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PREMESSA 
Il quadruplicamento della Verona-Fortezza è stato suddiviso da RFI in quattro lotti funzionali 

e tre lotti di completamento. 

Per i lotti funzionali l’ultimazione è prevista in concomitanza dell’ultimazione dei lavori del 

Tunnel di Base del Brennero, mentre per i lotti di completamento l’ultimazione dei lavori è 

prevista per il 2030/35. 

 

La tabella qui di seguito riporta il riepilogo dei lotti RFI: 

 

Lotto Tratta Interventi 

1 
Fortezza/- Ponte 

Gardena 

• Interconnessione a raso in Fortezza 

• Tratta di linea Fortezza - Ponte Gardena (Nord) 

• Interconnessione a Ponte Gardena (Nord) 

2 
Circonvallazione di 

Bolzano 

• Interconnessione Prato Isarco (Sud) 

• Tratta di linea Prato Isarco (Sud) – Bronzolo (Ora) 

• Interconnessione Bronzolo (Ora) 

3 
Circonvallazione di 
Trento e Rovereto 

• Collegamento con linea storica allo scalo merci di Roncafort

• Tratta di linea da Roncafort ad Acquaviva 

• Affiancamento con la linea storica in località Murazzi 

• Tratta di linea dai Murazzi a Serravalle 

4 
Ingresso a Verona 

da Nord 

• Collegamento alla linea lenta alla stazione di Pescantina 

• Tratta di collegamento Pescantina Ponte di Parona 

sull’Adige 

• Tratta di linea da bivio provvisorio a Pescantina a Bivio San 

Massimo 

• Collegamento di nodo zona bivio San Massimo 

0 

Rimanenti tratte di 
completamento 
linea Fortezza/ 

Verona 

• 0.1 - Tratta di linea Ponte Gardena (Nord) - Prato Isarco 

(Sud) 

• 0.2 – Tratta di linea Bronzolo (Ora) - Trento (Nord)  

• 0.3 – Tratta di linea Serravalle – Pescantina (VR) 

 

Il presente progetto preliminare riguarda l’intero tracciato insistente sul territorio 

Trentino suddiviso fra Lotto 3, che riveste caratteristiche di priorità in quanto interessa 

le due maggiori città, e le due tratte di completamento a nord ed a sud della provincia. 
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La tratta a nord diverrà parte integrante del lotto di completamento definito Lotto 5 nel 

recente accordo stipulato fra  RFI e Provincia Autonoma di Bolzano e per questo è stata 

redatta previo confronto e collaborazione con quella Provincia e RFI. 

La tratta a sud è stata concordata con RFI in modo da essere compatibile con i programmi di 

completamento previsti in provincia di Verona. 
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1. CARATTERISTICHE DELLA LINEA NEL TRATTO TRENTINO 
La linea ha le seguenti caratteristiche principali: 

 

• Sviluppo complessivo circa 80 Km  

• Sviluppo Lotto 3 circa 40 km 

• Velocità di progetto  250/220 Km/h,  

• Pendenza massima longitudinale in linea 12,5 ‰ (nel solo tratto fra Trento/Filzi e 

Roncafort) 

• Capacita’ : 250 treni/giorno nella prima fase funzionale 

• Capacità :  400 treni/giorno a quadruplicamento avvenuto  

• Sistema di Esercizio:DOC/ SCC 

• Sistema di distanziamento:BAB cc/ ERMTS 

• Armamento 60 UNI 

• Trazione elettrica: 25 KV ca / 3 KV cc 
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2. IL TRACCIATO 
Il tracciato previsto nel territorio Trentino, come sopra premesso, è stato suddiviso nella tratta 

Nord (che farà parte del Lotto 5) a partire dal confine con la provincia di Bolzano, nella tratta 

Lotto 3 fra Roncafort e Serravalle e nella tratta Sud fino al confine con la provincia di Verona. 

In sede di revisione finale si è concordato che nei tratti in galleria la successiva fase di 

progettazione definitiva dovrà rivedere le pendenze della linea in modo da garantire una 

pendenza minima del 4‰. 

Poiché tale modifica non incide significativamente rispetto alla presente progettazione 

preliminare si è ritenuto, a vantaggio di tempo e risorse, di non inserire tale modifica nei 

presenti elaborati. 

2.1 Tratta Nord 

- Il tracciato origina al confine con l’Alto Adige in galleria ad est di Salorno; a questa 

sezione è stata assegnata la progressiva  0+000. 

- Il tratto dalla progressiva 0+000 alla progressiva 7+817 si sviluppa interamente in 

galleria naturale (galleria “Corona”). Tenendo conto del tratto che si sviluppa in 

provincia di Bolzano tale galleria avrà una lunghezza complessiva di circa 12 km La 

pendenza del tracciato è pari allo 1,92 ‰. In questo tratto non sono previste finestre 

costruttive. 

- Tra la prog. 7+817 e la prog. 9+111 il tracciato esce all’aperto in località Ischia fra 

San Michele all’Adige e Nave S. Felice e si sviluppa per m 1.350 su rilevato in 

affiancamento alla linea esistente per consentire ai treni merci che lo necessitano di 

fermarsi allo scalo di Roncafort.  

- Tra la prog. 9+111 e la prog. 21+493 la linea torna in galleria per una lunghezza di 

12.382 m (galleria “Trento 2”) con una livelletta di pendenza pari a 1,96 ‰. Al termine 

di questo tratto si prevede la realizzazione di un camerone necessario per collegare il 

nuovo tracciato alla tratta del Lotto 3 circonvallazione di Trento e Rovereto.  

 

Nel tratto esaminato si prevede di realizzare le seguenti opere: 

- Sottostazione elettrica interrata alla prog. 7+817; 

- Sovrappasso della S.S. 12 in corrispondenza all’ingresso in galleria della nuova linea 

alla prog. 7+817; 

- Interramento della linea ferroviaria Trento - Malè fra le fermate di Nave e Sornello; 

- Sovrappasso della S.S. 12 in corrispondenza all’ingresso in galleria della nuova linea 

alla prog. 9+111. 
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Sulla base degli accordi con la Provincia Autonoma di Bolzano e delle indicazioni di R.F.I. 

nelle corografie è stato indicato anche il tracciato alternativo in galleria naturale denominato 

Variante “D” (Variante “A” Provincia Autonoma di Bolzano) che, negli sviluppi successivi 

della progettazione, sarà oggetto di progettazione unitaria tra le due province autonome di 

Trento e Bolzano, nell’ambito del Lotto 5, in modo da garantire la continuità del tracciato e 

l’uniformità delle scelte progettuali ed esecutive. 

Il tracciato della Variante “D” (Variante “A” Provincia Autonoma di Bolzano), nel territorio 

della Provincia Autonoma di Trento, trasla ad ovest la galleria naturale “Corona” e si innesta 

sul precedente alla progressiva 7+397 per un nuovo sviluppo di 6.972 m, quindi con una 

riduzione di circa 425 m dello sviluppo della galleria naturale “Corona” nel territorio della 

Provincia Autonoma di Trento. 

Tenendo conto anche del tratto che si sviluppa in provincia Autonoma di Bolzano, secondo la 

Variante “D”, la galleria naturale “Corona” avrà una lunghezza complessiva di oltre 18 km. 

 

2.2 Tratta Lotto 3 

Per la tratta Lotto 3 (circonvallazione di Trento e Rovereto) del presente progetto preliminare 

è prevista priorità temporale in termini realizzativi in quanto consentirà di liberare dal traffico 

merci la linea storica nelle sezioni che attraversano le città di Trento e di Rovereto. 

La circonvallazione di Trento e Rovereto nasce a nord dallo scalo merci di Trento - Roncafort 

ed affianca prima in rilevato per 1780 m, poi in trincea aperta per circa 800 m e quindi in 

galleria artificiale per circa 1112 m la linea storica fino all’ex scalo Filzi da dove, 

completamente interrata, parte una galleria naturale di circa 4109 m (galleria artificiale e 

naturale denominata galleria “Buonconsiglio”) che raggiunge il punto di interconnessione con 

la nuova linea proveniente da Bronzolo. 

Sul sedime dell’area ex Scalo Filzi è prevista la nuova Stazione Internazionale di Trento, con 

la nuova linea ferroviaria sottostante e completamente interrata. 

I tratti in trincea aperta e in galleria artificiale saranno quelli a maggior pendenza pari al 12,5 

‰ mentre la galleria naturale avrà pendenza pari a 1,4 ‰. 

Detto tratto assume una triplice funzione:  

• sarà il collegamento della nuova linea con quella storica per consentire le 

fermate dei treni merci allo scalo di Roncafort;  

• consentirà ai treni passeggeri a lunga percorrenza la fermata alla città di 

Trento  

• sarà affiancato, in parallelo, dalla nuova linea locale Trento – Pergine prevista 

dal progetto “Metroland”. 
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Dal punto di interconnessione con la nuova linea proveniente da Bronzolo la linea prosegue 

in galleria naturale sempre con pendenza pari a 1,4 ‰ fino alla località Acquaviva per circa 

7911 m (galleria “Trento 1”) fino alla progressiva 14+590 dallo scalo merci di Roncafort. 

Tra la prog. 14+590 e la prog. 18+264 il tracciato esce all’aperto per affiancarsi alla linea 

esistente per circa 3.674 m in località Acquaviva e Murazzi. 

Alla prog. 18+264 inizia la seconda galleria naturale (galleria “Zugna”) con pendenza pari al 

2 ‰ che bypasserà Rovereto per uscire nella zona di Serravalle. 

Per questo ultimo tratto sono state esaminate tre alternative di tracciato che di seguito 

vengono descritte e che si riportono negli elaborati grafici Allegato 2 “Carte delle alternative 

di tracciato” e Allegato 3 “Carta dell’uso del suolo delle alternative”.  

2.2.1. Soluzione A 

In questa soluzione la galleria Zugna esce alla prog. 37+150 a 400 m circa dalle prime case 

di Serravalle. 

Da qui la nuova linea si affianca a quella storica per circa 2.504 m in corrispondenza con la 

stazione dell’abitato. 

In questo tratto avviene la connessione provvisoria con la linea storica e termina il Lotto 3 nel 

caso della soluzione A. 

Le principali caratteristiche di detta soluzione sono le seguenti: 

- difficoltà geotecniche per l’angolo di uscita sud della galleria Zugna; 

- difficoltà orografiche per la riduzione dell’impatto acustico in particolare per 

l’ubicazione adiacente e soprastante dell’abitato storico di Serravalle; 

- problematico inserimento ambientale dell’imbocco nord della galleria Fittanze; 

- parziale invasione dell’alveo dell’Adige con necessità di sua breve rettifica verso 

Chizzola; 

- affiancamento alla linea storica in corrispondenza della stazione di Serravalle con 

possibilità di controllo e sicurezza ottimali; 

- minima occupazione di territorio agricolo pregiato per l’esistenza del rilevato 

ferroviario già dimensionato per tre binari. 

2.2.2. Soluzione B 

In questa soluzione la galleria Zugna esce alla prog. 37+825, sottopassando le ultime case a 

sud dell’abitato. 

Dalla prog. 37+825 alla prog. 40+134 avviene quindi la connessione provvisoria con la linea 

storica e termina il Lotto 3 nel caso della soluzione B. 

Le principali caratteristiche di detta soluzione sono le seguenti: 
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- sottopasso superficiale in terreno sciolto di alcuni fabbricati di Serravalle con le 

conseguenti serie problematiche di salvaguardia dei medesimi; 

- affiancamento alla linea esistente in curva con problematiche per l’interconnessione 

fra i binari; 

- andamento altimetrico del tracciato che impone la costruzione di impianti di 

pompaggio per le acque meteoriche. 

2.2.3. Soluzione C 

In questa soluzione la galleria Zugna esce alla prog. 35+037 a nord ovest dell’abitato di 

Marco; poi la nuova linea prosegue in rilevato fino alla prog. 35+594 dove si affianca a quella 

esistente. 

Dalla prog. 35+594 fino alla prog. 36+333 avviene la connessione provvisoria alla linea 

storica e termina il Lotto 3 nel caso della soluzione C. 

Le principali caratteristiche di detta soluzione sono le seguenti: 

- attraversamento del margine nord ovest del biotopo dei Lavini di Marco in galleria 

artificiale con aspetti problematici, nel breve periodo, per il recupero ambientale del 

sito; 

- possibilità di rilevanti misure di mitigazione e di compensazione in campo ambientale; 

- livelletta altimetrica della linea ottimale; 

- affiancamento alla linea storica in un tratto rettilineo con ridotto impatto paesaggistico 

facilmente barrierabile al rumore. 

2.3 Tratta Sud 

2.3.1 Soluzione A 

Alla prog. 39+471 la nuova linea si discosta dalla storica, sovrappassa la S.S. 12 e, alla prog. 

39+985 si reimmette in galleria naturale (galleria “Fittanze”). 

Detta galleria, prevista con pendenza dell’ 1,12 ‰, esce all’aperto dopo circa 19.219 m in 

località Peri in territorio della provincia di Verona. 

2.3.2 Soluzione B 

Dopo l’affiancamento delle due linee fra le progressive 38+586 e 40+211 la nuova linea si 

discosta dalla storica sovrappassando la S.S. 12 e, alla progressiva 40+465, inizia la galleria 

naturale Fittanze che, sempre con pendenza dell’1,12 ‰, esce all’aperto dopo circa 17.871 

m in località Peri in territorio della provincia di Verona. 

2.3.3 Soluzione C 

Dopo l’affiancamento delle due linee fra le progressive 35+594 e 38+561 la nuova linea si 

discosta dalla storica sottopassando la S.S. 12 e, alla progressiva 38+797, inizia la galleria 
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naturale Fittanze che, con pendenza massima dell’1,21 ‰, esce all’aperto dopo circa 21.891 

m in località Peri in territorio della provincia di Verona. 

 

2.4 La soluzione adottata 

Il necessario affiancamento alla linea storica nel tratto della zona di Marco e Serravalle ha 

portato allo studio le tre alternative di tracciato. 

Lo studio preliminare ha previsto la redazione di appositi elaborati consultabili tra tutti quelli 

di progetto che si allegano al presente SIA e che nello specifico sono: 

• Codice 4.02.01 Planimetria di progetto su cartografia variante progettuale A 1/3 

• Codice 4.02.02 Planimetria di progetto su cartografia variante progettuale A 2/3 

• Codice 4.02.03 Planimetria di progetto su cartografia variante progettuale A 3/3 

• Codice 4.03.01 Planimetria di progetto su cartografia variante progettuale B 1/3 

• Codice 4.03.02 Planimetria di progetto su cartografia variante progettuale B 2/3 

• Codice 4.03.03 Planimetria di progetto su cartografia variante progettuale B 3/3 

• Codice 4.04.01 Planimetria di progetto su cartografia variante progettuale C 1/3 

• Codice 4.04.02 Planimetria di progetto su cartografia variante progettuale C 2/3 

• Codice 4.04.03 Planimetria di progetto su cartografia variante progettuale C 3/3 

 

• Codice 5.02.01 Profilo di progetto su cartografia variante progettuale A 1/3 

• Codice 5.02.02 Profilo di progetto su cartografia variante progettuale A 2/3 

• Codice 5.02.03 Profilo di progetto su cartografia variante progettuale A 3/3 

• Codice 5.03.01 Profilo di progetto su cartografia variante progettuale B 1/3 

• Codice 5.03.02 Profilo di progetto su cartografia variante progettuale B 2/3 

• Codice 5.03.03 Profilo di progetto su cartografia variante progettuale B 3/3 

• Codice 5.04.01 Profilo di progetto su cartografia variante progettuale C 1/3 

• Codice 5.04.02 Profilo di progetto su cartografia variante progettuale C 2/3 

• Codice 5.04.03 Profilo di progetto su cartografia variante progettuale C 3/3 

• Codice 6 Planimetrie di dettaglio scala 1:2000 

• Codice 7 Profili longitudinali delle planimetrie di dettaglio scala 1:2000/1:200 

• Codice 9 Geologia e geomeccanica 

• Codice 10 Idrogeologia e idrologia 

 

Le analisi svolte per le soluzioni A e B fanno emergere delle difficoltà geotecniche soprattutto 

in riferimento all’angolo di uscita della galleria Zugna imbocco sud per l’alternativa A. Questa 

uscita di galleria tra l’altro è molto vicina alle case dell’abitato di Serravalle e se da una parte 

non si va ad occupare un territorio agricolo di pregio dall’altro, accentuato dall’assetto 
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orografico, si presenta un elevato impatto acustico per il centro storico. A svantaggio 

dell’alternativa A c’è anche la necessaria rettifica di un breve tratto dell’alveo dell’Adige in 

località Chizzola. 

In considerazione dell’alternativa B non si può sottovalutare l’andamento altimetrico che 

impone impianti di pompaggio per le acque meteoriche. 

Lo studio di impatto ambientale trova nell’alternativa C, la soluzione che consente un 

affiancamento alla linea storica in rettilineo con minori problemi tecnico progettuali grazie  

alla livelletta altimetrica della linea ottimale. Gli impatti ambientali dovuti alla sottrazione di 

suolo agricolo di pregio sono mitigabili con idonei posizionamenti e tipologie di imbocchi. In 

merito ai ripristini dei soprassuoli vegetazionali di attraversamento del SIC dei Laghetti di 

Marco come da specifiche tecniche della valutazione di incidenza, gli stessi dovranno essere 

eseguiti con il criterio della ricostruzione delle caratteristiche floro-vegetazionaoli esistenti. 
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3. GALLERIE 
La progettazione ha compreso un’attività preliminare di “acquisizione dati bibliografici” sugli 

aspetti geologici, idrogeologici e geomeccanici che ha consentito in prima approssimazione 

di: 

1. definire il quadro geologico, idrogeologico e geomeccanico di progetto; 

2. definire la litologia degli ammassi e la loro successione lungo il tracciato delle gallerie; 

3. analizzare le problematiche progettuali per la definizione del comportamento degli 

ammassi allo scavo in funzione del quadro geologico – geomeccanico; 

4. individuare le modalità di scavo (tradizionale e meccanizzato) e ipotizzare le velocità 

di avanzamento in funzione della litologia degli ammassi rocciosi e della loro 

successione lungo il tracciato delle gallerie. 

3.1 Gallerie previste nel tracciato di progetto 

Il tracciato progettato in territorio Trentino comprende, partendo da nord, le seguenti gallerie: 

sulla tratta Nord: 

• Galleria Corona di circa 12 km di lunghezza 

• Galleria Trento 2 di circa 12,3 km di lunghezza fino all’interconnessione con il lotto 

Nord 

sulla tratta Lotto 3: 

• Galleria Buonconsiglio di circa 4,1 km di lunghezza fino all’interconnessione con il 

lotto Nord 

• Galleria Trento 1 di circa 7,9 km di lunghezza 

• Galleria Zugna di circa 19,2 km per la soluzione A; 19,9 km per la soluzione B e di 

circa 16,8 km per la soluzione C 

sulla tratta Sud: 

• Galleria Fittanze di circa 18+428 km per la soluzione A; 17+532 km per la soluzione B 

e di circa 21+905 km per la soluzione C 

 

Nella fase di regime la Galleria Trento 2 si connette con la Galleria Trento 1 per una 

lunghezza complessiva di 20+237 km e costituisce il Passante Ferroviario di Trento. 

 

Per motivi legati alla sicurezza in esercizio per opere in sotterraneo di tale estesa e sulla 

base della specifica analisi del rischio si prevede la configurazione a canna doppia a singolo 

binario (Figura A) collegate ogni 500 m fra loro da passaggi trasversali denominati luoghi 

sicuri a sezione policentrica e aventi un’area calpestabile non inferiore a 100 m2 (Figura B). 

Tali collegamenti hanno lo scopo di soddisfare i requisiti di sicurezza allorché un treno 
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dovesse rimanere bloccato in una delle due gallerie, per una evacuazione veloce delle 

persone verso l’altra canna previa interruzione del traffico ferroviario. 

 

Nella fase di progettazione definitiva è prevista la costruzione di un cunicolo esplorativo delle 

caratteristiche dell’ammasso roccioso e del regime idraulico interessato in maniera da 

azzerare ogni rischio geologico ed idraulico nella fase di costruzione delle gallerie principali e 

da costituire valido presidio di sicurezza nella fase esecutiva delle medesime. 

Sezione scavo  Superficie [mq] 

Sezione tradizionale 2 binari  

Sezione meccanizzata 2 binari 

Sezione artificiale 2 binari  

Sezione tradizionale 1 binario  

Sezione meccanizzata 1 binario  

Sezione cunicolo pilota 

Sezione by-pass 

119.05 

124.70 

261.30 

85.87 

67.93 

31.18 

75.65 

Tabella di superficie di scavo espressa in metri quadri secondo le diverse tipologie di sezione. 

 

Per i dettagli relativi alla realizzazione delle singole gallerie e di tutte le opere ad esse 

collegate (cameroni, interconnessioni, metodologie di realizzazione) si rimanda all’apposita 

relazione specialistica. 

 
Tabella di sintesi con il tracciato di progetto distinto secondo le tratte 

 (lotto completamento nord, tratta prioritaria, tratta prioritaria variante “A”, tratta prioritaria variante “B”, tratta 
prioritaria variante “C” e lotto di completamento sud). Per ogni tratta è stata compiuta la suddivisione in gallerie 
naturali, artificiali e spazi aperti (in ordine Codice 1, 2 e 3) con la relativa lunghezza lineare espressa in metri. 
Seguono quindi i volumi in metri cubi prodotti con l’escavazione e i cantieri operativi di rispetto. 
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Figura A. Configurazione a doppia canna a singolo binario  (Sezioni galleria doppia - scavo meccanizzato). 
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Figura B. Pianta e sezioni By-Pass per galleria doppia e scavo meccanizzato. 

 
Figura C. Galleria artificiale ed elemento di imbocco. 
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Figura D. Sezione caratteristica della galleria artificiale e del ponte a struttura mista. 
 
 
Sulla base dell'analisi delle sezioni caratteristiche si è stabilito di assegnare il seguente 

ingombro trasversale ai rispettivi tratti per valutare l'entità del disturbo diretto: 

1. spazio aperto: 40 m; 

2. galleria artificiale: 40 m. 

Nel caso della galleria naturale non sono stati evidentemente considerati possibili impatti 

diretti. 

Per quanto riguarda le altre caratteristiche del progetto, in particolare quelle concernenti il 

fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, ecc.), l'emissioni di rifiuti (smaltimento in 

terra, acqua, aria), le esigenze di trasporto, la durata della fasi di cantiere, gestione a regime, 

smantellamento, in mancanza di una relazione progettuale, esse sono state valutate con 

riferimento alla superficie soggetta a sottrazione netta di habitat e a disturbo indiretto, con il 

metodo che sarà descritto nei capitoli successivi. 

3.2 Metodologia di lavoro 

La progettazione ha compreso un’attività preliminare di “acquisizione dati bibliografici” sugli 

aspetti geologici, idrogeologici e geomeccanici che ha consentito in prima approssimazione 

di: 

- definire il quadro geologico, idrogeologico e geomeccanico di progetto; 

- definire la litologia degli ammassi e la loro successione lungo il tracciato delle gallerie; 

- analizzare le problematiche progettuali per la definizione del comportamento degli 

ammassi allo scavo in funzione del quadro geologico – geomeccanico; 

- individuare le modalità di scavo (tradizionale e meccanizzato) e ipotizzare le velocità 

di avanzamento in funzione della litologia degli ammassi rocciosi e della loro 

successione lungo il tracciato delle gallerie.  

3.3 Descrizione sintetica delle opere 

Per motivi legati alla sicurezza in esercizio per opere in sotterraneo di tale estesa e sulla 

base della specifica analisi del rischio allegata al presente progetto ed alla quale si rimanda 

per gli aspetti puntuali, si prevede la configurazione a canna doppia a singolo binario 

collegate ogni 500 m fra loro da passaggi trasversali denominati luoghi sicuri a sezione 

policentrica e aventi un’area calpestabile non inferiore a 100 mq. Tali collegamenti hanno lo 

scopo di soddisfare i requisiti di sicurezza allorchè un treno dovesse rimanere bloccato in 

una delle due gallerie, per una evacuazione veloce delle persone verso l’altra canna previa 

interruzione del traffico ferroviario. 
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Nella fase di progettazione definitiva è prevista la costruzione di un cunicolo esplorativo delle 

caratteristiche dell’ammasso roccioso e del regime idraulico interessato in maniera da 

azzerare ogni rischio geologico ed idraulico nella fase di costruzione delle gallerie principali e 

da costituire valido presidio di sicurezza nella fase esecutiva delle medesime. 

Per i dettagli relativi alla realizzazione delle singole gallerie e di tutte le opere ad esse 

collegate (cameroni, interconnessioni, metodologie di realizzazione) si rimanda all’apposita 

relazione specialistica. 
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4. PONTI, VIADOTTI ED ALTRE OPERE PRINCIPALI 

4.1 Ponti e viadotti 

Il tracciato proposto ha una caratteristica fondamentale pensata al fine del miglior 

inserimento paesaggistico, quello di non comprendere alcun ponte e viadotto su tutto il tratto 

Trentino. 

4.2 Opere di scavalco 

Non sono previste opere significative di scavalco. 

Le poche interferenze con la viabilità sono risolte con brevi sotto o sovrappassi. 

L’interferenza con il rio Panizza nel tratto di completamento nord è risolta con il 

prolungamento del tombone esistente sull’adiacente linea storica. 

L’interferenza con il rio Secco nel tratto di completamento sud (nella sola soluzione B) dove 

la nuova linea entra nella galleria Fittanze è risolta con la previsione di realizzare un 

tombone di attraversamento sotto la linea e di adeguata sezione idraulica. 
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5. SICUREZZA DI SISTEMA 
Il presente paragrafo riporta la sintesi delle problematiche relative alla sicurezza della tratta 

oggetto di studio. 

Particolare attenzione, in relazione anche alla fase di progetto, è stata posta alla verifica del 

tracciato e della configurazione prevista per le infrastrutture di maggiore rilievo. 

Le analisi, le indicazioni e le raccomandazioni contenute derivano da analisi storiche, da 

esperienze e valutazioni relative alla sicurezza effettuate su altre tratte e sulla base di 

normative di legge, normative tecniche o indicazioni di RFI. 

5.1 Documentazione di riferimento 

1. Linee guida per il miglioramento della sicurezza nelle gallerie ferroviarie – Gruppo Misto 

Corpo Nazionale VV.F./Gruppo FS – Edizione del 25 luglio 1997. 

2. Criteri progettuali per la realizzazione dei piazzali di emergenza, le strade di accesso e le 

aree di atterraggio degli elicotteri ai fini della sicurezza nelle gallerie ferroviarie in esercizio e 

in corso di esecuzione di lunghezza compresa tra 5 e 20 km – ASA Rete / Italferr – Edizione 

agosto 1998. 

3. Criteri progettuali per la realizzazione degli impianti: idrici antincendio, elettrico e 

d’illuminazione, telecomunicazione, supervisione nelle gallerie ferroviarie in esercizio e in 

corso di esecuzione secondo le Linee Guida – Divisione Infrastruttura: Direzione Tecnica – 

Edizione aprile 2000. 

4. “Standard di sicurezza per nuove gallerie ferroviarie” – Direzione Investimenti / Direzione 

Tecnica di RFI – Nota del 17/12/2001 (prot. RFI./TC./A1007/P/01/000512). 

5. “Standard di sicurezza per nuove gallerie ferroviarie” – Direzione Investimenti / Direzione 

Tecnica di RFI – Precisazioni del 26/8/2002 (prot. RFI./DIN./3152). 

5.2 Analisi dei pericoli nella tratta  

Relativamente ai pericoli tipici ferroviari, le caratteristiche del tracciato non evidenziano 

particolari criticità relative a collisione o deragliamento, mentre alcune problematiche 

possono essere evidenziate negli scenari relativi all’incendio a bordo treno in relazione alla 

presenza di lunghe gallerie e quindi alla possibilità di avere un incendio in un ambiente 

confinato. 

Per quanto riguarda gli incidenti dovuti ad attività esterne alla tratta le interferenze dinamiche 

potrebbero avere un qualche rilievo soltanto nei tratti a strettissimo affiancamento, anche se 

la situazione plano – altimetrica delle infrastrutture può giocare un ruolo determinante e sarà 

approfondito nelle successive fasi di progetto. 
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In definitiva poiché la tratta in progetto si svolge essenzialmente in galleria, con lunghezze di 

rilievo, le problematiche di sicurezza relative ad eventi in galleria assumono una rilevanza 

particolare. 

5.2.1 Incendio a bordo treno 

L’evento di incendio può avere un impatto rilevante in relazione alla localizzazione che risulta 

determinante sia per lo sviluppo dello scenario incidentale che per gli interventi di 

emergenza, sia di soccorso sia di mitigazione dell’evento. 

L’evento incendio trova maggiore amplificazione delle sue conseguenze in galleria, in cui 

l’ambiente confinato rappresenta un fattore peggiorativo e la rapidità d’evoluzione dello 

scenario incidentale stesso può assumere connotati d’elevato pericolo. 

In questo caso risulta determinante la gestione degli scenari e la possibilità di garantire  in 

tempi brevi l’esodo delle persone coinvolte e l’intervento delle squadre di soccorso, 

attraverso una progettazione della sicurezza dell’opera ed una gestione dell’emergenza 

adeguati. 

A tal proposito, per le gallerie della tratta in oggetto si applica quanto previsto dal documento 

“Linee Guida per il miglioramento della sicurezza nelle gallerie ferroviarie”, parte III e gli 

standard indicati nella nota RFI/TC/A1007/P/01/000512 del 17/12/2001 e successive 

indicazioni R.F.I. 

5.2.2 Predisposizioni di sicurezza in galleria 

Si rimanda alla specifica relazione predisposta in merito. 

Collegamenti tra le gallerie di corsa  

Nella soluzione doppia galleria a singolo binario saranno predisposti dei collegamenti a 

prova di fumo tra le due gallerie aventi le seguenti caratteristiche: 

- passo dei collegamenti ogni 500 m; 

- chiusura dei collegamenti con porte REI120; 

- passaggio libero equivalente almeno a 2 moduli (120 cm); 

Rifugi (luoghi sicuri) 

All’interno dei collegamenti tra le gallerie di corsa sarà essere realizzato un rifugio di 100 mq 

(luogo sicuro) che consenta provvisoriamente la sosta dei viaggiatori in attesa che, in caso di 

incidente con sviluppo di incendio e fumi, possano trovare riparo nell’altro tunnel. 

Piazzali di emergenza (Accessi Primari) 

Prevedere presso tutti gli imbocchi piazzali di emergenza di almeno 500 m2 (al netto degli 

edifici tecnologici) collegati alla viabilità ordinaria. I collegamenti alla viabilità ordinaria 
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dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche per permettere l’accesso dei mezzi di 

soccorso: 

- larghezza minima 6 m; 

- raggio di curvatura minimo 11 m; 

- pendenza inferiore al 16%. 

In corrispondenza del piazzale sarà predisposto un piano a raso per permettere il 

posizionamento su rotaia di un mezzo bimodale (strada ferrovia) in dotazione dei VV.F. per 

l'eventuale accesso in galleria. In prossimità dei piazzali di emergenza è prevista una 

piazzola per atterraggio elicotteri e l'individuazione di un'area di triage di almeno 500 m2. 

Marciapiedi 

In galleria dovranno essere previsti dei marciapiedi di larghezza minima 90 cm (nel caso di 

configurazione a doppia canna lo standard è non inferiore a 120 cm). 

5.3 Impiantistica 

Impianto antincendio 

Le gallerie saranno dotate di impianto idrico antincendio ad idranti tipo UNI45 con passo 250 

m 

La condotta antincendio sarà mantenuta vuota e saranno previsti quindi i gruppi di 

pompaggio per il riempimento e la messa in pressione. 

Il gruppo di pompaggio per il riempimento deve essere dimensionato in modo tale che il 

riempimento delle tubazioni avvenga entro 30 minuti. 

E’ opportuno che nella fase di sviluppo del progetto preliminare si tenga conto del 

posizionamento della tubazione antincendio al disotto dei marciapiedi. 

Impianto di diffusione sonora 

Le gallerie saranno dotate di impianto di diffusione sonora per la gestione delle fasi di esodo. 

Impianto LFM 

Le gallerie saranno dotate di impianto di illuminazione delle gallerie e delle finestre attivabile 

in caso di emergenza e di un impianto di FM per alimentare delle prese da 1kw con passo 

250 m 

L'impianto sarà progettato in modo tale che in seguito a guasto (dovuto ad interruzione, corto 

circuito, sovraccarico, ecc.) il massimo tratto senza alimentazione ammesso non sia 

superiore a 250 m 

Attrezzaggio piazzali di emergenza 

Nei piazzali di emergenza è prevista la seguente attrezzatura: 
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- Impianto di FM per alimentare delle prese da 1kw 

- Attacchi per autopompe dei VV.F. 

