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1.- PREMESSA 

 

La presente relazione, redatta su incarico della Società Riccoboni S.p.A. di Parma 

(PR), fa seguito all’elaborato “Programma di indagini idrogeologiche integrative 

per la determinazione delle direzioni di flusso della falda superficiale e profonda. 

Risultanze della Fase B-Prima indagine di terreno” del Marzo 2013 e all’elaborato 

“Relazione sulle indagini idrogeologiche integrative” del Giugno 2013, entrambi a 

firma degli Scriventi. 

Di seguito vengono descritti i risultati della seconda campagna piezometrica 

condotta sui punti di monitoraggio individuati per la falda superficiale e profonda, 

secondo quanto richiesto in sede di Tavolo Tecnico svoltosi in data 10 Luglio 

2013 presso il Comune di Sezzadio (AL). 

 
Il rilevamento dei dati piezometrici è stato eseguito in collaborazione con la 

Dott.ssa Geol. Francesca Cortemiglia e in presenza del Dott. Cucchi dell’ ARPA. 

Alle attività di cantiere, all’elaborazione dei dati ed alla stesura del presente 

elaborato ha collaborato la Dott.ssa Geol. Laura Debernardi  
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2.- RICOSTRUZIONE PIEZOMETRICA 

 

La seconda campagna piezometrica, eseguita in data 17 Luglio 2013 in presenza 

di personale ARPA Piemonte, è stata eseguita sugli stessi punti di monitoraggio 

utilizzati durante la prima campagna piezometrica del 5 Giugno 2013 con le 

seguenti differenze: 

• per la falda profonda è stato aggiunto il Pozzo 31 per disponibilità del 

Proprietario al fine di definire con maggior dettaglio il settore ad Est 

dell’abitato di Sezzadio; 

• per i corsi d’acqua superficiali non è stata eseguita la misura sul Torrente 

Stanavazzo in quanto, come già visto nella precedente elaborazione 

piezometrica, tale corso d’acqua non presenta, a differenza del Fiume 

Bormida, connessione con la falda stessa. 

 

Per quanto riguarda le quote di piano campagna e bocca pozzo dei 

pozzi/piezometri e le quote dei ponti sui corsi d’acqua si riporta, per correttezza, 

che la misura del pelo libero dell’acqua dal ponte sul Fiume Bormida a 

Castellazzo Bormida è stata eseguita in corrispondenza del pilastro n° 19 e non 

del n° 17, che era stato quotato dal topografo, perché il fondo del fiume è stato 

dragato e modificato per la presenza di un cantiere e in corrispondenza del 

pilastro n°17 non si riusciva ad arrivare direttamente al pelo libero dell’acqua. In 

ogni caso non si tratta di un problema poiché i pilastri sono molto vicini. 
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L’elenco completo dei punti di misura utilizzati per la ricostruzione piezometrica 

di Luglio 2013 è riportato nelle Tabelle 2.1, 2.2 e 2.3, rispettivamente per la 

falda superficiale, per la falda profonda e per le acque superficiali. 

 

 

Tabella 2.1 –Punti di misura - acquifero superficiale 

 

 

Tabella 2.2 –Punti di misura - acquifero profondo 

 

 

Tabella 2.3 –Punti di misura – acque superficiali 
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2.1 – Falda superficiale 
 

La campagna piezometrica per la falda superficiale è stata eseguita, in presenza 

di personale ARPA Piemonte, in data 17 Luglio 2013 su un totale di n° 11 

pozzi/piezometri. A queste misure sono state aggiunte: 

• n° 3 piezometri monitorati in continuo da AMAG: 

o piezometro 56 - C.na Eredi Morando nel Comune di Sezzadio; 

o piezometro C.na Vittoria in Comune di Predosa; 

o piezometro C.na Cascinetta in Comune di Predosa; 

• misure da corsi d’acqua superficiali. 

