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Sommario – Nell’ambito di uno dei gruppi di lavoro
del SNPA (Sistema Nazionale di Protezione dell’Am-
biente), ARPA Lombardia ha coordinato una sperimen-
tazione sulle misure dirette di aeriformi presso due si-
ti lombardi in procedura di bonifica, al fine di indivi-
duare gli elementi essenziali per garantire la qualità dei
dati derivanti da tali monitoraggi. Le attività si sono
svolte in siti impattati da idrocarburi e composti aro-
matici ed hanno riguardato il monitoraggio di vapori di
tali sostanze attraverso diverse linee di evidenza. Nel
primo sito la sperimentazione ha comportato la ripeti-
zione di monitoraggi di gas interstiziali nel breve pe-
riodo ed il monitoraggio di alcuni parametri fisici (sia
atmosferici che dei gas stessi) al fine valutare l’effetto
delle variazioni delle condizioni al contorno. Nel se-
condo sito sono stati utilizzati sonde di soil gas, due di-
versi tipi di camere di flusso aperte dinamiche ed un
modello di camera chiusa statica non stazionaria. Sono
stati inoltre effettuati il campionamento di aria am-
biente ed il monitoraggio delle condizioni al contorno
atmosferiche per individuare gli elementi che regolano
lo scambio dei volatili all’interfaccia suolo/atmosfera e
il loro effetto sul comportamento emissivo di vapori
dalla sorgente di contaminazione. Si è osservato che:
per avere la confrontabilità dei dati è opportuno effet-
tuare il contraddittorio e condurre le diverse campagne
utilizzando i medesimi sistemi di campionamento. Si
sono inoltre ricavate indicazioni su: stabilità dei dati da
sonde di soil gas nell’arco temporale del breve/medio
termine; univocità di risposte dalle camere di flusso
identiche; buon accordo tra dati da camere di diversa ti-
pologia per alcuni contaminati; confrontabilità delle
concentrazioni attese al punto di esposizione ottenute a
partire da dati da sonde di soil gas con quelle da ca-
mere di flusso e con le misure in aria. I risultati delle
sperimentazioni hanno contribuito alla predisposizione
di procedure di riferimento per l’intero SNPA in fase di
redazione.

Parole chiave: bonifica, analisi di rischio, camera di flusso,
soil gas, misure dirette aeriformi.

VAPOUR MEASURES FOR SOIL RE-
MEDIATION PROCEDURES: LOM-
BARDY EXPERIMENTATION WITH
NATIONAL ENVIRONMENTAL PRO-
TECTION SYSTEM

Abstract – Lombardy Local Environmental Protection
Agency (ARPA) coordinated an experimentation with

other members of the Italian National Environmental
Protection System (SNPA) and some private societies
working in vapour survey to estimate vapour exposure
into polluted sites. The aims were to understand vapour
monitoring features and to define a procedure to obtain
meaningful data for risk assessment. The experiments
took place in Lombardy on two hydrocarbon and aro-
matic polluted sites and different evidence lines were
performed to evaluate vapour transport towards outdoor
spaces. The first case was defined to study soil gas sur-
vey monitoring in short/medium time and to record
physical parameters in the atmosphere and into the soil
vapour phase because of their influence on vapor move-
ments and behaviour. The second case involved soil gas
survey, two different models of open dynamic flux
chambers and a static stationary one that were located
around them. Outdoor air monitoring and atmospheric
parameters were also recorded to define a possible cor-
relation between their behaviour and groundwater
vapour flux from polluted source. In conclusion the
study showed the relevant influence of sample collection
type on analytical results; the good repeatability be-
tween soil gas survey data collected inside a short/medi-
um time period; the univocal behaviour of the two sam-
ples for all flux chamber types; the concordant results
between different dynamic chamber only for some com-
pounds; the agreement between evaluated exposure con-
centration derived from soil gas survey and flux cham-
ber, that were confirmed by air measures. The results of
this experimentation have been used to define vapour
monitoring procedures useful for all SNPA members
that are going to be issued.

Keywords: soil remediation, risk assessment, flux chamber,
soil gas, direct vapour measures. 
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1. INTRODUZIONE

Il Gruppo di Lavoro nazionale 9bis, del Sistema
Nazionale di Protezione dell’Ambiente (SNPA),
nell’ambito del quale sono state svolte le speri-
mentazioni in oggetto, è finalizzato a definire una
procedura per il corretto svolgimento e valutazio-
ne dei dati acquisiti per stimare il percorso di ina-
lazione vapori a partire da misure dirette di aeri-
formi (gas interstiziali, aria indoor/outdoor, flusso
di vapori proveniente da terreno/acquee sotterra-
nee), nell’ambito di siti sottoposti a procedura di
bonifica. 
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Nello specifico in tale contesto sono state svolte
delle prove sperimentali, due delle quali si sono
svolte in Lombardia interessando siti contaminati
da composti organici volatili, prevalentemente
BTEXS e idrocarburi (HC). 

2. SCOPO

La sperimentazione del primo sito si è svolta in
un’area industriale in attività, nelle giornate dal 22
al 26 maggio 2017, ed era finalizzata a studiare la
variabilità delle misure di gas interstiziali nel bre-
ve periodo (5 giorni) in relazione alle variazioni
dei parametri atmosferici ed alle condizioni di rie-
quilibrio dei gas.
La sperimentazione del secondo sito ha avuto luo-
go su un’area limitrofa ad una raffineria nelle gior-
nate del 24-25 maggio 2017 con l’obiettivo di rea-
lizzare misure in parallelo di gas interstiziali con
sonde soil gas, di flusso di vapori con camere di
flusso (FC) di diversa tipologia e di aria ambiente
con diversi supporti (fiale DT, fiale DS, canister,
radiello). Questo studio è stato messo a punto con
l’obiettivo di acquisire indicazioni utili sul moni-
toraggio degli aeriformi valutando l’interconfron-
to tra diversi tipi di supporti di campionamento dal
punto di vista analitico e tra esiti di diverse linee di
evidenza (sonde soil gas, FC, aria outdoor) per de-
finire la robustezza degli approcci comunemente
utilizzati. I singoli obiettivi sono riportati diretta-
mente con i relativi esiti al § 3.5.