- Vasche di accumulo per impianti antincendio 

- Pompe antincendio per il riempimento e la messa in pressione delle condotte 

- Impianto di illuminazione 

Impianti nei collegamenti tra la galleria di corsa  

I collegamenti tra le gallerie di corsa saranno dotati di illuminazione, di diffusione sonora e di 

postazione telefonica per comunicare con il centro di gestione dell'emergenza e collegarsi 

eventualmente con l'impianto di diffusione sonora. 

Tali collegamenti saranno dotati di un impianto di pressurizzazione per realizzare una zona 

filtro al fine di impedire l'ingresso di fumo nel collegamento stesso e nell’altra canna. 

Inoltre l’apertura delle porte verso la galleria di corsa non interessata dall’incidente deve 

essere controllata fino a che non risulti bloccata la circolazione nella canna non incidentata. 

Impianti di segnalamento 

Gli impianti di segnalamento dovranno impedire il sopraggiungere di treni in caso di allarme 

e l'accesso alla canna non incidentata potrà avvenire solo se un treno non avrà già 

impegnato la sezione di blocco. 

Impianto di telefonia 

Nelle Gallerie sarà previsto un impianto di telefonia selettiva FS con apparecchi telefonici 

ogni 500 m 

Inoltre sarà predisposto un impianto di radiopropagazione per collegamenti radio interno - 

esterno galleria nelle situazioni di emergenza, ad uso delle squadre di emergenza. 

5.4 Incidenti generati da sistemi di trasporto vicini alla linea 

Nell’analisi sono presi a riferimento i pericoli per la tratta Fortezza - Verona dovuti alla 

vicinanza con strade, linee ferroviarie esistenti e condotte per il trasporto gas e idrocarburi. 

5.5 Interferenze con strade ed autostrade 

Per quanto riguarda le predisposizioni e le soluzioni nel caso in cui l’affiancamento a strade 

provinciali o statali  possa presentare dei problemi si fa comunque riferimento alle “Linee 

guida per la sicurezza nell’affiancamento strada – ferrovia”. 

La soluzione sarà funzione della geometria dell’area compresa tra le due infrastrutture, della 

distanza relativa e della differenza di quota tra piano del ferro e piano stradale. 

Per quanto riguarda le interferenze risolte con la realizzazione di cavalcavia, quindi di strade 

a quota superiore della linea ferroviaria occorre predisporre una barriera stradale “bordo 
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ponte” di tipo H4 o H3 per tutta la lunghezza dello scavalco, in funzione delle caratteristiche 

della viabilità. 

5.6 Interferenza con linee ferroviarie esistenti 

Nel progetto in analisi l’unica interferenza riguarda la ferrovia Trento Malè in località Ischia 

della tratta Nord. 

La soluzione individuata prevede l’interramento della ferrovia locale fra le fermate di Nave e 

di Sornello. 

Nel successivo sviluppo progettuale, occorre tener conto che nei tratti in affiancamento 

(stesso rilevato) è necessario valutare le modalità di gestione dell’esercizio, sia sulla linea 

storica sia sulla nuova linea, per evitare il coinvolgimento di rotabili viaggianti sulla linea 

attigua in caso di incidente. 

Per quanto riguarda il problema delle vibrazioni e dei cedimenti differenziali dei rilevati, 

risulta importante verificare la corretta compattazione del nuovo rilevato nelle fasi di cantiere 

e studiare le modalità di compattazione in funzione delle caratteristiche del rilevato esistente. 

5.7 Interferenza con condotte per il trasporto di gas e di idrocarburi 

Non risultano problematiche relative all'interferenza con condotte per il trasporto di gas e di 

idrocarburi. 

5.8 Schema delle interferenze 

N° intersezione Prog. Descrizione 

1 7+833.9 S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero + metanodotto + collettori a/b e a/n 

2 8+095.6 Ferrovia Trento-Male' 

3 8+445.6 Rio Sorni 

4 8+545.6 Rio Panizza 

5 8+912.0 Rio Gesso 

6 9+156.7 S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero 

7 9+161.7 Metanodotto + collettori a/b e a/n 

8 9+346.7 Torrente 

9 12+167.6 Torrente Avisio 

10 20+351.1 Torrente Fersina 

11 20+529.1 Ferrovia della Valsugana 

12 0+585.0 Acquedotto 
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13 0+817.0 Elettrodotto 

14 1+478.0 S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero + metanodotto 

15 1+553.5 Acquedotto 

16 2+146.3 Elettrodotto 

17 2+378.9 Elettrodotto 

18 2+482.1 Elettrodotto 

19 2+801.9 Cavalcavia 

20 2+929.6 Roggia 

21 3+501.9 Ferrovia Trento-Male' 

22 3+536.5 Acquedotto 

23 3+613.6 Edificio da demolire 

24 3+664.2 Roggia 

25 5+588.3 Torrente Fersina 

26 5+893.0 Ferrovia della Valsugana 

27 14+461.6 S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero 

28 15+026.8 Fossa o roggia 

29 15+994.2 Cavalcavia S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero 

30 16+533.2 Fossa o roggia 

31 17+038.6 Futuro depuratore 

32 18+396.9 S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero 

A1 6+582.8 Elettrodotti 

A2 7+099.5 S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero + collettori a/b e a/n 

A3 7+514.4 Sottopasso 

A4 7+813.7 Sottopasso e metanodotto 

A5 8+297.5 Fossa o roggia 

A6 9+348.0 S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero 

A7 9+526.6 Fossa o roggia 

A8 9+606.4 Fossa o roggia 

A9 9+643.6 Strada locale 
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A10 9+653.6 Casa privata 

A11 9+927.1 Elettrodotto 

A12 10+004.5 Elettrodotto 

A13 10+071.3 Elettrodotto 

A14 10+194.9 Elettrodotto 

B1 7+182.8 Elettrodotto 

B2 7+244.4 Elettrodotto 

B3 7+467.0 Elettrodotto e acquedotto 

B4 7+644.3 Casa privata 

B5 7+703.0 S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero 

B6 7+794.8 Casa privata 

B7 7+854.9 Collettori a/b e a/n 

B8 9+146.6 Fossa o roggia e fognatura 

B9 9+3.84.7 Fossa o roggia 

B10 10+112.8 S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero 

B11 10+243.2 Elettrodotto 

B12 10+446.7 Elettrodotto 

B13 10+485.1 Rio S. Valentino 

B14 10+632.2 Elettrodotto 

B15 10+670.1 Metanodotto 

C1 2+460.6 Elettrodotto 

C2 2+591.0 S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero 

C3 3+926.6 Strada locale 

C4 4+313.6 Collettore acque bianche 

C5 4+345.9 Elettrodotto 

C6 4+451.2 Capannone industriale 

C7 4+473.2 Collettore acque bianche 

C8 4+879.5 Sottopasso di Marco 

C9 4+966.1 Elettrodotto e fognatura 
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C10 5+026.9 Casa privata 

C11 5+086.9 Metanodotto e fognatura 

C12 5+261.0 Casello autostradale Rovereto sud 

C13 5+691.8 Fossa o roggia 

C14 6+094.8 Elettrodotto 

C15 6+185.5 Elettrodotto 

C16 6+364.1 Fossa o roggia 

C17 7+562.8 Elettrodotto 

C18 7+684.2 Elettrodotto 

C19 8+466.4 S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero 

C20 8+766.2 Elettrodotti 

C21 8+922.8 Elettrodotto 
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6. AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

Al fine di verificare l’eventuale interferenza delle aziende a rischio, con il tracciato ferroviario 

di progetto si è proceduto  all’individuazione cartografica delle aziende situate nell’area vasta 

d’intervento. 

Attraverso l’elenco aggiornato ad ottobre 2003 a cura del Dipartimento per la protezione 

ambientale – Direzione per l’inquinamento e i rischi industriali del Ministero dell’Ambiente, 

figurano insediamenti ricadenti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 17 agosto 

1999, n.334, localizzati nella Provincia di Trento, nei comuni di Ala, Lavis e Trento. 

Tra questi di seguito si riportano le aziende classificate secondo l’art. 6 e l’art. 8 del D. lgs 

334/99. 

art. 6 del D. lgs 334/99 
 

N° RAGIONE SOCIALE COMUNE INDIRIZZO 

1 Distillerie F.lli Cipriani s.p.a. Ala  Loc. Molini, 12 – 38061 Chizzola (TN)

2 Cristoforetti s.p.a. Lavis Via di Vittorio Giuseppe, 3 – 38015 
Lavis (TN) 

3 Po trasporti s.r.l. Lavis  Via Vodi, 3 – 38015 Lavis (TN) 

4 Atesina gas s.r.l. Lavis Loc. Calcare – 38015 Lavis (TN) 

5 Pravisani s.p.a. Trento Piazza Mosna Ezio, 2 – 38100 Trento

 
art. 8 del D. lgs 334/99 
 

N° RAGIONE SOCIALE COMUNE INDIRIZZO 

1 Acciaieria Valsugana S.p.a. Borgo 
Valsugana 

Via Puisle, 4 – 38051 Borgo 
Valsugana (TN)  

2 GABOGAS s.a.s Condino Via Roma, 174 – 38083 Condino (TN)

3 Sandoz Industrial Products 
s.p.a. Rovereto Corso Verona, 165 – 38068 Rovereto 

(TN) 

4 Manica s.p.a. Rovereto Via all’Adige, 4 – 38068 Rovereto (TN)

 

L’art. 6  prevede la trasmissione di notifica agli Enti competenti da parte del gestore 

dell’azienda, mentre l’art. 8 per gli stabilimenti in cui siano presenti sostanze pericolose in 

quantità indicate negli allegati del decreto, prevede che il gestore rediga un rapporto di 

sicurezza. 
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Art. 14 del D.lgs 344/99 Controllo dell’urbanizzazione 
L’art. 14 prevede l’emanazione di criteri guida per l’applicazione del decreto stesso in 

materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. 

Il punto 3 dell’art. 14 prevede che gli Enti territoriali predispongano ove necessario varianti ai 

Piani territoriali di coordinamento ed agli strumenti urbanistici generali al fine di prevenire 

incidenti rilevanti ed evitarne le conseguenze, definendo opportune distanze dalle zone 

urbanizzate e dalle maggiori infrastrutture e principali linee di comunicazione. 

 

Da una prima analisi effettuata attraverso la sovrapposizione planimetrica con il progetto, 

non si evidenziano nelle vicinanze della ferrovia, per tutti i tratti all’aperto, siti industriali di 

rilievo. 

In tale fase, si può quindi affermare che il pericolo di incidente rilevante in prossimità della 

linea non sussista. 

Si allegano due stralci planimetrici con l’ubicazione dei siti industriali art. 6/8 del D. lgs 

334/99 in prossimità dei tratti all’aperto. 

Tuttavia, in una seconda fase, sarà necessario effettuata una valutazione di dettaglio per 

escludere l’eventualità di subire le conseguenze di un incidente rilevante nella tratta in 

oggetto. 

Inoltre, in corrispondenza del tratto all’aperto in zona scalo Filzi il tracciato interferisce con 

una zona sottoposta a bonifica.  
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Ubicazione industrie art. 6 del D. lgs 334/99 
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Ubicazione industrie  art. 6 del D. lgs 334/99 e art. 8 del D. lgs 334/99 
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6.1 Progetto speciale recupero ambientale e urbanistico delle aree industriali per 

zona ex scalo Filzi 
Il sito è costituito dalle aree occupate dalle antiche industrie chimiche Carbochimica con una 

superficie di circa 5 ettari e Sloi  di circa 5,5 ettari, ubicate nella piana alluvionale della Val 

d'Adige a nord della città di Trento, caratterizzata dalla presenza di un reticolo di fosse, che 

originariamente servivano per il drenaggio delle campagne, trasformatesi, a seguito 

dell'urbanizzazione, in collettori di raccolta delle acque meteoriche.  

La Carbochimica Italiana, distillava catrame e produceva naftalina, oli per la preparazione del 

legno, peci per elettrodotti, anidride ftalica e acido fumarico.  

La Sloi, produceva piombo tetraetile ed altre sostanze altamente tossiche. Lo stabilimento fu 

chiuso nel 1978, su ordinanza del Sindaco di Trento, a seguito di un incendio che provocò la 

fuoriuscita di una nube tossica di vapori di soda caustica. 

Attualmente gli impianti sono stati smontati e i fabbricati parzialmente demoliti. 

Gli inquinanti tipici rilevabili nell'area della ex Carbochimica sono costituiti da I.P.A., solventi 

aromatici e fenoli; mentre nell’area dell'ex Sloi sono costituiti da piombo totale, piombo 

organico e mercurio (derivante dall'impianto cloro - soda).  

La vastità dell’area, la sua collocazione nel contesto urbano, il pericolo connesso alla 

tipologia degli inquinanti ed alla presenza di rifiuti industriali, la vulnerabilità della falda, la 

presenza di un sistema idrografico costituito da una fitta rete di canali di acqua superficiale 

portano a ritenere che il sito presenti caratteristiche di elevato rischio ambientale e sanitario. 

L’asse della ferrovia del Brennero separa i due ex insediamenti della Sloi e della 

Carbonchimica che sono stati la causa, con i relativi sversamenti nelle Rogge Demaniali e 

nel sottosuolo, della contaminazione delle aree. 

Le analisi svolte in questa fase di progettazione portano alle conclusioni che sia opportuno 

prevedere la realizzazione del nuovo tronco ferroviario dopo l’ultimazione degli interventi di 

bonifica. 

Per prendere visione delle indagini effettuate e per ulteriori chiarimenti si rimanda alla 

“relazione tecnica mappatura ambientale ex Scalo Filzi” codice 14.01.00 allegata al progetto 

preliminare. 
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7. ARMAMENTO 
Per quanto riguarda l’armamento, viene seguita l’impostzione data da RFI al progetto 

complessivo della linea AC Verona - Brennero e  si adottano le medesime soluzioni 

tecnologiche. 

7.1 Binario con massicciata 

La configurazione tipologica adottata sulle opere in terra è quella dell’armamento tradizionale 

su ballast a scartamento 1435 mm; le rotaie sono del tipo UIC 60 con traverse in c.a.p. da 

2,30 m  

Se ne prevede la posa a modulo 60 cm ed il montaggio di attacchi elastici Pandrol con 

piastra sottorotaia ad elevata caratteristica di risposta elastica e resiliente e con piastrini 

isolanti. 

Non si prospettano esigenze di omologazione di materiali innovativi in quanto nel progetto si 

prevede l‘esclusivo impiego di componenti a catalogo FS. 

L’impiego di materiali di tipo FS non richiede l’esecuzione di calcoli di verifica strutturale e/o 

funzionale in quanto questi sono già stati eseguiti dalle FS nel quadro delle procedure 

d’iscrizione a catalogo del componente. 

Sono previsti scambi del tipo 60 su traversoni in c. a. p. con cuori in acciaio fuso al 

manganese, interamente saldabili alle rotaie attestanti  inserirti in lunga rotaia saldata; tutti gli 

scambi inseriti sui binari di corsa saranno dotati di cuore a punta mobile. 

7.2 Binario in galleria 

La configurazione tipologica da adottare in galleria dovrà essere definita in sede di 

progettazione definitiva in esito alle risultanze della V.I.A.  

7.3 Tecnologie 

7.3.1 Trazione elettrica 

Per il presente capitolo si rimanda integralmente alla relazione specifica. 

7.4 Impianti meccanici 

7.4.1 Impiantistica di sicurezza in galleria 

In osservanza con quanto previsto nelle “Linee Guida per il miglioramento della sicurezza 

nelle gallerie ferroviarie” (Norma Italferr XXXX.00.0.IF.NR.CE.00.00.001 rev.A), le gallerie dei 

lotti del nuovo collegamento ferroviario Fortezza – Verona saranno attrezzate con i seguenti 

impianti di sicurezza:  

 

 Impianto idrico antincendio a idranti UNI45 in galleria 
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 Impianto controllo fumi nei by-pass sicuri e nelle finestre di accesso intermedio 

 Impianto rivelazione incendio e spegnimento manuale nei by-pass  

 Impianto security (antintrusione, controllo accessi e TVCC) nei by-pass e nelle 

finestre di accesso intermedio 

 Impiantistica dei locali d’emergenza 

Tali equipaggiamenti di sicurezza in galleria sono previsti per mitigare i rischi ai quali si va 

incontro durante l’evacuazione di un treno in galleria, nell’ipotesi di incidente in generale e/o 

di sviluppo incendio con sprigionamento di fumi. 

7.5 Impianto idrico antincendio  

La funzione dell’impianto idrico antincendio in galleria è quella di assicurare il rifornimento 

idrico e la prevista pressione alle lance utilizzate dai VVF per domare l’incendio in galleria. 

L’impianto è costituito da: 

 fonte di alimentazione e relativo locale tecnico, 

 impianto per il riempimento e per la messa in pressione della condotta primaria di 

alimentazione e relativo locale tecnico, 

 condotta primaria, 

 rete idrica di utilizzazione, 

 rubinetti idranti, 

 accessori. 

 

In relazione alla lunghezza delle gallerie ed alla cadenza delle finestre progettate per la 

redazione del progetto preliminare, la descrizione degli equipaggiamenti suddetti è riferita al 

tratto “tipo” intercorrente fra due accessi alla galleria, siano essi:  

 i due imbocchi nel caso di assenza di finestre,  

 un imbocco e la finestra limitrofa  

 due finestre successive. 

7.6 Impianto controllo fumi  

Nelle gallerie sono inseriti dei collegamenti fra le due canne, all’interno dei quali sono previsti 

degli spazi protetti (by-pass sicuri), che consentono l’evacuazione dei viaggiatori dalla canna 

dove è presente il treno incidentato all’altra canna, a seguito dell’arresto della circolazione. 

L’impianto controllo fumi deve garantire una sovrapressione nei by-pass sicuri, rispetto alla 

galleria in cui è avvenuto l’incidente. 

L’impianto dovrà inoltre assicurare il ricambio di aria per consentire la respirabilità dei 

presenti e rinfrescare l’ambiente al fine di mantenere la temperatura su valori accettabili. 
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Mediante un sistema di canali, setti e serrande comandate in automatico (con possibilità di 

comando manuale dal posto) l’aria sarà prelevata dalla galleria sicura (non interessata 

dall’evento incidentale) e immessa mediante appositi ventilatori negli ambienti del by-pass 

sicuro.  

In tal modo si farà sì che, in condizioni di emergenza, non si abbia propagazione di fumi dalla 

canna in cui si trova il treno incidentato verso l’altra canna. 

La sovrapressione dovrà comunque consentire una agevole apertura delle porte di 

collegamento con le gallerie. 

Il ricambio di aria sarà garantito a porte chiuse mediante bocchette che mettono in 

comunicazione gli ambienti del by-pass sicuro con la galleria non interessata dall’incidente 

creando così una circolazione di aria. 

Il dimensionamento dei canali e dei ventilatori dovrà essere tale da consentire quindi 

l’instaurarsi della sovrapressione necessaria ad impedire l’ingresso dei fumi. 

Nei casi in cui esistono collegamenti pari dispari che pongono in comunicazione le due 

canne (come avviene nei posti PM, PJ e PC in galleria), non è possibile ventilare il by-pass 

sicuro utilizzando l’aria proveniente dalla canna dove non è accaduto l’incidente. Infatti, tali 

collegamenti fanno sì che i fumi inquinino anche la canna dove non è presente il treno 

incidentato. 

In detta situazione, è necessario separare aerodinamicamente le due canne. Per realizzare 

ciò, devono essere creati dei punti di aspirazione, in corrispondenza degli imbocchi della 

galleria di comunicazione fra una canna e l’altra.  

Analogamente a quanto descritto per i by-pass sicuri, verrà realizzato un impianto di 

controllo fumi per le finestre di accesso intermedio, che garantirà una sovrapressione del 

camerone rispetto alla galleria.  

7.7 Impianto di rilevazione incendio e spegnimento manuale nei by-pass 

All’interno dei by-pass sicuri sarà posto anche un sistema di rilevazione incendi, costituito da 

una centralina e da rilevatori di fumo e temperatura.  

7.8 Impianti security 

I by-pass sicuri le finestre di accesso intermedio saranno dotati di sistemi antintrusione, 

controllo accessi e videosorveglianza (TVCC). 

7.9 Impiantistica dei locali d’emergenza 

I locali d’emergenza, previsti in prossimità di ogni imbocco di galleria e di ogni ingresso di 

finestra, in aggiunta ai locali tecnici dell’impianto idrico antincendio, saranno dotati di specifici 

impianti antintrusione e di protezione antincendio.  
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7.10 Impiantistica nei fabbricati tecnologici in linea ac 

I fabbricati tecnologici PPF (PM, PC, PT, PJ, PC+PJ) saranno attrezzati con l’impiantistica 

seguente, distinta per destinazione d’uso dei locali: 

 

 Impianto di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento 

 Impianto di rivelazione incendi 

 Impianto di spegnimento incendi (manuale o a gas) 

 Impianto di controllo accessi e antintrusione 

 Impianto di videosorveglianza (TVCC) 

7.11Impianti di telecomunicazione  

Gli interventi ritenuti necessari per l’adeguamento tecnologico TLC della nuova linea del 

Brennero - Quadruplicamento Verona – Fortezza - si basano sulla realizzazione di una rete 

di sistemi di telecomunicazioni, in analogia, per quanto possibile, con impianti simili in corso 

di realizzazione in ambito FS per le linee AV/AC adatte all’interoperabilità a standard UIC. 

Gli stessi interventi saranno strutturati in modo da assicurare la continuità con la linea AC 

Torino – Milano – Verona ed in grado di rispondere ai seguenti requisiti fondamentali: 

 impiego di tecnologie avanzate; 

 rispetto delle principali normative e standard in vigore; 

 elevato grado di qualità e disponibilità; 

 dimensionamento tale da permettere facilmente ampliamenti  e riconfigurazioni  

future; 

 predisposizione per impiego multiplo (trasmissione fonia/dati); 

 semplicità di gestione, supervisione e manutenzione. 

 

Sostanzialmente gli interventi di telecomunicazioni che si prevedono di realizzare sono i 

seguenti: 

 Impianti cavi principali a 16 fibre ottiche a 46 coppie in rame; 

 Rete cavi secondari (telefonici e diffusione sonora); 

 Sistema PCM/SDH a lunga distanza; 

 Sistemi telefonici selettivi  integrati (STSI); 

 Sistema di gestione integrata delle telecomunicazioni (STI); 

 Radiopropagazione nelle gallerie; 

 Sistema  radio terra - treno tramite rete radiomobile GSM-R a   900 MHz  a standard 

UIC/FS ove non è già realizzato nell’ambito di altri interventi); 

 Sistemi di diffusione sonora nelle Stazioni e Fermate interessate (IaP); 
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 Impianti TLC (telefonia a viva-voce e diffusione sonora) per la sicurezza in galleria ; 

 Interfacciamento , per quanto possibile, con gli esistenti sistemi TLC; 

 Alimentazioni impianti. 

Di seguito si riportano le caratteristiche tecnico/progettuali nonché le modalità e le soluzioni 

impiantistiche degli interventi precedentemente indicati. 

Non vengono considerate le eventuali problematiche derivanti dall’utilizzo dei cavi FS da 

parte della Società Infostrada in quanto, per la linea in questione, si prevedono nuovi 

cavi/sistemi. 
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8. CANTIERIZZAZIONE 

8.1 Premessa 

L’organizzazione del sistema di cantierizzazione fin dalla fase di progettazione preliminare 

risulta di fondamentale importanza sia per garantire la realizzabilità delle opere nei tempi 

previsti, sia per minimizzare gli impatti delle stesse sul territorio circostante: lo sviluppo sul 

territorio e l’importanza dell’opera, nonché i tempi per la sua realizzazione, comporteranno, 

infatti, una notevole interferenza sul territorio da parte dei cantieri e dei flussi di mezzi di 

trasporto da e verso questi. 

Per l’intera estensione del LOTTO 3 sono stati redatti 5 elaborati in scala 1:25000 - All. 5 - 

ASPETTI AMBIENTALI DELLA CANTIERIZZAZIONE – PLANIMETRIA AREE DI 

CANTIERE, SITI DI CAVA E DISCARICA E VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO. 

Sulle tavole vengono collocati: 

• Siti da bonificare 

• Cantieri Operativi 

• Cantieri Base 

• Cantieri Armamento 

• Cave  

• Cave dimesse 

• Cave oggetto di recupero/deposito temporaneo  

• Cave utilizzate per deposito permanente 

• Viabilità esistente 

• Viabilità di progetto 

8.2 Le aree di cantiere 

Al fine della localizzazione delle aree di cantiere il tracciato è stato pertanto suddiviso in 

funzione delle tipologie di opere previste (gallerie naturali, gallerie artificiali, rilevati, viadotti): 

sulla base delle esigenze legate alle varie tipologie di opere sono state fatte quindi delle 

ipotesi iniziali di ubicazione delle aree di cantiere principali; successivamente, in seguito ai 

sopralluoghi, all’esame della viabilità (in particolare in rapporto ai siti di cava e discarica 

inerti) e al controllo dei vincoli e delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici, 

le ubicazioni sono state verificate e corrette.  

L’organizzazione ed iI dimensionamento di ogni cantiere si basa sulla tipologia d’opera o di 

opere al servizio delle quali esso sarà asservito e sulla loro estensione; sulle caratteristiche 

geologico-geotecniche dei terreni e delle rocce (materiali attraversati dalla linea e 
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percentuale di possibile riutilizzo dei materiali scavati); sulle scelte progettuali e di 

costruzione (numero di fronti d’attacco delle gallerie naturali e metodi di scavo). 

Per la scelta delle aree da destinare ai cantieri per quanto possibile sono state seguite 

indicazioni che hanno privilegiato aree con le seguenti caratteristiche: 

1. aree già degradate; 

2. aree in cui siano previste opere di supporto permanente alla linea; 

3. aree in cui siano previste, in ambito di pianificazione locale, zone industriali o per 

servizi occupabili temporaneamente. 

Le ipotesi logistiche riguardano le caratteristiche delle aree da destinare ai cantieri, che 

devono cercare di soddisfare in linea generale i seguenti requisiti: 

 dimensioni areali sufficientemente vaste; 

 prossimità a vie di comunicazioni importanti; 

 preesistenza di strade minori per gli accessi, onde evitarne il più possibile l’apertura di 

nuove; 

 buona disponibilità idrica ed energetica; 

 scarso pregio ambientale e paesaggistico; 

 lontananza da zone residenziali e da ricettori critici (scuole, ospedali, ecc.); 

 adiacenza alle opere da realizzare. 

Inoltre affinché gli interventi risultino compatibili con l’ambiente, sono stati considerati i 

seguenti fattori: 

 vincoli sull’uso del territorio: P.R.G., paesistici, archeologici, naturalistici, idrogeologici, 

ecc.; 

 morfologici: è stato evitato, per quanto possibile, pendii o luoghi eccessivamente articolati, 

 possibilità di approvvigionamento di inerti e di smaltimento dei materiali di scavo. 

8.2.1 Tipologie ed organizzazione dei cantieri 

I cantieri previsti per la costruzione della nuova linea ferroviaria si possono dividere nelle 2 

seguenti categorie: 

 cantieri industriali (o cantieri operativi) CO xx e cantieri armamento CAxx; 

 cantieri base (o campi base) CB xx. 

I cantieri industriali e di armamento contengono gli impianti ed i depositi di materiali 

necessari per assicurare lo svolgimento delle attività di costruzione delle opere. Essi sono 

ubicati in prossimità degli imbocchi per le tratte in galleria, e, per le altre tratte, in vicinanza 

delle opere d’arte di maggiore impegno da realizzare. 

I cantieri base contengono i baraccamenti per l’alloggiamento delle maestranze, le mense e 

gli uffici e tutti i servizi logistici necessari per il funzionamento del cantiere. Essi sono 
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normalmente ubicati in prossimità del cantiere industriale che devono supportare o in 

posizione baricentrica quando sono previsti a servizio di più cantieri operativi. 

8.2.2 Allestimento del cantiere 

L’allestimento del cantiere, con le sue attrezzature, sarà necessariamente subordinato alla 

morfologia e alla destinazione d’uso del sito prescelto; sia per il cantiere base che per i 

cantieri operativi occorre preparare il sito nel modo seguente: 

 Scotico e accumulo del terreno vegetale ai bordi dell’area anche allo scopo di creare uno 

schermo visivo verso l’esterno. Tale terreno viene conservato per la sistemazione finale 

dell’area una volta smobilitato il cantiere: lo stoccaggio deve avvenire in luoghi idonei 

prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione con materiali 

estranei o con strati più profondi di composizione fisio-chimica differente; in particolare 

deve essere evitato il costipamento, per cui i cumuli devono essere di modesta altezza (1 

o 2 metri) e collocati in aree preventivamente liberati da detriti. 

 Sistemazione dei piazzali con materiali inerti ed asfaltatura. 

 Per quanto riguarda le aree per la cernita, selezione e frantumazione dei materiali da 

demolizione, verrà realizzata un'area impermeabile mediante foglio di polietilene e 

delimitata da una cunetta ottenuta attraverso la sagomatura del terreno e rivestita con 

polietilene per la raccolta dei reflui; 

 Delimitazione dell’area con recinzione e cancelli di ingresso. 

 Realizzazione di tutte le reti interne di distribuzione dell’energia elettrica, telefono, gas, 

impianto di terra, fognature acque bianche e nere e relativi impianti. 

 Costruzione dei basamenti in calcestruzzo dei prefabbricati. 

 Montaggio dei prefabbricati. 

 

Nelle pagine che seguono è stata riportata una scheda per ciascun cantiere che raccoglie 

dati relativi a: 

 Ubicazione dell’area 

 Superficie (mq) 

 Destinazione d’uso da PRG 

 Vincoli 

 Morfologia e Geologia 

 Uso del suolo all’attualità 

 Ripristino aree 
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8.3 Programma lavori 

Il programma dei lavori è stato sviluppato sulla base di dati parametrici estrapolati da lavori 

similari. Sono state esaminate con particolare attenzione i dati di produzione ed 

avanzamento relativi alle gallerie che rappresentano le opere di maggiore impatto sui tempi. 

Di seguito sono riepilogati i tempi complessivi delle tre tratte funzionali: 

 

Tratta Nord 1533 gg 
Tratta Lotto 3C 1239 gg 
Tratta Sud 2247 gg 
Il Cronoprogramma prevede prima la realizzazione della tratta Lotto 3, e di seguito la 

realizzazione delle Tratte Nord e Sud. 

 

8.4 Piano di gestione delle materie 

8.4.1 Riferimenti normativi 

L’attuale esercizio delle cave e delle torbiere nel territorio nazionale è regolato dalle seguenti 

leggi: 

• Decreto 13 luglio 2005: Ministero delle Attività Produttive. Integrazione all'elenco delle 

aree indiziate per la ricerca mineraria operativa, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 

6 ottobre 1982, n. 752. (GU n. 172 del 26-7-2005)  

• Decreto 7 agosto 2003: Ministero delle Attività Produttive. Integrazione all'elenco 

delle aree indiziate per la ricerca mineraria operativa ai sensi degli articoli 5 e 6 della 

legge 6 ottobre 1982, n. 752. (GU n. 203 del 2-9-2003) 

• Legge 30 luglio 1990, n. 221: Gazz. Uff., 7 agosto 1990, n. 183 Nuove norme per 

l'attuazione della politica mineraria. 

• Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443: (in Gazz. Uff., 23 agosto 1927, n. 194). Norme 

di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere [nel 

Regno].  Il presente decreto è aggiornato e coordinato al d.lgs. 4 agosto1999, n.213. 

L’attuale esercizio delle cave e delle torbiere nel territorio della regione Veneto è regolato 

dalla Legge del 17/04/1975 n. 36: Norme per l' esercizio dell' attività estrattiva in ordine a 

cave e torbiere. B.U.R.V. n.16 del 21 aprile 1975. 

Inoltre nella provincia di Trento vige la LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 2006, n. 7 - 

Disciplina dell'attività di cava (b.u. 31 ottobre 2006, n. 44, suppl. n. 1): questa legge disciplina 

l'attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava ad esclusione delle escavazioni negli 
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alvei del demanio idrico, e promuove la valorizzazione del distretto del porfido e delle pietre 

trentine (art 1). Con la seguente legge viene quindi approvata la redazione del “Piano Cave”. 

 

Lo smaltimento dei rifiuti, nel territorio nazionale, è regolato dalla seguente legislazione: 

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. (G.U. n. 88 

del 14/04/2006 - S.O. n. 96) - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. n. 90/2008 

• Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi 

comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' 

europee. (GU n. 84 del 9-4-2008) 

• 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. (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24) 

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. (G.U. n. 88 

del 14/04/2006 - S.O. n. 96) - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. n. 90/2008 

• Testo coordinato del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203: Testo del decreto-

legge 30 settembre 2005, n. 203 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 3 

ottobre 2005), coordinato con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 (in 

questo stesso supplemento ordinario - alla pag. 3), recante: «Misure di contrasto 

all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria». (GU n. 