 

In Tabella 2.4 sono riportati i valori di soggiacenza e di livello piezometrico per 

ogni punto considerato rappresentativo della falda superficiale.  
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Tabella 2.4 – Misure di soggiacenza per la falda superficiale (17-07-2013) 

 

 

In Figura 2.1 si riporta la carta piezometrica della falda superficiale ricostruita 

sulla base delle misure eseguite in data 17 Luglio 2013. Dall’osservazione della 

carta si deduce una direzione prevalente di deflusso sotterraneo per la falda 

superficiale da SE verso NW con deviazioni solo locali.   
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Il gradiente idraulico della falda superficiale assume un valore medio di 0.002 in 

corrispondenza dell’abitato di Sezzadio ma presenta variazioni locali secondo lo 

schema seguente: 

• area della discarica Riccoboni: 0.008; 

• settore tra C. Boriesco e il nuovo piezometro PS2: 0.009; 

• settore a Nord dell’abitato di Castelferro: 0.001. 

 

La carta piezometrica della falda superficiale redatta in base ai dati rilevati il 17 

Luglio 2013 conferma quanto emerso dalla ricostruzione eseguita con i dati 

rilevati il 5 Giugno 2013 sia per quanto riguarda le direzioni di deflusso sia per 

quanto riguarda i gradienti che caratterizzano la falda superficiale dell’area in 

esame. 
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Figura 2.1 – Carta piezometrica della falda superficiale (17-07-2013) 
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5.2 – Falda profonda 
 

La campagna piezometrica per la falda profonda è stata eseguita, in presenza di 

personale ARPA Piemonte, in data 17 Luglio 2013 su un totale di n° 9 

pozzi/piezometri. In Tabella 2.5 sono riportati i valori di soggiacenza e di livello 

piezometrico per ogni punto considerato rappresentativo della falda profonda. 

 

 

Tabella 2.5 – Misure di soggiacenza per la falda profonda (17-07-2013) 

 

In Figura 2.2 si riporta la carta piezometrica della falda profonda ricostruita sulla 

base delle misure eseguite in data 17 Luglio 2013. Dall’osservazione della carta, 

così come già rilevato nella carta piezometrica ricostruita a giugno 2013, si 

deduce un deflusso sotterraneo per la falda profonda con direzione prevalente S 

– N nel settore meridionale e SE - NW nel settore settentrionale. Si segnala in 

particolare la presenza di un asse drenante con direzione SSE – NNW che si 

origina nei pressi di Località Abbadia e prosegue nella porzione centro-

meridionale dell’abitato di Sezzadio. 
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Il gradiente idraulico della falda profonda assume un valore medio variabile da 

0.003 nel settore compreso tra la discarica, l’abitato di Sezzadio e il Fiume 

Bormida a 0.0005 nel settore ad Ovest del concentrico di Sezzadio. 

 

La carta piezometrica della falda profonda redatta in base ai dati rilevati il 17 

Luglio 2013 conferma quanto emerso dalla ricostruzione eseguita con i dati 

rilevati il 5 Giugno 2013 sia per quanto riguarda le direzioni di deflusso sia per 

quanto riguarda i gradienti che caratterizzano la falda profonda dell’area in 

esame. 
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Figura 2.2 – Carta piezometrica della falda profonda (17-07-2013) 
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3.- DIFFERENZA DI LIVELLO TRA FALDA SUPERFICIALE E FALDA 

PROFONDA 

 

La realizzazione, nell’ambito delle indagini idrogeologiche integrative eseguite, di 

un piezometro finestrato nell’acquifero profondo (PP1) e di due piezometri 

finestrati nell’acquifero superficiale (PS1 e PS2) ha permesso di stabilire le 

relazioni esistenti tra i due acquiferi. 

I livelli piezometrici rilevati nel piezometro profondo PP1 e nel piezometro 

superficiale PS2 (più vicino al PP1 rispetto al PS1) in occasione della precedente 

campagna piezometrica (5 Giugno 2013) erano i seguenti: 

• PP1 (Profondo): 113.777 m slm; 

• PS2 (Superficiale): 109.411 m slm. 