3. MATERIALI E METODI

3.1. Inquadramento territoriale

Per quanto riguarda gli elementi del modello con-
cettuale del sito utili ai fini dello studio, si segna-
la in entrambi i siti la presenza di una sorgente se-
condaria in falda costituita da composti volatili di
origine idrocarburica. 
Il Sito 1 è caratterizzato da sabbia grossolana, il pia-
no campagna è pavimentato con asfalto, presenta
una superficie indicativamente di 5 ha, la falda ha
soggiacenza di circa -3,7 m da p.c. impattata in par-
ticolare (come risultava dall’ultimo monitoraggio
effettuato a dicembre 2016) da benzene con valori
dell’ordine dei mille μg/l e MtBE con concentra-
zioni di decine di μg/l. Sono presenti pozzetti di soil
gas con fenestratura tra -1,7 e -2 m da p.c.
Il Sito 2 presenta un’area con superficie di 1,1 ha,
per la maggior parte non pavimentata, caratteriz-
zata da vegetazione a prato, ad eccezione di alcu-

ni edifici e loro pertinenze, è caratterizzato da una
granulometria medio fine, la falda acquifera ha
soggiacenza media di -8 m da p.c. Sono stati ri-
scontrati valori di idrocarburi e BTEXS con valo-
ri massimi, rispettivamente, dell’ordine delle mi-
gliaia e centinaia di mg/kg in terreno, e decine di
migliaia di μg/l in falda (a gennaio 2017). Sono
presenti dei pozzetti di soil gas superficiali con una
fenestratura fra -1 e -1,3 m da p.c. di cui è stata co-
munque verificata la tenuta.

3.2. Descrizione attività

La sperimentazione sul Sito 1 è durata 5 giorni ed
in ciascuna delle giornate di studio sono stati cam-
pionati i soil gas in due punti di monitoraggio, A e
B, distanti tra loro circa 50 m. È stato acquisito un
campione al mattino ed uno al pomeriggio, al me-
desimo orario, alla portata di 0,8 l/min per 2 h, con
fiale DS a carbone attivo con solvente di tipo lar-
ge, ponendone due in serie finalizzate a valutare
eventuali fenomeni di saturazione, per analisi di
BTEXS, HC e MtBE, acquisendo un totale di 40
fiale. 
Contestualmente, in un altro pozzetto di soil gas
(punto C), per non perturbare le misure finalizzate
alle risultanze chimiche, sono stati monitorati i
composti organici totali (COV) tramite fotoioniz-
zatore (PID) con sensibilità ai ppb, temperatura (T)
ed umidità (U), ed in un altro pozzetto (punto D)
la differenza (ΔP) tra la pressione dei gas intersti-
ziali ed ambiente. Tali misure sono state acquisite
in pozzetti che distano al più 60 m dai punti in cui
sono stati prelevati i campioni di SG.
Sono state inoltre verificate le condizioni atmosfe-
riche al contorno (temperatura, umidità relativa,
pressione atmosferica, radiazione globale, direzio-
ne e velocità del vento vettoriale e scalare) me-
diante la centralina meteo di ARPA Lombardia più
prossima al sito.
La sperimentazione sul Sito 2 è durata solo 2 gior-
ni a causa della difficoltà di coordinare la presen-
za di tutti i soggetti coinvolti. Sono stati eseguiti
campionamenti di soil gas in due punti di monito-
raggio, Punto A e Punto B, distanti circa 35 m, ed
in parallelo sono stati prelevati campioni da FC,
sia dinamiche che statiche, ubicate nell’intorno del-
le sonde soil gas e campioni di aria ambiente in po-
sizioni limitrofe. 
Lo schema di Figura 1 e la Tabella 1 riassumono
le informazioni sui monitoraggi svolti sul Sito 2.
Ciascuno dei due tipi di camere dinamiche aperte
(FC_1 e FC_2) era presente in campo in due esem-
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plari (X e Y) al fine di confrontare gli esiti acqui-
sti con strumentazioni differenti e definire la robu-
stezza delle misure rilevate. All’inizio ed al termi-
ne della sperimentazione per ogni camera sono sta-
ti eseguiti i bianchi di strumentazione e si sono ri-
levati valori poco significativi rispetto a quelli cam-
pionati.
Sono state svolte, sia per il Punto A che per il Pun-
to B, misure di lunga durata, di 7 h (dopo lo spur-
go), per ottenere dati mediati nel tempo, caratteri-
stici di un’esposizione prolungata del recettore (in
coerenza con i parametri di esposizione utilizzati
per l’analisi di rischio – AdR) e consentire, nella
maggior parte dei casi, di raggiungere valori supe-
riori ai l.q. anche per i supporti meno sensibili
(DS). 
Sono state eseguite inoltre in parallelo delle misu-
re di minore durata, pari a 3 h, sia con le stesse ca-
mere con cui è stato effettuato il monitoraggio di 7
h, sia con la seconda FC di ogni tipologia di ca-
mera, al fine di valutare la ripetibilità dei risultati
nelle medesime condizioni. Al termine delle prove

di 3 h, le camere disponibili (ovvero le camere su
cui non era in corso il campionamento da 7 h), so-
no state spostate sull’altro punto di monitoraggio,
per analoghe prove di breve durata (3 h), ottenen-
do esiti da confrontare con quelli acquisiti durante
l’altra giornata di misura, ovvero per comparare
esiti di condizioni ambientali differenti (giorni e
momenti del giorno diversi). 
Sono state inoltre usate camere statiche (FC_3), in
numero di 2 esemplari analoghi (X e Y), per misu-
re di breve durata, collocate su ciascuno dei due
punti di misura, a distanza di circa 1/1,5 m dalle FC
dinamiche con durata e tempistiche analoghe a que-
ste. Allo scopo di ottenere informazioni anche sul
flusso emissivo di inquinanti, in termini di analisi
chimiche, sono stati acquisiti campioni istantanei
(in canister piccoli con volume di 3 l al fine di non
depauperare eccessivamente la camera rispetto alla
sua capacità), della durata di circa 20 secondi cia-
scuno, prelevati dalle FC esposte per 7 h, secondo
le seguenti modalità: a) al tempo t0 per valutare
eventuali tenori di fondo intrappolati sotto la ca-