281 del 2-12-2005- Suppl. Ordinario n.195) 

 

Nella Provincia autonoma di Trento la materia è regolata dalla Legge provinciale n. 10 del 

15-12-2004: Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, 

trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia (B.U.R Trentino Alto Adige n. 50 

Straordinario del 17.12.2004). 

8.4.2 Ricognizione delle attività estrattive presenti nelle aree di interesse 

La ricognizione è stata effettuata attraverso i documenti redatti dal Piano Provinciale di 

utilizzazione delle sostanze minerali. La loro numerazione, identificata negli elaborati in 

allegato, fa riferimento alla seguente tabella: 
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1 ROVERE DELLA LUNA SORT DELL'ISCHIA ESTRATTIVO INERTI 134015,39

2 MEZZACORONA FORNACI ESTRATTIVO INERTI 458144,33

3 MEZZACORONA FORNACI ESTRATTIVO INERTI 458144,33

4 FAEDO NASSI ‐ CADIN BASSO COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE INERTI

10A GIOVO MONCHIE COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE PORFIDO TRENTINO LASTRIFICATO

10B GIOVO PIAGGI DI MOSANA COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE PORFIDO TRENTINO LASTRIFICATO

10C GIOVO SAN GIORGIO COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE PORFIDO TRENTINO LASTRIFICATO

10D TRENTO LA MERLA COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE PORFIDO TRENTINO LASTRIFICATO
14 FAI D. PAGANELLA ORLI DI FAI COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE ROSSO AMMONITICO VERONESE
15 FAI D. PAGANELLA SANTEL COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE INERTI

17 TRENTO CARPENEDI COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE ROSSO TRENTO
18 TRENTO MASO DEI SPEGI COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE INERTI
19 TRENTO BOLLERI ‐ ASO SPEGI COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE INERTI
20 TRENTO BOLLERI COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE INERTI

21 TRENTO MELTA DI GARDOLO COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE INERTI
22 TRENTO MELTA DI GARDOLO COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE CALCARE PER CALCE
23 TRENTO MELTA COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE ROSSO TRENTO
24 TRENTO SOLTERI COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE ROSSO TRENTO

25 TRENTO SOLTERI COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE CALCARE PER CALCE
26 TRENTO ALLE COSTE COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE ROSSO TRENTO
27 TRENTO ALLE COSTE COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE ROSSO TRENTO
28 TRENTO ALLE LASTE ‐ SAN MARTINO COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE ROSSO TRENTO
29 TRENTO SAN MARTINO COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE ROSSO TRENTO

30 TRENTO SAN MARTINO COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE CALCARE
31 TRENTO VIA TORME D'AUGUSTO COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE ROSSO TRENTO
33 TRENTO BIVIO LILLA' ESTRATTIVO CALCARE 56965,15
34 TRENTO CADINE COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE ROSSO TRENTO

35 MEZZO LOMBARDO NAGAROLLE ESTRATTIVO INERTI, CALCARE, DOLOMIA 37866,49
36 MEZZO LOMBARDO NAGAROLLE ESTRATTIVO IN SOTTERRANEO INERTI, CALCARE, DOLOMIA 201261,71
37 ZAMBANA RAUTI ESTRATTIVO INERTI 16756,74
38 ZAMBANA ISCHIELLO ESTRATTIVO INERTI 57351
39 ZAMBANA ISCHIELLO ESTRATTIVO INERTI 57351

41 TRENTO MOLINI DI CADINE ESTRATTIVO INERTI 19495,27
42 ISERA PRADAGLIA ESTRATTIVO BASALTO
43 TRENTO RONCHI ESTRATTIVO INERTI 54703,66
44 TRENTO SETTEFONTANE ESTRATTIVO INERTI 104217,48

45 TRENTO TORRICELLA ESTRATTIVO INERTI 104217,48
46 TRENTO TORRICELLA ESTRATTIVO INERTI 104217,48
47 TRENTO TORRICELLA ESTRATTIVO INERTI 9551,75
48 ALDENO TORRICELLA ESTRATTIVO INERTI 65168,67

49 BESENELLO BOSCHISPESSI ESTRATTIVO INERTI 66567,97
50 BESENELLO BOSCHISPESSI ESTRATTIVO INERTI 66567,97
51 CALLIANO BOSCHISPESSI ESTRATTIVO INERTI 37273,86
52 CALLIANO POSTA VECCHIA ESTRATTIVO INERTI 33098,53
53 BESENELLO POSTA VECCHIA ESTRATTIVO INERTI 68410,73

54 BESENELLO CROCETTA ESTRATTIVO INERTI 93395,28
55 BESENELLO CROCETTA ESTRATTIVO INERTI 93395,28
58 ROVERETO CENGI DI MARCO ESTRATTIVO INERTI ‐ CALCARE 154907,89
59 ROVERETO CENGI DI MARCO ESTRATTIVO IN SOTTERRANEO INERTI ‐ CALCARE 95856,43

60 ALA S. CECILIA GUASTUM ESTRATTIVO INERTI 81631,22
65 ALA PILCANTE ESTRATTIVO INERTI 341637,1
66 ALA PILCANTE ESTRATTIVO INERTI 341637,1
67 AVIO CUNETTE ESTRATTIVO INERTI 45391,39
68 ALA VALFREDDA ESTRATTIVO INERTI 50797,63

69 AVIO MASI DI AVIO ESTRATTIVO INERTI 63572,29
75 ZAMBANA FRANA COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE INERTI
76 ZAMBANA GAGET COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE INERTI
77 ZAMBANA GREGGI COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE INERTI

79 TRENTO CAMINADA COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE SCAGLIA ROSSA

SUPERFICIE (mq)

CAVE 

MATERIALEn° COMUNE DENOMINAZIONE TIPOLOGIA
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80 TRENTO LASTEBON COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE MARMO ROSSO
81 TRENTO PANTE' ‐ SABBION COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE INERTI
82 TRENTO BUS DE VELA COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE ROSSO TRENTO
83 TRENTO BRIGOLINA COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE INERTI
84 TRENTO PIEDICASTELLO COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE CALCARE ‐ CALCARE PER CEM.
85 TRENTO SARDEGNA COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE ARGILLA
86 TRENTO PAVION DI RAVINA COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE INERTI
87 TRENTO BELVEDERE COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE GESSO
88 TRENTO SAN ROCCO COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE ROSSO TRENTO
89 ALDENO GAZZO COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE INERTI
90 ALDENO S. ZENO COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE INERTI
91 TRENTO VIOTTE COMPRENSORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE TORBA
92 POMAROLO SACCHIELLO COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA CALCARI GRIGI
93 VILLA LAGARINA MONTE CORONA COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA ROSSO AMMONITICO VERONESE
94 ROVERETO S.ILARIO COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA INERTI
95 ROVERETO S.ILARIO COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA INERTI
96 ROVERETO BRIONE COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA INERTI
97 ROVERETO BRIONE COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA INERTI
98 VOLANO BAGOLAI COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA ROSSO AMMONITICO VERONESE
99 VOLANO CORNALE COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA CALCARI GRIGI
100 ROVERETO MISSIONI CONSOLATA COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA SCAGLIA ROSSA
101 ROVERETO MONTEGHELLO COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA ROSSO AMMONITICO VERONESE
102 TRAMBILENO DOSSO COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA PESSATELA
103 TRAMBILENO STELLA COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA PESSATELA
106 MORI NAGUSTEL COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GHIAIA
122 MORI NOMESINO COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GHIAIA
123 MORI CEA DI CORVIANO COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA INERTI
124 ROVERETO LAVINI DI MARCO COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA INERTI
125 MORI BRIANEGHE AL DAZIO COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA INERTI
126 MORI BRIANICHE COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA SABBIA
127 MORI FOIANEGHE COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA INERTI
128 ROVERETO LASTIELA COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA CALCARE PER CALCE
129 MORI SEGHE PRIMI ‐ ZERI COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA INERTI
130 MORI MOLINA COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA INERTI
131 MORI ORBIE COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA SABBIA
132 MORI ORBIE ‐ LINAR COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA INERTI
133 MORI SEGHE 1 COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA SABBIA
134 MORI SCARTEZIN COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA INERTI
135 MORI TALPINA (NEL PIANO) COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI
136 MORI SORCI COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA MARMO GIALLO
137 MORI TALPINA ‐ ZORCIATI COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI
138 MORI CASTEL COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI
139 MORI PAIS COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA BASALTO
140 MORI DOSAMPEL (TIEMO) COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI
141 MORI ANGO ‐ INFERNO COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA INERTI
142 MORI ALBOI COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI
143 MORI ALLA CROCE COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA INERTI
144 BRENTONICO SAN ROCCO COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI
145 BRENTONICO SAN ROCCO COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI
146 BRENTONICO MONTE GIOVO COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI
147 BRENTONICO LA NOGARA COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI
148 BRENTONICO MONTE GIOVO COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI
149 BRENTONICO PRAERE COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI
150 BRENTONICO VALENE' PRAERE COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI  
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151 BRENTONICO MONTE GIOVO COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI
152 BRENTONICO LA NOGARA 2 COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI
153 MORI BOSCO GRANDE COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI

154 BRENTONICO ALLA FORCA COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI
155 MORI ARMELLE COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI
157 BRENTONICO TORDOI DI FONTECHEL COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI
158 BRENTONICO SCALE DI CROSANO COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI

159 BRENTONICO PALE S. ANTONIO CROSANO COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI
160 BRENTONICO ZAMBRAE COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA ROSSO AMMONITICO VERONESE
161 BRENTONICO SCHIAVONI COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI

162 BRENTONICO LUCIONI COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI
163 BRENTONICO CORNALE' ‐ FRAME COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA GIALLO MORI
164 VALLARSA REBETA COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA INERTI

165 VALLARSA MATASSONE COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA DOLOMIA PRINCIPALE
166 ALA COLLERI COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA INERTI
167 ALA FORNACE DI S. LUCIA COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA ARGILLA

168 ALA VAL DEL SERRA COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA MARMO GIALLO PERLA
169 ALA FRA LE VIE ‐ NERAVALLE COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA INETRI
170 ALA SOTTO PRABUBOLO ALTO COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA MARMO GIALLO PERLA

171 ALA LAVINETTO 1 COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA MARMO GIALLO PERLA
172 ALA PRABUBOLO ALTO COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA MARMO GIALLO PERLA
173 ALA VAL DEI NASI COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA MARMO GIALLO PERLA

174 AVIO CAMPEI COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA MARMO GIALLO PERLA
175 ALA ALTARELLO COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA MARMO GIALLO PERLA
176 ALA TOF DELL'ASER COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA MARMO GIALLO PERLA
177 ALA BARO 2 COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA MARMO GIALLO PERLA

178 ALA VAL BONA COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA MARMO GIALLO PERLA
179 ALA VAL DEI TEI COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA MARMO GIALLO PERLA
180 ALA RONCHI COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA MARMO GIALLO PERLA

181 ALA STELLA COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA MARMO GIALLO PERLA
182 ALA RIO MAT COMPRENSORIO DELLA VALLAGARINA MARMO GIALLO PERLA
183 PERGINE VALSUGANA CIRE' ESTRATTIVA INERTI 196847,63

184 PERGINE VALSUGANA CIRE' ESTRATTIVA INERTI 70792,52  

 
8.4.3 Siti di recupero 

Nelle tabelle seguenti si riporta l’elenco dei siti che svolgono attività di recupero nell’area 

interessata dalle attività di cantiere ai sensi del DLgs 152/06. 
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comuni e descrizione

Valle 
dell'Adige

cer descrizione CER
R5 [t]               

(recupero di altre 
sostanze inorganiche)

R10 [t]                        
(spandimento sul suolo a beneficio 

dell'agricoltura o dell'ecologia)

R13 [t]      
(messa in 
riserva)

SAN MICHELE 
ALL'ADIGE Si 170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 
17 09 03 2.700,00 0 0

ISERA Si 010413
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da 
quelli di cui alla voce 01 04 07 1.056,25 0 0

ISERA Si 170103 mattonelle e ceramiche 5,5 0 0

ISERA Si 170504
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 
03 43.555,76 0 187,9

ISERA Si 170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 
17 09 03 124.718,23 0 254,61

TRENTO Si 170107

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 363,34 0 0

TRENTO Si 170302
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 
03 01 5.980,54 0 1.796,04

TRENTO Si 170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 
17 09 03 62.286,02 0 156,25

ALA Si 010413
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da 
quelli di cui alla voce 01 04 07 3,74 0 0

ALA Si 170101 cemento 3.585,94 0 59,5

ALA Si 170102 mattoni 445,26 0 60,26

ALA Si 170103 mattonelle e ceramiche 22,88 0 29,98

ALA Si 170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 
17 09 03 10.863,87 0 472,4

MEZZOLOMBARDO Si 170302
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 
03 01 5.559,65 0 45.751,57

ALA Si 170101 cemento 2.301,14 0 282,27

ALA Si 170102 mattoni 112,18 0 0

ALA Si 170103 mattonelle e ceramiche 13,52 0 0,88

ALA Si 170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 
17 09 03 10.089,44 0 5.082,75

LAVIS Si 170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 
17 09 03 4.462,40 0 0

AVIO Si 010413
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da 
quelli di cui alla voce 01 04 07 173,86 0 29,14

AVIO Si 170107

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 28,9 0 0

AVIO Si 170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 
17 09 03 39.329,10 0 3.531,88

ROVERETO Si 170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 
17 09 03 0 0 177,18

MEZZOCORONA Si 170302
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 
03 01 32.095,75 0 5.176,09

MEZZOLOMBARDO Si 010413
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da 
quelli di cui alla voce 01 04 07 885,84 0 0

MEZZOLOMBARDO Si 170101 cemento 1.158,72 0 0

MEZZOLOMBARDO Si 170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 
17 09 03 31.968,90 0 0

ROVERETO Si 170101 cemento 48,6 0 0

ROVERETO Si 170302
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 
03 01 0 0 326,08

Attività di recupero
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Si 170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 
09 03 4.224,95 0 0

Si 170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 
09 03 1.876,50 0 0

Si 170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 
09 03 630 0 0

Si 170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 
09 03 4.121,50 0 0

170101 cemento 210 0 0

Si 170101 cemento 212,68 0 0

Si 170102 mattoni 8,8 0 0

Si 170107

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 2,64 0 0

Si 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 619,01 0 0

Si 170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 
09 03 13.159,11 0 0

Si 010413
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da 
quelli di cui alla voce 01 04 07 197,36 0 0

Si 170101 cemento 36,84 0 0

Si 170103 mattonelle e ceramiche 1,68 0 0

Si 170802
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli 
di cui alla voce 17 08 01 0,4 0 0

Si 170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 
09 03 103.601,00 0 0

Si 170101 cemento 134,84 0 0

Si 170103 mattonelle e ceramiche 25,2 0 0

Si 170802
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli 
di cui alla voce 17 08 01 30,99 0 0

Si 170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 
09 03 8.271,08 0 0

Si 170302
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 
03 01 0 0 13.909,62

Si 170302
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 
03 01 903,8 0 0

Si 170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 
09 03 0 0 1.218,74

Si 170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 
09 03 599,71 0 0

Si 170302
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 
03 01 1.211,50 0 0

Si 170302
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 
03 01 2.254,66 0 0

Si 170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 
09 03 8.500,00 0 1.800,00

Si 170302
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 
03 01 4.152,00 0 40.518,09

Si 170904

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 
09 03 0 0 11,8

539.846,90 0,00 120.833,03

 

8.4.4 Ricognizione dei siti di deposito 

Da una prima analisi sulla disponibilità di volumi in cave ed altre aree per il deposito del 

materiale di scavo eseguita dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente della 

Provincia Autonoma di Trento emerge che le aree di cava, adeguate per il deposito 

permanente (ai fini del ripristino in base alle volumetrie previste dai progetti) presenti lungo la 

valle dell’Adige sono: 
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• Roverè della Luna - Sort dell’Ischia [n. 1] (recupero con 150.000 m³ tra 15 anni) 

• Mezzocorona - Fornaci [n. 3] (recupero con 190.000 m³ tra 15 anni) 

• Trento - Ronchi [n. 43] (recupero con 250.000 m³, in corso) 

• Isera - Pradaglia  (recupero con 460.000 m³ inizio tra 18 anni) 

• Rovereto - Cengi di Marco [n. 58] (recupero con 1.120.000 m³ inizio tra 21 anni) 

• Ala - S. Cecilia Guastum [n. 60] (recupero con 120.000 m³, in corso) 

• Ala - Pilcante [n. 66] (recupero con 500.000 m³, in corso) 

• Avio - Pigon [n. 68] (1.150.000 m³, in parte, circa 60%, in corso, il resto in progetto) 

 

Nella Valle dell’Adige esistono inoltre alcune aree (cave dismesse) che potrebbero essere 

oggetto di recupero (sempre con volumetrie di deposito permanente per ripristino) quali:  

• cava Val del Serra (Ala) [100.000 m³ ca. - n. 168], 

• cava Campei (Avio) [80.000 m³ - n. 174],  

• cava Boschispessi (Besenello) [800.000 m³ ma in area a rischio geologico n. 49] 

• ex discarica Lastiella (Rovereto) [1.200.000 m³ - n. 128]. 

 

Al complesso di queste aree vanno poi aggiunti i progetti di recupero nelle aree di estrazione 

del porfido di Trento, Albiano e Lona Lases. 

Le stesse aree sarebbero utilizzate anche per il deposito temporaneo in attesa di un riutilizzo 

del materiale per altri scopi. 

La Provincia autonoma di Trento ha inoltre individuato nell’interporto di Roncafort uno scalo 

intermodale per la movimentazione del porfido: è possibile ipotizzare di usare i mezzi che 

prevede arrivino allo scalo ferroviario dell’interporto per smaltire la parte del materiale di 

classe A e B, mandandolo alle cave in Val di Cembra e Valsugana per la lavorazione. Con 

tale sistema si prevede di smaltire circa 600 mila metri cubi all’anno. Il posto di carico è 

ipotizzato nello scalo ferroviario dell’interporto di Roncafort, collegato tramite la linea 

ferroviaria con la zona di carico della stazione di Mori. 

8.4.5 Produzioni e Fabbisogni 

L'individuazione dei fabbisogni in materie utilizzabili nei diversi processi costruttivi e dei 

materiali di scarto che è necessario conferire in siti idonei viene individuato sulla base della 

stima dei volumi di scavo e riporto effettuata in sede di computo di progetto. In relazione alle 

terre da smaltire viene effettuata una stima approssimata della loro espansione volumetrica 

conseguente all'estrazione. 
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Gli strumenti di programmazione regionale e provinciale delle attività estrattive 

raccomandano, ogni qualvolta sia possibile, il riutilizzo dei materiali di risulta, piuttosto che 

l’approvvigionamento tramite cave di prestito o già in esercizio. 

Come si evince dalla tabella seguente, il materiale di scavo proveniente dalle gallerie può 

essere distinto in tre classi: 

 

TIPOLOGIA MATERIALE descrizione formazioni rocciose presumibilmente interessate nella fase di scavo

CLASSE A materiale utilizzabile per aggregati per 
calcestruzzo e produzione cemento

Dolomia del Serla, Formazione di Giovo, calcari della Val Vela, Contrin, Sciliar, 
Dolomia Principale, Monte Zugna, Oolite di Loppio, Rotzo, ingnimbriti "Ora"

CLASSE B materiale utilizzabile per riempimenti, rilevati, 
argini

lave e ignimbriti, calcari di Margon, marne della Val di Centa, calcari della Val 
Gola, Rosso Ammonitico, Scaglia, Calcare di Chiusole,  Travenanzes

CLASSE C
materiale da collocare a deposito

Fillade Subalpina, Arenarie Val Gardena, Bellerophon, Werfen, Formazione a 
Gracilis, Congl. Voltago, Membro m. Ozol, Congl Richtofen, Travenanzes, 
Ponte Pià  

 

Nella tabella seguente, per ciascuna delle opere costituenti la tratta in oggetto, viene 

riportato il volume di terra estratto distinto per classi di formazioni rocciose ed il cantiere di 

riferimento: 

tratte  descrizione  cantieri 
operativi  

volume totale 
[mc]  

classe 
A %  

classe 
B %  

classe 
C %  

classe A 
vol. [mc]  

classe B 
vol. [mc]  

classe C 
vol. [mc]  

              
 Variante "C"              
 tratta Nord   galleria naturale "Corona"   CO1      3.177.942  32,0% 0,0% 68,0%      394.261                -        839.023 
   spazio aperto "Ischia di Lavis"             
   galleria naturale "Trento 2"   CO1    84,3% 0,0% 15,7%   1.639.362                -        305.296 
 tratta Lotto 3 C   spazio aperto "Scalo Filzi"             
   galleria artificiale "Buonconsiglio"   CO2 e 3    100,0% 0,0% 0,0%      319.622                -                 -   
   galleria naturale "Buonconsiglio"   CO2 e 3    54,8% 11,2% 34,0%      258.896         53.010      160.907 
   galleria naturale "Trento 1"   CO2 e 3    35,0% 44,3% 20,7%      436.700       552.502      258.833 
   spazio aperto "Acquaviva" e "Besenello"             
   galleria naturale "Zugna" - 1° tratto   CO4 e 5    90,2% 9,8% 0,0%   1.717.425       186.323               -   
   galleria naturale "Zugna" - 2° tratto C   CO4C e5C     4.969.206  100,0% 0,0% 0,0%      398.663                -                 -   
   galleria artificiale "Zugna" - var. C   CO4C e5C   100,0% 0,0% 0,0%      626.324                -                 -   
   spazio aperto "Marco"             
 tratta Sud   galleria naturale "Fittanze" - 1° tratto C   CO6C      3.102.892  100,0% 0,0% 0,0%   1.543.250                -                 -   
   galleria naturale "Fittanze" - 2° tratto   CO6C    100,0% 0,0% 0,0%   1.559.642                -                 -   
 Totale "C"        11.250.041          8.894.146       791.835   1.564.060 

 

Dalla tabella si evince che le attività in progetto comportano lo scavo di circa 11 milioni di 

metri cubi di materiale così distinto: 

 circa 9 mln di metri cubi di materiale estratto può essere usato per il confezionamento dei 

calcestruzzi necessari alla realizzazione delle opere o depositato per successiva vendita; 

 circa 800 mila metri cubi di materiale estratto può essere usato per la formazione di 

rilevati o di riempimenti; 
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 circa 1,5 mln di metri cubi di materiale estratto deve essere portato a discarica o 

riutilizzato ai fini ambientali per la riambientalizzazione di cave dismesse. 

Nella tabella seguente si riportano i fabbisogni di calcestruzzo distinti per tratta e per opera: 

 
tratte descrizione volume parziale [mc] volume totale 

[mc] 
galleria naturale "Corona" 326754.78 

spazio aperto "Ischia di Lavis" 0 tratta Nord 
galleria naturale "Trento 2" 515230.98 

841985.76 

spazio aperto "Scalo Filzi" 0 
galleria artificiale "Buonconsiglio" 94186.4 
galleria naturale "Buonconsiglio" 125270.42 

galleria naturale "Trento 1" 330663.08 
spazio aperto "Acquaviva" e "Besenello" 0 

galleria naturale "Zugna" - 1° tratto 504392.24 
galleria naturale "Zugna" - 2° tratto C 105624.42 

galleria artificiale "Zugna" - var. C 184565.3656 

tratta Lotto 
3 C 

spazio aperto "Marco" 0 

1344701.926 

galleria naturale "Fittanze" - 1° tratto C 408879.24 
tratta Sud galleria naturale "Fittanze" - 2° tratto 413222.26 822101.5 

Totale "C" 3,008,789.186 
 

Come si evince dalla tabella, l’intervento in oggetto richiede il confezionamento di circa 3 

milioni di metri cubi di calcestruzzo. 

L’intervento prevede inoltre la formazione dei seguenti rilevati, individuati in corrispondenza 

degli “spazi aperti; nella tabella seguente si riportano i valori distinti per tratta e per opera: 
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tratte descrizione volume parziale 
[mc] 

galleria naturale "Corona"  
spazio aperto "Ischia di Lavis" 46038.41 

tratta Nord 

galleria naturale "Trento 2"  
spazio aperto "Scalo Filzi" 87637 

galleria artificiale "Buonconsiglio"  
galleria naturale "Buonconsiglio"  

galleria naturale "Trento 1"  
spazio aperto "Acquaviva" e "Besenello" 125293.63 

galleria naturale "Zugna" - 1° tratto  
galleria naturale "Zugna" - 2° tratto C  

galleria artificiale "Zugna" - var. C  

tratta Lotto 3 C 

spazio aperto "Marco" 128231.4132 
galleria naturale "Fittanze" - 1° tratto C  tratta Sud 
galleria naturale "Fittanze" - 2° tratto  

Totale "C" 387,200.4532 
 

Come si evince dalla tabella, le opere in progetto prevedono la formazioni di rilevati per circa 

390 mila metri cubi. 

8.4.6 Bilancio Terre 

L'individuazione dei fabbisogni in materie utilizzabili nei diversi processi costruttivi e dei 

materiali di scarto che è necessario conferire in siti idonei, viene individuato sulla base della 

stima dei volumi di scavo, di riporto e dei quantitativi necessari per il confezionamento dei 

conglomerati cementizi. 

In relazione alle terre da smaltire viene effettuata una stima approssimata della loro 

espansione volumetrica conseguente all'estrazione. 

Gli strumenti di programmazione regionale e provinciale delle attività estrattive 

raccomandano, ogni qualvolta sia possibile, il riutilizzo dei materiali di risulta, piuttosto che 

l’approvvigionamento tramite cave di prestito o già in esercizio. 

Conformemente a tale indirizzo, si prevede in questa sede di riutilizzare, in parte, il materiale 

proveniente dagli scavi in sotterraneo, per la realizzazione dei rilevati e per il 

confezionamento dei conglomerati cementizi. Come evidenziato nel paragrafo 8.4.5, i 

materiali di classe A e B possono essere riutilizzati per i fabbisogni dell’opera, i materiali di 

classe C verranno invece smaltiti a deposito permanente. 

La tabella seguente mostra i quantitativi dei materiali scavati, delle terre riutilizzabili, dei 

volumi di rilevato e di conseguenza del valore di compensazione. 
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CANTIERE TIPOLOGIA 
MATERIALE 
ESTRATTO 

QUANTITA' 
MATERIALE 

(mc) 

INERTI PER 
CALCESTRUZZO 

INERTI 
PER 

RILEVATO 

A DEPOSITO (mc)

materiale classe A 2,033,623 1,226,359 CANTIERE CO1 
materiale classe C 1,144,319 

673,589 133,675 
1,144,319 

materiale classe A 507,609 224,914 
materiale classe B 302,756 302,756 

CANTIERE CO2 

materiale classe C 209,870 

220,048 62,647 

209,870 
materiale classe A 507,609 224,914 
materiale classe B 302,756 302,756 

CANTIERE CO3 

materiale classe C 209,870 

220,048 62,647 

209,870 
materiale classe A 1,371,206 989,150 CANTIERE CO4 
materiale classe B 93,162 

317,941 64,116 
93,162 

materiale classe A 1,371,206 989,150 CANTIERE CO5 
materiale classe B 93,162 

317,941 64,116 
93,162 

CANTIERE CO6 materiale classe A 3,102,892 657,682 0 2,445,210 
totale 11,250,039 2,407,248 387,200 8,455,591 

 

I volumi di terra estratti sono circa 11 milioni di metri cubi; attraverso il riutilizzo di circa 2,5 

milioni di metri cubi per il confezionamento dei calcestruzzi e di 390 mila metri cubi per la 

formazione dei rilevati, il volume di scavo in esubero da smaltire a deposito si riduce a circa 

8,5 milioni di metri cubi. Il presente bilancio consente di evitare di ricorrere a cave di prestito 

per l’approvvigionamento di inerti. 

8.5 Stima del traffico generato dai cantieri 

Nelle note seguenti sono descritti i percorsi viari per il collegamento tra i cantieri ed i siti di 

deposito individuati al paragrafo 8.8.4. 

Il collegamento viario è rappresentato da strade locali in ambito suburbano in cui sono 

posizionate le aree di cantiere. Al fine di ridurre il carico veicolare sulla rete stradale è inoltre 

previsto l’uso della linea ferroviaria compresa fra l’interporto di Roncafort e la stazione di 

Mori. Per la stima del carico dei mezzi pesanti utilizzati per il trasferimento del materiale di 

smarino lungo i percorsi individuati si sono considerati i seguenti elementi di base: 

 cronoprogramma dei lavori. Per ciascuno dei cantieri  individuati si è verificato il tempo 

impiegato per la realizzazione delle opere; 

 la movimentazione dei mezzi pesanti avviene nel corso dei giorni feriali, dal lunedì al 

venerdì e considerando otto ore al giorno; 

 quantità da smaltire di competenza di ogni singolo cantiere e capacità di stoccaggio di 

ciascun sito di deposito;  

 la capacità di carico del mezzo è pari a circa 12 mc di materiale; 
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Nella tabella seguente si riporta per ciascun cantiere le destinazioni del materiale eccedente, 

il percorso seguito ed il traffico generato. 

 

ORIGINE CLASSE QUANTITA’ 
(mc) 

DESTINAZIONE PERCORSI T 
(gg) 

MEZZI

materiale 
classe A 

150000 deposito n. 1 SS12-SP29-SP90 2 

materiale 
classe A 

190000 deposito n. 3 SS12-SP29-SP90-SP21-SP14 2 

materiale 
classe A 

886359 Interporto Roncafort 
(per Valsugana) 

SS12 DIR. SUD 8 

CANTIERE 
CO1 

materiale 
classe C 

1144319 cava dismessa n. 128 SS12-LINEA FS 
(INTERPORTO-MORI)-SS12 

1533

9 

materiale 
classe A 

187353 Interporto Roncafort 
(per Valsugana) 

VIA DEL BRENNERO-SS12-
VIA CANEPELLE- 

-LINEA FS (INTERPORTO-
MORI)-SS12 

3 

materiale 
classe A 

37561 deposito n. 58 VIA DEL BRENNERO-SS12-
VIA CANEPELLE- 

-LINEA FS (INTERPORTO-
MORI)-SS12 

1 

materiale 
classe B 

302756 deposito n. 58 VIA DEL BRENNERO-SS12-
VIA CANEPELLE- 

-LINEA FS (INTERPORTO-
MORI)-SS12 

5 

materiale 
classe C 

55681 cava dismessa n. 128 VIA DEL BRENNERO-SS12-
VIA CANEPELLE- 

-LINEA FS (INTERPORTO-
MORI)-SS12 

1 

CANTIERE 
CO2 

materiale 
classe C 

154189 cava dismessa n. 168 VIA DEL BRENNERO-SS12- 
-LINEA FS (INTERPORTO-

MORI)-SS12-SP90 

903 

2 

materiale 
classe A 

224914 deposito n. 43 SS12 DIR. NORD 4 

materiale 
classe B 

302756 deposito n. 58 SS12 DIR. SUD 4 

materiale 
classe C 

80000 cava dismessa n. 174 SS12 DIR. SUD 1 

CANTIERE 
CO3 

materiale 
classe C 

129870 cava dismessa n. 49 SS12 DIR. SUD 

903 

2 

materiale 
classe A 

222311 Interporto Roncafort 
(per Valsugana) 

SS12 DIR. NORD 3 

materiale 
classe A 

500000 deposito n. 58 SS12 DIR. SUD 5 

CANTIERE 
CO4 

 

materiale 
classe B 

360000 deposito n. 66 SS12-VIA DE GASPERI-SP90 

1239

4 

materiale 
classe A 

869150 Interporto Roncafort 
(per Valsugana) 

SS12-LINEA FS (MORI-
INTERPORTO) 

10 

materiale 
classe A 

120000 deposito n. 60 SS12-VIA DE GASPERI 2 

CANTIERE 
CO5 

 

materiale 
classe B 

93162 deposito n. 66 SS12-VIA DE GASPERI-SP90 

1239

1 

materiale 
classe A 

46839 deposito n. 66 SS12-VIA DE GASPERI-SP90 1 

materiale 
classe A 

1150000 deposito n. 68 SS12 7 

CANTIERE 
CO6 

 

materiale 
classe A 

1248372 Interporto Roncafort 
(per Valsugana) 

SS12-LINEA FS (MORI-
INTERPORTO) 

2247

8 
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Per una migliore comprensione del sistema viario si rimanda all’Allegato 5: “Ubicazione 

cantieri e viabilità cava discarica-cantiere”. Nello stesso elaborato sono riportati, per ciascun 

arco viario il carico veicolare relativo alla fase più critica delle attività, individuata nella 

realizzazione della Tratta Lotto 3. 

