CIS Geofisica di Luino (VA). 
Tale indagine e’ stata realizzata il giorno 14/07/2003 utilizzando un georadar. 
Lo scopo del lavoro era quello di individuare le anomalie magnetiche potenzialmente riconducibili 
alla presenza di materiali o oggetti interrati; tale metodologia operativa e’ stata implementata 
mediante l’esecuzione di trincee esplorative nei punti sospetti con l’ausilio di un escavatore. 
 
Nell’area oggetto di studio sono state eseguite 107 sezioni radar; e’ stata utilizzata 
un’apparecchiatura con un’antenna centrale avente frequenza di 500 Mhz al fine di avere un 
miglior dettaglio dei primi metri di sottosuolo. 
 
I risultati di questa indagine consistono in una serie di mappe del sito dove con colori diversi 
vengono distinte le aree a diversa riflettivita’. 
 
Nello specifico: 
 
• la retinatura di colore rosso indica i settori con le maggiori anomalie di riflettività; queste aree 

sono posizionate negli spazi aperti, ossia nel parcheggio interno e nel viale di accesso. 
• la retinatura di colore blu indica le aree con anomalie di media intensità; sono visibili nel cortile 

interno; 
• la retinatura di colore verde indica le zone con anomalie intense ma che hanno inizio a circa 1 

m di profondità e non dalla superficie topografica; 
• le aree retinate con un colore ciano indicano le aree con anomalie di intensita’ minore. 
 
Da sottolineare che il georadar evidenzia le disomogeneità magnetiche dell’area ma non discerne 
sulla loro natura; da cio’ si puo’ dedurre che alcune anomalie potrebbero derivare da lavori di 
sistemazione, da posa di sottoservizi o da riempimenti con materiali di riporto anziche’ da focolai di 
inquinamento. 
 
Successivamente sono state effettuate 5 trincee esplorative con un’ escavatore meccanico a 
benna rovescia nelle aree in cui sono state rilevate le maggiori anomalie magnetiche. 
Questi approfondimenti di indagini hanno evidenziato la presenza di livelli locali a granulometria 
fine e di livelli con materiali di riporto, in maniera molto piu’ generalizzata. 
Negli scavi realizzati all’interno dei capannoni e’ stata notata la presenza di reti elettrosaldate alla 
base delle pavimentazioni; questo ha ulteriormente accentuato le riflessioni strumentali. 
 
Durante l’esecuzione delle trincee esplorative non sono state rilevate evidenze visive o olfattive 
legate alla presenza di sostanze contaminanti. 
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Qui di seguito sono riportate le immagini raffiguranti la riflettivita’ relativa dell’area indagata, dal p.c. 
fino a 2.6 m di profondità. 
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5. TIPOLOGIA ED UBICAZIONE DELLE INDAGINI  
 
5.1 SCELTA DEI PUNTI DI INDAGINE E DEI PARAMETRI DA ANALIZZARE 
 
Questa indagine ha le finalità di audit interno, ma ha seguito le tecniche e le metodologie 
individuate dal D.M. 471/99. 
 
La campagna di indagini consiste in n.10 microsondaggi spinti fino a 2.0 dal p.c. 
 
I microsondaggi sono stati disposti nel modo seguente: 
 

UBICAZIONE IDENTIFICATIVO TIPOLOGIA ANALISI NOTE 
Officina P1 Idrocarburi C<12, C>12  

Reparto verniciatura P3 Ammine aromatiche  
Reparto cromatura P4-P5 Metalli   
Reparto lavaggio P2 Metalli  

Cortile interno P7-P6 Idrocarburi C<12, C>12  
Locale trasformatori P8 PCB  

Reparto officina P9-P10 Alifatici clorurati, idrocarburi C<12, C>12  
 
I metalli ricercati nelle analisi sono: Cadmio, cromo totale, nichel, piombo e zinco 
 
La scelta dei parametri chimici ricercati nei campioni prelevati e’ stata effettuata in base alla 
tipologia dei centri di pericolo potenziale insistenti sull’area. 
In particolare: 
 
• i campioni prelevati nei reparti officina sono stati sottoposti ad analisi per evidenziare la 

possibile presenza di idrocarburi, leggeri o pesanti, che potrebbero essere stati dispersi nel 
terreno durante le fasi di lavorazione dei pezzi o durante le operazioni di pulitura e sgrassaggio 
degli utensili. 