Figura 1 – Schema delle attività svolte durante la sperimentazione sul sito 2; nel rettangolo rosso sono ripor-
tati i monitoraggi non collocati sui punti A o B. I campionamenti di 48 h sono indicati per sempli-
cità solo nel riquadro relativo al primo giorno. La codifica utilizzata, esplicitata nel testo, è per i si-
stemi di monitoraggio: FC – flux chamber, AMB – monitoraggio ambiente, SG – soil gas; per i sup-
porti di campionamento: DS – fiale a desorbimento con solvente, DT – fiala a desorbimento termi-
co, CAN – canister, Rad – radiello; per ulteriori dispositivi/strumenti: Cond – cattura della con-
densa tramite impinger, PID – misura di COV con PID
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in rosso sono indicati campioni non acquisiti a causa di problemi analitici o di cui si hanno in-
formazioni parziali
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Punto Matrice
Strumen-

tazione
Durata

Momento

giornata

Supporto

campiona-

mento

Simbolo campione Altri parametri Frequenza

1d
 (

24
/5

/1
7)

A

FC

FC_1_X
7 h M + P DS A(1d)_FC_1_X_DS (7h)

T, U, P, COV 30 min
7 h M + P DT A(1d)_FC_1_X_DT (7h)

FC_2_X
7 h M + P DS A(1d)_FC_2_X_DS (7h)

T, U, P, COV 30 min
7 h M + P DT A(1d)_FC_2_X_DT (7h)

FC_1_X 7 h M + P Cond A(1d)_FC_1_X_Cond (7h)

FC_2_X 7 h M + P Cond A(1d)_FC_2_X_Cond (7h)

FC_3_X 3 min
M

2 Can
A(1d)_FC_3_X_Can (t0)

T, U, P, COV Ogni min
M A(1d)_FC_3_X_Can (3 min)  

FC_3_X 7 h M + P Can A(1d)_FC_3_X_Can (7 h)   T, U, P, COV Ogni min

FC_1_X
3 h M Can A(1d)_FC_1_X_Can (3h)

3 h M DT A(1d)_FC_1_X_DT (3h)

FC_2_X
3 h M Can A(1d)_FC_2_X_Can (3h)

3 h M DT A(1d)_FC_2_X_DT (3h)

FC_1_Y
3 h M Can A(1d)_FC_1_Y_Can (3h)

T, U, P, COV 30 min
3 h M DT A(1d)_FC_1_Y_DT (3h)

FC_2_Y
3 h M Can A(1d)_FC_2_Y_Can (3h)

T, U, P, COV 30 min
3 h M DT A(1d)_FC_2_Y_DT (3h)

FC_1_X 3 h M Cond A(1d)_FC_1_X_Cond (3h)

FC_2_X 3 h M Cond A(1d)_FC_2_X_Cond (3h)

FC_1_Y 3 h M Cond A(1d)_FC_1_Y_Cond (3h)

FC_2_Y 3 h M Cond A(1d)_FC_2_Y_Cond (3h)

FC_3_Y 3 h M T, U, P, COV Ogni min

B

FC_1_Y 3 h P Can B(1d)_FC_1_Y_Can (3h) T, U, P, COV 1 h

FC_2_Y 3 h P Can B(1d)_FC_2_Y_Can (3h) T, U, P, COV 1 h

FC_1_Y 3 h P Cond B(1d)_FC_1_Y_Cond (3h)

FC_2_Y 3 h P Cond B(1d)_FC_2_Y_Cond (3h)

FC_3_Y 3 h P T, U, P, COV Ogni min

A SG

3 h M Can A(1d)_SG_Can
O2, CO2 e
COV, T, U

Prima di
spurgo e a 
fine misura 

3 h M DT A(1d)_SG_DT

3 h M DS A(1d)_SG_DS

3 h M Cond A(1d)_SG_Cond

B SG

3 h M Can B(1d)_SG_Can
O2, CO2 e
COV, T, U

Prima di
spurgo e a 
fine misura 

3 h M DT B(1d)_SG_DT

3 h M DS B(1d)_SG_DS

3 h M Cond A(1d)_SG_Cond

Tra A e B AMB 7 h M + P Can AMB(1d)_Can

Bianco AMB 7 h M + P Can bianco(1d)_AMB_Can

1d
 e

 2
d

C SG
Microma-
nometro

48 h M + P ΔP Ogni 10 min

D Piezometro
PID ai

ppb
48 h M + P COV Ogni 10 min

Falda Piezometro
Freatime-

tro
M + P Soggiacenza

1 volta/
giorno

Ai bordi
del sito

AMB

48 h M + P Rad AMB_Rad1

T, U, P, COV,
vento

Per 48 h

48 h M + P Rad AMB_Rad2

48 h M + P Rad AMB_Rad3

48 h M + P Rad AMB_Rad4

48 h M + P Rad Bianco_AMB_Rad

D FC FC_3_Z 48 h M + P Rad D_FC_3_Z_Rad (48h) 
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mera; b) al tempo t = 3 min, corrispondente al tem-
po previsto dal protocollo in genere adottato per le
camere statiche per il campionamento di CO2 e
COV; c) dopo tale operazione la FC è stata sollevata
e riposizionata sullo stesso punto al fine di dare av-
vio alle misure per il monitoraggio di COV ed al
tempo t = 7 h è stato acquisito un altro campione
istantaneo rappresentativo del flusso emesso ed ac-
cumulatosi nella FC in tale intervallo di tempo.
È stata inoltre utilizzata una terza camera (FC_3_Z)
in modalità di sistema di accumulo chiuso, in con-
dizioni statiche, finalizzata ad acquisire un cam-
pione cumulato, su radiello, esposto per 48 h.

Le misure dello stato di qualità dei gas interstizia-
li sono state eseguite, in entrambe le giornate di
campionamento, per una durata di 3 h di misura
dopo lo spurgo, campionando con diversi tipi di
supporti.
Sono state condotte misure dello stato di qualità
dell’aria outdoor, alla quota di 1,5 m da p.c., uti-
lizzando due diversi supporti di campionamento:
canister e radiello. Nello specifico in ogni giorna-
ta è stato acquisito un canister in una posizione in-
termedia tra Punto A e Punto B, ottenendo un cam-
pione medio su 7 h di misura (in coerenza con i
parametri espositivi impiegati in AdR), al fine di

Tabella 1-b – Attività di dettaglio svolte durante la sperimentazione sul sito 2 e denominazione dei campioni;
in rosso sono indicati campioni non acquisiti a causa di problemi analitici o di cui si hanno in-
formazioni parziali

G
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o

Punto Matrice
Strumen-

tazione
Durata

Momento

giornata

Supporto

campiona-

mento

Simbolo campione Altri parametri Frequenza

2d
 (

25
/5

/1
7)