 

8.6 Problematiche ed interventi di salvaguardia ambientale nella fase di 
cantierizzazione 

8.6.1 Atmosfera 

8.6.1.1 Descrizione delle sostanze inquinanti 

Le condizioni che determinano l’inquinamento atmosferico variano, sia in funzione della 

qualità e della intensità delle sorgenti emissive, sia per le diverse condizioni geografiche e 

meteorologiche che influenzano la dispersione degli inquinanti. La situazione meteorologica 

è determinante per l’accumulo o la dispersione. Infatti, le situazioni più critiche si 

determinano quando l’altezza dello strato di inversione termica (la temperatura decresce con 

l’altitudine fino ad un punto, detto punto di inversione, quindi cresce nuovamente) diminuisce 

e si ha calma di vento. In queste condizioni le dispersioni verticale e orizzontale sono 

entrambe minime e gli inquinanti possono raggiungere e superare le concentrazioni di soglia. 

Fattori geografici, quali ad esempio la presenza di monti intorno alla città, possono influire 

anch’essi sulla dispersione degli inquinanti. Fenomeni di abbassamento dello strato di 

inversione sono frequenti in ogni stagione ed una variazione di altezza si verifica anche con 

ritmo circadiano (abbassamento serale). Nel presente paragrafo sono illustrate le 

caratteristiche delle principali sostanze inquinanti. 

Monossido di carbonio 

Il monossido di carbonio è un gas incolore, inodore, infiammabile, e molto tossico. Il CO è 

l’inquinante gassoso più abbondante in atmosfera, l’unico per il quale l’unità di misura con la 

quale si esprimono le concentrazioni è il milligrammo al metro cubo (mg/m3). Si forma 

durante la combustione delle sostanze organiche, quando questa è incompleta per difetto di 

ossigeno. La quantità maggiore di questa specie è prodotta dagli autoveicoli e dall’industria 

(impianti siderurgici e raffinerie di petrolio). I motori Diesel, funzionando con maggiori 

quantità di aria, garantiscono una combustione più completa ed emettono minori quantità di 

CO rispetto ai motori a benzina (in compenso emettono più materiale particellare). Negli 

ultimi anni la quantità di CO emessa dagli scarichi degli autoveicoli è diminuita per il 

miglioramento dell’efficienza dei motori, per il controllo obbligatorio delle emissioni e per il 

crescente utilizzo delle marmitte catalitiche. Le emissioni naturali del monossido di carbonio 
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comprendono l’ossidazione del metano e degli altri idrocarburi naturalmente emessi 

nell’atmosfera, l’emissione diretta dalle piante e l’attività microbica degli oceani. Le emissioni 

naturali e quelle antropiche di questa specie sono globalmente dello stesso ordine di 

grandezza.  

Il ruolo del monossido di carbonio nella chimica troposferica delle aree industrializzate è di 

trascurabile importanza, data la scarsa reattività di questa molecola. Il tempo medio di 

residenza del CO in atmosfera è di circa quattro mesi, e, quindi, questa specie può essere 

utilizzata come tracciante dell’andamento temporale degli inquinanti primari al livello del 

suolo. 

La presenza di monossido di carbonio nell’aria in corrispondenza di una strada è infatti 

notevolmente correlata al flusso di traffico relativo. Nella figura seguente si evidenzia come 

l’andamento delle concentrazioni di CO misurato nei pressi della sezione di una strada 

durante l’arco giornaliero è generalmente molto simile a quello dei flussi veicolari che la 

percorrono. 

 
Oltre a questo, il CO presenta una forte variabilità spaziale: in una strada isolata la sua 

concentrazione mostra di solito valori massimi nell’intorno dell’asse stradale e decresce 

molto rapidamente allontanandosi da esso, fino a diventare trascurabile a una distanza di 

alcune decine di metri, come illustrato nella figura seguente. 
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La presenza di monossido di carbonio nelle aree inquinate mostra anche una pronunciata 

variabilità in funzione delle condizioni atmosferiche ed è in particolare notevolmente 

influenzata dalla presenza del vento che tende a ridurne l’entità. A ragioni meteorologiche è 

riconducibile la variabilità stagionale del CO, caratterizzato da massimi nei periodi invernali e 

minimi nei periodi estivi. 

Gli effetti sull’ambiente sono da considerarsi trascurabili, mentre gli effetti sull’uomo sono 

particolarmente pericolosi. La sua pericolosità è dovuta alla formazione con l’emoglobina del 

sangue di un composto fisiologicamente inattivo, la carbossiemoglobina, che impedisce 

l’ossigenazione dei tessuti: i primi sintomi dell’avvelenamento sono cefalea e vertigine. La 

morte sopravviene pertanto per asfissia. L’affinità del CO per l’emoglobina è di circa oltre 

200 volte superiore a quella dell’ossigeno. A basse concentrazioni provoca emicranie, 

debolezza diffusa, giramenti di testa; a concentrazioni maggiori può provocare esiti letali. 

L’effetto del CO risulta maggiore in altitudine, per la ridotta percentuale di ossigeno nell’aria. 

In presenza di 1000 ppm si sopravvive circa 90 minuti. A causa del traffico automobilistico la 

popolazione urbana è spesso soggetta a lunghe esposizioni a basse concentrazioni. Quando 

nell’aria la concentrazione di CO è di 12-31 ppm si arriva al 2-5% di carbossiemoglobina e si 

manifestano i primi segni con aumento delle pulsazioni cardiache, aumento della frequenza 

respiratoria e disturbi psicomotori (nei guidatori di auto si allungano in modo pericoloso i 

tempi di reazione). A 100 ppm di esposizione per diverse ore (come nel caso di lunghe soste 

in gallerie stradali) compaiono vertigini, cefalea e senso generale di spossatezza, che 

possono essere seguiti da collasso. L’esposizione a monossido di carbonio comporta inoltre 

l’aggravamento delle malattie cardiovascolari, un peggioramento dello stato di salute nelle 

persone sane ed un aggravamento delle condizioni circolatorie in generale. 

I composti organici volatili (VOC) 
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Con la denominazione di Composti Organici Volatili (VOC) viene indicato l’insieme di 

sostanze, in forma liquida o gassosa, con un punto di ebollizione che va da un limite inferiore 

di 50-100°C ad un limite superiore di 240-260°C. Il termine “volatile” indica, infatti, proprio la 

capacità di queste sostanze chimiche ad evaporare facilmente a temperatura ambiente.  

I composti che rientrano in questa categoria sono più di 300 ed includono gruppi che 

possiedono comportamenti chimici e fisici diversi. Si classificano come VOC, infatti, sia gli 

idrocarburi contenenti carbonio ed idrogeno come unici elementi (alcheni e composti 

aromatici), sia composti contenenti ossigeno, cloro o altri elementi tra il carbonio e l'idrogeno, 

come aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed idroclorofluorocarburi (HCFC). 

I VOC possono essere prodotti da diverse sorgenti, che possono essere antropiche o 

biogeniche. Tra quelli emessi da fonti antropiche rientrano benzene, toluene, metano, etano, 

ecc., prodotti principalmente dal traffico veicolare, mentre quelli di origine naturale, che 

comprendono principalmente terpeni (α-pinene, β-pinene, limonene, sabinene, ecc.) ed 

isoprene, vengono emessi come gas da fiori, semi, frutti e vegetali. 

I composti organici volatili, in relazione ai loro possibili effetti sulla salute e sull’ambiente, 

sono classificati secondo il seguente schema: 

• VOC-OX: VOC caratterizzati da alto potenziale di produzione di ozono; essi 

contribuiscono inoltre al fenomeno della deposizione acida (principalmente alcani, 

alcheni, areni e xileni). 

• VOC – TOX: VOC direttamente tossici per l’uomo, gli animali e le piante 

(principalmente solventi clorinati, di olefine, nitrobenzene e composti alogenati del 

benzene). 

• VOC-STRAT: VOC caratterizzati da alto potenziale di riduzione dell’ozono 

stratosferico (essenzialmente clorofluorocarburi indicati come CFC). 

• VOC-CLIM: VOC capaci di assorbire la radiazione infrarossa e, per questo, 

responsabili dell’effetto serra (principalmente CFC11 e 12 e CH4). 

I composti organici volatili presenti nelle aree urbane sono legati alle emissioni di prodotti 

incombusti provenienti dal traffico veicolare e dal riscaldamento domestico e all'evaporazione 

dei carburanti durante le operazioni di rifornimento nelle stazioni di servizio o dai carburatori 

degli autoveicoli stessi. Negli ultimi anni l'uso sempre più frequente di benzine con basso 

tenore di piombo ha aumentato la frazione aromatica dal 30% al 45% in peso. Le emissioni 

di benzene e toluene sono inferiori nelle macchine con marmitte catalitiche: l'impiego di 

motori dotati di questo sistema riduce di circa sette volte le emissioni. Fonti secondarie, ma 
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non trascurabili, sono le emissioni dirette di solventi usati in attività di lavaggi a secco, di 

sgrassatura e di tinteggiatura. Tra i VOC antropogenici, il Benzene è il composto con i 

maggiori rischi per la salute dell’uomo. Il benzene è un idrocarburo aromatico, cioè un 

composto di carbonio e idrogeno con una struttura planare ad anello esagonale di formula 

bruta C6H6. E’ presente nei greggi di petrolio ed in molti combustibili e carburanti il cui 

impiego è il principale responsabile della presenza di benzene nell’atmosfera. In realtà non è 

un additivo delle benzine e la quantità contenuta naturalmente nel greggio contribuisce poco 

alle concentrazioni nel prodotto finito. Sono i precursori, naftenici ed aromatici, presenti in 

quantità variabili nei diversi greggi, ad originare il 70-80% del benzene presente nelle 

benzine.  

Altre fonti del benzene atmosferico sono le emissioni delle industrie di produzione, che però 

contribuiscono complessivamente in minima parte ed hanno interesse in tal senso solo a 

livello locale, e quelle naturali, praticamente circoscrivibili agli incendi di boschi. 

Il benzene è una molecola chimicamente molto stabile. Nell’acqua e nel suolo si degrada ad 

opera di agenti biologici; nell’aria viene lentamente aggredito solo ad opera dei radicali OH 

ed in minor misura (a causa della sua debolissima concentrazione) dal radicale Cl. 

La degradazione nell’aria è perciò lenta e la vita media della molecola è dell’ordine di alcuni 

giorni. Per tale motivo il benzene può dare luogo a fenomeni di accumulo a livello di 

microscala, quando l’aria è stagnante, ed a fenomeni di trasporto con valori significativi nel 

raggio di qualche decina di chilometri dalle aree urbane che costituiscono i principali centri di 

emissione. 

Gli effetti dell’esposizione cronica al benzene sono noti già dalla fine dell’800 quando in 

Svezia si ebbero le prime segnalazioni di casi di “benzoismo cronico” in operai addetti alla 

produzione di copertoni per ruote di bicicletta. In Italia il problema è esploso negli anni ’60 

dopo numerosi casi di leucemia verificatisi nei laboratori calzaturieri. Più recentemente, alla 

fine degli anni ’80, si è manifestato, soprattutto nei ricercatori ma anche nell’opinione 

pubblica, un rinnovato interesse per il benzene, conseguentemente alla diffusione di questa 

sostanza in tutti gli ambienti di vita. Il benzene infatti, è ora considerato un elemento 

potenziale di rischio per la popolazione in generale e non solo per alcune categorie di 

soggetti esposti. 

L’effetto più noto dell’esposizione cronica del benzene è quello sul sistema emopoietico: date 

le correlazioni tra benzene e leucemia, l’International Agency for Research on Cancer (IARC) 

ed altri diversi enti (ACGIH, OSHA, NIOSH, etc.) lo hanno catalogato nella classe A1, ovvero 
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come cancerogeno certo per l’uomo. Per questo motivo sono stati individuati i “valori soglia”, 

ora largamente diffusi per calcolare il rischio relativo all’uso di farmaci o all’influenza dei 

contaminanti o degli eventi ambientali sugli organismi umani. Al di sotto della soglia si ritiene 

che il rischio non sussista; qualora la si superi si deve intervenire per evitarlo. La via 

principale di assorbimento è quella inalatoria: quella orale e dermica sono trascurabili in 

termini di assorbimento giornaliero. Nell’uomo è dimostrato un assorbimento polmonare di 

circa il 50% per esposizioni continuative a concentrazioni di 160-320 mg/m3: la ritenzione è 

stimata intorno al 30% del contenuto dell’aria assorbita. Il benzene, essendo una molecola 

lipofilica a basso peso molecolare, una volta assorbito, attraversa con facilità le barriere 

fisiologiche e tende ad accumularsi nei tessuti in funzione del loro contenuto lipidico. Circa il 

16-50% della dose assorbita viene eliminata per via respiratoria, mentre una piccola quantità 

(0,07-0,2%) è rimossa attraverso l’urina in forma non modificata. La quota residua viene 

metabolizzata a livello del fegato. A causa del benzene, pertanto, si possono avere degli 

effetti nocivi acuti come la depressione, l’aritmia o l’asfissia, oppure effetti cronici quali 

ematotossicità (anemia, granulocitemia, leucemia); immunotossicità (aumento IgM e 

diminuizione IgG e IgA nel siero); neurotossicità (cefalea, anoressia) o cancerogenicità 

(leucemie). 

Il particolato atmosferico (PTS, PM10, PM2.5)  

Con il termine polveri atmosferiche, o materiale particolato, si intende l’insieme eterogeneo di 

particelle solide e liquide che, a causa delle ridotte dimensioni, tendono a rimanere sospese 

in aria per tempi più o meno lunghi. Le caratteristiche dimensionali, morfologiche e chimiche 

delle particelle possono variare anche sensibilmente in funzione delle sorgenti e dei 

fenomeni di trasporto e trasformazione. Hanno dimensioni comprese tra 0,005µm e 50-

150µm ed una composizione costituita da una miscela di elementi quali: carbonio (organico 

ed elementare), fibre tessili naturali ed artificiali, silice, metalli (ferro, rame, piombo, nichel, 

cadmio), nitrati, solfati, composti organici (idrocarburi, acidi organici, I.P.A.), materiale inerte 

(frammenti di suolo, spore, pollini), ecc. 

L'insieme delle particelle sospese in atmosfera sono definite con vari termini, tra i quali i più 

usati sono: PTS (Polveri Totali Sospese) o TSP (Total Suspended Particles) o PM 

(Particulate Matter).  

Il particolato atmosferico è un inquinante che ha origine sia per emissione diretta (particelle 

primarie) che per reazioni chimico-fisiche in atmosfera da precursori gassosi, quali ossidi di 

azoto e di zolfo, ammoniaca, composti organici (particelle secondarie). Alcune particelle 

sono di dimensioni tali da essere visibili, come la fuliggine o il fumo, altre possono essere 

viste solo al microscopio ottico o elettronico. Le sorgenti del particolato atmosferico possono 
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essere antropiche e naturali. Le più importanti fonti antropiche sono: traffico veicolare 

(processi di combustione di benzina e gasolio, degrado pneumatici e marmitte, abrasione 

dell’asfalto, logorio freni, movimentazione del materiale depositato al suolo), combustione di 

combustibili fossili (centrali termoelettriche, riscaldamento civile), legno, rifiuti, processi 

industriali (cementifici, fonderie, miniere), combustione di residui agricoli, cave e miniere a 

cielo aperto. Le fonti naturali, invece, sono sostanzialmente: aerosol marino, erosione del 

suolo e delle rocce ed in generale materiale inorganico prodotto da agenti naturali (vento e 

pioggia), aerosol biogenico (spore, polline e frammenti vegetali), virus, batteri, incendi 

boschivi, emissioni vulcaniche. 

Esistono differenti metodi di classificazione del particolato atmosferico. Quello più usato 

prevede la suddivisione delle polveri in “classi” in funzione della dimensione delle particelle 

(misurata in micrometri, µm) e la quantificazione della loro presenza in aria in termini di 

concentrazione (espressa in µg/m3). Sulla base delle dimensioni, si possono distinguere le 

seguenti categorie: il particolato grossolano con diametro superiore a 10µm; il particolato fine 

con diametro inferiore a 10µm (PM10); il particolato finissimo con diametro inferiore a 2.5µm 

(PM2.5), che costituisce circa il 60% del PM10; ed il particolato ultrafine con diametro inferiore 

ad 1µm (PM1). 

Scendendo ancora di diametro, all’interno del particolato ultrafine ricadono le cosiddette 

nanopolveri, che sono polveri con un diametro compreso fra 2 e 100nm.  

Il rischio sanitario legato alle sostanze presenti in forma di particelle sospese nell’aria 

dipende, oltre che dalla loro concentrazione, anche dalla dimensione delle particelle stesse. 

Le particelle con diametro superiore ai 10µm si fermano nelle prime vie respiratorie (cavità 

nasali, faringe e laringe) generando vari effetti irritativi come l’infiammazione e la secchezza 

del naso e della gola, mentre le particelle con diametro inferiore a 10µm penetrano nel 

sistema respiratorio a varie profondità fino a raggiungere gli alveoli polmonari e possono 

trascorrere lunghi periodi di tempo prima che vengano rimosse, per questo sono le più 

pericolose. Queste polveri aggravano le malattie respiratorie croniche come l’asma, la 

bronchite e l’enfisema, ma anche le malattie cardio-circolatorie. Le persone più vulnerabili 

sono gli anziani, gli asmatici, i bambini e chi svolge un’intensa attività fisica all’aperto, sia di 

tipo lavorativo che sportivo. 

Ossidi di azoto 

Con la terminologia "ossidi di azoto", dal punto di vista chimico, si intende la serie di 

composti binari fra azoto e ossigeno nei vari stati di ossidazione. Pur essendo presenti in 

atmosfera diverse specie di ossidi di azoto, per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria, si fa 
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quasi esclusivamente riferimento al termine generico NOx che identifica la somma delle due 

specie chimiche monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2). Questi due ossidi sono 

raggruppati insieme poiché la maggior parte del biossido presente in atmosfera proviene 

dalla rapida conversione del monossido e, per tale motivo, tutte le emissioni di NOx vengono 

espresse e convertite in equivalenti di biossido di azoto.  

Le più grandi quantità di ossidi di azoto vengono emesse da sorgenti antropiche come il 

traffico veicolare, le fonti energetiche, le fonti industriali, commerciali e residenziali che 

comunque si basano su processi di combustione. Gli ossidi di azoto possono anche essere 

emessi da processi naturali come fulmini, incendi, emissioni vulcaniche, attività batteriche del 

suolo, l’irradiazione solare diurna e l’iniezione verticale dalla stratosfera.  

Il monossido di azoto è un gas incolore ed inodore che si forma in tutti i processi di 

combustione che avvengono in aria e ad elevata temperatura (> 1210 °C) per reazione 

diretta tra azoto (N2) e ossigeno (O2). La tossicità del monossido di azoto è limitata e per tale 

motivo le norme vigenti non pongono per esso limiti di concentrazione nell'aria. 

Nei processi di combustione si forma anche una piccola parte di biossido di azoto (circa il 

5%). Il biossido di azoto è un gas tossico di colore rosso-bruno, dall’odore forte e pungente e 

con grande potere irritante; è un energico ossidante, molto reattivo e quindi altamente 

corrosivo. Questo ultimo è considerato un inquinante secondario perché deriva 

principalmente dall’ossidazione in atmosfera del monossido di azoto da parte di ossidanti 

quali ozono (O3) e perossiradicali (HO2 e RO2). Il ben noto colore rosso-marrone delle 

foschie che ricoprono le città ad elevato traffico è dovuto per l’appunto al biossido di azoto 

per la sua capacità di assorbire la luce visibile a lunghezze d’onda minori di 430 nm. 

Gli ossidi di azoto permangono in atmosfera per pochi giorni (4-5) e sono rimossi in seguito a 

reazioni chimiche che portano alla formazione di acidi e di sostanze organiche.  

I maggiori fenomeni di inquinamento da ossidi di azoto si verificano d’inverno, in coincidenza 

con giornate fredde e stabilità atmosferica che favoriscono l’accumulo di questi inquinanti ed 

in particolare nelle ore in cui il traffico raggiunge i massimi livelli. 

Per ciò che concerne gli effetti sulla salute, il biossido d'azoto è circa quattro volte più tossico 

del monossido d'azoto. L’NO2 è un gas irritante per gli occhi e per le mucose nasali e può 

contribuire all’insorgere di varie alterazioni delle funzioni polmonari, bronchiti croniche, asma 

ed enfisema polmonare. Come il monossido di carbonio (CO) anche l’NO2, introdotto 

nell’organismo attraverso il processo respiratorio alveolare, si combina con l'emoglobina, 
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modificandone le proprietà chimiche e fisiologiche dando luogo a formazione di 

metaemoglobina. Questa ultima molecola non è più in grado di trasportare l'ossigeno (ruolo 

che è proprio dell'emoglobina).  

Ozono 

L'ozono è un gas altamente reattivo, di odore pungente e di colore blu, costituito da molecole 

instabili formate da tre atomi di ossigeno; queste molecole si scindono facilmente liberando 

ossigeno molecolare ed un atomo di ossigeno estremamente reattivo. Per queste sue 

caratteristiche l’ozono è quindi un energico ossidante in grado di demolire sia materiali 

organici che inorganici. 

L’ozono è presente per più del 90% nella stratosfera (la fascia dell’atmosfera che va dai 10 ai 

50 km di altezza) dove viene prodotto dall’ossigeno molecolare per azione dei raggi 

ultravioletti solari. La quantità di ozono presente nella stratosfera viene mantenuta costante, 

se non intervengono altri fattori, mediante un equilibrio dinamico tra la reazione di 

formazione e quella di fotolisi. La formazione predomina ad un altitudine superiore ai 30 km, 

dove la radiazione UV avente lunghezza d’onda inferiore ai 242 nm dissocia l’ossigeno 

molecolare, largamente presente, in ossigeno atomico; questo si combina rapidamente con 

un’altra molecola di ossigeno a formare la molecola triatomica dell’ozono. L’effetto netto della 

reazione è la conversione di tre molecole di ossigeno in due molecole di ozono. L’ozono così 

formato assorbe a sua volta la radiazione solare di lunghezza d’onda compresa tra i 240 e 

320 nm, subendo fotolisi e dando luogo ad una molecola ed un atomo di ossigeno. Questo 

assorbimento della radiazione solare nella stratosfera costituisce l’importante effetto di 

schermare la terra da più del 90% delle radiazioni UV dannose per la vita sul nostro pianeta.  

L’ozono troposferico è presente esclusivamente per il ridotto scambio atmosferico fra 

troposfera e stratosfera e per la formazione di ozono a partire da inquinanti atmosferici 

primari. Infatti, per effetto della circolazione atmosferica, l’ozono viene in piccola parte 

trasportato anche negli strati più bassi dell’atmosfera (troposfera che va dai 0 a 10 km di 

altezza), nei quali si forma anche per effetto di scariche elettriche durante i temporali.  

Nella troposfera in genere l’ozono è presente a basse concentrazioni e rappresenta un 

inquinante secondario ed è, in particolare nelle immediate vicinanze della superficie 

terrestre, un componente dello "smog fotochimico" che si origina soprattutto nei mesi estivi in 

concomitanza di un intenso irraggiamento solare e di un'elevata temperatura. Infatti, l'ozono 

non ha sorgenti dirette, ma si forma all'interno di un ciclo di reazioni fotochimiche che 

coinvolgono in particolare gli ossidi di azoto ed i composti organici volatili. Infatti, nella 
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troposfera la sorgente principale di ozono è rappresentata dall’ossigeno atomico proveniente 

dalla fotolisi del biossido di azoto.  

hυ 
NO2    → NO + O    (1) 
O + O2   → O3    (2) 
NO + O3   → NO2+ O2   (3) 

La produzione di ozono da parte dell’uomo è, quindi, indiretta dato che questo gas si origina 

a partire da molti inquinanti primari. Per estensione si può, quindi, affermare che le principali 

sorgenti antropiche risultano essere quelle che liberano gli inquinanti precursori e cioè il 

traffico veicolare, i processi di combustione, l’evaporazione dei carburanti, i solventi. Di 

conseguenza, è da sottolineare che la concentrazione dell’ozono troposferico varia a 

seconda della zona geografica considerata, dell’ora, del periodo dell’anno, delle condizioni 

climatiche, della direzione e velocità del vento, del grado di inquinamento primario. 

L’evoluzione giornaliera in aree ad elevato traffico stradale delle concentrazioni di ozono e 

delle specie chimiche coinvolte nella sua formazione è mostrata nella figura sottostante.  

 

 
 
Nelle prime ore della giornata si ha il massimo di concentrazione di NO prodotto dalla punta 

mattutina di traffico. NO viene convertito in NO2 in un periodo di qualche ora; mentre la 

formazione di O3 inizia soltanto quando il processo di formazione di NO2 si avvicina a 

completamento. A questo punto la concentrazione di ozono cresce molto rapidamente nel 

tempo raggiungendo il suo massimo in tarda mattinata o nel primo pomeriggio e 

cominciando poi a diminuire. 

A causa del fatto che la reazione (3) ostacola la coesistenza di grandi concentrazioni di NO e 

O3, le concentrazioni di ozono tendono ad essere basse in presenza di sorgenti di emissione 
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di monossido di azoto. Questa è la ragione per cui l’entità di ozono è solitamente bassa nei 

pressi di forti flussi di traffico anche se può essere notevole nelle immediate vicinanze. 

 
Andamento qualitativo delle concentrazioni di NO, NO2 e O3 in una sezione stradale 

La molecola dell’ozono è estremamente reattiva, in grado di ossidare numerosi componenti 

cellulari, fra i quali amminoacidi, proteine e lipidi. A concentrazioni di ozono pari a 0.1 ppm si 

manifestano effetti di irritazione agli occhi ed alla gola per la sua azione nei confronti delle 

mucose. Concentrazioni più elevate causano irritazioni all’apparato respiratorio, tosse ed un 

senso di oppressione al torace che rende difficoltosa la respirazione. I soggetti più sensibili, 

come gli asmatici e gli anziani possono essere soggetti ad attacchi di asma anche a basse 

concentrazioni. Alla concentrazione di 1 ppm provoca mal di testa e a 1.7 ppm può produrre 

edema polmonare.  

Biossido di zolfo 

L’anidride solforosa o biossido di zolfo è un gas incolore, irritante, non infiammabile, molto 

solubile in acqua e dall’odore pungente. Dato che è più pesante dell’aria tende a stratificarsi 

nelle zone più basse. Rappresenta l’inquinante atmosferico per eccellenza essendo il più 

diffuso, uno dei più aggressivi e pericolosi e di gran lunga quello più studiato ed emesso in 

maggior quantità dalle sorgenti antropiche. 

Il biossido di zolfo si forma per reazione tra lo zolfo contenuto in alcuni combustibili fossili e 

l’ossigeno atmosferico. L’emissione del biossido di zolfo deriva dal riscaldamento domestico, 

dai motori alimentati a gasolio o diesel, dagli impianti per la produzione di energia, ed in 

generale dai processi di combustione che utilizzano combustibili di tipo fossile (carbone, 

gasolio, olio combustibile) contenenti piccole percentuali di zolfo. Rilevanti sono anche le 

emissioni nei processi di produzione dell’acido solforico, nella lavorazione di molte materie 

plastiche, nella desolforazione dei gas naturali, nell’arrostimento delle piriti, 
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nell’incenerimento dei rifiuti; l’apporto inquinante dato dalle emissioni dei mezzi di trasporto 

appare invece trascurabile. Infatti, le emissioni di biossido di zolfo sono sensibilmente 

diminuite fin dagli anni '80, grazie alla legislazione che impone sempre più bassi tenori di 

zolfo nei combustibili e alla penetrazione del gas naturale, che di zolfo è praticamente privo. 

Ciò ha ridotto sensibilmente le emissioni di SO2 dalle piccole e medie fonti di emissione 

(inclusi i trasporti), per cui la principale fonte di emissione sono attualmente i grandi impianti 

di combustione (centrali termoelettriche non alimentate con metano e altri impianti). Le 

emissioni naturali di biossido di zolfo sono principalmente dovute alle attività vulcaniche.  

Una volta emesso in atmosfera, l'SO2 si ossida ad acido solforico e solfati, formando un 

aerosol spesso associato con altri inquinanti in particelle solide o liquide, ed è all'origine del 

fenomeno di inquinamento transfrontaliero noto con il nome di precipitazioni acide. Infatti, il 

biossido di zolfo permane in atmosfera per 1-4 giorni. 

Per l’elevata solubilità in acqua il biossido di zolfo viene facilmente assorbito dalle mucose 

del naso e del tratto superiore dell’apparato respiratorio. L’alta reattività lo rende un 

composto estremamente irritante. E’ stato comunque notato un effetto irritante sinergico con 

le polveri sospese per la capacità che queste hanno di veicolare gli inquinanti nelle zone più 

profonde dell’apparato respiratorio. A basse concentrazioni gli effetti del biossido di zolfo 

sono principalmente legati a patologie dell’apparato respiratorio come bronchiti, asma e 

tracheiti e ad irritazioni della pelle, degli occhi e delle mucose. 

Composti del piombo 

Il piombo è un metallo pesante dagli effetti tossici per l’uomo. La principale causa della 

presenza di composti del piombo nell’atmosfera è di tipo antropico e deriva dalla 

combustione, nei mezzi di trasporto, di benzine contenenti alcuni composti del piombo con 

funzioni antidetonanti. 

8.6.1.2 Quadro normativo di riferimento 

La normativa italiana in materia di qualità dell’aria e monitoraggio degli inquinanti dell’aria si 

basa sui seguenti riferimenti legislativi. 

1. DPCM n. 30 del 28.3.1983: “Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di 

esposizione relativa agli inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno”. 

2. DPR n. 203 del 24.5.1988: “Attuazione delle Direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360, e 

85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici 

agenti inquinanti e di inquinamento prodotti dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 

15 della L. 183 del 16.4.1987. 
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3. DM Ambiente 6.05.1992: “Definizione del sistema nazionale finalizzato al controllo ed 

assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di 

monitoraggio”. 

4. D.M.A. 12.11.1992: “Criteri generali per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico 

nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell’aria”. 

5. D.M. 15.04.1994: “Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di 

allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del 

DPR 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del DM. 20 maggio 1991”. 

6. D.M.A. 25.11.1994: “ Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di 

concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici 

nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto 

ministeriale 15 aprile 1994. 

7. D.M. 21.04.1999, n.163: “Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri 

ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della 

circolazione”. 

8. D.L. 4.08.1999, n.351: “Attuazione della direttiva CEE in materia di valutazione e 

gestione della qualità dell’aria ambiente”.  

9. D.M. 2 aprile 2002, n.60: “Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 

aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di 

zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 

2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il 

monossido di carbonio”. 

10. D.M. 1 ottobre 2002, n.261: “Regolamento recante le direttive tecniche per la 

valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del 

piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 

351”. 