• nel reparto verniciatura venivano usate diffusamente vernici e prodotti per diluirle; si sono 
percio’ ricercate tracce di ammine aromatiche; tali sostanze sono frequentemente presenti nei 
composti di base delle vernici e dei diluenti. 

• i campioni prelevati nell’area deI reparto cromatura sono stati sottoposti ad analisi per rivelare 
la possibile presenza dei metalli utilizzati nei processi di rifinitura dei pezzi lavorati. 

• nel cortile interno sono stati prelevati campioni di terreno in cui e’ stata analizzata l’eventuale 
presenza di idrocarburi, leggeri o pesanti, dovuta a perdite dagli automezzi in sosta. 

• eventuali residui di polifenilclorurobifenile (PCB) sono stati ricercati nelle analisi dei campioni 
prelevati nel locale dove erano piazzati i trasformatori dell’energia elettrica. 

 
I punti di sondaggio sono riportati all’interno della Tav.1 
 
 
5.2 METODOLOGIE DI PERFORAZIONE 
 
Le operazioni di realizzazione dei microsondaggi sono suddivise in 4 fasi, la prima di 
approntamento della strumentazione, la seconda di campionamento, la terza di estrazione delle 
aste e la quarta di pulizia della strumentazione: 
 
Fase 1 - apertura del preforo con una serie di aste, lunghe un metro ciascuna, con punta del 
diametro di 45 mm, spinte fino alla profondità massima di 3 m dal piano campagna, in funzione 
della granulometria del terreno.  
L'infissione nel terreno avviene mediante un sistema manuale o a percussione (martello). 
Nel caso sia presente una soletta di copertura in calcestruzzo o in asfalto si utilizza un trapano con 
punta ad elica per la realizzazione del primo tratto del preforo. 
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Fase 2 -  le aste possono essere munite di campionatore ("auger") che, in presenza di terreni fini e 
coesivi, permette di recuperare una certa quantità di terreno da inviare in laboratorio per 
l'esecuzione delle analisi gascromatografiche. 
 
Fase 3 - estrazione delle aste e del campionatore mediante un estrattore olio pneumatico. 
 
Fase 4 - pulizia della delle aste e del campionatore utilizzati tramite getto di vapore, onde evitare 
contaminazione incrociata dopo ogni campionamento. 
 

MICROSONDAGGI  sigla campione: IDSn 

Modalità operative 
Apertura di perforo con percussore elettrico Ø 50 mm, perforazione a “carotaggio 
continuo” con serie di aste da 1 m fino alla profondità di 3.0 m da p.c. e campionatore con 
Ø 45 mm. 
Scopo 
Valutazione dello stato di contaminazione dei terreni; 
valutazione stratigrafica di dettaglio dell’area; 
campionamento dei terreni negli intervalli 0-1 m. 

 
 
5.3 METODOLOGIE DI CAMPIONAMENTO 
 
I campioni prelevati sono stati riposti in contenitori incontaminati e conservati secondo procedure in 
linea con le metodiche ufficiali e in modo da soddisfare gli obiettivi di precisione, accuratezza, 
completezza, comparabilità e rappresentatività. 
 
Ogni campione e’ stato contrassegnato con una etichetta, sulla quale sono state riportate le 
seguenti indicazioni:  
 
• codice del progetto, 
• codice alfanumerico di identificazione del campione, 
• data e ora di prelievo del campione, 
• iniziali della persona che ha effettuato il campionamento. 
 
Dopo la raccolta dei campioni, dai contenitori sono stati rimossi i materiali residuali esterni.  
 
Tutti i campioni sono stati sigillati, etichettati, debitamente imballati e riposti in contenitori termici 
unitamente a sacchetti di ghiaccio per mantenere la temperatura a valori compresi tra 4°C ± 2°C. 
Successivamente sono stati trasportati alla nostra sede per la custodia e per l’invio al laboratorio 
analitico secondo le procedure della documentazione di custodia. 
 
Per ogni gruppo di campioni e’ stata compilata un verbale di prelievo (chain of custody) che 
consente la registrazione accurata di tutte le informazioni relative ad ogni campione dal momento 
del prelievo fino alla spedizione in laboratorio. 
 