B

FC

FC_1_X
7 h M + P DS B(2d)_FC_1_X_DS (7h)

T, U, P, COV 30 min
7 h M + P DT B(2d)_FC_1_X_DT (7h)

FC_2_X
7 h M + P DS B(2d)_FC_2_X_DS (7h)

T, U, P, COV 30 min
7 h M + P DT B(2d)_FC_2_X_DT (7h)

FC_1_X 7 h M + P Cond B(2d)_FC_1_X_Cond (7h)

FC_2_X 7 h M + P Cond B(2d)_FC_2_X_Cond (7h)

FC_3_X 3 min

M

2 Can

B(2d)_FC_3_X_Can (t0)

T, U, P, COV Ogni min
M B(2d)_FC_3_X_Can (3 min)  

FC_3_X 7 h M + P Can B(2d)_FC_3_X_Can (7 h)   T, U, P, COV Ogni min

FC_1_X 3 h M Can B(2d)_FC_1_X_Can (3h)

3 h M DT B(2d)_FC_1_X_DT (3h)

FC_2_X 3 h M Can B(2d)_FC_2_X_Can (3h)

3 h M DT B(2d)_FC_2_X_DT (3h)

FC_1_Y 3 h M Can B(2d)_FC_1_Y_Can (3h)
T, U, P, COV 30 min

3 h M DT B(2d)_FC_1_Y_DT (3h)

FC_2_Y 3 h M Can B(2d)_FC_2_Y_Can (3h)
T, U, P, COV 30 min

3 h M DT B(2d)_FC_2_Y_DT (3h)

FC_1_X 3 h M Cond B(2d)_FC_1_X_Cond (3h)

FC_2_X 3 h M Cond B(2d)_FC_2_X_Cond (3h)

FC_1_Y 3 h M Cond B(2d)_FC_1_Y_Cond (3h)

FC_2_Y 3 h M Cond B(2d)_FC_2_Y_Cond (3h)

FC_3_Y 3 h M T, U, P, COV Ogni min

A

FC_1_Y 3 h P Can A(2d)_FC_1_Y_Can (3h) T, U, P, COV 30 min

FC_2_Y 3 h P Can A(2d)_FC_2_Y_Can (3h) T, U, P, COV 30 min

FC_1_Y 3 h P Cond A(2d)_FC_1_Y_Cond (3h)

FC_2_Y 3 h P Cond A(2d)_FC_2_Y_Cond (3h)

FC_3_Y 3 h P T, U, P, COV Ogni min

A SG

3 h M Can A(2d)_SG_Can
O2, CO2 e COV,

T, U

Prima di 
spurgo e a 
fine misura 

3 h M DT A(2d)_SG_DT

3 h M DS A(2d)_SG_DS

3 h M Cond A(2d)_SG_Cond

B SG

3 h M Can B(2d)_SG_Can
O2, CO2 e COV,

T, U

Prima di 
spurgo e a 
fine misura 

3 h M DT B(2d)_SG_DT

3 h M DS B(2d)_SG_DS

3 h M Cond B(2d)_SG_Cond

tra A e B AMB 7 h M + P Can AMB(2d)_Can



confrontare gli esiti in diverse condizioni ambien-
tali. I radielli sono stati invece collocati agli estre-
mi del sito, lungo le 4 direzioni cardinali, e lascia-
ti esposti per 48 h circa. Sono stati inoltre preleva-
ti campioni di “bianco” ambientale in un’area col-
locata al di fuori della sorgente di contaminazione.
Il campionamento si è svolto con le seguenti spe-
cifiche: 
a) fiale DS a carbone attivo di tipo small (100

mg/50 mg) a portata di 300 ml/min (per i pun-
ti di SG sono state collocate due fiale in serie
al fine di scongiurare possibili saturazioni dei
supporti, ma nelle seconde fiale sono stati sem-
pre rinvenuti valori minori dei l.q.);

b) fiale DT multisorbent: portata di 100 ml/min; 
c) canister: campionamento mediato nel tempo

tramite restrictor, con volume di 6 l, ad ecce-
zione di quelli utilizzati per le FC_3 che han-
no volume minore, 3 l. 

Sono stati utilizzati complessivamente 40 canister,
17 fiale DT, 14 fiale DS e 8 radielli e le linee di
campionamento sono state protette dalla condensa
con impinger in bagnetti a freddo. 
Oltre ai supporti di campionamento, sono stati ac-
quisiti bianchi di campo e custodia, ovvero dei sup-
porti aperti e subito richiusi in sito, conservati in-
sieme agli analoghi campioni processati nello stes-
so modo. In aggiunta sono stati analizzati dei bian-
chi di supporto, direttamente in laboratorio, al fine
di verificare l’assenza di un contributo da parte dei
sistemi di campionamento. Tutte le analisi hanno
dato esiti inferiori a l.q. 
Contestualmente sono state acquisite misure di
COV con PID e dei parametri fisici (P, T, U, CO2,
O2 e CH4) nelle sonde di soil gas e nelle FC (sia di-
namiche, con frequenza di almeno 30 min, che sta-
tiche, con frequenza di 1 secondo) e solo COV in
un piezometro adiacente ai punti di campionamen-
to (Punto D) prelevando a 1 m sopra la tavola d’ac-
qua (non è stato possibile utilizzare un altro punto
di SG in quanto gli altri pozzetti presenti sul sito

avevano tenori di COV non rilevabili). Oltre alle
indagini sopra descritte si è proceduto alla valuta-
zione del flusso emissivo con le FC statiche
(FC_3), in termini di CO2 e COV, con misure del-
la durata di 3 minuti, su 37 punti distribuiti su tut-
to il sito secondo una griglia pressoché regolare di
15 m x 15 m: 32 punti sono risultati collocati su
fondo inerbito e 5 sul piazzale asfaltato. 
Sono state inoltre monitorate, per tutta la settima-
na, le condizioni meteorologiche (P atmosferica, T,
direzione e velocità vento) collocando in sito una
stazione sonica fornita da ARPAE Emilia Roma-
gna ed utilizzando i dati della stazione meteo di
ARPA Lombardia prossima al sito, ed infine è sta-
ta registrata ΔP per tutta la settimana (al fine di
avere una valutazione dell’andamento di tale para-
metro su un periodo più esteso rispetto ai due gior-
ni disponibili per i campioni chimici) in un’altra
sonda di soil gas (Punto C). Le misure dei para-
metri fisici sono state acquisite in pozzetti che di-
stano al più 75 m dai punti in cui sono stati prele-
vati i campioni di SG/collocate le FC.