Nelle due tabelle seguenti sono riportati i limiti di qualità dell’aria secondo il Decreto 

Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 e i limiti di qualità dell’aria per l’ozono secondo il Decreto 

Ministeriale 16 maggio 1996. 
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Limiti di qualità dell’aria per l’ozono secondo il Decreto Ministeriale 16 maggio 1996 

Inquinante Descrizione del limite Valore 
limite Note 

Valore limite sulle 8 ore per la 
protezione della salute  

110 µg/m3 
O3 

La media è “mobile trascinata”: è calcolata ogni ora sulla 
base degli 8 valori orari relativi agli intervalli h/h-8 

Valore limite orario per la protezione 
della vegetazione 

200 µg/m3 
O3 

--- 

Valore limite di 24 ore per la 
protezione della vegetazione 65 µg/m3 O3 --- 

Valore limite orario  180 µg/m3 
O3 

Livello di attenzione o di informazione alla popolazione 

Ozono 

Valore limite orario  360 µg/m3 
O3 

Livello di allarme 

 

Limiti di qualità dell’aria secondo il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 

Inquinante Descrizione del 
limite Valore limite Margine di tolleranza 

Data alla quale il 
valore limite 
deve essere 
raggiunto 

Valore limite orario 
per la protezione 
della salute umana 

200 µg/m3 NO2 da 
non superare più di 
18 volte per anno 
civile 

50% del valore limite, pari a 100 µg/m3, 
all'entrata in vigore della direttiva 99/30/CE 
(19/7/99). Tale valore è ridotto il 01.01.2001 e 
successivamente ogni 12 mesi, secondo una 
percentuale annua costante, per raggiungere lo 
0% al 01.01.2010 

1 gennaio 2010 

Biossido di 
azoto 

Valore limite annuale 
per la protezione 
della salute umana 

40 µg/m3 NO2 

50% del valore limite, pari a 20 µg/m3, all'entrata 
in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale 
valore è ridotto il 01.01.2001 e successivamente 
ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua 
costante, per raggiungere lo 0% al 01.01.2010 

1 gennaio 2010 

Ossidi di 
azoto 

Valore limite annuale 
per la protezione 
della vegetazione 

30 µg/m3 NOX Nessuno 19 luglio 2001 

Benzene 
Valore limite annuale 
per la protezione 
della salute umana 

5 µg/m3  

100% del valore limite , pari a 5 μg/m3 
all’entrata in vigore della direttiva 2000/69. Tale 
valore è ridotto il 1 gennaio 2006, e 
successivamente ogni 12 mesi, secondo una 
percentuale costante, per raggiungere lo 0% al 
1 gennaio 2010 

1 gennaio 2010 

Valore limite di 24 
ore per la protezione 
della salute umana 

50 µg/m3 PM10 da 
non superare più di 
35 volte per anno 
civile 

50% del valore limite, pari a 25 µg/m3, all'entrata 
in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale 
valore è ridotto il 01.01.2001 e successivamente 
ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua 
costante, per raggiungere lo 0% al 01.01.2005 

1 gennaio 2005 

Valore limite annuale 
per la protezione 
della salute umana 

40 µg/m3 PM10 

20% del valore limite, pari a 8 µg/m3, all'entrata 
in vigore della direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale 
valore è ridotto il 01.01.2001 e successivamente 
ogni 12 mesi, secondo una percentuale annua 
costante, per raggiungere lo 0% al 01.01.2005 

1 gennaio 2005 

Materiale 
particolato 
(PM10) 

Valore limite annuale 
per la protezione 
della salute umana 

20 µg/m3 PM10  1 gennaio 2010 
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Valore limite orario 
per la protezione 
della salute umana 

350 µg/m3 SO2 da 
non superare più di 
24 volte per anno 
civile 

150 µg/m3 (43%) all'entrata in vigore della 
direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale margine si 
ridurrà a partire dal 01.01.2001 di una 
percentuale annua costante ogni 12 mesi fino a 
raggiungere il valore di 0 il 01.01.2005 

1 gennaio 2005 

Valore limite  di 24 
ore per la protezione 
della salute umana 

125 µg/m3 SO2 da 
non superare più di 
3 volte per anno 
civile 

Nessuno 1 gennaio 2005 

Valore limite  per la 
protezione degli 
ecosistemi 

20 µg/m3 SO2  Nessuno 19 luglio 2001 

Biossido di 
zolfo 

Soglia di allarme 
500 µg/m3 SO2 
misurati su 3 ore 
consecutive  

  

Monossido 
di carbonio 

Valore limite orario 
per la protezione 
della salute umana 

10 mg/m3 CO, 
media massima 
giornaliera su 8 ore

60% del valore limite all'entrata in vigore della 
direttiva 2000/69/CE (13/12/2000). Tale valore 
si ridurrà a partire dal 01.01.2003 di una 
percentuale annua costante ogni 12 mesi fino a 
raggiungere il valore di 0 il 01.01.2005 

1 gennaio 2005 

 

8.6.1.3 L’impatto delle emissioni dovute alle attività di cantiere 

L’impatto più significativo esercitato dai cantieri di costruzione sulla componente atmosfera è 

generato dal sollevamento di polveri: sia quello indotto direttamente dalle lavorazioni, sia 

quello indotto indirettamente dal transito degli automezzi sulla viabilità interna ed esterna. 

Dal transito degli automezzi sulla viabilità esterna si è tenuto conto nell’ambito delle stime 

condotte sulla rete stradale. 

Di seguito si riassumono i metodi impiegati per la stima delle emissioni di polvere nei cantieri. 

I parametri che sono stati assunti per rappresentare le polveri sono costituiti da PTS (polveri 

totali sospese) e PM10 (frazione fine delle polveri, di granulometria inferiore a 10 µm). 

Tra le sorgenti di polveri vengono trascurati i motori delle macchine operatrici, il cui 

contributo appare quantitativamente limitato, se confrontato alla generazione di polveri 

indotta dai lavori. 

Vengono analogamente trascurate le emissioni generate dalle attività di preparazione delle 
aree di cantiere (scotico, sistemazione piazzali, ecc.), che, benché comportino lavori di 

movimento terra, hanno una durata ridotta. Per queste attività si prevede comunque una 

riduzione della polverosità attraverso bagnatura sistematica del terreno.  

Per la fase di esercizio dei cantieri (che corrisponde all’intera durata di costruzione 

dell’opera) sono stimate le emissioni di polveri in corrispondenza delle principali fonti 

individuate. La generazione di polveri è in genere attribuita principalmente alle seguenti 

attività: 

a) ai trasporti interni da e verso l’esterno (conferimento materie prime, trasporto smarino 

all’esterno del cantiere, spostamenti mezzi di lavoro, …); 
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b) alle operazioni di movimento terra (scavi, carico e scarico inerti…); 

c) all’impianto di betonaggio e a quello di frantumazione. 

Le emissioni sono state stimate a partire da una valutazione quantitativa delle attività svolte 

nei cantieri, tramite opportuni fattori di emissione derivati dal “Compilation of air pollutant 

emission factors” –EPA-, Volume I Stationary Point and Area Sources (Fifth Edition). 

Le emissioni vengono calcolate tramite la relazione E = A x F dove E indica le emissioni, A 

l’indicatore dell’attività correlato con le quantità emesse (grandezza caratteristica della 

sorgente che può essere strettamente correlata alla quantità di inquinanti emessi in aria) e F 

il fattore di emissione (massa di inquinante emessa per una quantità unitaria dell’indicatore). 

Di seguito, per ciascuna attività capace di contribuire in maniera significativa alla 

generazione di polveri, ovvero per ciascuna sorgente, vengono definiti: 

- il fattore di emissione utilizzato F; 

- i parametri da cui F dipende; 

- l’indicatore dell’attività A; 

- la fonte impiegata per la stima del fattore di emissione.  

La stima del fattore di emissione è stata ripetuta, relativamente alle aree di deposito inerti ed 

alle piste di cantiere, confrontando due situazioni caratteristiche corrispondenti a terreno 

secco ed a terreno imbibito d’acqua: questa seconda  situazione è rappresentativa delle 

condizioni che si manifestano a seguito dell’annaffiatura; la relativa analisi permette pertanto 

di valutare l’efficacia della bagnatura come sistema per l’abbattimento della polverosità. 

Il calcolo viene effettuato per le seguenti attività: 

o cumuli di terra carico e scarico 

o traffico veicolare nelle aree  non pavimentate 

o traffico veicolare nelle aree  pavimentate 

o impianto di betonaggio 

o impianto di frantumazione 

o movimentazione dei mezzi pesanti sulla viabilità di servizio  
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Cumuli di terra, carico e scarico 

Il fattore di emissione utilizzato per la stima della polverosità generata dalle attività di 

movimento terra è il seguente: 
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kF /

2

2,2)0016,0( 4,1
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⎟
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⎛
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(AP-42 Fifth Edition, Volume I, Chapter 13,  
 13.2.4 Aggregate Handling And Storage Piles) 

 

Dove: 

•  k = costante moltiplicativa adimensionale variabile in funzione della dimensione 

delle particelle: 

o  k = 0,74 per il calcolo di PM tot 

o  k = 0.35 per il calcolo di PM10 

•  U = velocità media del vento (m/s); 

•  M = umidità del materiale accumulato (%). 

La formula empirica consente una stima attendibile delle emissioni per valori di U e M 

compresi nel range di valori specificato nella tabella seguente. 

 
Parametro Range 
Velocità del vento 0,6 – 6.7 m/s 
Umidità del materiale 0,25 – 4,8 % 

 
I calcoli sono effettuati utilizzando il valore minimo e massimo della velocità del vento, pari 

rispettivamente a 0,6 m/s e 6 m/s: tali valori descrivono la migliore e la peggiore situazione 

riscontrabile in sito. Per la stima in condizioni “normali” l’umidità del materiale è assunta pari 

a 1%, mentre per simulare le condizioni di post-innaffiamento, l’umidità del materiale è 

invece assunta pari a 4,8%. 

Il valore del fattore di emissione risultante nelle due situazioni è specificato nella tabella 

seguente: 

 
Condizione Fattore di emissione F 

PM tot 
Fattore di emissione F 

PM10 
Normale 0,09 kg/t 0.04 kg/t 

Post -innaffiamento 0,0015 kg/t 0,0007 kg/t 
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L’indicatore dell’attività (A) è rappresentato dalle tonnellate di materiale accumulato e/o 

trattato in un’ora. Tale valore viene stimato, cantiere per cantiere, a partire dalle tonnellate di 

smarino derivante dagli scavi e dalle tonnellate di inerti movimentate per confezionare il 

calcestruzzo. 

Il valore delle emissioni ottenuto risulta quindi espresso in chilogrammi di polvere emessa 

all’ora. 

Si evidenzia come la bagnatura del terreno durante i lavori di movimento terra possa 

comportare una riduzione dell’emissione di polveri (sia in termini di polveri totali che di PM10) 

di oltre il 98%. 

Traffico veicolare nelle aree non pavimentate 

Per la stima delle emissioni di polvere generate dal traffico veicolare nelle aree non 

pavimentate è stato utilizzato il seguente fattore di emissione: 

 

( ) ( )
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M
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/
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(AP-42 Fifth Edition, Volume I, Chapter 13,  
 13.2.2 Unpaved Roads) 

 
Dove: 

•   W = peso medio dei mezzi di cantiere che percorrono le aree considerate (t); 

•  S = contenuto di limo dello strato superficiale delle aree non pavimentate percorse 

dai mezzi (%); 

•  M = umidità del terreno superficiale delle aree non pavimentate percorse dai mezzi 

(%). 

La formula empirica considera i materiali della granulometria del limo (particelle di diametro < 

75µm) come responsabili principali della polverosità nelle aree di cantiere. 

Ipotizzando che i mezzi utilizzati siano per la maggior parte autocarri da 12 mc con peso a 

vuoto di 130 quintali, il peso medio di tali mezzi (nelle fasi più critiche scarichi in entrata e 

carichi in uscita per il trasporto dello smarino) è assunto pari a 16 tonnellate. 

La formula empirica per la stima delle emissioni fornisce risultati affidabili per valori di s e M 

compresi nel range di valori specificato nella tabella seguente: 

 
Parametro Range 

Contenuto di limo 1,2 – 35% 

Umidità del materiale 0,03 – 20% 
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Considerando che le strade di cantiere saranno realizzate almeno in misto cementato, per il 

contenuto di limo e l’umidità del terreno si assumono i valori specificati nella tabella 

seguente:  

 
Condizione Contenuto di limo Umidità del materiale 

Normale 5% 0,03% 

Post-innaffiamento 1,2% 20% 
 
Il valore del fattore di emissione risultante nelle due situazioni è specificato nella tabella 

seguente: 

 
Condizione Fattore di emissione F 

PM tot 
Fattore di emissione F 

PM10 

Normale 6,90 kg/km 1,26 kg/km 

Post-innaffiamento 0,16 kg/km 0,06 kg/km 
 
L’indicatore dell’attività (A) è rappresentato dai chilometri percorsi dai veicoli circolanti sulle 

aree non pavimentate in un ora. Tale valore è calcolato a partire dalla stima del numero 

medio di mezzi circolanti sulle aree non pavimentate del cantiere in un ora di lavoro e dalla 

stima del numero medio di chilometri percorsi nello stesso intervallo di tempo dagli stessi.  

Si evidenzia come la bagnatura assuma un’importanza sostanziale al fine di prevenire la 

diffusione di polveri all’esterno delle aree di cantiere. 

Traffico veicolare nelle aree pavimentate 

La formula empirica impiegata per stimare le emissioni di polvere in questo caso è la 

seguente: 

 

( )kmkgWsLkF /)3()2/( 5,165.0=  
(AP-42 Fifth Edition, Volume I, Chapter 13,  
 13.2.1 Paved Roads) 

 
Dove: 

•  W = peso medio dei mezzi di cantiere che percorrono le aree considerate (t); 

•  sL = contenuto di limo dello strato superficiale delle aree pavimentate percorse dai 

mezzi (g/m2); 

•  K = costante moltiplicativa variabile in funzione della dimensione delle particelle: 

o  K = 0,024 per PM tot 

o  K = 0,0046 per PM-10 
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Come per le aree non pavimentate, il peso medio dei mezzi (carichi in entrata e scarichi in 

uscita o viceversa) è assunto pari a 16 tonnellate; il contenuto di limo è assunto, per le 

strade pavimentate, pari a 5 g/m2 in assenza di innaffiamento e pari a 1 g/m2 in caso di 

bagnatura della strada.  

Il valore del fattore di emissione risultante nelle due situazioni è specificato nella tabella 

seguente: 

 
Condizione Fattore di emissione F 

PM tot 
Fattore di emissione F 

PM 10 

Normale 0,54 kg/km 0,1 kg/km 

Post-innaffiamento 0,19 kg/km 0,04 kg/km 
 
L’indicatore dell’attività (A) è rappresentato dai chilometri percorsi dai veicoli circolanti sulle 

aree pavimentate in un ora. Tale valore viene calcolato, cantiere per cantiere, a partire dalla 

stima del numero medio di mezzi circolanti sulle aree pavimentate del cantiere in un ora di 

lavoro e dalla stima del numero medio di chilometri percorsi nello stesso intervallo di tempo 

dagli stessi.  

Si evidenzia come la bagnatura della sede stradale possa comportare una riduzione 

dell’emissione di polveri totali e di fini di oltre il 60%: tale intervento assume quindi 

un’importanza sostanziale al fine di prevenire la diffusione di polveri all’esterno delle aree di 

cantiere. 

Impianto di betonaggio 

Le attività legate all’impianto di betonaggio che possono generare emissione di polveri sono: 

- rifornimento dai silos (cemento); 

- carico miscelatore; 

- carico betoniera. 

I fattori di emissione assunti per tali attività e i corrispondenti indicatori dell’attività sono 

riportati nella tabella seguente (AP-42 Fifth Edition, Volume I, Chapter 11, 11.12 Concrete 

Batching). Tali fattori sono derivati da misure su impianti di betonaggio moderni, interamente 

chiusi. 

 
IMPIANTO DI BETONAGGIO 
Attività Fattore di emissione F Indicatore dell’attività A 

 PM tot PM10 
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Rifornimento dai silos 0.005 kg/t 0.00257 kg/t tonnellate di materiale utilizzato totale 
(inerti, sabbia, cemento) 

Carico miscelatore 0.0056 kg/t 0.0019 kg/t tonnellate di cemento totale utilizzato 
Carico betoniera  0.1 kg/t 0.025 kg/t tonnellate di cemento totale utilizzato 
 
Valutando, cantiere per cantiere, l’indicatore di attività orario si stimano le emissioni orarie 

dovute all’impianto di betonaggio. 

Impianto di frantumazione 

Le emissioni di polvere generate dall’impianto di frantumazione possono derivare dalle 

seguenti attività: 

  frantumazione (primaria e secondaria) 

 vagliatura (primaria e secondaria) 

 carico e trasporto del materiale frantumato 

Nella seguente tabella sono specificati i fattori di emissione e i corrispondenti indicatori di 

attività utilizzati nella stima delle emissioni (AP-42 Fifth Edition, Volume I, Chapter 11, 

11.19.2 Crushed Stone Processing). Tali fattori derivano da misure eseguite su impianti 

moderni, interamente chiusi e quindi di basso impatto. 

 
IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE 
Attività Fattore di emissione F Indicatore dell’attività A 
  PM tot PM-10  
Prima 
frantumazione 0.000609 kg/t 0.00029 kg/t tonnellate di materiale trattato 
Vagliatura 0.000882 kg/t 0.00042 kg/t tonnellate di materiale trattato 
Seconda 
frantumazione 0.0021 kg/t 0.001 kg/t tonnellate di materiale trattato 
Seconda vagliatura 0.00231 kg/t 0.0011 kg/t tonnellate di materiale trattato 
Carico e trasporto 
materiale 
frantumato 0.000105 kg/t 0.00005 kg/t tonnellate di materiale trattato 

 
Valutando le tonnellate di materiale trattato mediamente in un’ora si stimano le emissioni 

orarie dovuta all’impianto di frantumazione. 

Movimentazione dei mezzi pesanti sulla viabilità di servizio  

La stima delle emissioni inquinanti in atmosfera dovuta alla movimentazione dei mezzi 

pesanti da e per i cantieri è effettuata in condizioni conservative, riferendosi cioè alle attività 

che maggiormente determinano movimentazioni di mezzi pesanti da e per i cantieri.  
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La metodologia seguita nella valutazione di impatto sulla qualità dell’aria prevede 

l'applicazione di opportuni modelli, di cui più avanti se ne descrivono le specifiche, 

focalizzando l’attenzione sul processo emissivo della fonte. I mezzi impiegati sono automezzi 

inferiori a 16 tonnellate. Essi transitano sui percorsi individuati parte a pieno carico, parte 

scarichi. Della condizione di carico se ne tiene conto secondo l’approccio descritto nella 

trattazione del modello di emissione. 

Il modello di emissione 

Le simulazioni di impatto ambientale relative al processo emissivo sono state eseguite 

considerando specifiche ipotesi sulle velocità di marcia, sul parco veicolare transitante e sui 

fattori di emissione per i differenti inquinanti e per la classe veicolare considerata. 

Le ipotesi sulle velocità 

La rete di cantiere è stata discretizzata assegnando diverse velocità ai differenti percorsi in 

funzione della pendenza longitudinale e delle altre caratteristiche delle tratte. 

Le pendenze degli archi delle reti sono state considerate introducendo fattori correttivi delle 

emissioni inquinanti della flotta circolante come proposto dalla metodologia COPERT1. 

Le ipotesi sui carichi 

Per la valutazione corretta delle emissioni tenendo conto delle condizioni di carico dei veicoli 

interessati si è fatto uso del fattore di correzione per il carico, proposto dalla metodologia 

MEET. 

Le emissioni di un veicolo a pieno carico vengono modificate da un coefficiente numerico 

moltiplicativo che è il risultato di una funzione dipendente dal gradiente stradale e dalla 

velocità media del veicolo stesso. 

Per veicoli con massa complessiva a pieno carico minore di 16 tonnellate si fa uso della 

seguente formula2: 

Φ(γ,v) = k + n* γ + p* γ2 + q* γ3 + r*v + s*v2 + t*v3 + u/v  

 

dove: 

• k, n, p, q, r, s, t, u sono coefficienti costanti il cui valore dipende dalla tipologia di 

veicoli sotto osservazione; 

•  γ  rappresenta il gradiente stradale espresso in percentuale; 

•  v  rappresenta la velocità media del veicolo. 

                                                 
1 COPERT Computer Program to Calculate Emissions from Road Transport.  Methodology and Emission Factors.  
European Environment Agency 
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Le ipotesi sui Fattori di emissione 

Sono stati utilizzati per le simulazioni i fattori di emissione COPERT. 

Le simulazioni sono state condotte prendendo in considerazione 2 inquinanti: NOx, PST e 

PM10. 

Il PM10 è la frazione del particolato sospeso totale (PST) con diametro equivalente minore di 

10 micron. A partire dal 01/01/99 le direttive nazionali (DM 25/11/94, obiettivo di qualità) 

stabiliscono che il limite massimo di concentrazione di PM10 è 40 μg/m3 ma i limiti da 

soddisfare per la qualità dell'aria nei centri urbani sono costantemente in diminuzione.  

La Direttiva 99/30 della Commissione Europea (Dir 99/30/CE) stabilisce valori limite per 

PM10, in 2 fasi:  

 dal 1 gennaio 2005, con valori limite di 50 µg /mc (media giornaliera) e di  40 µg/mc 

(media annua); 

 dal 1 gennaio 2010, con valori limite di 50 µg /mc (media giornaliera) e di  20 µg /mc 

(media annua). 

Dalla bibliografia esistente si evince che il valore percentuale di PM10 rispetto al PST totale 

oscilla tra il 50 % e l’80 % (questo dato si riferisce a valori misurati di concentrazione in 

aria)3.  

A questo dato contribuiscono cinque differenti tipi di emissioni da traffico veicolare:  

 emissioni dallo scarico 

 emissioni da degradamento dell’asfalto stradale 

 emissioni prodotte dal logoramento dei pneumatici 

 emissioni da polveri dei freni 

 emissioni da risospensione di polveri dalla superficie stradale.  

Il database RAINS4 (contenente fattori di emissione per tutte le sorgenti, anche industriali) 

della IIASA fornisce, in relazione alla sorgente traffico, valori di PM10 relativi a diverse 

categorie veicolari (caso Italia). 

Il database RAINS fornisce anche fattori di emissione relativi al logoramento dei pneumatici, 

al logoramento dei freni ed alla abrasione della superficie stradale; 

I dati ricavati dal database RAINS risultano congruenti rispetto a quelli forniti dal Progetto 

AUTOOIL II5. 

La stima delle emissioni di PM10 viene eseguita nel seguente modo: 

                                                                                                                                                      
2 Methodologies for Estimating Air Pollutant Emissions from Transport - Emission Factors and Traffic - 
characteristics Data Set - Deliverable 21, Gennaio 1998 Pag. 29 
3 Fonte dati AUTO-OIL 
4 fonte in rete:   http://www.iiasa.ac.at/rains/PM/docs/documentation.html 
5 The AOPII Emissions Base Case.   SENCO  Sustainable Environment Consultants Ltd.    June 1999 
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Poiché trattasi di veicoli diesel (principali sorgenti di emissione di PST) sono considerati due 

contributi all’emissione totale, quello diretto e quello indiretto. Per il contributo indiretto si fa 

riferimento ai due database RAINS e AUTOOIL, mentre per il contributo diretto si utilizza la 

percentuale, funzione della categoria veicolare, che lega l’emissione di PM10 all’emissione di 

PST (di cui sono disponibili le correlazioni di emissione). Questa percentuale oscilla intorno 

al 80% per i veicoli pesanti e pesantissimi. 

8.6.1.4 I dati di cantiere 

L’attività di cantiere si divide in due fasi temporali distinte: 

o FASE 1 

o FASE 2 
Di seguito si riportano le attività per la FASE 1 in Tabella 8.6.1-1 e per la Fase 2 in Tabella 8.6.1-2 

 

Superficie Perimetro Scarico inerti traffico betoniere
51401,76 1205,23 -                                            -                                -                       -                                                      -                                        
6567,01 586,09 30 6 16 -                                                       -                                         

12919,95 505,06 30 6 16 -                                                       -                                         
65353,36 2183,72 155 26 7 -                                                       -                                         
51667,65 1400,96 77 13 13 -                                                      -                                        

162440,14 3194,94 -                                            -                                -                       -                                                      -                                        
26985,98 749,42 -                                             -                                  -                         2                                                          12                                          
6921,81 314,47 -                                             -                                  -                         4                                                          24                                          

19936,24 533,32 -                                             -                                  -                         2                                                          12                                          
54057,91 924,84 -                                            -                                -                       4                                                         24                                         

121943,78 1680,67 -                                             -                                  -                         -                                                       -                                         
319951,62 3138,14 -                                             -                                  -                         -                                                       -                                         

53170,59 928,30 -                                             -                                  -                         8                                                          48                                          
154667,13 1977,25 -                                             -                                  -                         18                                                        108                                        

80985,65 1901,85 -                                             -                                  -                         4                                                          24                                          
293278,41 2414,65 -                                             -                                  -                         10                                                        60                                          

54879,50 1151,61 -                                            -                                -                       -                                                      -                                        
85834,96 1301,38 -                                             6                                     -                         -                                                       36                                          
85834,96 1301,38 -                                            26                                 -                       156                                       
72952,59 1279,87 -                                             -                                  -                         -                                                       -                                         

145958,19 2560,67 -                                            -                                -                       -                                                      -                                        
210010,8 3684,40 -                                             -                                  -                         2                                                          8                                            
209423,7 3674,10 -                                             -                                  -                         3                                                          17                                          

deposito n. 58

Cumuli terra scarico (mc/h)Frantumazione (mc/h inerti)

CANTIERE CO2

deposito n. 3

Traffico Aree non Pavimentate 
(scarico terra a deposito)

cava dismessa n. 168

deposito n. 68

deposito n. 60

deposito n. 43

cava dismessa n. 174
cava dismessa n. 49

deposito n. 66

CANTIERE CO1

CANTIERE CO3
CANTIERE CO4�VARIANTE C

Interporto MORI 

FASE 1
Traffico Aree Pavimentatedati estrapolati dal disegno autocad PERCORSI_rev2

Sito Lavorazione

Interporto Roncafort (per Valsugana)

cava dismessa n. 128

CANTIERE CO5�VARIANTE C
CANTIERE CO6�VARIANTE C

deposito n. 1

Spazio Aperto BESENELLO - ACQUAVIVA

Spazio Aperto ISCHIA DI LAVIS
Spazio Aperto SCALO FILZI

Spazio Aperto MARCO
 

Tabella 8.6.1-1 – elenco delle attività  relative alla FASE 1 

Superficie Perimetro Scarico inerti traffico betoniere
51401,76 1205,23 55 5 7 -                                                      -                                        
6567,01 586,09 -                                                       -                                         

12919,95 505,06 -                                                       -                                         
65353,36 2183,72 -                                                       -                                         
51667,65 1400,96 -                                                      -                                        

162440,14 3194,94 225 19 5 -                                                       -                                         
26985,98 749,42 -                                             -                                  -                         18                                                        216                                        
6921,81 314,47 -                                             -                                  -                         -                                                       

19936,24 533,32 -                                             -                                  -                         -                                                       -                                         
54057,91 924,84 -                                             -                                  -                         -                                                       -                                         

121943,78 1680,67 -                                             -                                  -                         4 48                                          
319951,62 3138,14 -                                             -                                  -                         4 48                                          

53170,59 928,30 -                                             -                                  -                         -                                                       -                                         
154667,13 1977,25 -                                             -                                  -                         -                                                       -                                         

80985,65 1901,85 -                                             -                                  -                         -                                                       -                                         
293278,41 2414,65 -                                             -                                  -                         2                                                          24                                          

54879,50 1151,61 -                                             -                                  -                         14 168                                        
85834,96 1301,38 -                                             34 -                         -                                                       408                                        
85834,96 1301,38 -                                             34 -                         -                                                       408                                        
72952,59 1279,87 -                                             -                                  -                         2                                                          7

145958,19 2560,67 -                                            -                                -                       2                                                         7
210010,8 3684,40 -                                             -                                  -                         -                                                       -                                         
209423,7 3674,10 -                                            -                                -                       -                                                      -                                        

Frantumazione (mc/h inerti)
Traffico Aree non Pavimentate 

(scarico terra a deposito) Cumuli terra scarico (mc/h)

Spazio Aperto ISCHIA DI LAVIS

Traffico Aree Pavimentate

deposito n. 43
deposito n. 58
deposito n. 60

cava dismessa n. 174
cava dismessa n. 49

deposito n. 1
deposito n. 3

CANTIERE CO5�VARIANTE C
CANTIERE CO6�VARIANTE C

FASE 2

Spazio Aperto MARCO

deposito n. 68
Interporto Roncafort (per Valsugana)

Interporto MORI 

dati estrapolati dal disegno autocad PERCORSI_rev2

deposito n. 66

cava dismessa n. 128
cava dismessa n. 168

Spazio Aperto BESENELLO - ACQUAVIVA

Spazio Aperto SCALO FILZI

Sito Lavorazione
CANTIERE CO1
CANTIERE CO2
CANTIERE CO3

CANTIERE CO4�VARIANTE C

 
Tabella 8.6.1-2 – elenco delle attività  relative alla FASE 2 

Si precisa che le attività evidenziate in verde in Tabella 8.6.1-1 fanno riferimento alla FASE 2 

e che le attività evidenziate in giallo in Tabella 8.6.1-2 fanno riferimento alla FASE 1. 
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Oltre che alle attività interne delle aree di cantiere, dei siti di conferimento e prelievo e di 

smistamento dei carichi inerti, sono stati considerati tutte le movimentazioni dei mezzi 

necessarie per le lavorazioni sui percorsi di progetto. 

Per ogni percorso sono decritti gli archi schematizzati e per ognuno di essi sono riportati i 

seguenti attributi per entrambi i sensi di marcia: 

 il valore di flusso (giornaliero e orario) di mezzi pesanti; 

 la velocità media di percorrenza ipotizzata; 

 la lunghezza del percorso; 

 la pendenza media del percorso. 

Ogni percorso è schematizzato con un arco bidirezionale.  

I mezzi impiegati sono automezzi da 16 tonnellate. Essi transitano sui percorsi individuati 

parte a pieno carico, parte scarichi. Della condizione di carico se ne tiene conto secondo 

l’approccio descritto nella trattazione del modello di emissione.   

Dunque, di seguito si riportano le “reti di cantiere”, con gli archi interessati dalla 

movimentazione dei mezzi pesanti. I percorsi sono relativi ai collegamenti individuati tra i 

cantieri ed i siti di cava/discarica.  

In Tabella 8.6.1-3 sono riportati gli archi relativi alla FASE 1 ed in Tabella 8.6.1-4 quelli 

relativi alla FASE 2. 
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FASE 1
TL(a) HD(a) la fTL(a)HD(a) fa

1 2 3612,94 15 30
2 3 898,15 12 24
2 4 8195,71 3 6
4 5 542,27 4 8
4 6 2356,82 7 14
6 7 229,02 11 22
6 8 2480,98 10 20
8 9 481,19 8 16
9 10 16869,87 14 28

10 11 336,79 1 2
10 12 436,06 15 30
12 15 1665,44 1 2
15 14 2891,16 18 36
12 13 1088,20 14 28
13 14 1126,26 11 22
13 16 1040,72 25 50
16 17 163,78 15 30
16 18 2809,10 10 20
18 19 593,59 9 18
19 20 1512,57 2 4
19 21 2635,86 7 14
21 23 1041,64 2 4
21 22 169,94 5 10
18 24 5725,71 1 2
24 25 3558,22 1 2  

Tabella 8.6.1-3 – rete di cantiere relativa alla FASE 1 

FASE 2
TL(a) HD(a) la fTL(a)HD(a) fa

1 2 10511,63 4 8
2 3 5501,94 2 4
1 4 7789,24 8 16
4 6 342,17 17 34
5 4 1508,27 9 18
7 9 1617,64 17 34
9 8 809,42 9 18

10 9 3551,85 8 16
10 11 1460,27 8 16
11 12 9568,56 7 14
11 13 3229,87 1 2  

Tabella 8.6.1-4 – rete di cantiere relativa alla FASE 2 

 

8.6.1.5 Risultati delle stime di emissione 

La stima dell'impatto sulla qualità dell'aria è stata condotta a partire dai risultati del calcolo 
dei carichi e delle movimentazioni. 
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I risultati delle simulazioni condotte sono riportati sinteticamente in Tabella 8.6.1-15 per la 

FASE 1 ed  in Tabella 8.6.1-26 per la Fase 2.  

Queste forniscono  la stima del carico emissivo, per ogni attività di lavorazione, espresso in 

kg/h.  

PTS PM10 PTS PM10

7,915 3,744 Min 0,126 0,060
134,065 63,409 Max 2,141 1,013

Impianto di betonaggio 8,294 4,028 8,294 4,028
Impianto di frantumazione 1,761 0,839 1,761 0,839
Traffico veicolare aree non pavimentate 347,474 63,213 8,232 2,869
Traffico veicolare aree pavimentate 46,691 8,949 16,402 3,144

TOTALE 412,136 80,772 Min 34,816 10,939
TOTALE 538,285 140,437 Max 36,831 11,892

valori in kg/h
Senza innaffiamento Con innaffiamento

Cumuli di terra, carico e scarico

FASE  1

 
Tabella 8.6.1-5 – Stima delle emissioni per attività di lavorazione relativa alla FASE 1 

 

PTS PM10 PTS PM10

9,943 4,703 Min 0,159 0,075
168,409 79,653 Max 2,690 1,272

Impianto di betonaggio 2,074 1,009 2,074 1,009
Impianto di frantumazione 1,679 0,800 1,679 0,800
Traffico veicolare aree non pavimentate 211,890 38,547 5,020 1,750
Traffico veicolare aree pavimentate 47,756 9,153 16,776 3,215

TOTALE 273,343 54,212 Min 25,709 6,849
TOTALE 431,809 129,162 Max 28,240 8,046

Cumuli di terra, carico e scarico

valori in kg/h

FASE  2 Senza innaffiamento Con innaffiamento

 
Tabella 8.6.1-6 – Stima delle emissioni per attività di lavorazione relativa alla FASE 2 

I risultati totali per le polveri sono riportati in condizioni “con” e “senza” innaffiamento ed in 

funzione del vento che ne provoca il sollevamento, per questo si riportano i risultati in termini 

di produzione minima e massima di emissioni.  