Su queste schede sono stati riportati: 
 
• il codice del campione; 
• la tipologia del materiale campionato; 
• la data di campionamento; 
• l’orario di campionamento; 
• la localizzazione del campionamento e la profondità di prelievo, (dove necessaria per i 

campioni di terreno); 
• l’indicazione dell’analisi da effettuare sul campione. 
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Queste schede di accompagnamento sono state spedite al laboratorio di analisi unitamente ai 
campioni; ogni persona alla quale, lungo il percorso, sono stati affidati i campioni, ha apposto la 
sua firma su tali schede. 
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6. RISULTATI DELLE INDAGINI 
 
 
6.1 STRATIGRAFIE 
 
Qui di seguito sono riportate le stratigrafie rilevate durante l’esecuzione dei minisondaggi. 
 

P1 
 

Prof. 
(m da p.c.) Descrizione dei terreni Colore 

 
Umidità 

(*) Tratto campionato 

0.0 – 0.10 Soletta in calcestruzzo Grigio-beige -  

0.10 – 2.0 Sabbia debolmente limosa con 
ghiaia da fine a medio-fine ocra + 1.0 – 2.0 

Note Diametro di perforazione 45 mm Data 13/10/03 
(*) [- asciutta; + umida; ++molto umida; +++ bagnato] 
 

P3 
 

Prof. 
(m da p.c.) Descrizione dei terreni Colore 

 
Umidità 

(*) Tratto campionato 

0.0 – 0.25 Soletta in calcestruzzo Grigio-beige -  
0.25 – 1.0 Sabbia e ghiaia Marrone -  
1.0 – 2.0 marrone ocra + 1.0 – 2.0 
Note Diametro di perforazione 45 mm Data 13/10/03 
(*) [- asciutta; + umida; ++molto umida; +++ bagnato] 
 

P4 
 

Prof. 
(m da p.c.) Descrizione dei terreni Colore 

 
Umidità 

(*) Tratto campionato 

0.0 – 0.25 Soletta in calcestruzzo Grigio-beige -  

0.25 – 1.0 Sabbia limosa con ghiaietto e 
materiali di riporto Marrone + 0.0 – 1.0 

1.0 – 2.0 Sabbia limosa  Marrone + 1.0 – 2.0 
Note Diametro di perforazione 45 mm Data 13/10/03 
(*) [- asciutta; + umida; ++molto umida; +++ bagnato] 
 

P5 
 

Prof. 
(m da p.c.) Descrizione dei terreni Colore 

 
Umidità 

(*) Tratto campionato 

0.0 – 0.25 Soletta in calcestruzzo Grigio-beige -  

0.25 – 2.0 Sabbia limosa con ghiaia medio-
fine Marrone - 0.0 – 1.0 

1.0 – 2.0 
Note Diametro di perforazione 45 mm Data 13/10/03 
(*) [- asciutta; + umida; ++molto umida; +++ bagnato] 
 

P6 
 

Prof. 
(m da p.c.) Descrizione dei terreni Colore 

 
Umidità 

(*) Tratto campionato 

0.0 – 0.20 Asfalto Nero -  
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0.20 – 2.0 Terreno di riporto debolmente 
limoso Marrone + 1.0 – 2.0 

Note Diametro di perforazione 45 mm Data 13/10/03 
(*) [- asciutta; + umida; ++molto umida; +++ bagnato] 
 

P7 
 

Prof. 
(m da p.c.) Descrizione dei terreni Colore 

 
Umidità 

(*) Tratto campionato 

0.0 – 0.20 Asfalto Nero -  

0.20 – 2.0 Terreno di riporto Marrone-
nero + 1.0 – 2.0 

Note Diametro di perforazione 45 mm Data 13/10/03 
(*) [- asciutta; + umida; ++molto umida; +++ bagnato] 
 

P8 
 

Prof. 
(m da p.c.) Descrizione dei terreni Colore 

 
Umidità 

(*) Tratto campionato 

0.0 – 0.40 Soletta in calcestruzzo Grigio-beige -  
0.4 – 1.0 Ghiaia e sabbia Marrone -  
1.0 – 2.0 Sabbia grossolana e ghiaia Marrone - 1.0 – 2.0 
Note Diametro di perforazione 45 mm Data 13/10/03 
(*) [- asciutta; + umida; ++molto umida; +++ bagnato] 
 

P9 
 

Prof. 
(m da p.c.) Descrizione dei terreni Colore 

 
Umidità 

(*) Tratto campionato 

0.0 – 0.40 Soletta in calcestruzzo Grigio-beige -  
0.4 – 1.0 Ghiaia e sabbia Marrone -  
1.0 – 2.0 Sabbia e ghiaia Marrone - 1.0 – 2.0 
Note Diametro di perforazione 45 mm Data 13/10/03 
(*) [- asciutta; + umida; ++molto umida; +++ bagnato] 
 

 
P10 

 
Prof. 