3.3. Metodi di misura

Le analisi chimiche per le diverse matrici (soil gas,
flusso emissivo, aria ambiente outdoor) sono state
finalizzate alla quantificazione di BTEXS e idro-
carburi speciati secondo la metodica MADEP ad
eccezione delle analisi eseguite sui canister che, es-
sendo state effettuate secondo il metodo EPA
TO15, hanno permesso di dare come indicazione,
per tale famiglia di composti, solo la concentra-
zione di esano, cicloesano ed eptano. Vengono ri-
portati in Tabella 2 i dettagli della metodica anali-
tica, dei limiti di quantificazione e dell’incertezza
analitica, espressa come coefficiente di variazione
(CV), per ogni supporto utilizzato.
Per quanto riguarda i parametri speditivi si ripor-
tano in Tabella 3 le specifiche dei metodi di misu-
ra e le precisioni strumentali.
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Figura 2 – Esecuzione del monitoraggio presso il sito 2 con diverse linee di evidenza
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3.4. Elaborazione dati

1) Per le elaborazioni dei dati sono state adottate
queste ipotesi di lavoro:
a) tutti i valori inferiori ai l.q. sono stati posti

pari a l.q., ma è stata tenuta traccia nelle
elaborazioni del significato solo “semi-
quantitativo” da essi ricavabili;

b) per le fiale a DS, in cui sono stati forniti
separatamente valori di concentrazione per
gli alifatici C9-C10 e C11-C12, al fine del-
la definizione della concentrazione della fa-

miglia C9-C12, è stata operata la somma
delle precedenti; per i dati in cui il labora-
torio è riuscito a quantificare valori mino-
ri di l.q. sono stati utilizzati tali valori; 

c) i dati dei canister, espressi in ppb per ogni
analita, sono stati trasformati in concentra-
zioni in massa su volume, ai fini del con-
fronto con gli altri supporti, con la formula
che deriva dalla legge dei gas perfetti (PM
peso molare di ogni composto):

C [μg m-3] = C [ppb] / 24,45 [l mol-1] * PM (1)

2) i dati espressi in massa sulle fiale sono stati tra-
sformati in concentrazione dividendo la massa
adsorbita (M) per il prodotto tra la portata (Q)
ed il tempo di campionamento t, ovvero:

C = M / (Q * t) (2)

3) al fine di calcolare il flusso emissivo (F) delle
FC dinamiche i dati di campione prelevati so-
no stati trasformati, in base ad un bilancio di
massa che tiene conto del flusso di gas carrier
(Qin) e della superficie delle FC (S) secondo la
formula seguente:

FCdinamiche = C * Qin / S (3)

Parametro Sensore Precisione

Pressione 
differenziale

Micromanometro digitale 0,1 Pa

VOC Fotoionizzatore (PID) 0,01 ppm

O2 e CO2 Sonda biogas all’infrarosso 5%

CH4
Sonda biogas con spettro-

scopia ad assorbimento laser
10%

Temperatura Termometro 0,1°C

Umidità relativa Igrometro 1%
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Tabella 2 – Metodiche analitiche, limiti di quantificazione (l.q.) e coefficienti di variazione (CV) per i composti
ricercati

Tabella 3 – Dettagli della strumentazione da campo
utilizzata per determinare i parametri spe-
ditivi

* Per alcuni dati CV è maggiore del dato indicato a causa dell’interferenza con altri composti volatili adsorbiti sulle fiale di campionamento



4) al fine della definizione del flusso di COV del-
le camere dinamiche, in cui le condizioni ope-
rative sono stazionarie, è stato utilizzato come
concentrazione il valore medio dei COV misu-
rati dentro le camere con cadenza di 30 minu-
ti circa;

5) per le FC statiche il flusso emissivo (F), a par-
tire dai dati di concentrazione accumulati sot-
to camera, è stato calcolato, considerando il
delta di concentrazione (ΔC) tra i dati relativi
all’intervallo di tempo di campionamento Δt,
il volume della camera (VFC) ed S: 

FCstatiche = ΔC / Δt * VFC /S (4)

Nel caso delle elaborazioni dei dati di COV mi-
surati col PID, si è deciso di utilizzare i dati re-
lativi al tempo Δt = 1 min, ossia al primo trat-
to lineare di correlazione tra C e tempo, comu-
ne a tutte le misure acquisite. 
Nel caso della trattazione dei dati chimici, in-
vece, al fine del confronto con le FC dinami-
che, si è utilizzata la formula (4) utilizzando i
dati di concentrazione delle 7 h, per coerenza
di tempi di esposizione. 
In alternativa, nel caso delle misure di COV
con PID acquisite dentro le FC statiche con ca-
denza regolare, è stato possibile, per alcune ca-
mere, calcolare il flusso secondo Hutchinson
et al., 1981, 

(5)

dove t0 è il tempo iniziale di acquisizione del-
la misura, t2 = 2*t1 e le concentrazioni sono
quelle relative al tempo riportato nel pedice.
Nello specifico laddove fattibile, per FC_3
esposte per 3 h si è considerato t2 = 3 h e t1 =
1,5 h, per quelle esposte per 7 h, t2 = 7 h e t1
= 3,5 h, ed inoltre è stato fatto un confronto ri-
spetto ai risultati di (4) considerando t2 = 60 s
e t1 = 30 s;

6) ai fini del confronto tra dati di soil gas e flus-
so emissivo di FC è stata applicata la risolu-
zione analitica del modello di trasporto dei gas
interstiziali a p.c. di Farmer previsto dai Crite-
ri metodologici (ISPRA, 2008), che dipende
dalla profondità del punto di prelievo (z), po-
sta pari a quella di metà della zona fenestrata,
e delle caratteristiche fisiche del suolo:

FSG= D * C / z (6)

dove D è il coefficiente di diffusione efficace
nell’insaturo dipendente dal contenuto d’aria
(θa) e d’acqua (θw) del terreno, porosità (f),

diffusività in aria (Da) e acqua (Dw) dell’in-
quinate e dalla sua costante di Henry (H) 

(7)

Vista la litologia del sito sono stati utilizzati i
valori tipici di una loamy sand, ovvero θa =
0,25, θw = 0,103, f = 0,353 e z = -1,15 m da
p.c.;

7) allo scopo del confronto tra le concentrazioni
misurate in aria, C_outdoor, all’altezza del pun-
to di esposizione di un ipotetico bersaglio uma-
no (h = 2 m), è stato applicato il modello di di-
spersione atmosferica previsto nei Criteri me-
todologici, ovvero il modello a box, che di-
pende anche dalla velocità media del vento (v)
e dall’estensione della sorgente lungo la dire-
zione del vento (L) 

C_outdoor = F * L / (v * h) (8)

dove v è stato posto pari al valore medio regi-
strato nella centralina meteo più prossima al
sito e ricondotta all’altezza di 2 m, pari 0,8
m/sec e, come L, usato il valore sito-specifico
di 130 m.