La Tabella 8.6.1-7 e la Tabella 8.6.1-8 , invece, riportano  i risultati delle emissioni  per ogni 

singolo  arco, espressi in Kg/km/h e relative all’ora di punta, rispettivamente per la FASE 1 e 

per la Fase 2. 
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FASE 1
TL(a) HD(a) NOx PM10

1 2 204,4186047 19,7441860
2 3 163,5348837 15,7953488
2 4 40,8837209 3,9488372
4 5 54,5116279 5,2651163
4 6 95,3953488 9,2139535
6 7 149,9069767 14,4790698
6 8 136,2790698 13,1627907
8 9 109,0232558 10,5302326
9 10 190,7906977 18,4279070

10 11 13,6279070 1,3162791
10 12 204,4186047 19,7441860
12 15 13,6279070 1,3162791
15 14 245,3023256 23,6930233
12 13 190,7906977 18,4279070
13 14 149,9069767 14,4790698
13 16 340,6976744 32,9069767
16 17 204,4186047 19,7441860
16 18 136,2790698 13,1627907
18 19 122,6511628 11,8465116
19 20 27,2558140 2,6325581
19 21 95,3953488 9,2139535
21 23 27,2558140 2,6325581
21 22 68,1395349 6,5813953
18 24 13,6279070 1,3162791
24 25 13,6279070 1,3162791  

Tabella 8.6.1-7 – Stima delle emissioni della rete i cantiere relativa alla FASE 1 

 

FASE 2
TL(a) HD(a) NOx PM10

1 2 54,5116279 5,2651163
2 3 27,2558140 2,6325581
1 4 109,0232558 10,5302326
4 6 231,6744186 22,3767442
5 4 122,6511628 11,8465116
7 9 231,6744186 22,3767442
9 8 122,6511628 11,8465116

10 9 109,0232558 10,5302326
10 11 109,0232558 10,5302326
11 12 95,3953488 9,2139535
11 13 13,6279070 1,3162791  

Tabella 8.6.1-8 – Stima delle emissioni della rete i cantiere relativa alla FASE 2 

Ai fini di un ulteriore dettaglio si fornisce la stima delle emissioni prodotte distinte come 
sorgenti areali e lineari relative alla FASE 1 in  Tabella 8.6.1-9 e Tabella 8.6.1-10 e relative 
alla FASE 2 in  Tabella 8.61-11 e Tabella 8.6.1-12. 
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Sorgenti Areali Superficie Cumuli Frantumazione Betonaggio Traffico_Pav Traffico_NO_Pav PM10
CANTIERE CO2 6567,01 0,0021379 0,0871176 0,2283942 0,2327774 0,0000000 0,0838169
CANTIERE CO3 12919,95 0,0021379 0,0871176 0,0615509 0,2005943 0,0000000 0,0271983
CANTIERE CO4�VARIANTE C 65353,36 0,0108700 0,4429425 0,3129508 1,3009677 0,0000000 0,0316392
CANTIERE CO5�VARIANTE C 51667,65 0,0054350 0,2214713 3,4248278 0,6575907 0,0000000 0,0834047
cava dismessa n. 128 26985,98 0,0008918 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0427163 0,0016160
cava dismessa n. 168 6921,81 0,0017835 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0358492 0,0054368
cava dismessa n. 174 19936,24 0,0008918 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0303988 0,0015695
cava dismessa n. 49 54057,91 0,0017835 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,1054305 0,0019833
deposito n. 43 53170,59 0,0035671 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,2116494 0,0040477
deposito n. 58 154667,13 0,0080260 0,0000000 0,0000000 0,0000000 1,0143150 0,0066099
deposito n. 60 80985,65 0,0017835 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,2168078 0,0026991
deposito n. 66 293278,41 0,0094273 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,6881631 0,0023786
Interporto Roncafort (per Valsugana) 85834,96 0,0026753 0,0000000 0,0000000 0,7988024 0,0000000 0,0093374
Interporto MORI 85834,96 0,0115930 0,0000000 0,0000000 0,7988024 0,0000000 0,0094413

FASE 1

 
Tabella 8.6.1-9 – Stima delle emissioni dovute alle sorgenti areali relativa alla FASE 1 

 
 

Sorgenti Lineari lunghezza Cumuli Traffico_NO_Pav NOx PM10
1 - 2 3,613 0,0000000 0,0000000 204,4186047 19,7441860
2 - 3 0,898 0,0000000 0,0000000 163,5348837 15,7953488
2 - 4 8,196 0,0000000 0,0000000 40,8837209 3,9488372
4 - 5 0,542 0,0000000 0,0000000 54,5116279 5,2651163
4 - 6 2,357 0,0000000 0,0000000 95,3953488 9,2139535
6 - 7 0,229 0,0000000 0,0000000 149,9069767 14,4790698
6 - 8 2,481 0,0000000 0,0000000 136,2790698 13,1627907
8 - 9 0,481 0,0000000 0,0000000 109,0232558 10,5302326
9 - 10 16,870 0,0000000 0,0000000 190,7906977 18,4279070
10 - 11 0,337 0,0000000 0,0000000 13,6279070 1,3162791
10 - 12 0,436 0,0000000 0,0000000 204,4186047 19,7441860
12 - 15 1,665 0,0000000 0,0000000 13,6279070 1,3162791
15 - 14 2,891 0,0000000 0,0000000 245,3023256 23,6930233
12 - 13 1,088 0,0000000 0,0000000 190,7906977 18,4279070
13 - 14 1,126 0,0000000 0,0000000 149,9069767 14,4790698
13 - 16 1,041 0,0000000 0,0000000 340,6976744 32,9069767
16 - 17 0,164 0,0000000 0,0000000 204,4186047 19,7441860
16 - 18 2,809 0,0000000 0,0000000 136,2790698 13,1627907
18 - 19 0,594 0,0000000 0,0000000 122,6511628 11,8465116
19 - 20 1,513 0,0000000 0,0000000 27,2558140 2,6325581
19 - 21 2,636 0,0000000 0,0000000 95,3953488 9,2139535
21 - 23 1,042 0,0000000 0,0000000 27,2558140 2,6325581
21 - 22 0,170 0,0000000 0,0000000 68,1395349 6,5813953
18 - 24 5,726 0,0000000 0,0000000 13,6279070 1,3162791
24 - 25 3,558 0,0000000 0,0000000 13,6279070 1,3162791
Spazio Aperto MARCO 3,684 0,0005902 0,2100074 0,0000000 57,1592762
Spazio Aperto BESENELLO - ACQUAVIVA 3,674 0,0011728 0,3141305 0,0000000 85,8178479

FASE 1

 
Tabella 8.6.1-10 – Stima delle emissioni dovute alle sorgenti lineari relativa alla FASE 1 

 
Sorgenti Areali Superficie Cumuli Frantumazione Betonaggio Traffico_Pav Traffico_NO_Pav PM10
CANTIERE CO1 51401,76 0,0038549 0,1570828 0,1981843 0,258173899 0,0000000 0,0120092
CANTIERE CO6�VARIANTE C 162440,14 0,0157708 0,6426420 0,8107925 1,359689744 0,0000000 0,0174150
cava dismessa n. 128 26985,98 0,0089177 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,3844470 0,0145766
deposito n. 1 121943,78 0,0019817 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,1915928 0,0015874
deposito n. 3 319951,62 0,0019817 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,3577420 0,0011243
deposito n. 66 293278,41 0,0009909 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,1376326 0,0004727
deposito n. 68 54879,50 0,0069360 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,4594854 0,0084990
Interporto Roncafort (per Valsugana) 85834,96 0,0168446 0,0000000 0,0000000 0,798802366 0,0000000 0,0095025
Interporto MORI 85834,96 0,0168446 0,0000000 0,0000000 0,798802366 0,0000000 0,0095025

FASE  2

 
Tabella 8.61-11 – Stima delle emissioni dovute alle sorgenti areali relativa alla FASE 2 

 
Sorgenti Lineari lunghezza Cumuli Traffico_NO_Pav NOx PM10
1 - 2 10,51163 0,0000000 0,0000000 54,5116279 5,2651163
2 - 3 5,50194 0,0000000 0,0000000 27,2558140 2,6325581
1 - 4 7,78924 0,0000000 0,0000000 109,0232558 10,5302326
4 - 6 0,34217 0,0000000 0,0000000 231,6744186 22,3767442
5 - 4 1,50827 0,0000000 0,0000000 122,6511628 11,8465116
7 - 9 1,61764 0,0000000 0,0000000 231,6744186 22,3767442
9 - 8 0,80942 0,0000000 0,0000000 122,6511628 11,8465116
10 - 9 3,55185 0,0000000 0,0000000 109,0232558 10,5302326
10 - 11 1,46027 0,0000000 0,0000000 109,0232558 10,5302326
11 - 12 9,56856 0,0000000 0,0000000 95,3953488 9,2139535
11 - 13 3,22987 0,0000000 0,0000000 13,6279070 1,3162791
Spazio Aperto ISCHIA DI LAVIS 1,27987 0,0004973 0,0729514 0,0000000 57,3876105
Spazio Aperto SCALO FILZI 2,56067 0,0004973 0,1459559 0,0000000 57,1932792

FASE 2

 
Tabella 8.6.1-12 – Stima delle emissioni dovute alle sorgenti lineari relativa alla FASE 2 
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8.6.1.6 Le concentrazioni attese 

E’ stata effettuata la stima delle ricadute al suolo relativamente alle sorgenti con i maggiori 

valori di emissione tra quelli stimati (Tabella 8.6.1-13, Tabella 8.6.1-10, Tabella 8.6.1-11, Tabella 8.6.1-12 ). 

Specifiche del modello di dispersione 

Il modello di dispersione utilizzato per le simulazioni effettuate è un modello gaussiano multi 

sorgente la cui espressione analitica è rappresentata in Figura 1. 

 
Figura 1 – Espressione analitica del modello di dispersione gaussiano 

Essendo: 

o Q = emissione sorgente [�g/h]; 

o u = velocità del vento [m/s]; 

o y = asse tangenziale alla direzione del vento [m]; 

o z = asse binormale alla direzione del vento (altezza dal suolo di calcolo della 

concentrazione attesa) [m]; 

o he = altezza dal suolo della sorgente emissiva [m]; 

o h = altezza del boundary layer [m]. 

 

Le espressioni di σy e σz dipendono dalla classe di stabilità di Pasquill – Gifford  utilizzata 

nella simulazione: nel nostro caso, F+G+nebbia, detti parametri assumono le espressioni 

riportate in Figura 2.  

 

Figura 2 – Espressione analitica dei parametri σy e σz 



Linea del Brennero Quadruplicamento Verona – Fortezza 
Provincia di Trento – Progetto Preliminare Lotto 3 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Quadro di Riferimento Progettuale 

         Relazione descrittiva                                                                                                                              93 

 

Dove: 

o x = asse normale alla direzione del vento [m]. 
 

Ai fini della dispersione sono stati presi in considerazione i seguenti inquinanti: 

 NOx (µg/Km/s) 

 PM10 (µg/Km/s) 

 

I dati meteo 

Le simulazioni sono state effettuate in condizioni conservative, facendo cioè riferimento alle 

condizioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti. 

La simulazione è stata eseguita con i seguenti valori meteo di ingresso: 

 Velocità del vento: 0 m/s (calma di vento). Questa scelta è derivata dalla scelta di valutare 

la situazione più restrittiva, in maniera tale da avere un risultato conservativo. 

 Temperatura dell’aria: 15 °C 

 Stazione non in quota 

 

La sorgenti disperse 

Ai fini di quantificare una stima delle concentrazioni attese al suolo sono state disperse le 

sorgenti  con i valori maggiori di emissione prodotta. 

 

Sorgenti Areali  

In Tabella 8.6.1-14 si riportano i valori di emissione relativi alla sorgente areale più impattante 

sotto il profilo emissivo. 
  

 

 

 

 

Tabella 8.6.1-14 –  Emissioni dovute alla sorgente  areale di maggior impatto  

 

I risultati dell’elaborazione riportati nelle tabelle seguenti. I valori riportati sono da 

considerare come medie orarie. 

Inquinanti Emissione 
(µg/Km/s) 

PM10 0,02328248
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Parametro Cmassima [µg/m3]

PM10 88,28 

Tabella 8.6.1-15 –  Concentrazioni attese dovute alla dispersione della sorgente  areale di maggior impatto  

 

Sorgenti Lineari  

In Tabella 8.6.1-16 si riportano i valori di emissione relativi alla sorgente lineare più impattante 

sotto il profilo emissivo. 

 

 

 

Tabella 8.6.1-16 –  Emissioni  dovute alla sorgente  lineare di maggior impatto  

 

Parametro Cmassima [µg/m3]

NOx 15,30 

PM10 10,10 

Tabella 8.6.1-17 –  Concentrazioni attese dovute alla dispersione della sorgente  lineare di maggior impatto  

 

8.6.1.7 Opere e azioni di mitigazioni  dell’inquinamento atmosferico dovuto ai 

cantieri  

Il dimensionamento per la mitigazione degli impatti generati dalle polveri sui ricettori 

circostanti le aree di cantiere è basato sul criterio di impedire il più possibile la fuoriuscita 

delle polveri dalle stesse aree e, ove ciò non riesca, di trattenerle al suolo impedendone il 

sollevamento. Come emerso dai modelli di calcolo utilizzati per la stima di impatto delle 

attività di cantiere, le principali azioni consistono nella riduzione delle emissioni mediante 

l’apporto di acqua. Un’ulteriore contributo sarà fornito dalla barriera fisica di perimetrazione 

dei cantieri e dalla pavimentazione dei piazzali.  

 
Il dimensionamento riguarda: 

1. la bagnatura delle piste, dei piazzali e della viabilità di accesso impiegate dai mezzi 

di cantiere, finalizzata ad impedire il sollevamento delle particelle di polvere da parte 

delle ruote dei mezzi e a legare le stesse particelle fini al suolo. Tale operazione sarà 

effettuata tramite l’allaccio alla rete idrica. 

Inquinanti Emissione 
(µg/Km/s) 

NOx 94,6382428

PM10 23,8382910



Linea del Brennero Quadruplicamento Verona – Fortezza 
Provincia di Trento – Progetto Preliminare Lotto 3 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Quadro di Riferimento Progettuale 

         Relazione descrittiva                                                                                                                              95 

 

2. la predisposizione di sistemi ad umido quando il carico dei mezzi di cantiere diretti a 

discarica non avvenga in sottocopertura. 

Le attività di scavo e di movimentazione terra saranno interrotte in caso di velocità del vento 

superiore a 6 m/s. Il cantiere sarà dotato di anemometro a norma. 

Per le aree di cantiere e per la viabilità di accesso alle aree di cantiere è prevista 

l’irrorazione giornaliera. Il dimensionamento della quantità di acqua che sarà utilizzata  per 

le aree di cantiere e per la viabilità di accesso è riportato nelle tabelle seguenti ed è stato 

effettuato secondo il seguente schema di computo metrico estimativo: 

Computo metrico estimativo degli interventi di innaffiatura delle aree di cantiere e 
della viabilità di accesso 

1

note: Il computo prevede un passaggio, per ogni giorno lavorato, di irrorazione idrica per l'abbattimento delle polveri. 
L'irrorazione dovrà essere effettuata tra le ore 7.00 e le ore 8.00 del mattino. 

note: l'area transitabile per ogni cantiere dovrà essere così suddivisa: almeno 2/3 asfaltata (il calcolo teorico è effettuato 
con 1/3 in misto cementato).

note: nei periodi caratterizzati da sufficiente piovosità si può prevedere un potenziale sfruttamento della pioggia per 
l'irrorazione delle aree di cantiere

1 per aree asfaltate

Quantitativi d'acqua necessari per l'irrorazione delle aree di cantiere

mm di spessore della tavola d'acqua irrorata
n di passaggi giornalieri per area di cantiere

mc di acqua trasportati da n 1 autobotte
Dati di partenza:

6

 
Tabella 8.6.1-18 –  Computo metrico estimativo degli interventi di innaffiatura delle aree di cantiere e della viabilità 

d’accesso 

Aree pavimentate 

FASE 1 Area Totale 
[mq]

Area 
transitabile 

[mq]

Area 
transitabile 
pavimentata  

[mq]

Volume d'acqua 
richiesto  [m3] N° 

Autobotti

CANTIERE CO2 6.567,01      2.189,00      2.189,00        2,19                            1                 
CANTIERE CO3 12.919,95    4.306,65      4.306,65        4,31                            1                 

CANTIERE CO4�VARIANTE C 65.353,36    21.784,45    21.784,45      21,78                          3                 
CANTIERE CO5�VARIANTE C 51.667,65    17.222,55    17.222,55      17,22                          3                 

Interporto Roncafort (per Valsugana) 85.834,96    28.611,65    28.611,65      28,61                          4                 
Interporto MORI 85.834,96  28.611,65  28.611,65    28,61                          4                

Totali 6495,7 102,7 16              

Aree di cantiere

 

Tabella 8.6.1-19 –  Computo metrico estimativo degli interventi di innaffiatura delle aree di cantiere nella FASE 1 

FASE  2 Area Totale 
[mq]

Area 
transitabile 

[mq]

Area 
transitabile 
pavimentata  

[mq]

Volume d'acqua 
richiesto  [m3] N° 

Autobotti

CANTIERE CO1 51.401,76    17.133,92    17.133,92      17,13                          3                 
CANTIERE CO6�VARIANTE C 162.440,14  54.146,71    54.146,71      54,15                          7                 

Interporto Roncafort (per Valsugana) 85.834,96    28.611,65    28.611,65      28,61                          4                 
Interporto MORI 85.834,96  28.611,65  28.611,65    28,61                          4                

Totali 71280,6 128,5 18              

Aree di cantiere

 
Tabella 8.6.1-20 –  Computo metrico estimativo degli interventi di innaffiatura delle aree di cantiere nella FASE 2 
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Viabilità di accesso ai cantieri  

Lunghezza Area 
Volume 
d'acqua 

richiesto (m3)

100 500 0,5

Viabilità di accesso all'area di cantiere 

per ciascuna area di accesso  
 

Tabella 8.6.1-20 –  Computo metrico estimativo degli interventi di innaffiatura  della viabilità d’accesso ai cantieri 
(comune sia per la FASE 1 sia per la FASE 2) 

I mezzi di trasporto dovranno essere di standard emissivo non inferiore ad EURO 2 e 

sottoposti a continua manutenzione mensile e sarà sempre effettuata la copertura dei 
carichi soggetti a dispersione in fase di trasporto. 

Dovrà essere, infine, installato un impianto di lavaggio delle ruote degli automezzi in 

uscita dalle aree di cantiere: si tratta di una semplice vasca d’acqua in cui vengono fatti 

transitare i mezzi di cantiere al fine di prevenire la diffusione di polveri, come pure 

l’imbrattamento della sede stradale all’esterno del cantiere. La vasca avrà dimensioni di 8 m 

(in senso longitudinale) x 4 m (in senso trasversale) e una profondità di 60 cm 

 

8.6.1.8 Conclusioni 

I valori di emissione lineare su ogni singolo arco della rete di cantiere sono decisamente 

trascurabili e in grado di determinare valori di concentrazione di molto inferiori ai valori di 

legge.  

Per gli ossidi di azoto occorre innanzitutto fare alcune considerazioni preliminari. Come noto, 

il modello di emissione fornisce l’emissione allo scarico di NOx, che sono presenti per circa il 

90% come monossido di azoto (NO). La trasformazione di quest’ultimo in NO2 richiede 

alcune ore: quindi lontano nel tempo rispetto all’ora di punta simulata e su scala sinottica e a 

mesoscala. A scala locale la trasformazione di NO in NO2 è trascurabile nell’intervallo orario. 

Inoltre, la concentrazione di NO2 non dipende dalla quantità di NO emessi, ma è  limitata 

superiormente dalla concentrazione esistente di ozono troposferico nell’area di studio. Solo 

nei mesi estivi, quindi, quando l’ozono è più elevato (con massimi di 60-70 ppb), ci si 

potrebbero attendere valori elevati. Ma l’ozono è elevato solo nelle ore centrali della giornata 

e in condizioni meteo instabili (classi A e B di Pasquill), ben diverse dalle situazioni di calma 

di vento che potrebbero portare invece all’insorgenza di fenomeni di ristagno a livello locale.  



Linea del Brennero Quadruplicamento Verona – Fortezza 
Provincia di Trento – Progetto Preliminare Lotto 3 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Quadro di Riferimento Progettuale 

         Relazione descrittiva                                                                                                                              97 

 

Tuttavia anche per gli NOx complessivi i valori ricavati sono inferiori al valore di norma 

imposto per i soli NO2. 

I valori di concentrazione attesi all’esterno della fonte areale costituita dal cantiere con il 

valore massimo di emissione sono su base giornaliera inferiori ai limiti di legge (si ricorda che 

il valore orario è stimato per le sole 8 ore di operatività del cantiere).  

 

8.6.2 Ambiente idrico 

Le aree di cantiere previste per la realizzazione della nuova linea ferroviaria sono dislocate 

lungo il tracciato della struttura viaria e, nella grande maggioranza, sono localizzate sui 

terreni alluvionali della piana del Fiume Adige. Solo il Cantiere n° 16 è localizzato sui calcari 

dolomitici noti come Formazione della Dolomia Principale ed il Cantiere n° 17 sulle marne 

giallastre della formazione delle Marne di Priabona. 

La realizzazione dei cantieri comporterà l’occupazione provvisoria delle aree con possibilità 

di ripristino dello stato attuale al termine dei lavori. Per le tecniche relative alla 

rinaturalizzazione si rimanda alle componenti Vegetazione, Flora e Fauna. 

L’impatto ipotizzabile per l’ambiente idrico è quello derivante dall’impermeabilizzazione dei 

piazzali e può essere definito come rischio di inquinamento per acque di prima pioggia e/o 

per sversamenti accidentali. 

Per ovviare a questo impatto occorre prevedere la realizzazione di un piccolo fossato lungo i 

confini del cantiere (fosso di guardia), che raccoglierà le acque provenienti dall’area 

impermeabilizzata, per il cui dimensionamento si deve considerare la portata massima 

transitabile, per la cui verifica si deve determinare, dalla curva di probabilità pluviometrica 

riferita a un tempo di ritorno di 20 anni, l’intensità di pioggia relativa ad una durata di 5 minuti. 

Le acque meteoriche provenienti dalla piattaforma verranno in generale recapitate in corsi 

d’acqua naturali o artificiali, essendo escluso lo smaltimento al suolo o negli strati superficiali 

del sottosuolo; a questo proposito i fossi di guardia devono essere rivestiti per 

impermeabilizzarli. 

Verranno realizzati dei manufatti, opportunamente localizzati, atti al trattenimento sia dei 

solidi contenuti nelle acque meteoriche, separati mediante sedimentazione, sia degli oli e dei 

grassi, separati sfruttando il loro minor peso rispetto all’acqua. 

Detti manufatti sono caratterizzati da semplicità di funzionamento; in particolare non 

necessitano di alimentazione elettrica, potendo lo svuotamento avvenire a gravità, mentre è 

di grande importanza la loro periodica manutenzione, comportante lo svuotamento mediante 

mezzi di spurgo. Essi svolgono efficacemente la loro funzione di trattenimento delle 

sostanze, anche nel caso di sversamenti accidentali nel piazzale, essendo prevista la 
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circostanza dello sversamento accidentale in sede di dimensionamento esecutivo dei 

manufatti stessi e a condizione che venga efficacemente effettuata la loro periodica 

manutenzione. 

Le acque reflue provenienti dalle aree di cantiere dovrebbero essere convogliate in un 

sistema fognario provvisto di depuratore. In caso di impossibilità di allaccio si può prevedere 

la realizzazione di impianti di fitodepurazione. 

I sistemi di depurazione naturale, sia per il trattamento secondario che terziario (finissaggio) 

dei reflui, rappresentano delle valide soluzioni impiantistiche capaci, attraverso una gestione 

semplice e poco onerosa, di ottime rese depurative (soprattutto per parametri quali COD, 

BOD5, solidi sospesi e sedimentabili e Azoto) con impatto ambientale e consumo energetico 

nettamente ridotti rispetto ad altri sistemi depurativi. 

E’ formato da una vasca riempita da rocce di pezzatura più grossolana, ghiaia e sabbia dove 

crescono tipi di vegetazioni emergenti in modo da non avere scorrimento superficiale, mentre 

la zona sub-superficiale è mantenuta costantemente satura. Le acque reflue avendo un 

transito sotto superficie, evitano l’emissione di odori e la diffusione d’insetti. Il liquame da 

trattare, preventivamente decantato e sgrassato, viene convogliato in un contenitore stagno 

e ripartito nel bacino di fitodepurazione. 

E’ evidente l’inseribilità paesaggistica: non sono infatti previste strutture o vasche superficiali 

e i materiali adottati, tranne la membrana impermeabile interrata, sono di tipo naturale, le 

specie vegetali scelte sono presenti naturalmente nella zona e presentano un aspetto 

estetico piacevole.Un ulteriore vantaggio è che la destinazione d’area non è definitivamente 

compromessa. Dal punto di vista sanitario, infatti, essendo il sistema tale da garantire un 

processo totalmente aerobico e fortemente ossigenato (grazie all’effetto della vegetazione), 

la presenza di odori, aerosol e di insetti è praticamente nulla. 

8.6.3 Suolo e sottosuolo 

Per la componente ambiente geologico non si evidenziano impatti rimarchevoli salvo 

l’eventuale costipamento dei terreni alluvionali in presenza di carichi particolarmente gravosi. 

Per ovviare ai cedimenti fondali occorre stabilizzare il sottosuolo in corrispondenza delle aree 

dove si prevede possano esercitarsi pressioni particolarmente alte. 

8.6.4 Vegetazione Flora e Fauna 

Sui margini dei cantieri e delle piste di cantiere prossimali ad habitat tutelati da SIC e/o Aree 

Naturali Protette si procede a difese perimetrali antipolvere e antirumore a carattere 

provvisorio, ovvero da rimuovere a fine cantiere.  
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In aree interne a SIC o nelle immediate vicinanze, le superfici di aree e piste di cantiere 

saranno interessate da coperture idonee da contenere la diffusione di polveri, fino a 

prevedere la deposizione di asfalto per le piste interessate da consistenti volumi di traffico 

previsti per l’allontanamento dei materiali di scavo delle gallerie. L’asfalto verrà 

completamente rimosso in fase di chiusura cantiere.  

Il personale verrà edotto sulle regole di comportamento da seguire nelle aree di cantiere 

vicine a SIC e/o aree protette.  

Verrà istituito un vivaio di cantiere (localizzato in planimetria), per il quale è previsto un 

periodo di attività che inizia con la fase costruttiva dell’opera e continua fino al termine delle 

attività di restauro ambientale previste con le compensazioni. Il vivaio di cantiere è 

sottoposta alla direzione unica dell’Ente Gestore dei SIC interferiti dal progetto, il quale 

provvede all’indirizzo ed al controllo delle attività. 

Nel vivaio di cantiere si allevano le piante arboree, arbustive ed erbacee autoctone dei SIC 

interferiti (ovvero si utilizza solo materiale genetico raccolto entro i confini di detti istituti di 

tutela o nelle ). Il vivai stesso viene dimesso ed esso stesso trasformato in habitat restaurato 

(ciò avverrà solo dopo aver terminato tutte le fasi di restauro dei SIC e delle aree di cantiere 

adiacenti).  

8.6.5 Rumore 

8.6.5.1 Quadro di riferimento normativo 

In Italia sono da alcuni anni operanti specifici provvedimenti legislativi destinati ad affrontare 

il problema dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno. 

La disciplina in materia di lotta contro il rumore era in passato affidata ad una serie 

eterogenea di norme a carattere generale (art. 844 del Codice Civile, art. 659 del Codice 

Penale, art. 66 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), che tuttavia non erano 

accompagnate da una normativa tecnica che consentisse di applicare concretamente le 

prescrizioni stesse. 

Con il D.P.C.M. del 1 Marzo 1991 il Ministero dell'Ambiente, in virtù delle competenze 

generali in materia di inquinamento acustico assegnategli dalla Legge 249/1986, di concerto 

con il Ministero della Sanità, ha promulgato un decreto che disciplina i rumori e sottopone a 

controllo l'inquinamento acustico. 

Verso la fine del 1995, dopo una lunga serie di emendamenti, è stata emanata la Legge n° 

447 del 26/10/1995 "Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico", un provvedimento di principi  
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dalla solida architettura, sufficientemente stringato nell'articolato e chiaro nella mappa delle 

competenze che demanda a successivi strumenti attuativi la puntuale definizione sia dei 

parametri sia delle norme tecniche. 

Il 14 novembre 1997, con pubblicazione sulla G.U. Serie Generale n.280 del 1/12/97 è stato 

emanato il D.P.C.M. «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore» che sostituisce i 

limiti introdotti dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 con nuovi standard.  

8.6.5.2 Il D.P.C.M.del 1/3/91 

Il D.P.C.M. del 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi 

e nell'ambiente esterno" si propone di stabilire "i limiti di accettabilità dei livelli di rumore 

validi su tutto il territorio nazionale, quali misure immediate ed urgenti di salvaguardia della 

qualità ambientale e della esposizione urbana al rumore, in attesa dell'approvazione dei 

decreti attuativi della Legge Quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento 

acustico, che fissi i limiti adeguati al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede 

di prima applicazione del presente decreto". 

I limiti ammissibili in ambiente esterno vengono stabiliti sulla base del piano di zonizzazione 

acustica redatto dai Comuni che, sulla base di indicatori di natura urbanistica (densità di 

popolazione, presenza di attività produttive, presenza di infrastrutture di trasporto, ecc.) 

suddividono il proprio territorio in zone diversamente "sensibili".  A tali zone, caratterizzate in 

termini descrittivi nella Tabella 1 del D.P.C.M. (Tabella 8.6.5.1), sono associati dei valori di 

livello di rumore limite diurno e notturno espressi in termini di  livello equivalente continuo  

misurato con curva di ponderazione A (LeqA) , corretto per tenere conto della eventuale 

presenza di componenti impulsive o componenti tonali. 

Tale valore è definito livello di rumore ambientale corretto, mentre il livello di fondo in 

assenza della specifica sorgente è detto livello di rumore residuo. 

In tabella 8.6.5.1a sono riportati i limiti massimi del livello sonoro equivalente relativi alle 

classi di destinazione d’uso del territorio di riferimento. 

 

 

 

 

 



Linea del Brennero Quadruplicamento Verona – Fortezza 
Provincia di Trento – Progetto Preliminare Lotto 3 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Quadro di Riferimento Progettuale 

         Relazione descrittiva                                                                                                                              101 

 

 

 

Tabella 8.6.5.1  -  Definizione delle classi di zonizzazione acustica del territorio 

CLASSE I 

Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la 
loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree 
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

CLASSE II 

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 
locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed 
assenza di attività industriali ed artigianali 

CLASSE III 

Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di at-
traversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con 
limitata presenza di attività artigianali  e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate 
da attività che impiegano macchine operatrici 

CLASSE IV 

Aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 
densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di 
attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le 
aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

CLASSE V 

Aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 
abitazioni. 

CLASSE VI 

Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 
insediamenti abitativi. 
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Tabella 8.6.5.1a  - Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente espressi in dB(A), relativi alle classi di destinazione 
d’uso del territorio di riferimento 

 CLASSE DIURNO NOTTURNO 
I Aree particolarmente protette 50 40 
II Aree prevalentemente residenziali 55 45 
III Aree di tipo misto 60 50 
IV Aree di intensa attività umana 65 55 
V Aree prevalentemente industriali 70 60 
VI Aree esclusivamente industriali 70 70 
 
In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone prima identificate, il decreto 

nell’art. 6 prevede l’immediata applicabilità di limiti provvisori rapportandoli ad una 

zonizzazione provvisoria in funzione della densità abitativa definita in base al Decreto 

Ministeriale 2 aprile 1968 (Tabella 8.6.5.1b). È importante evidenziare che tale decreto non 

prende in alcun modo in considerazione le problematiche acustiche in quanto concepito solo 

a fini urbanistici. Le zone territoriali omogenee sono infatti definite solo rispetto a limiti di 

densità edilizia, di altezza degli edifici, dei rapporti massimi fra gli spazi dedicati agli 

insediamenti abitativi e spazi pubblici e/o produttivi. 

Detta zonizzazione riconosce solo quattro tipi di aree: 

Tabella 8.6.5.1b -  Limiti transitori (D.P.C.M. 1/3/91) 

Destinazione d’uso territoriale Giorno 
6:00÷22:00 

Notte 
22:00÷6:00 

Tutto il territorio nazionale  70 60 

Zona A (centri storici) 65 55 

Zona B (aree residenziali) 60 50 

Zona esclusivamente industriale 70 70 

 
Recentemente, l’emanazione del D.P.C.M. del 14/11/97 (pubblicato sulla G.U. serie generale 

n. 280 del 1/12/97 e che entrerà in vigore il 1/1/98), ha in parte modificato i limiti prescritti dai 

suddetti criteri, soprattutto per quanto riguarda gli ambienti interni. 

L'accettabilità del rumore si basa sul rispetto di due criteri distinti: il criterio differenziale e 

quello assoluto. 