 

I livelli piezometrici rilevati nei suddetti piezometri in occasione della nuova 

campagna piezometrica (17 Luglio 2013) sono i seguenti: 

• PP1 (Profondo): 113.117 m slm; 

• PS2 (Superficiale): 109.871 m slm. 

 

Come è possibile osservare, l’acquifero profondo presenta un livello piezometrico 

superiore a quello della falda superficiale sia nella campagna di misure eseguita 

in data 5 Giugno 2013 sia nella campagna del 17 Luglio 2013. 
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In tale situazione si conferma che l’acquifero profondo è in pressione e un 

eventuale flusso idrico attraverso i livelli fini potrebbe avvenire solo con una 

direzione dal basso verso l’alto, cioè dall’acquifero profondo verso quello 

superficiale e non viceversa. Per tale motivo, quindi, nell’area indagata e in base 

ai dati disponibili, l’acquifero superficiale non si presenta in condizioni idrauliche 

tali da ricaricare l’acquifero profondo.  
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4.- RICOSTRUZIONE DELLA POSSIBILE ESTENSIONE DI UN 

IPOTETICO PLUME DI CONTAMINANTE 

 

Utilizzando le carte piezometriche elaborate sulla base dei dati misurati durante 

la nuova campagna piezometrica del 17 Luglio 2013, sono state realizzate due 

carte, una per la falda superficiale e una per la falda profonda, in cui sono state 

tracciate le linee di flusso con origine nella discarica. Cautelativamente sono 

state fatte partire varie linee di flusso lungo il contorno della discarica in progetto 

onde prevedere tutti i possibili percorsi di flusso di un eventuale inquinante. Le 

elaborazioni sono riportate nelle Figure 4.1 e 4.2. 

Per semplicità di lettura delle carte di seguito sono riassunti i pozzi 

acquedottistici esistenti nell’area circostante il sito in cui è in progetto la discarica 

in esame. Tali pozzi acquedottistici captano esclusivamente il complesso 

acquifero profondo e sono stati raggruppati in una serie di campi acquiferi: 

 
CAMPO ACQUIFERO SEZ-1: Comune di Sezzadio - Località Fornace-Tiro a segno 

 
CAMPO ACQUIFERO SEZ-2: Comune di Sezzadio - Località Roncarino-Sponda 

sinistra T. Stanavazzo 

 
CAMPO ACQUIFERO PRED-1: Comune di Predosa - Località C.na Vittoria - Campo 

pozzi Predosa 

 
CAMPO ACQUIFERO PRED-2: Comune di Predosa - Località abitato Predosa 

 
CAMPO ACQUIFERO PRED-3: Comune di Predosa - Località Castelferro 

 
CAMPO ACQUIFERO CAST-3: Comune di Castelnuovo Bormida 
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Come è possibile osservare, così come già verificato con le carte piezometriche 

redatte sulla base dei dati di Giugno 2013, sia nel caso della falda superficiale sia 

nel caso della falda profonda nessuno dei pozzi acquedottistici facenti parte dei 

campi acquiferi presenti nei dintorni del sito in esame risulta raggiunto da linee di 

flusso con origine nella discarica in progetto. Infatti, le linee di flusso che si 

originano dalla discarica in progetto assumono una direzione SE-NW nel caso 

della falda superficiale e una direzione dapprima S-N e quindi SE-NW nel caso 

della falda profonda, ossia in direzione del Fiume Bormida. 

Nelle Figure 4.1 e 4.2 sono inoltre state ricostruite con un procedimento 

backward le linee di flusso dirette verso i pozzi acquedottistici ed è possibile 

notare come nessuna di esse si approssimi al sito della discarica in progetto. 