3.5. Risultati e discussione

3.5.1. Sperimentazione del Sito 1

Sono presenti composti volatili in concentrazioni
molto elevate ed infatti per MtBE, benzene, tolue-
ne e HC alifatici C5-C8 si è avuta la saturazione sia
della prima che della seconda fiala. Per quanto con-
cerne invece i parametri che non hanno saturato
(etilbenzene, xileni, stirene, idrocarburi alifatici
C9-C12 e C13-C18 ed aromatici C9-C10 e C11-
12) si osserva (Figura 3), per ciascuno dei due pun-
ti di monitoraggio, si è riscontrata una buona ripe-
tibilità del dato (considerando l’incertezza analiti-
ca) sia tra mattina e pomeriggio (confermando im-
plicitamente il riequilibrio del sistema e quindi
l’idoneità del campionamento) di uno stesso gior-
no, sia tra giorni differenti della stessa settimana.
Per quanto riguarda i dati meteo si è osservato che
le condizioni erano costanti e complessivamente
coerenti con quelli di una giornata tipica della pri-
mavera locale, senza segnalazione di anomalie.
L’andamento dei COV misurati con il PID nel soil
gas si è mostrato direttamente proporzionale al-
l’umidità ed inversamente proporzionale alla tem-
peratura riscontrate nei pozzetti. Per quanto con-
cerne ΔP misurate con manometro, si sono regi-
strati valori quasi sempre maggiori di zero, non
correlati alle variazioni di P ambiente, probabil-
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mente perché il sito è pavimentato ed inoltre va ri-
levato una possibile compromissione da parte del
vento suggerendo la necessità di costruire un ade-
guato riparo della testa della sonda a p.c., come fat-
to per la sperimentazione sul sito 2.

3.5.2. Sperimentazione del Sito 2

1) Comparazione tra misure svolte con diversi ti-
pi di supporti di campionamento

Sono stati confrontati gli esiti acquisiti, a parità di
condizioni, con canister, fiale DT, fiale DS e/o ra-
dielli, per valutare la fattibilità di utilizzare sup-

porti diversi per il contraddittorio con gli Enti o
nelle diverse campagne. I canister nel caso in esa-
me restituiscono generalmente, per le sostanze
quantificabili, valori superiori rispetto alle fiale
DT (fino a 25 volte); rispetto alle concentrazioni
presenti in sito, fiale DS e radielli hanno l.q. trop-
po alti pertanto, nell’ipotesi di considerare i valori
non quantificati pari a l.q., portano ad una sovra-
stima dell’eventuale rischio del percorso di inala-
zione; le fiale DT hanno l.q. sufficientemente bas-
si da quantificare nella maggior parte dei casi le
sostanze ricercate, ma con incertezze molto ele-
vate. Si segnala che i campioni di DT prelevati in
tempi differenti, nelle camere dinamiche, danno

Figura 3 – Sperimentazione sul sito 1 – massa adsorbita sulle prime fiale, solo per i parametri che non hanno
saturato, dei campioni acquisiti nei diversi tempi di monitoraggio sul Punto A (a) e sul Punto B (b);
lo stirene è risultato inferiore al limite di quantificazione. Le barre di errore indicano il coefficien-
te di variazione analitico

a)

b)
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stranamente risultati maggiori per le fiale di 3h
rispetto a quelle di 7h, talvolta oltre l’incertezza
analitica. I composti aromatici C11-C12 mostra-
no quasi sempre valori inferiori a l.q.
Per quanto riguarda il confronto tra misure con PID
e canister si osserva che, in particolare per con-
centrazioni superiori a 0,1 ppm, si ha una sottosti-
ma sistematica del PID rispetto ai canister.

2) Valutazione del comportamento delle camere
di flusso 

2 a) Comparazione della risposta di due FC aperte
di analoghe caratteristiche operanti in parallelo al
fine di verificare la robustezza dei risultati acqui-
siti: si segnala che i parametri biogas, la pressione

differenziale dentro-fuori dalla camera ed i COV
totali misurati in tutte le camere di flusso sono con-
frontabili ed indicano un buon isolamento delle FC
dinamiche rispetto all’ambiente; gli andamenti di
temperatura e umidità nelle camere seguono quel-
li ambiente grazie al buon isolamento dall’irrag-
giamento. Nelle figg. 4 e 5 si riportano invece i ri-
sultati delle analisi chimiche.
Entrambe le tipologie di FC dinamiche (FC_1 e
FC_2) presentano un buon allineamento dei risul-
tati analitici sia per HC che per BTEXS, anche con-
siderando ogni tipo di supporto di campionamento.
Relativamente a FC_2 si precisa che in generale, il
secondo giorno di campionamento nella camera Y
sono stati rilevati BTEXS in concentrazioni mag-
giori rispetto alla camera X, sia considerando i da-

Figura 4 – Sperimentazione sul sito 2 – confronto esiti analitici per FC_1 operanti in parallelo: a) idrocarbu-
ri e b) BTEXS. I bordi neri indicano valori inferiori ai limiti di quantificazione mentre le barre di
errore rappresentano il coefficiente di variazione analitico

a) b)

Figura 5 – Sperimentazione sul sito 2 – confronto esiti analitici per FC_2 operanti in parallelo: a) idrocarbu-
ri e b) BTEXS. I bordi neri indicano valori inferiori ai limiti di quantificazione mentre le barre di
errore rappresentano il coefficiente di variazione analitico

a) b)



Ingegneria dell’Ambiente Vol. 4 n. 4/2017 339dx.doi.org/10.14672/ida.v4i4.1285

Id
A

 
Su

o
li

ti relativi a Can che alle fiale DT. I flussi di tolue-
ne rilevati il primo giorno sono comunque superio-
ri, per entrambe le camere FC_2, rispetto ai bianchi
iniziali di camera. Per le FC statiche si può fare un
confronto in termini di COV solo per il giorno 2
(per problemi strumentali riscontrati il primo gior-
no) e si osserva una buona corrispondenza tra loro. 