Criterio differenziale 

E' riferito agli ambienti confinati, per il quale la differenza tra livello di rumore ambientale 

corretto ed livello di rumore residuo non deve superare 5 dBA nel periodo diurno (ore 

6:00÷22:00) e 3 dBA nel periodo notturno (ore 22:00÷6:00). Le misure si intendono effettuate 
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all'interno del locale disturbato. Il rumore ambientale è comunque sempre accettabile se non 

si superano, a finestre aperte, i valori di 50 dBA di giorno e 40 dBA di notte e, a finestre 

chiuse, i valori di 35 dBA di giorno e 25 dBA di notte. 

Criterio assoluto 

E' riferito agli ambienti esterni, per il quale è necessario verificare che il livello di rumore 

ambientale corretto non superi i limiti assoluti stabiliti in funzione della destinazione d'uso del 

territorio e della fascia oraria (Tabelle 8.6.5.2, 8.6.5.3, 8.6.5.4, 8.6.5.5), con modalità diverse 

a seconda che i comuni siano dotati di Piano Regolatore Comunale (PRG), non siano dotati 

di PRG o, infine, che abbiano già adottato la zonizzazione acustica comunale. 

Le problematiche relative alla zonizzazione acustica introdotte dal D.P.C.M. 1/3/91 

riguardano città e agglomerati urbani il cui sviluppo non ha quasi mai compreso la 

valutazione degli aspetti di acustica e rumore ambientale. La situazione più frequente è infatti 

rappresentata da insediamenti a diversa destinazione d'uso posti in stretta contiguità, 

caratterizzati da una diversa sensibilità verso il rumore e da una differente domanda di 

qualità acustica,  con una distribuzione casuale delle sorgenti sonore sul territorio. 

La zonizzazione acustica deve essere attuata dai Comuni con l'obiettivo di prevenire il 

deterioramento di zone ancora non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono 

riscontrabili livelli di rumorosità ambientale che potrebbero comportare possibili effetti 

negativi sulla salute della popolazione residente e compromissione alla ottimale fruizione di 

beni e servizi pubblici. La classificazione acustica del territorio si caratterizza come elemento 

attivo di gestione e ricomposizione dell'assetto del territorio delle attività che su esso si 

esplicano, avendo come immediato riscontro la prescrizione relativa alla revisione degli 

strumenti urbanistici 

In fase di composizione dello zoning acustico è pertanto importante considerare lo stato 

attuale dell'ambiente, inteso sia in termini di sensibilità all'inquinamento acustico sia di 

potenziali sorgenti di rumore, ma anche i piani di sviluppo su scala comunale e 

sovracomunale dalla cui considerazione possono determinare azioni di salvaguardia 

anticipata rispetto al determinarsi di gravi situazioni di impatto da rumore. Dalla zonizzazione 

acustica possono pertanto derivare ripercussioni sulle modalità di fruizione di intere parti del 

territorio comunale, con evidente ripercussione in positivo o in negativo sulle rendite 

fondiarie. Va da se che ad esempio le aree residenziali associate a degli obiettivi di elevata 
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qualità acustica potranno vedere aumentare il loro valore mentre, all'opposto, il divieto a 

costruire all'interno delle fasce infrastrutturali determinerà una riduzione dei valori di mercato. 

8.6.5.3 Legge 447 del 26/10/95 

La Legge n° 447 del 26/10/1995 "Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico", pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale n° 254 del 30/10/1995, è una legge di principi e demanda perciò a 

successivi strumenti attuativi la puntuale definizione sia dei parametri sia delle norme 

tecniche. 

Un aspetto innovativo della legge quadro è l'introduzione all'Art. 2, accanto ai valori limite, dei 

valori di attenzione e dei valori di qualità. Nell'Art 4 si indica che i comuni "procedono alla 

classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per 

l'applicazione dei valori di qualità di cui all'Art. 2, comma 1, lettera h"; vale a dire: si procede 

alla zonizzazione acustica per individuare  i livelli di rumore "da conseguire nel breve, nel 

medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per 

realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge", valori che sono determinati in 

funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso 

della zona da proteggere (Art. 2, comma 2). 

La legge stabilisce inoltre che le Regioni, entro un anno dalla entrata in vigore, devono 

definire i criteri di zonizzazione acustica del territorio comunale fissando il divieto di contatto 

diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando i valori di qualità si 

discostano in misura superiore a 5 dBA. 

L'adozione della zonizzazione acustica è il primo passo concreto con il quale il Comune 

esprime le proprie scelte in relazione alla qualità acustica da preservare o da raggiungere 

nelle differenti porzioni del territorio comunale e altresì il momento che presuppone la 

tempestiva attivazione delle funzioni pianificatorie, di programmazione, di regolamentazione, 

autorizzatorie, ordinatorie, sanzionatorie e di controllo nel campo del rumore indicate dalla 

Legge Quadro. 

In relazione alle problematiche dell'inquinamento da rumore associate a infrastrutture 

ferroviarie e stradali,  la Legge Quadro introduce due importanti considerazioni: 

� le infrastrutture di trasporto sono definite come sorgenti fisse (Art. 2, comma c); 

� alle infrastrutture di trasporto non è applicabile il limite differenziale introdotto dal 

D.P.C.M. 1/3/91 (art. 15, comma 1). 
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Ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge n. 447 del 26/10/95, legge quadro sul rumore, 

l’inquinamento acustico avente origine dal traffico ferroviario è disciplinato da apposito 

regolamento di esecuzione (DPR 18-11-98), mentre quello avente origine dal traffico stradale 

dal DPR 30-03-2004 n° 142. 

8.6.5.4 Il D.M. Ambiente 11/12/96 

Le disposizioni del decreto si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in 

zone diverse da quelle esclusivamente industriali (come definite dal D.P.C.M. 1/3/91, art. 6, 

comma 1 e nell’Allegato B, Tabella 2) o la cui attività interferisce con zone diverse da quelle 

esclusivamente industriali. 

Fermo restando l’obbligo al rispetto dei limiti di zona indicati in sede di zonizzazione acustica 

comunale, gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti sono soggetti al rispetto del criterio 

differenziale quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione. In questo caso i piani 

di risanamento  redatti unitamente a quelli delle altre sorgenti in modo proporzionale al 

rispettivo contributo in termini di energia sonora, sono finalizzati anche al rispetto dei valori 

limite differenziali. 

A decorrere dalla data di presentazione del piano di risanamento che deve in ogni caso 

avvenire entro 6 mesi dalla emanazione del Decreto, il tempo di realizzazione degli interventi 

è fissato in due anni o, limitatamente alle aziende che hanno già intrapreso interventi di 

risanamento ai sensi Art. 3 del D.P.C.M. 1/3/91, quattro anni. 

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo realizzati dopo l’entrata in vigore del decreto, il 

rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa 

concessione. 

8.6.5.5 Il D.P.C.M. 14/11/97 

Come già accennato nei paragrafi precedenti, tale decreto modifica i criteri di verifica 

introdotti dal D.P.C.M. 1/3/91. Pur lasciando inalterate la strumentazione e la metodologia di 

misura, il provvedimento determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i 

valori limite di attenzione ed i valori di qualità così come definiti dall’art. 2 della Legge n. 

447/95. 

I valori limite di emissione, riportati nella Tabella 8.6.5.2, sono da applicarsi nelle immediate 

vicinanze delle sorgenti di rumore. Essi dipendono dalla zonizzazione acustica del territorio 

circostante e sostanzialmente corrispondono ai valori limite di immissione ridotti di 5 dBA. 

 

Tabella 8.6.5.2  -  Limiti di emissione di rumore (D.P.C.M. 14/12/97) 
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Destinazione d’uso territoriale Giorno 

6:00÷22:00 

Notte 

22:00÷6:00 

I      Aree protette  45 35 

II     Aree residenziali 50 40 

III    Aree miste 55 45 

IV   Aree di intensa attività umana  60 50 

V    Aree prevalentemente industriali 65 55 

VI   Aree esclusivamente industriali 65 65 

I valori limite di immissione negli ambienti esterni sono sostanzialmente quelli contenuti nel 

D.P.C.M. 1/3/91 relativi alla zonizzazione acustica del territorio e riportati nella Tabella 

8.6.5.3 Relativamente agli ambienti interni tali limiti sono già stati descritti nel paragrafo 

relativo al D.P.C.M. 1/3/91. 

I valori limite di attenzione si differenziano a seconda del tempo di riferimento. Se relativi ad 

un ora essi sono pari a quelli riportati nella Tabella 7.1.2.4/II diminuiti di 10 dBA nel periodo 

diurno e 5 dBA nel periodo notturno. Se relativi ai tempi di riferimento essi corrispondono a 

quelli riportati nella tabella stessa. Essi sono riportati nella Tabella 8.6.5.4.   

I valori di qualità corrispondono ai valori di immissione ridotti di 3 dBA (ad eccezione delle 

zone esclusivamente industriali, dove permane un limite di 70 dBA in entrambi i periodi di 

riferimento). Sono riportati nella Tabella 8.6.5.5. 
Tabella 8.6.5.3 - Limiti di immissione di rumore per Comuni che 

adottano una zonizzazione acustica del territorio (D.P.C.M. 14/12/97) 

Destinazione d’uso territoriale Giorno 

6:00÷22:00 

Notte 

22:00÷6:00 

I      Aree protette  50 40 

II     Aree residenziali 55 45 

III    Aree miste 60 50 

IV   Aree di intensa attività umana  65 55 

V    Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI   Aree esclusivamente industriali 70 70 
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Tabella 8.6.5.4 - Valori limite di attenzione (D.P.C.M. 14/12/97) 

Destinazione d’uso territoriale Giorno 

6:00÷22:00 

Notte 

22:00÷6:00 

I      Aree protette  60 / 50 45 / 40 

II     Aree residenziali 65 / 55 50 / 45 

III    Aree miste 70 / 60 55 / 50 

IV   Aree di intensa attività umana  75 / 65 60 / 55 

V    Aree prevalentemente industriali 80 / 70 65 / 60 

VI   Aree esclusivamente industriali 80 / 70 75 / 70 

 

Tabella 8.6.5.5 - Valori Limite di qualità (D.P.C.M. 14/12/97) 

Destinazione d’uso territoriale Giorno 

6:00÷22:00 

Notte 

22:00÷6:00 

I      Aree protette  47 37 

II     Aree residenziali 52 42 

III    Aree miste 57 47 

IV   Aree di intensa attività umana  62 52 

V    Aree prevalentemente industriali 67 57 

VI   Aree esclusivamente industriali 70 70 

 
 

8.6.5.6 Modello previsionale e simulazioni per la determinazione della qualita’ 

ambientale in corso d’opera 

METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le valutazioni previsionali dell’impatto in corso d’opera sono state eseguite in 

corrispondenza dei cantieri lungo linea per la realizzazione del quadruplicamento della linea 

ferroviaria del Brennero nella tratta della Provincia di Trento, lotto 3. 

Le informazioni di natura topografica sono state estrapolate dalla cartografia del progetto 

preliminare in scala 1:5000. 
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L’art. 3, comma 3 del DPCM 14/11/97 «Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore» prevede che all’interno della fascia di pertinenza delle infrastrutture stradali o 

ferroviarie l’insieme delle sorgenti sonore (con l’esclusione di quella stradale o ferroviaria) 

rispettino i limiti assoluti di immissione. 

 

Nel presente studio, si sono considerati i limiti assoluti di immissione (vedi tab. 8.6.5.3 del 

paragrafo 8.6.5.5) secondo la zonizzazione acustica dei Comuni di Trento, Besenello, 

Rovereto. 

Nel contempo si è verificato il rispetto del criterio differenziale. 

La zonizzazione acustica del Comune di Mori, ad oggi prevista e redatta, ma non ancora 

approvata in sede di Consiglio comunale, è stata comunque considerata. Infine, in previsione 

dell’adozione della zonizzazione acustica da parte dei Comuni che a tutt’oggi non hanno 

ancora provveduto a redigerla (Lavis, Nave San Rocco, San Michele all’Adige, Calliano, 

Aldeno, Ala), si sono ipotizzate comunque le classi acustiche da attribuire alle aree 

interessate dallo studio, pertanto per la trattazione del rumore indotto dalle lavorazioni di 

cantiere, nella presente relazione, si sono adottati come limiti di immissione in facciata degli 

edifici i livelli di 50 dB(A) diurni, validi per la classe I, di 55 dB(A) diurni, validi per la classe II, 

di 60 dB(A) diurni, validi per la classe III, di  65 dB(A) diurni, validi per la classe IV e di  70 

dB(A) diurni, validi per le classi IV e V.  

I livelli notturni non sono stati presi in considerazione in quanto non si prevedono lavorazioni 

di notte. 

MODELLO PREVISIONALE 

Le stime sul clima acustico attuale e le previsioni dell’impatto indotto dalle fasi di cantiere 

sono state effettuate con il modello di simulazione MIRA (Modello Inquinamento Rumore 

Autostrade) della Società Autostrade, specificatamente sviluppato per simulare l’impatto da 

rumore stradale. E' tuttavia possibile inserire sorgenti puntiformi (macchine operatrici) e 

tarare il modello attraverso l’inserimento dei valori sperimentali del livello equivalente, 

calcolati ad una determinata distanza dalla sorgente, sulla base delle caratteristiche emissive 

riportate nella tabella 8.6.5.4. 
Trattasi di un modello matematico semiempirico in grado di prevedere il livello sonoro di 

qualsiasi ricettore posto nello spazio circostante le sorgenti attraverso una serie di correzioni 

applicate al livello di energia di riferimento.Le correzioni tengono conto delle distanze dalle 

sorgenti e delle attenuazioni dovute ad ostacoli naturali ed artificiali. 

Il programma di calcolo è strutturato secondo il seguente blocco di funzioni: 
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1. Caratterizzazione delle sorgenti sonore; 

2. Schematizzazione del layout di cantiere ed inserimento nel territorio mediante      

coordinate geografiche o con l'ausilio di un riferimento fittizio; 

3. Descrizione topografica del territorio; 

4. Ubicazione dei ricettori; 

5. Analisi della propagazione del suono nello spazio tenendo conto dell'assorbimento  

    del terreno e dei fenomeni di riflessione da parte degli ostacoli; 

6. Restituzione dei risultati. 

 

8.6.5.7 Qualità ambientale ante operam 

Il clima acustico dell’area è definito principalmente dalla linea ferroviaria esistente (e, per le 

tratte “Ischia di Lavis” e “Scalo Filzi” anche dalla linea Trento-Malè) nei tratti in cui quella di 

progetto vi si andrà ad affiancare. Nella soluzione C, il clima acustico è caratterizzato anche 

dall’Autostrada del Brennero, con livelli sonori decrescenti con l’aumentare della distanza 

dall’infrastruttura autostradale. Il traffico locale è considerato una sorgente di rumore 

secondaria. 

8.6.5.8 Qualità ambientale in fase di costruzione 

Saranno aperte distinte tipologie di aree di cantiere: 

• cantieri lineari per la realizzazione del rilevato, per la realizzazione della trincea e per 

la realizzazione del viadotto,  

• cantieri operativi con superfici riservate alla collocazione dei campi base e delle aree 

di deposito e di parcheggio. 

I cantieri sono i seguenti: 

 

Tipologia 

cantiere 

Progressiva 

(Km) 
Comune Ubicazione 

Area 

occupata 
(mq) 

Operativo CO1     8+500–9+000 Lavis 

In adiacenza alla linea 

storica, in prossimità 

della galleria naturale 

“Trento 2” di progetto 

51402 

Operativo CO2 

Base CB1 

3+300–3+600 

3+000-3+500 
Trento 

In prossimità della 

galleria naturale 

6485 

30882 
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“Buonconsiglio” 

Operativo CO3 

Base CB2 

14+500–14+650 

14+650-15+000 
Trento 

In prossimità della 

galleria naturale 

“Trento 1” 

12075 

38627 

Operativo CO4 

Armamento CA1 

17+000–18+300 

   17+600-18+000 
Besenello 

In prossimità della 

galleria naturale 

“Zugna” 

99896 

56101 

Operativo CO5 

 
4+500–5+100 Rovereto 

In prossimità della 

galleria artificiale 

“Zugna” 

45857 

Operativo CO6 

 
7+100–8+500 Rovereto/Ala

A circa 500 m dalla 

galleria naturale 

“Fittanze” 

133593 

  

Da segnalare, all’interno di ciascun cantiere operativo, la presenza di un impianto di 

betonaggio per la produzione di cls. 

Sono di seguito riportate le principali caratteristiche degli interventi da realizzare. 

REALIZZAZIONE RILEVATO 

Fasi di realizzazione  

• Realizzazione dello opere di sostegno e formazione del rilevato 

• Scotico 

• Fondazioni  

• Elevazioni 

• strato anticapillare  

• corpo rilevato 

Dopo la formazione dei rilevati, si realizzerà la piattaforma ferroviaria, seguiranno le attività di 

armamento – T.E. – L.F.M. 

La realizzazione della trincea è stata assimilata alla realizzazione del rilevato dal punto di 

vista del rumore indotto dai lavori di cantiere. 

REALIZZAZIONE VIADOTTO  
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Fasi di realizzazione  

FASE 1 

• Realizzazione pali  

• Scavi di fondazioni 

• Realizzazione  fondazioni in cls 

• Elevazione pile 

• Impalcati 

Sono stati inoltre presi in considerazione gli impatti indotti dagli impianti di betonaggio dei 

cantieri base ubicati nelle aree limitrofe agli svincoli in progetto.  

I cantieri operativi presentano al loro interno impianti di betonaggio il cui funzionamento 

risulta praticamente in continuo durante l’orario lavorativo (7-17). Le strutture di possibile 

impatto acustico risultano essere: 

• impianti di pompaggio acqua industriale 

• impianto di produzione cls 

• impianti di trattamento e raccolta delle acque di lavorazione 

Le emissioni sonore più importanti tuttavia si possono localizzare in corrispondenza della 

zona di miscelazione e carico del calcestruzzo nelle autobetoniere, caratterizzata da livelli 

sonori massimi pari a 82.2 dB(A) a 15 metri di distanza. 

8.6.5.9 Programma di costruzione 

Il programma di lavoro è basato sul seguente orario lavorativo: 

• Orario giornaliero dalle 7 alle 17 per 10 ore lavorative 

• Non si prevedono lavorazioni notturne 

8.6.5.10 Qualificazione dell’ambiente 

Al fine di acquisire informazioni sulle caratteristiche emissive delle macchine operatrici è 

stata effettuata un’apposita indagine presso le imprese specialistiche del settore, che hanno 

reso disponibili i rilievi effettuati su macchinari analoghi e le schede di valutazione del rumore 

a cui sono soggetti i vari lavoratori. I dati sono riassunti nella tabella seguente. 
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 Principali attività all’interno delle aree di cantiere 

Attrezzatura Attività 
Operatore 

dB(A) 
Sottomacchina 

dB(A) 
d=10 m 
dB(A) 

escavatore LS108  
getto armature  e 

perforazioni pali 93.2 86.0 82.3 

pala gommata  
Movimentazione 

materiali 81.9 - 71.4 
Gru getto e armature 86.2 79.7 76.0 

Pompa Impiantista-pompista 79.1  68.6 
escavatore braccio 

rovescio Scavo 86.7 79.5 75.8 
Rullo vibrante  Costipamento materiali - 83.3 79.6 

Attrezzatura per 
jet-grounting Jetgrounting - 78.0 74.3 
Impianto di 
betonaggio 

Miscelazione e carico 
del cls - - 85.7 

 

I dati sono relativi all’esposizione di lavoratori con mansione/posizione differente. Si può 

ipotizzare che la distanza media dalla sorgente sia di 3.0 m. per un operatore e di 6.5 m. per 

un sottomacchina. Per uniformità le emissioni sono state riportate alla distanza di riferimento 

di 10 m. Nel caso siano disponibili sia i dati relativi all’operatore che al sottomacchina sono 

stati utilizzati questi ultimi, perché più significativi.  

Individuate le emissioni si sono potute selezionare le lavorazioni più significative in relazione 

all’impatto acustico e alla durata. 

Si riportano nello specchio seguente i dati di input degli scenari di simulazione. 

Il rilevato è stato assunto di altezza media 2 m.  

 

SCENARI DI SIMULAZIONE RILEVATO 

Lavorazione: scotico superficiale per la realizzazione del rilevato  

Quota di lavorazione: 1.0 m.   

Macchine operatrici: escavatore, autocarri 

Ubicazione sorgenti: : escavatore posizione intermedia autocarri in prossimità recinzioni 

lungo le piste di cantiere 

Coefficiente di durata: 0.20 
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Lavorazione: costruzione del rilevato – scarico e stesura materiali 

Quota di lavorazione: 2.0 m.   

Macchine operatrici: pala meccanica, autocarri 

Ubicazione sorgenti: : pala meccanica posizione intermedia autocarri in prossimità recinzioni 

lungo le piste di cantiere 

Coefficiente di durata: 0.30 

 

Lavorazione: costruzione del rilevato – costipamento materiali 

Quota di lavorazione: 2.0 m.   

Macchine operatrici: rullo vibrante, autocarri 

Ubicazione sorgenti: : rullo vibrante posizione intermedia autocarri in prossimità recinzioni 

lungo le piste di cantiere 

Coefficiente di durata: 0.20 

 

Lavorazione: consolidamento del terreno mediante trattamento colonnare 

Quota di lavorazione: 1.0 m.   

Macchine operatrici: : attrezzature per jet-grounting, autocarri 

Ubicazione sorgenti: : attrezzature per jet-grounting posizione intermedia autocarri in 

prossimità recinzioni lungo le piste di cantiere 

Coefficiente di durata: 0.30 

 

Per la movimentazione dei materiali si sono assunti 60 passaggi di mezzi pesanti giornalieri 

lungo le piste dei cantieri di rilevato, transitanti a 30 Km /h , considerando 10 ore lavorative. 

SCENARI DI SIMULAZIONE VIADOTTO 

Lavorazione: realizzazione pali 

Quota di lavorazione: 0.0 m.   

Macchine operatrici: palificatrice, autobetoniere e autocarri 
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Ubicazione sorgenti: : palificatrice e autobetoniere posizione intermedia, autocarri in 

prossimità recinzioni lungo le piste di cantiere 

Coefficiente di durata: 0.30 

 

Lavorazione: scavo fondazioni 

Quota di lavorazione: 0.0 m.   

Macchine operatrici: escavatore, autocarri 

Ubicazione sorgenti: : escavatore posizione intermedia autocarri in prossimità recinzioni 

lungo le piste di cantiere 

Coefficiente di durata: 0.15 

Lavorazione: realizzazione fondazioni e pile 

Quota di lavorazione: 0.0 m.   

Macchine operatrici: : autogrù o autopompa e autobetoniera, autocarri 

Ubicazione sorgenti: : autogrù autopompa autobetoniera posizione intermedia, autocarri in 

prossimità recinzioni lungo le piste di cantiere 

Coefficiente di durata: 0.55 

 

Per la movimentazione dei materiali si sono assunti 60 passaggi di mezzi pesanti giornalieri 

lungo le piste di cantiere, transitanti a 30 Km /h , considerando 10 ore lavorative. 

Si è quindi provveduto alla simulazione dei livelli indotti in corso d’opera presso i ricettori per 

distanze crescenti dal cantiere e i risultati sono riportati nella tabella seguente. 

Livelli sonori cantiere – realizzazione rilevato 

Distanza cantiere (m) Laeq minimo 

dB (A) 

Laeq massimo  

dB (A) 

10 64.3 71.7 

20 61.3 68.8 

30 59.2 66.6 

40 57.5 64.9 



Linea del Brennero Quadruplicamento Verona – Fortezza 
Provincia di Trento – Progetto Preliminare Lotto 3 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Quadro di Riferimento Progettuale 

         Relazione descrittiva                                                                                                                              115 

 

50 56.1 63.4 

60 54.9 62.2 

 I livelli sonori maggiori si riferiscono alla costipazione dei materiali. 

Calcolando il valore medio assumendo come peso la durata di ogni singola lavorazione si 

ottiene: 

Livelli sonori fase di costruzione – realizzazione rilevato 

Distanza cantiere (m) Laeq cantiere  

dB (A) 

10 67.3 

20 64.4 

30 62.2 

40 60.5 

50 59.0 

60 57.8 

70 56.5 

80 55.3 

90 54.3 

100 53.4 

150 49.9 

200 47.4 

 

Per i cantieri del viadotto si ottiene: 

 Livelli sonori cantiere – realizzazione viadotto 

Distanza cantiere (m) Laeq minimo 

dB (A) 

Laeq massimo  

dB (A) 

10 70.0 76.3 

20 66.4 72.9 

30 64.0 70.3 
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40 62.0 68.4 

50  60.5 66.8 

60 59.2 65.4 

70 58.1 64.2 

80 57.1 63.2 

 

I livelli sonori maggiori si riferiscono alla realizzazione di pali. 

Calcolando il valore medio assumendo come peso la durata di ogni singola lavorazione si 

ottiene: 

 Livelli sonori fase di costruzione – realizzazione viadotto 

Distanza cantiere (m) Laeq cantiere 

dB (A) 

10 71.9 

20 68.5 

30 66.0 

40 64.1 

50 62.6 

60 61.0 

70 59.7 

80 58.5 

90 57.5 

100 56.6 

150 53.1 

200 50.6 

 

Infine nella tabella sottostante si riporta una valutazione della distanza minima dalla 

recinzione dell’area operativa per la realizzazione del rilevato o del viadotto per raggiungere 

il limite normativo in funzione della classe acustica di appartenenza del territorio. 
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 Definizione delle aree critiche 

Classe 

acustica 

Distanza minima dal 

recinto di cantiere 

 (realizzazione rilevato) 

 per rientrare nei limiti 

normativi 

Distanza minima dal 

recinto di cantiere 

 (realizzazione viadotto) 

 per rientrare nei limiti 

normativi 

Classe I 150 m 200 m 

Classe II 80 m 120 m 

Classe III 40 m  70 m 

Classe IV 20 m 35 m 

Classe V 0 m 15 m 

Classe VI 0 m 15 m 

Dall’analisi dei risultati emergono le seguenti considerazioni: 

Il rumore indotto dalle lavorazioni di cantiere provocherebbe eccedenze dai limiti normativi a 

distanze dalla recinzione variabili in funzione della classe acustica cui appartengono i 

ricettori. 

Di seguito viene analizzato il clima acustico dei ricettori interessati dal rumore dei cantieri 

lungo linea per tutte le tratte a cielo aperto.  

Cautelativamente, si sono assimilate le emissioni sonore dei cantieri operativi a quelle dei 

cantieri lungo linea per la realizzazione del rilevato, per analogie tra i macchinari presenti e a 

causa dei movimenti terra all’interno del cantiere stesso. 

 

TRATTO APERTO “ISCHIA DI LAVIS” 

Il tracciato si sviluppa quasi interamente in classe III ed in assenza di ricettori residenziali a 

distanze tali da provocare eccedenze dai limiti normativi. Anche la classe IV all’imbocco della 

galleria “Trento 2” (area mista commerciale-terziaria da P.R.G.) e la classe II (residenze in 

corrispondenza del centro abitato a est della S.S. n. 12 dell’ Abetone – prog. 7+900 – 8+300) 

si trovano a distanze tali da permettere ai ricettori di rientrare nei limiti di norma.  

Il cantiere operativo CO1 non inficia sul clima acustico di alcuna residenza. L’impianto di 

betonaggio all’interno di tale cantiere, ipotizzato in posizione baricentrica rispetto alla 

recinzione, non comporta eccedenze per le residenze localizzate in classe III, per quelle di 
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classe IV (area di centro storico – Nave San Rocco) e per quelle in classe II (area 

residenziale in località Banalotte e Nave San Rocco). 

 

TRATTO APERTO “SCALO FILZI” 

Dall’analisi della zonizzazione acustica del Comune di Trento, la ferrovia risulta protetta da 

una fascia di classe IV di ampiezza variabile. Tuttavia, tutti i ricettori lungo linea ubicati a 

distanze inferiori ai 20 metri dalla recinzione di cantiere presentano eccedenze dai limiti 

normativi. Stesso discorso vale per i ricettori residenziali oltre tale fascia, appartenenti alla 

classe II e a distanze minori di 80 metri dalla recinzione. Infine, livelli sonori superiori ai limiti 

per la classe I si riscontrano per ricettori residenziali e particolarmente sensibili a distanze 

inferiori a 150 metri dal cantiere. 

Il rumore dovuto alle attività all’interno del cantiere operativo CO2 (ivi incluse quelle 

dell’impianto di betonaggio presente all’interno di tale cantiere), provoca eccedenze in 

corrispondenza dei limitrofi ricettori inseriti in classe IV, presso alcune residenze in classe III 

e due ricettori scolastici all’altezza delle progressive 3+200 e 3+600 - lato ovest. 

 

TRATTO APERTO “BESENELLO” 

Il tracciato ferroviario si sviluppa quasi interamente in classe I come rilevato dall’analisi delle 

zonizzazioni acustiche di Trento e Besenello. Pertanto, i ricettori residenziali tra le 

progressive 15+000 e 15+500 (lato est) nel comune di Trento, ubicati a distanze inferiori a 

150 metri dal recinto di cantiere, sono eccedenti dai limiti di norma. Le stesse considerazioni 

valgono per il ricettore isolato in corrispondenza della progressiva 17+000 lato ovest nel 

territorio del comune di Besenello. 

Il rumore dovuto alle attività all’interno del cantiere operativo CO3 non inficia sul clima 

acustico di alcuna residenza. L’impianto di betonaggio all’interno di tale cantiere, ipotizzato in 

posizione baricentrica rispetto alla recinzione, comporta eccedenze per le residenze 

localizzate in classe I nei pressi dell’imbocco della galleria di progetto “Trento 1”.  

Il rumore dovuto alle attività all’interno del cantiere operativo CO4 provoca eccedenze in 

corrispondenza del ricettore isolato in classe I in corrispondenza della progressiva 17+000 

lato ovest nel territorio del comune di Besenello. L’impianto di betonaggio all’interno di tale 

cantiere, ipotizzato in posizione baricentrica rispetto alla recinzione, non comporta 
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eccedenze per la residenza localizzata in classe I all’altezza della progressiva 17+000 (lato 

ovest) 

TRATTO APERTO “MARCO” 

Il tracciato si sviluppa quasi interamente nel territorio del comune di Rovereto, per il quale è 

vigente la zonizzazione acustica. In corrispondenza dell’abitato lato est tra le progressive 

5+000 e 5+700 si riscontrano eccedenze per la prima fila di ricettori lungo linea inseriti in 

classe III. Le aree rurali risultano inserite in classe I, pertanto i ricettori in corrispondenza 

delle progressive 6+700 – 7+000 (lati est ed ovest) presentano livelli sonori dovuti all’attività 

dei cantieri lungo linea superiori ai limiti normativi.  

Il rumore dovuto alle attività all’interno del cantiere operativo CO5 provoca eccedenze in 

corrispondenza di alcuni ricettori isolati in classe I e III in corrispondenza dell’imbocco della 

galleria artificiale “Zugna” lato est nel territorio del comune di Rovereto. L’impianto di 

betonaggio all’interno di tale cantiere, ipotizzato in posizione baricentrica rispetto alla 

recinzione, non comporta eccedenze per le residenze localizzate in classe I, II, III. 

Il rumore dovuto alle attività all’interno del cantiere operativo CO6 non inficia sul clima 

acustico di alcuna residenza, così come l’impianto di betonaggio all’interno di tale cantiere. 

8.6.5.11 Livelli sonori indotti dai mezzi di trasporto materiali 

Molto più contenuti degli impatti indotti dalle lavorazioni risultano gli incrementi di rumore 

sulle infrastrutture stradali interessate dai passaggi dei mezzi di cantiere. Dall’analisi della 

tabella inserita nel paragrafo 8.5 della seguente relazione “Stima del traffico generato dai 

cantieri”, risultano traffici orari di mezzi pesanti di cantiere dell’ordine di pochi veicoli (il 

traffico max è di 15 veicoli/h, transitanti sulla SS12, strada peraltro già trafficata), che 

comportano incrementi sonori al clima acustico all’attualità praticamente nulli o, perlomeno, 

non significativi. 

8.6.5.12 Interventi di mitigazione  

Per i ricettori in cui si rilevano livelli sonori eccedenti i limiti di norma causati dai cantieri lungo 

linea e/o operativi (con impianto di betonaggio all’interno), si potrà richiedere ai Comuni 

interessati una deroga temporanea dai limiti normativi, come previsto dalla Legge Quadro, 

per la durata dei lavori. 

In alternativa, per ovviare agli incrementi di rumore ambientale si possono prevedere 

interventi mitigativi, consistenti nella messa in opera di barriere fonoassorbenti provvisorie 

mobili di altezza variabile, in corrispondenza della recinzione di cantiere. La barriera sarà 
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montata su apposito basamento in cls tipo New Jersey e sarà realizzata con pannelli 

monolitici costituiti da una parte strutturale portante centrale in cemento con rivestimento in 

fibra di legno mineralizzata. I pannelli che presentano dimensioni standard pari a 4000 mm. 

di larghezza x 600 mm. di altezza possono essere sovrapposti fino a raggiungere le altezze 

desiderate. 