Occorre inoltre ricordare che tutti i pozzi acquedottistici captano, come già detto, 

esclusivamente il complesso acquifero profondo e, quindi, un eventuale 

contaminante sarebbe preso in carico dalla falda superficiale e non da quella 

profonda; le simulazioni di flusso rappresentate risultano quindi ampiamente 

cautelative. 
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Figura 4.1 – Ricostruzione di un ipotetico plume di contaminante in falda superficiale con origine nella discarica 
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Figura 4.2 – Ricostruzione di un ipotetico plume di contaminante in falda profonda con origine nella discarica 
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5.- CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Nella presente relazione, redatta su incarico della Società Riccoboni S.p.A. di 

Parma (PR) e che fa seguito all’elaborato “Programma di indagini idrogeologiche 

integrative per la determinazione delle direzioni di flusso della falda superficiale e 

profonda. Risultanze della Fase B-Prima indagine di terreno” del Marzo 2013 e 

all’elaborato “Relazione sulle indagini idrogeologiche integrative” del Giugno 

2013, entrambi a firma degli Scriventi, sono stati elaborati i dati rilevati durante 

la seconda campagna piezometrica (eseguita in presenza di personale ARPA in 

data 17 Luglio 2013) sui punti di monitoraggio individuati per la falda superficiale 

e profonda, così come richiesto in sede di Tavolo Tecnico svoltosi in data 10 

Luglio 2013 presso il Comune di Sezzadio (AL). 

Il confronto tra le carte piezometriche già presentate in data 05 Giugno 2013 e 

quelle di nuova esecuzione (17 Luglio 2013) per la falda superficiale e per la 

falda profonda mostra una sostanziale concordanza sia a livello di gradienti 

idraulici sia a livello di direzioni di deflusso.  

Inoltre, sono state reperite e commentate (cfr. Relazione “Formulazione di parere 

tecnico sugli aspetti idrogeologici” a firma degli Scriventi presentata nel 

Dicembre 2012) numerose altre carte piezometriche relative all’area in esame ed 

eseguite in diversi anni e in diversi periodi stagionali. 

Anche queste piezometrie risultano congruenti con le più recenti realizzate dagli 

Scriventi: è quindi possibile dire che la superficie piezometrica in diversi periodi 

presenta una sostanziale uniformità di comportamento e una direzione generale 

di deflusso da SE a NW, probabilmente da collegare all’effetto drenante del Fiume 

Bormida. 
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E’ quindi possibile a maggior ragione formulare le seguenti considerazioni 

conclusive: 

a) Direzioni di flusso di un ipotetico plume inquinante 

Dalle carte piezometriche ricostruite per la falda superficiale e per la falda 

profonda è stato possibile osservare che, sia nel caso della falda superficiale 

sia nel caso della falda profonda, nessuno dei pozzi acquedottistici esistenti 

nell’area circostante il sito in esame risulta raggiungibile da linee di flusso con 

origine nella discarica in progetto. 

Inoltre sono state ricostruite con un procedimento backward le linee di flusso 

dirette verso i pozzi acquedottistici ed è stato possibile notare come nessuna 

di esse si approssimi al sito della discarica in progetto. 

 

b) Protezione dell’acquifero profondo 

Dal confronto tra i livelli piezometrici rilevati nel piezometro profondo PP1 e 

nel piezometro superficiale PS2 è stato possibile osservare che l’acquifero 

profondo presenta un livello piezometrico superiore a quello della falda 

superficiale. In tale situazione l’acquifero profondo è in pressione e un 

eventuale flusso idrico attraverso i livelli fini potrebbe avvenire solo con una 

direzione dal basso verso l’alto, cioè dall’acquifero profondo verso quello 

superficiale e non viceversa.  

Inoltre, nell’area della discarica in progetto l’acquifero superficiale non si 

presenta in condizioni idrauliche tali da ricaricare l’acquifero profondo.  

 

TORINO, LUGLIO 2013 

 