2 b) Comparazione degli esiti ricavati da 2 diverse
tipologie di FC aperte dinamiche (esempio esiti in
Figura 6), operanti in parallelo, al fine di valutare
l’influenza della tipologia di strumentazione utiliz-
zata. Il confronto è stato effettuato in termini di flus-
so emissivo al fine di elidere le variazioni legate al-
le differenti portate di gas carrier ed alle superfici
delle camere. Con riferimento agli idrocarburi i
campioni prelevati con le due diverse tipologie di
FC sono risultati confrontabili ed è quindi possibi-
le fare valutazioni in termini di flusso emissivo me-
dio ottenuto con i due diversi dispositivi; per i

BTEXS ci sono invece delle discrepanze per tolue-
ne, etilbenzene e xileni, non imputabili ai valori di
fondo dei sistemi di campionamento. Per quanto ri-
guarda il rapporto tra flussi a 7h e 3h si rileva che
vi è una buona corrispondenza, ma per i BTEXS, in
generale si osserva una leggera tendenza alla sotto-
stima monitorando per 7 h, in particolare per i flus-
si più elevati e nello specifico per FC_2_X su Pun-
to B. Non si individua una correlazione tra risulta-
ti analitici e produzione di condensa.

3) Valutazione degli esiti delle diverse linee di evi-
denza

3 a) Confronto tra i campionamenti di soil gas, FC
e aria ambiente in termini di concentrazione in aria
al punto di esposizione calcolata: nonostante i di-
versi tempi di esposizione, si può segnalare che i
campioni prelevati con radiello risultano inferiori
a l.q. per tutti i parametri ad eccezione degli idro-

Figura 6 – Sperimentazione sul sito 2 – flussi di idrocarburi (a) e BTEX (b), rilevati con camere operanti in
parallelo sul punto A il primo giorno di misura campionati con fiale DT; i bordi neri indicano va-
lori inferiori ai limiti di quantificazione

a)

b)
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carburi C9-C12 alifatici e si precisa che tali l.q. so-
no 5-10 volte superiori rispetto alle C_outdoor cal-
colate a partire da SG e FC. Si è osservato (cfr Fi-
gura 7) che le concentrazioni in aria dai dati delle
FC dinamiche (come valori medi) e dei soil gas so-
no in linea tra loro sia per le fiale DT che per i ca-
nister; i campioni di aria ambiente risultano sem-
pre più alti ma con valori inferiori ai l.q. e pertan-
to le diverse linee di evidenza danno informazioni
coerenti tra loro. 

3 b) Confronto dei dati acquisiti in termini di COV
totali in diverse linee di evidenza: sonde soil gas,
FC, all’interno del piezometro nel Punto D ed an-
che a p.c.: si osserva (cfr Figura 8), come atteso,
che i valori misurati in prossimità della falda sono
superiori rispetto a quelli medi delle FC di almeno
un ordine di grandezza in quanto il punto di pre-
lievo in tale collocazione è molto prossimo alla sor-
gente in falda, mentre quelli rilevati a p.c. nel Pun-
to C sono quasi doppi rispetto a quelli nelle came-
re di flusso in cui vi è un effetto di diluizione, sul
dato tal quale, da parte del gas carrier. Per quanto

riguarda le misure di COV effettuate nei soil gas
pre e post spurgo e post campionamento si rileva
che i dati sono in linea fra loro, ma stranamente
più bassi rispetto ai valori rilevati contestualmen-
te nelle FC. Il confronto, comunque, in termini di
analiti come C_outdoor ha dato riscontro della con-
frontabilità dei risultati provenienti da SG e FC di-
namiche. Per quanto riguarda il confronto, infine,
tra COV misurati nelle diverse FC dinamiche e sta-
tiche in termini di flusso emissivo indica una buo-
na omogeneità di risposta su tempi brevi (1 minu-
to); le formule di letteratura per calcolare flussi
emissivi sul lungo periodo per le camere statiche
evidenziano una sottostima dei flussi emessi ri-
spetto alle FC dinamiche, confermando il diverso
scopo di utilizzo di questa strumentazione. 

4) Valutazione della variabilità temporale e spa-
ziale

4 a) Verifica della variabilità temporale dei cam-
pionamenti nelle diverse fasi del monitoraggio: si
è proposto un confronto relativo a campionamenti

Figura 7 – Sperimentazione sul sito 2 – concentrazioni outdoor relative ai BTEX calcolate a partire da dati ac-
quisiti con diverse linee di evidenza (media delle due FC dinamiche; soil gas, ambiente), con diver-
si tipi di supporto, separatamente per il punto A con dati misurati il primo giorno di monitoraggio
(a) e per il punto B del secondo giorno di monitoraggio (b); i bordi neri indicano valori inferiori ai
limiti di quantificazione.

a)

b)
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omogenei, sia come punto di misura, sia come ti-
pologia di camera che come durata di campiona-
mento, e pertanto sono quelli riferiti alle 3 h. Si os-
serva (un esempio dei risultati è riportato in Figu-
ra 9) che i campionamenti effettuati con FC su uno
stesso punto nelle due diverse giornate ed in mo-
menti diversi della stessa giornata (mattina/pome-
riggio) non hanno evidenziato in linea di massima
differenze significative; si precisa che per FC_2 si
segnalano discrepanze, per etilbenzene e xileni sia
per Punto A che Punto B, e di toluene e xilene so-
lo sul Punto A. Il confronto tra i campioni di soil
gas, per lo stesso supporto ed in entrambi i giorni,
mostra un buon accordo sul punto A, ed invece sul
B si osservano valori tendenzialmente maggiori nel
primo giorno di misura, in particolare per i dati dei
canister e su toluene (anche da fiale DT), etilben-

zene e xileni. Si segnala anche poco accordo per
idrocarburi C9-C12 alifatici, ma solo con fiale DS
non confermato dai campioni DT.