(m da p.c.) Descrizione dei terreni Colore 
 

Umidità 
(*) Tratto campionato 

0.0 – 0.40 Soletta in calcestruzzo Grigio-beige -  
0.4 – 1.0 Ghiaia e sabbia Marrone -  

1.0 – 2.0 Sabbia debolmente limosa e 
ghiaia Marrone - 1.0 – 2.0 

Note Diametro di perforazione 45 mm Data 13/10/03 
(*) [- asciutta; + umida; ++molto umida; +++ bagnato] 
 
Nel complesso si evidenzia la presenza di circa 40 cm di solette, soprastanti uno strato discontinuo 
di ghiaie (presumbilmente di sottofondo) e quindi ilterreno naturale, costituito da sabbie s.l. 
 



   

 

 
6.2 RISULTATI DELLE ANALISI 
 
I risultati delle analisi effettuate sui campioni prelevati all’interno del sito in oggetto sono riportate nella tabella seguente, mentre i referti analitici sono inseriti 
nell’Allegato 1. 
 

Sigla Metalli Conc. limite 
D.m.471/99 
mg/Kg ss 

Idrocarburi 
C>12, C<12 

Conc. limite 
D.m.471/99 
mg/Kg ss 

PCB Conc. limite 
D.m.471/99 
mg/Kg ss 

Ammine 
aromatiche

Conc. limite 
D.m.471/99 
mg/Kg ss 

Alfatici 
clorurati 

Settore 

P1   26/<5 50/<5      Officina 
P3       <0.05 0.1  Reparto verniciatura 

P4/2 Cd = <0.2
Cr = 13 
Ni = 16 
Pb = 9 
Zn = 29 

Cd = 2 
Cr = 150 
Ni = 120 
Pb = 100 
Zn = 150 

       Reparto cromatura 

P5/2 Cd = <0.2
Cr = 12 
Ni = 12 
Pb = 8 
Zn = 26 

Cd = 2 
Cr = 150 
Ni = 120 
Pb = 100 
Zn = 150 

       Reparto cromatura 

P6   37/<5 50/<5      Cortile interno 
P7   29/<5 50/<5      Cortile interno 
P8     0.001 0.001    Locale trasformatori 
P9   <20/<5 50/<5     n.c. Reparto officina 

P10   24/<5 50/<5     n.c. Reparto officina 



   

 

 
I Valori Limite sono quelli riportati nel D.M. 471/99 nella Tab.1 colonna A per uso 
verde/residenziale; per i contaminanti rilevati sono rispettivamente: 
 
• idrocarburi pesanti C>12= 50 mg/Kg SS; 
• PCB = 0.001 mg/Kg SS; 
• Ammine aromatiche = 0.1 mg/Kg SS; 
 
 
In tutti i campioni analizzati non è stato evidenziato alcun superamento dei limiti della Tab.1 
(destinazione d’uso verde - residenziale) del D.M.471/99 per quanto attiene i parametri analizzati. 
 
 
Le indagini hanno quindi indotto le seguenti conclusioni: 
 
• i terreni sottostanti i principali centri di pericolo sono compatibili con la destinazione d’uso 

prevista, ai sensi del D.M. 471/99, come accertato dalle analisi chimiche relative ai parametri a 
rischio; non è stato possibile prelevare campioni nel reparto tranciatura e lavaggio 

• non e’ stato individuato alcun serbatoio interrato. 
 
 
Varese, li’ 27/10/2003. 
 
         Dott. Geol. A .Uggeri. 
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7. ALLEGATO FOTOGRAFICO 
 

 
Foto n. 1: Panorama dell’area oggetto di studio. 

 

 
Foto n.2: Ex  reparto verniciatura. 
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Foto n.3: Ex reparto cromatura. 

 

 
Foto n. 4: Locale trasformatori. 



  Ottobre 2003 

Area Tamborini 18

 

 
Foto n. 5: Officina. 

 

 
Foto n. 6: Officina principale. 
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