4 b) Valutazione della variabilità spaziale della sor-
gente emissiva (falda) potenzialmente uniforme
nella zona di monitoraggio: si è osservato che, sia
per quanto riguarda le FC che i SG, considerando
l’incertezza analitica, non si osservano differenze
significative tra le concentrazioni rilevate nei due
punti di monitoraggio A e B. Si segnalano solo del-
le differenze per le camere FC_2, per toluene in
entrambe le giornate e per etilbenzene solo nella
seconda giornata. I dati di SG mostrano talvolta,
in funzione del tipo di supporto impiegato, indica-
zioni contrastanti (in particolare il primo giorno di
campionamento). Sarebbero necessarie informa-

Figura 8 – Sperimentazione sul sito 2 – flussi emissivi in termini di COV definiti a partire dai dati registrati nel-
le diverse camere (sia dinamiche FC 1 e FC 2 che statiche FC 3), separatamente per il primo (a) ed
il secondo (b) giorno di campionamento; l’asse delle X riporta la posizione e la durata dei tempi di
misura

a)

b)

Figura 9 – Sperimentazione sul sito 2 – concentrazioni registrate nei soil gas, con diversi tipi di supporti, per
il Punto A ed il Punto B in due differenti giornate di campionamento; i bordi neri indicano valori
inferiori ai limiti di quantificazione



Ingegneria dell’Ambiente Vol. 4 n. 4/2017342

Id
A

 
Su

o
li

zioni su più punti di misura e diversi tempi di cam-
pionamento per estendere le valutazioni a conside-
razioni più generali. 
L’utilizzo delle camere statiche ha consentito di va-
lutare (cfr Figura 10) la distribuzione spaziale del
flusso emissivo su un’area più ampia, evidenzian-
do una lieve variabilità ma con valori ovunque mol-
to bassi (in linea con le indicazioni rilevate nei due
punti di monitoraggio dove sono state eseguite mi-
sure con FC dinamiche). Tutti i punti ubicati sopra
alla pavimentazione hanno registrato valori di COV
minori dei l.q. e comunque, come previsto, hanno
riportato valori bassi (i minimi registrati) per CO2.

5) Valutazione dell’influenza delle condizioni al
contorno atmosferiche sul flusso emissivo dal
suolo

Sono stati monitorati per l’intera settimana in cui
si sono svolte le attività diversi parametri atmosfe-
rici (T, U, velocità del vento, P), i COV in prossi-
mità della superficie di falda e la differenza di pres-
sione ΔP tra sottosuolo e atmosfera (cfr Figura 11).
Si osserva che le condizioni medie atmosferiche
dei giorni di campionamento hanno presentato an-
damenti tipici di una giornata estiva. 
L’emissione di COV mostra un comportamento ano-
malo per entrambe le giornate di campionamento,
in termini di flusso turbolento di calore sensibile ed
altezza di rimescolamento, mentre dal 27/5 diviene
più regolare e si osserva una proporzionalità inver-
sa tra dispersività in atmosfera libera (proporziona-
le alla l’altezza dello strato rimescolato – PBL) e le
concentrazioni nel sottosuolo (COV). È stato inol-
tre testato un modello di regressione lineare multi-
pla che definisce una correlazione tra P, ΔP, U, T,
velocità del vento, PBL e COV legati a forzanti di
emissione o diluizione degli inquinanti. Il modello

Figura 10 – Sperimentazione sul sito 2 – mappatura
del flusso emissivo di COV nei diversi
punti del sito in cui FC_per 3 min
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Figura 11 – Sperimentazione sul sito 2 – parametri atmosferici, ΔP in Punto C e COV in Punto D registrati dal
24 al 29 maggio

Figura 12 – Sperimentazione sul sito 2 – confronto tra
i dati di COV misurati all’interno di un
piezometro e simulati con un modello
analitico
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tra le concentrazioni misurate e quelle stimate dopo
il 27/05, ma anche un buon accordo con quanto re-
gistrato nelle due giornate di campionamento con
anomalie (massimi e minimi relativi vengono ripro-
posti sia nei valori che nella tempistica).

4. CONCLUSIONI 

Alla luce delle evidenze emerse dalle due speri-
mentazioni si possono desumere le seguenti osser-
vazioni che si precisa, tuttavia, hanno valore rife-
rito ai casi esaminati e richiedono ulteriori appro-
fondimenti tramite altri casi studio per verificarne
la valenza a carattere generale. 
1) Utilizzando diversi supporti di campionamento
la risposta varia in funzione del supporto e pertan-
to è opportuno effettuare il contraddittorio e con-
durre diverse campagne utilizzando i medesimi si-
stemi di campionamento per avere confrontabilità;
2) l’utilizzo di camere di flusso identiche appaiate
ha evidenziato che la risposta della camera è uni-
voca, mentre la sperimentazione condotta non è
sufficiente per definire la confrontabilità, per tutte
le sostanze, di FC di diversa tipologia, ma sono ne-
cessari ulteriori dati; 3) i risultati ottenibili in ter-
mini di concentrazioni attese al punto di esposi-
zione a partire da dati di soil gas e da FC si sono
rivelati confrontabili; 4) considerando più giorni di
misura, nel breve/medio periodo, non si osservano
variazioni significative dei dati di soil gas; 5) è pos-
sibile definire delle correlazione tra i descrittori del
sistema atmosferico ed i vapori provenienti da ma-
trici di siti contaminati.
I risultati sopra evidenziati hanno contribuito alla
predisposizione di procedure di riferimento per
l’intero SNPA che saranno presto pubblicate sui si-
ti istituzionali. 
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6. ACRONIMI E SIMBOLOGIA

AMB: monitoraggio aria ambiente

C: concentrazione dell’inquinante

Can: Canister

CV: coefficiente di variazione analitico

COV: Composti Organici Volatili 

C_outdoor: concentrazione dell’aria in atmosfera

ΔP: differenza tra la pressione dei gas interstiziali ed
ambiente

DT: fiale a desorbimento termico

DS: fiale a desorbimento con solvente 

FC: Flux Chamber

l.q.: limiti di quantificazione

P: pressione

PBL: altezza dello strato di miscelazione (Planetary
Boundary Layer)

Rad: Radiello

SG: Soil Gas

T: Temperatura

U: Umidità

X e Y: 2 esemplari di una stessa camera

1: FC dinamica fornita dal Laboratorio 1

2: FC dinamica fornita dal Laboratorio 2

3: FC statica fornita dal Laboratorio 3 e ARTA
Abruzzo
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