In ambito rurale, quando solitamente può essere reperito spazio adeguato, potranno essere 

realizzate dune perimetrali di adeguata altezza che oltre alla mitigazione acustica potranno 

garantire anche la schermatura visiva ed il contenimento della dispersione di polveri 

all’esterno. 

 

8.6.6 Vibrazioni 

8.6.6.1 Premessa 

Lo studio descritto nella presente sezione ha per scopo l’illustrazione dei metodi adottati per 

la previsione dei livelli vibrazionali indotti durante la fase di costruzione delle opere. Tali livelli 

vengono confrontati con i limiti di normativa per ciò che riguarda l'effetto delle vibrazioni sugli 

individui e sulle strutture. 

Il metodo previsionale dei livelli di vibrazione ha impiegato congiuntamente misure 

sperimentali e simulazioni numeriche. A partire dagli spettri di emissione dei principali 

macchinari di cantiere sono state eseguite delle simulazioni numeriche volte a definire 

l’effetto di tali macchinari in corrispondenza di ricettori (persone o edifici) posti nell’intorno del 

cantiere. 

La realizzazione della tratta ferroviaria in oggetto costituisce una fase potenzialmente critica 

dal punto di vista dell’impatto vibrazionale a causa principalmente: 

 della tipologia delle macchine impiegate all’interno del cantiere, comprensive sia di 

macchine operatrici che di mezzi di trasporto; 

 della contemporaneità, all’interno dello stesso scenario di cantiere, di più lavorazioni in 

posizioni differenti; 

 della vicinanza dei cantieri ad insediamenti residenziali. 
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8.6.6.2 Riferimenti 

 Normativa 

 ISO 2631, Mechanical vibration and shock evaluation of human exposure to whole-body 

vibration, Part 1: General requirements, 1997. 

 ISO 2631, Evaluation of human exposure to whole-body vibration, Part 2: Continuos and 

shock-induced vibration in buildings (1 to 80 Hz), 1989. 

 ISO 2631, Evaluation of human exposure to whole-body vibration, Part 3: Evaluation of 

exposure to whole-body vibration in the frequency range 0.1 to 0.63 Hz, 1985. 

 ISO 4866, Mechanical vibration and shock – Vibration of buildings – Guidelines for the 

measurement of vibrations and evaluation of their effects on buildings, 1990. 

 ISO 4866, Mechanical vibration and shock – Vibration of buildings – Guidelines for the 

measurement of vibrations and evaluation of their effects on buildings, Amendment 1, 

Predicting natural frequencies and damping of buildings. 

 ISO 1683, Acoustics – Preferred reference quantities for acoustic levels, 1983. 

 UNI 9916, Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici, 1990. 

 UNI 9614, Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo, 1990. 

 DIN 4150, Vibrations in building. Part 1: Principles, predetermination and measurement of 

the amplitude of oscillations, 1975. 

 DIN 4150, Vibrations in building. Part 2: Influence on persons in buildings, 1975. 

 DIN 4150, Vibrations in building. Part 3: Influence on constructions, 1975. 

 CEI 29-1 Misuratori di livello sonoro (conforme alla pubblicazione IEC 651), 1983. 

8.6.6.3  Valutazione dell’impatto vibrazionale generato dalle attività di costruzione 

 Grandezze e convenzioni adottate 

La grandezza primaria per la valutazione degli effetti delle vibrazioni sulle persone è Il livello 

di accelerazione espresso in dB come: 

0
1020

a
aLogL ⋅=  

dove ( )[ ]
5.0

0

2 1
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡= ∫

T
dtta

T
a  è il valore RMS (Root-Mean-Square) dell'accelerazione e 0a  è il 

valore dell'accelerazione di riferimento, pari a 10-6 m/s² (ISO1683). 

Gli spettri di vibrazione, nel campo di frequenze da 1 a 80 Hz, vengono rappresentati per 

terzi di ottava, con i valori centrali di ottava indicati nella seguente tabella: 
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Numero di banda 
di frequenza 

Frequenza centrale

[Hz] 

Numero di banda 
di frequenza 

Frequenza centrale

[Hz] 

0 1 10 10 

1 1.25 11 12.5 

2 1.6 12 16 

3 2 13 20 

4 2.5 14 25 

5 3.15 15 31.5 

6 4 16 40 

7 5 17 50 

8 6.3 18 63 

9 8 19 80 

 

L'attenuazione A  del livello di vibrazione tra due punti A e B viene espressa come: 

BA LLA −=  

dove AL  e BL  sono rispettivamente i livelli di vibrazione, espressi in dB, valutati nei punti A e 

B. Attenuazioni negative si devono intendere come amplificazioni del segnale. 

Al fine di valutare gli effetti delle vibrazioni sugli edifici la grandezza utilizzata dalla normativa 

(DIN 4150, ISO 4866, UNI 9916) è invece la velocità di picco, definita in termini di spettro al 

variare della frequenza. 

8.6.6.4 Metodo seguito per la valutazione dell’impatto vibrazionale 

La valutazione dei livelli vibrazionali indotti ai ricettori dalle attività di cantiere richiede 
la definizione di: 

 Una serie di scenari di cantiere rappresentativi delle lavorazioni più impattanti dal punto di 

vista vibrazionale e relativo inventario dei macchinari; 

 Uno spettro di emissione di ciascun macchinario di cantiere rappresentativo della 

variazione in frequenza dell’accelerazione indotta nel terreno ad una distanza di 

riferimento (problema sorgente); 

 Una funzione di trasferimento che esprima, al variare della frequenza, il rapporto tra 

l’ampiezza di vibrazione al piede del ricettore in condizioni di campo libero e l’ampiezza 
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dello spettro di accelerazione alla sorgente per ciascun macchinario (problema di 

propagazione); 

 Una legge di combinazione degli spettri di accelerazione indotti al ricettore in condizioni di 

campo libero dai macchinari presenti nei vari scenari di cantiere ipotizzati. 

 Un’ipotesi sulla presa in conto dell’effetto della struttura degli edifici sul campo vibratorio 

determinato in condizioni di campo libero. 

In tale studio, considerate le incertezze derivanti dalla scelta della legge di 

combinazione SRSS degli spettri di accelerazione indotti dai vari macchinari è stata 

fatta l’ipotesi di trascurare nel calcolo del campo vibratorio al ricettore, gli effetti 

indotti dalla risposta dinamica strutturale. Essi infatti sono stati stimati essere dello 

stesso ordine di grandezza delle incertezze relative alla legge di combinazione degli 

spettri. 

8.6.6.5 Scenari di cantiere 

In relazione alle attività di cantiere previste per la realizzazione dell’opera in esame, sono 

stati individuati due scenari di cantiere maggiormente significativi per il loro impatto in termini 

di vibrazioni sull’ambiente circostante. Tali scenari corrispondono alla realizzazione delle 

seguenti attività: 

 realizzazione rilevati ferroviari  

 realizzazione viadotti ferroviari e gallerie artificiali 

Nella tabella sono presentate le ipotesi prese a base delle elaborazioni. 
 

Scenari di cantiere analizzati 

Scenario 
No. Descrizione attività cantiere Macchinari presenti 

1 Realizzazione rilevato 

autocarri 
escavatore 
pala meccanica 
rullo vibrante 
attrezzature jet-grounting 

2 Realizzazione viadotto - galleria 
artificiali 

autocarri 
palificatrice 
autobetoniere 
escavatore 
autogrù 
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Si sono considerate come sorgenti di vibrazioni le macchine operatrici mobili all’interno del 

cantiere. Si ritiene invece che gli impatti indotti dai macchinari fissi risultino meno significativi, 

in quanto possono essere prevenuti attraverso adeguati sistemi di smorzamento; inoltre la 

collocazione degli impianti fissi dovrà essere studiata in modo che essi siano il più possibile 

lontani dai ricettori. 

8.6.6.6 Spettri di emissione dei singoli macchinari 

La valutazione dei livelli vibrazionali indotti ai ricettori dai macchinari, è stata condotta a 

partire dalla conoscenza degli spettri di emissione dei macchinari di cantiere rilevati 

sperimentalmente in studi analoghi. Tali spettri, misurati ad una distanza di 5m dalla 

sorgente vibratoria, sono stati riportati in Fig. A.  

Essi sono riferiti alla componente verticale dei seguenti macchinari: 

martello idraulico: Hitachi H50 (FH450LCH.3); 

escavatore cingolato: Fiat/Hitachi – Mod. FH 300 (in fase di scavo e carico autocarro); 

autocarro: Mercedes Benz 2629; 

dozer: Fiat/Hitachi – Mod. FD 175; 

rullo: Dynapac – FD 25 

Idrofresa: Rodio Hydromill 

 

Spettri di Emissione Macchine da Cantiere
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Figura A, Spettri di sorgente sperimentali dei macchinari da cantiere, misurati a 5 m di distanza dalla 

sorgente 
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Per la macchina palificatrice impiegata nella realizzazione del viadotto e della galleria 

artificiale, si è assimilato cautelativamente lo spettro di emissione a quello del martello 

idaulico. Come si evince dalla figura A, la palificatrice e il rullo compressore utilizzato nella 

realizzazione del rilevato, risultano i macchinari più impattanti dal punto di vista della 

propagazione di vibrazioni. 

8.6.6.7 Caratterizzazione geotecnica lungo il tracciato 

L’area in esame è caratterizzata dalla presenza di una valle fluviale, la valle dell’Adige, che 

dalla provincia di Trento, prevalentemente montuosa, si dirige verso la provincia di Verona, 

caratterizzata da una vasta pianura alluvionale. 

La successione stratigrafica affiorante nell’area di Trento è costituita da rocce sedimentarie, 

ignee e metamorfiche; si tratta quindi di una serie caratterizzata da grande variabilità 

litologica. 

La parte settentrionale del bacino dell’Adige è caratterizzate dall’affioramento di rocce 

calcaree frequentemente interessate da fenomeni carsici; la stabilità di queste rocce è legata 

alla presenza di discontinuità e dallo sviluppo del carsismo. 

I fenomeni di dissesto idrogeologico legati all’Adige sono stati sempre controllati, vista la 

concentrazione di circa la metà della popolazione totale provinciale, delle infrastrutture e 

delle vie di comunicazione lungo il suo corso. 

Da un punto di vista strutturale, le deformazioni tettoniche prima descritte per l’area della 

provincia di Trento continuano tuttora e la testimonianza di questi eventi sta nella natura 

sismica del territorio e nella sua variabilità strutturale (faglie, pieghe, scorrimenti). 

Il tracciato si sviluppa principalmente in galleria naturale ed attraversa una successione 

stratigrafica caratterizzata prevalentemente dalla presenza della serie carbonatica locale con 

prevalenza di calcari dolomitici e dolomie. 

Nel tratto in cui il tracciato si sviluppa all’esterno esso intercetta i depositi alluvionali 

dell’Adige. Il tratto in galleria si sviluppa essenzialmente all’interno della formazione della 

Dolomia principale e subordinatamente all’interno delle formazioni calcaree 

I terreni che costituiscono il tratto di pianura su cui è prevista la realizzazione della nuova 

linea ferroviaria sono di natura alluvionale ed i suoli che si formano da questi tipi di depositi 

possono essere classificati, da un punto di vista genetico-evolutivo, come suoli ai primi stadi 
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dell’evoluzione pedogenetica (regosuoli). La permeabilità, la porosità e la natura sciolta di 

questi terreni determina uno spessore da profondo a molto profondo dei relativi suoli. 

Per la galleria da realizzare si può prevedere che nel complesso si avranno condizioni di 

buona stabilità e le tratte di instabilità saranno dovute essenzialmente allo scadimento delle 

caratteristiche geotecniche nelle formazioni marnose, alle tratte in zone milonitizzate e alla 

presenza d’acqua in pressione. 

8.6.6.8 Livelli di vibrazione risultanti ai ricettori 

L’attenuazione di un campo vibrazionale con la distanza da una sorgente vibratoria, sia essa 

posta in superficie oppure all’interno di un mezzo, è principalmente funzione dell’effetto 

combinato di due fenomeni: 

 l’attenuazione geometrica, legata al fenomeno di propagazione dell’energia vibratoria 

entro volumi di terreno crescenti con la distanza dalla sorgente. In un mezzo omogeneo 

essa è legata sia alla geometria della sorgente (puntuale, lineare, etc.), sia alle 

caratteristiche del dominio sede dei fenomeni propagatori (presenza di frontiere, 

discontinuità, etc.). L’attenuazione geometrica dipende poi dal particolare tipo di campo 

vibratorio studiato e si manifesta per esempio in modo diverso per le onde di volume 

rispetto alle onde di superficie o di interfaccia. 

 l’attenuazione materiale del mezzo, legata alle caratteristiche dissipative del mezzo 

all’interno del quale avviene la propagazione di energia vibratoria, in questo casi il 

deposito di terreno. L’attenuazione materiale del mezzo è un fenomeno complesso 

risultante dalla interazione di diversi meccanismi, tra cui quelli ritenuti più importanti sono 

le perdite di energia di natura viscosa, per attrito tra le particelle di terreno e le 

dissipazioni dovute al movimento relativo tra fasi solida e fluida del terreno. 

Il calcolo dei livelli vibrazionali ai ricettori in condizioni di campo libero risultanti dalle 

configurazioni dei macchinari da cantiere previsti dagli scenari analizzati è stato condotto 

mediante la procedura seguente: gli spettri delle macchine da cantiere rilevati per la 

componente verticale a 5 m di distanza sono stati assunti come spettri di sorgente. Per tali 

spettri è stata considerata un’attenuazione stabilita sulla base delle caratteristiche del  

substrato geologico interessato dal tracciato ferroviario nel tratto in pianura in esame, che, 

nella fattispecie, si può assumere di 1 dB per metro lineare. 

8.6.6.9 Verifica rispetto ai valori di normativa 

Al fine di valutare l’impatto vibrazionale sull'ambiente circostante, conseguente alle 

attività di cantiere, si specifica che  con la definizione di ricettore si intende: 
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 la persona all’interno dell’edificio; 

 l’edificio stesso. 

Nella valutazione degli effetti di disturbo delle vibrazioni sulla persona la normativa 

di riferimento per la definizione dei livelli massimi ammissibili nelle diverse 

condizioni è la ISO 2631, recepita in modo sostanziale dalla UNI 9614, qui adottata 

(tabella 3). 

I livelli massimi di vibrazione imposti per la limitazione del disturbo sulla persona 

sono più restrittivi di quelli relativi al danneggiamento degli edifici, riportati nella 

normativa UNI 9916 (derivata dalla ISO 4866). 

8.6.6.10 Definizione del tipo di sorgente 

Con riferimento alle vigenti normative, le attività di cantiere possono essere definite come 

sorgenti di vibrazione intermittente. Un ricettore adiacente all’area di cantiere è soggetto ad 

una serie di eventi di breve durata, separati da intervalli in cui la vibrazione ha una ampiezza 

significativamente più bassa (rumore di fondo). 

8.6.6.11 Effetti delle vibrazioni sulle persone 

La Normativa internazionale ISO2631, indicando come quantità primaria per la misura 

dell’ampiezza di vibrazione il valore R.M.S. (Root-Mean-Square) dell’accelerazione pesata in 

frequenza attraverso opportuni filtri, fissa i limiti di emissione di vibrazioni sull'individuo 

tramite curve base, definite nell'intervallo di frequenza da 1 a 80 Hz. Tali curve 

rappresentano i limiti delle ampiezze di vibrazione, considerando l'effetto sulla persona per 

quanto riguarda il comfort o in genere l’interferenza con le attività umane, in funzione della 

frequenza. A seconda del luogo in cui si trova l’individuo, della posizione dello stesso o del 

tipo di edificio, vengono assegnati opportuni moltiplicatori delle curve base riassunti nella 

Tabella seguente. Gli edifici vengono suddivisi, con un criterio di sensibilità decrescente, 

nelle seguenti categorie: 

• aree di lavoro critiche (camere operatorie ospedaliere durante l’orario di 

funzionamento, laboratori di precisione); 

• aree residenziali; 

• uffici; 
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• officine. 

Una ulteriore distinzione viene fatta rispetto a vibrazioni in periodo notturno (dalle 22 alle 7) o 

diurno (dalle 7 alle 22). Si ottiene così una serie di curve, funzioni della frequenza, che 

rappresentano il limite di comfort riferito al livello di vibrazione in termini di accelerazione 

(valore R.M.S.), per diverse condizioni di luogo e ora. 

 
Valore dei moltiplicatori delle curve base per diverse tipologie destinazioni di 

uso delle aree e periodo della giornata (ISO 2631) 

Luogo Ora Coefficiente di 
moltiplicazione 

Aree critiche Giorno e notte 1 
Giorno da 2 a 4 Residenziali 
Notte 1.4 

Uffici Giorno e notte 4 
Officine e laboratori Giorno e notte 8 

 

La Normativa UNI 9614 rispetto alla normativa ISO 2631, recepita peraltro in 

maniera sostanziale, permette di caratterizzare la vibrazione di livello non costante 

anche attraverso l’espressione del livello di accelerazione in dB: 

0
10Log 20

a
aL ⋅=  [1.3] 

dove a  il valore efficace R.M.S. dell’accelerazione sul periodo T di misura, e 0a  il valore di 

riferimento.  

Al fine di valutare l’effetto cumulativo di tutte le componenti di accelerazione per frequenze 

da 1 a 80, vanno introdotti opportuni filtri di ponderazione che rendano tali componenti 

equivalenti dal punto di vista della percezione da parte dell’individuo. Il livello 

dell’accelerazione complessiva ponderata in frequenza WL  è fornito dalla relazione: 

( )∑⋅=
i

L
w

wiL 10/
10

,10Log 10  [1.4] 

dove wiL ,  sono i livelli di vibrazione in accelerazione rilevati per terzi di ottava, ponderati in 

frequenza secondo i filtri di figura B. 
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Filtri di ponderazione per i diversi assi di riferimento 
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Figura B: attenuazione dei filtri di ponderazione per diverse posture dell'individuo (UNI 9614) 

 
Valori limite di vibrazione relativi al disturbo alle persone (UNI 9614) 

Luogo Accelerazione 

[m/s²] 

L 

[dB] 

Aree critiche 3.3 * 10-3 71 

Abitazioni (notte) 5.0*10-3 74 

Abitazioni (giorno) 7.2*10-3 77 

Uffici 14.4*10-3 83 

Fabbriche 28.8*10-3 89 

 

8.6.6.12 Effetti delle vibrazioni sugli edifici 

Il riferimento adottato per la verifica del livello di vibrazione indotto dalle attività di cantiere 

rispetto ai limiti di danneggiamento delle strutture, è al normativa UNI 9916. Tale normativa 

recepisce ed è in sostanziale accordo con la normativa internazionale ISO 4866. 

In accordo con tali normative, l’effetto della vibrazione sulle strutture viene valutato in termini 

di velocità di picco (PPV, Peak Particle Velocity), misurata in mm/s. A seconda del tipo di 

struttura considerato vengono assegnati i valori limite della PPV in funzione della frequenza 

considerata, secondo quanto riportato nella tabella seguente (valori limite di vibrazione per 

effetti sugli edifici – UNI 9614) 



Linea del Brennero Quadruplicamento Verona – Fortezza 
Provincia di Trento – Progetto Preliminare Lotto 3 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Quadro di Riferimento Progettuale 

         Relazione descrittiva                                                                                                                              130 

 

Velocità di vibrazione alla fondazione in 
mm/s 

Campi di frequenza [Hz] Categoria Tipi di strutture 

< 10 10-50 > 50 

1 
Edifici utilizzati per scopi 

commerciali, edifici industriali e 
simili 

20 20-40 40-50 

2 Edifici residenziali 5 5-15 15-20 

3 

Strutture particolarmente 
sensibili alle vibrazioni, non 

rientranti nelle categorie 
precedenti e di grande valore 

intrinseco 

3 3-8 8-10 

 

8.6.6.13 Conclusioni 

I livelli di accelerazione complessiva ponderata secondo gli assi combinati, considerando i 

filtri di ponderazione di figura B, sono : 

 

Macchina operatrice L (dB) 

  

Martello idraulico 99.2 

Escavatore 78.3 

Autocarro 73.3 

Dozer 81.5 

Idrofresa 90.5 

Rullo 96.5 

 

Con tali valori di accelerazione, i livelli di vibrazione attesi durante i lavori di realizzazione 

della nuova linea ferroviaria non sono tali da pregiudicare la stabilità degli edifici. 

Fenomeni di annoyance, tuttavia, possono verificarsi per i residenti degli edifici ubicati in 

prossimità delle aree di cantiere. Come si evince dalla tabella “Valori limite di vibrazione 

relativi al disturbo alle persone”, il limite normativo UNI 9614 risulta di 77 dB (edifici 

residenziali - valore diurno), poiché non sono previste lavorazioni di notte. Considerando 

l’attenuazione del campo vibrazionale pari ad 1 dB per metro lineare (attenuazione stabilita 

sulla base delle caratteristiche del  substrato geologico interessato dal tracciato ferroviario in 

esame), si ottiene in particolare, per le diverse tipologie di cantiere: 

Cantieri lineari per la realizzazione del viadotto o della galleria artificiale : disturbo a distanze 

inferiori ai 30m dalle macchine operatrici.  
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Cantieri lineari per la realizzazione del rilevato : disturbo a distanze inferiori a circa 25m dalle 

macchine operatrici.  

I ricettori coinvolti sono ubicati: 

- nel comune di Trento, a Scalo Filzi, 15 ricettori 

- nel comune di Rovereto, a Marco Ovest , 3 ricettori 

 

I fenomeni di disturbo, tuttavia, non sono tali da indurre preoccupazioni: essi sono stati infatti 

stimati con una modellazione che considera la sorgente di vibrazione costante, mentre in 

realtà essa risulta mobile ed ha comunque caratteristiche di limitata durata temporale. 

Durante la  realizzazione del rilevato, difatti, la sola operazione che potrebbe dar luogo ad 

annoyance, è la compattazione del terreno per mezzo del rullo vibrante, mentre per la 

realizzazione del viadotto o della galleria artificiale la fase critica può essere considerata 

esclusivamente la perforazione con la macchina palificatrice. 

Nel confronto dei risultati delle simulazioni con i limiti di vibrazione definiti dalla norma UNI 

occorre inoltre tenere presente che questi ultimi si riferiscono al caso di sorgente fissa, e 

sono quindi necessariamente più restrittivi di quanto la situazione esaminata può richiedere.  

Per quel che concerne l’impatto vibrazionale valutato in termini di velocità di vibrazioni, 

queste sono ovunque molto basse e comunque tali da non causare danni alle strutture 

nell’intorno del cantiere in quanto inferiori al valore più cautelativo assegnato dalla normativa 

UNI 9916/ISO 4866 per edifici storici. 

Alla luce delle precedenti considerazioni non si ritengono necessarie particolari misure per la 

mitigazione delle vibrazioni indotte dai macchinari di cantiere. E’ però prevista l’esecuzione di 

un monitoraggio in corso d’opera in corrispondenza dei ricettori più prossimi alla linea, al fine 

di caratterizzare l’emissione vibrazionale dei macchinari effettivamente impiegati ed 

individuare le eventuali necessità di mitigazione. 

8.6.7 Paesaggio 

Le interferenze legate alla fase di costruzione dell’opera, sono correlabili ai seguenti 

eventuali fattori di criticità indotti: 

 Alterazione del contesto paesaggistico/visuale 

 Danno a elementi di interesse storico-testimoniale 

 Interferenza con vincoli esistenti 

Le aree di cantiere previste per la realizzazione dei lavori ricadono  prevalentemente in 

ambiti a valenza agricola. 

Non si rilevano interferenze legate alla presenza di vincoli o di manufatti storici. 
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Le problematiche indotte sul tale componente sono relative all’alterazione delle condizioni di 

visualità e della qualità dei siti, per le quali si prevedono idonee misure in corso d’opera, tali 

da ridurre eventuali situazioni di criticità. 

Sarà infatti possibile, per le aree di cantiere situate in prossimità di aree fruibili dalla 

popolazione, predisporre pannellature piene di tipo opaco che risultino di qualità visiva. I 

pannelli verranno realizzati in maniera tale da garantire il montaggio di pennellature trattate 

graficamente ed informative circa la presentazione e l’andamento dei lavori.   
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9. INTERVENTI DI MITIGAZIONE  
Seguono le descrizioni specifiche per ogni componente ambientale di tutti gli interventi di 

mitigazione previsti nel progetto.  

Le sistemazioni con opere a verde, per la mitigazione e/o compensazione degli impatti 

prevedono interventi diversificati in funzione delle tipologie costruttive previste dal progetto e 

dalle condizioni ambientali di inserimento. 

Ciascuna tipologia è identificata con una lettera ed eventualmente con un numero, ove siano 

previste varianti particolari. A ciascun tipologia di intervento corrisponde una specifica 

sequenza di azioni di progetto, riportate nelle schede presenti al paragrafo 9.3 Componente 

Vegetazione ed inserite negli elaborati “Planimetria degli interventi di mitigazione” – Allegato 

6 del Quadro Progettuale.  

9.1 Componente Ambiente idrico 

L’influenza che l’opera in esame ha sull’ambiente circostante è sostanzialmente diversa a 

seconda che il tracciato si sviluppi in sotterraneo o all’aperto. 

Sarà necessario, per minimizzare gli effetti negativi, prevedere: 

 tipologie di lavorazione tali da minimizzare la fascia di disturbo che si viene 

inevitabilmente a creare al contorno dello scavo; 

 sezioni strutturali di rivestimento della galleria quasi totalmente “impermeabilizzate”  

 sezioni strutturali che tengano quindi in conto anche il sovraccarico dovuto alle pressioni 

idrostatiche; 

 opere per la raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia e gli sversamenti 

accidentali di liquidi inquinanti; 

 opere di restituzione dell’acqua drenata all’ambiente inteso nel suo insieme. 

9.1.1 Tratto in sotterraneo 

Interferenza con la falda acquifera 

Per l’interferenza con la falda e le sorgenti, la quantità di acqua che può interferire con il 

tratto in sotterraneo ed il suo possibile drenaggio potranno essere conosciuti solo dopo 

l’esecuzione di indagini geognostiche ed idrogeologiche di maggior dettaglio. 

Per conseguenza la scelta degli interventi che siano in grado di minimizzare il drenaggio di 

acqua in fase di costruzione e, contemporaneamente, di restituire all’ambiente l’acqua 

sottratta al “masso” attraverso il drenaggio, dovranno essere perfezionati dopo che si 

saranno ricostruiti i rapporti stratigrafici e le caratteristiche degli acquiferi e delle falde 

acquifere. 

Comunque sarà necessario, per minimizzare gli effetti negativi, prevedere: 
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− tipologie di lavorazione tali da minimizzare la fascia di disturbo che si viene inevitabilmente 

a creare al contorno dello scavo; 

− sezioni strutturali di rivestimento della galleria quasi totalmente “impermeabilizzate” 

− sezioni strutturali che tengano quindi in conto anche il sovraccarico dovuto alle pressioni 

idrostatiche; 

− opere di restituzione dell’acqua drenata all’ambiente inteso nel suo insieme. 

Rischio d’inquinamento delle acque sotterranee 

La mitigazione di questo effetto, che data la sua rilevanza deve sempre essere realizzata 

indipendentemente dagli oneri finanziari, si può ottenere attraverso una duplice strategia e 

cioè riducendo o eliminando l’uso di prodotti inquinanti ovvero realizzando, così come 

previsto dalle normative, impianti atti alla raccolta ed al trattamento delle acque prima della 

loro immissione nei corpi idrici. 

In quest’ultimo caso le acque meteoriche e/o i liquidi inquinanti saranno convogliati nella 

apposita rete di captazione costituita da pozzetti in c.a. e tubazioni interrate che trasportano 

tutte le acque nella vasca di accumulo di prima pioggia, dimensionata per accogliere i primi 

15 minuti dell’evento meteorico. Un deviatore automatico, collocato all’ingresso della vasca 

di raccolta dell’acqua di prima pioggia, invierà l’acqua in esubero (oltre i primi 15 minuti) 

direttamente alla fognatura. 

I grassi ed i fanghi separati nei pozzetti e nelle vasche vanno prelevati con autobotti e 

recapitati nelle discariche autorizzate. 

Nel caso di scarichi civili dopo il trattamento nel depuratore si può ipotizzare di indirizzare le 

acque di risulta verso un corso d’acqua con portata sufficiente a diluire gli inquinanti residui 

al disotto della soglia critica. 

Interferenza con sorgenti 

Nel caso di interferenza diretta occorre realizzare un’opera di presa che possa allontanare la 

fuoriuscita delle acque dall’ambito stradale e consenta quindi la continuazione dell’utilizzo 

della risorsa. 

Nel caso di interferenza per prossimità è opportuno valutare l’importanza e gli usi della 

sorgente e quindi stabilire di volta in volta l’intervento più opportuno per salvaguardare sia la 

risorsa idrica sia la struttura stradale. 

 

9.1.2 Tratti all’aperto 

Interferenza con corsi d’acqua 

Il progetto, proprio perché realizzato per la maggior parte in sotterraneo, non ha grandi 

interferenze con l’ambiente idrico superficiale. 
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Rischio d’inquinamento delle acque superficiali 

Nei tratti in cui il tracciato non è in galleria si presenta il rischio di inquinamento delle acque 

superficiali sia per sversamenti accidentali diretti di sostanze inquinanti, sia per dilavamento 

della piattaforma ferroviaria ad opera delle acque meteoriche (acque di prima pioggia); in 

fase di cantiere il rischio che si può presentare riguarda anche l’intorbidimento delle acque 

superficiali. 

Le acque meteoriche provenienti dalla piattaforma verranno in generale recapitate in 

opportuni fossi che le recapiteranno in pozzetti sgrassatori, opportunamente localizzati, atti al 

trattenimento sia dei solidi contenuti nelle acque meteoriche, separati mediante 

sedimentazione, sia degli oli e dei grassi, separati sfruttando il loro minor peso rispetto 

all’acqua. 

Questi pozzetti hanno grande semplicità di funzionamento ed è di grande importanza la loro 

periodica manutenzione, comportante lo svuotamento mediante mezzi di spurgo. 

Rischio di inquinamento della falda per acque di prima pioggia e/o per sversamenti 

accidentali 

Il tratto all’aperto si sviluppa in corrispondenza di terreni alluvionali a permeabilità variabile 

da media a bassa; in corrispondenza di questi sedimenti è presente un importante falda 

freatica che, in occasione di sversamenti accidentali e del dilavamento ad opera delle acque 

di prima pioggia, può essere raggiunta da sostanze inquinanti. 

La mitigazione di questo impatto è la stessa vista per quello precedente. 

9.2 Componente suolo e sottosuolo 

9.2.1 Sottrazioni e interferenze 

Sottrazione di suolo 

L’occupazione temporanea di aree porterà al “consumo” di una certa quantità di suolo con 

buone caratteristiche pedologiche che potrà essere decorticato, accantonato e quindi 

riutilizzato per le operazioni di ripristino al termine dei lavori. 

La sottrazione definitiva di suoli con buone caratteristiche pedologiche non potrà essere 

mitigata ma tutto il suolo raccolto nelle operazioni di scopertura potrà essere accantonato e 

riutilizzato per le riambientazioni e le bonifiche. Si potranno anche realizzare interventi di 

recupero di aree non produttive come misura di compensazione alle superfici eliminate. 

Poiché il tracciato si sviluppa prevalentemente in galleria, le aree di impatto sono limitate agli 

imbocchi ed ai tratti all’aperto ma solo alcuni di essi sono realizzati su suoli naturali data la 

diffusa urbanizzazione dell’area. 
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Si tratta comunque di sottrazioni limitate. Per i suoli localizzati nelle aree ad esclusiva 

vocazione agricola occorre precisare che probabilmente quelli originari presentavano tra loro 

delle variazioni, conseguenza delle diverse granulometrie ed origini, ma la lunga gestione 

agraria ha sicuramente ridotto le differenze in modo che allo stato attuale, con le moderne 

tecniche di lavorazione e di concimazione, possono essere ritenuti sufficientemente 

omogenei e di qualità media. 

Interferenza con terreni permeabili 

Per quanto riguarda i tratti all’aperto, il tracciato si svilupperà in corrispondenza di terreni 

alluvionali la cui permeabilità può variare da media a bassa in funzione della granulometria 

affiorante. Il rischio consiste nel possibile inquinamento del suolo che risulterà maggiore 

nelle zone in cui prevale la componente ghiaioso-sabbiosa. Questo impatto viene mitigato 

con gli interventi previsti nella componente Ambiente idrico.  

Per i tratti in galleria, la zone in cui sono in contatto (stratigrafico o tettonico) la successione 

giurassica permeabile e le successioni a bassa permeabilità, può rappresentare un punto 

delicato sotto il profilo idrogeologico. Nella fase di esecuzione si deve fare grande 

attenzione, nell’attraversamento delle formazioni carsificate, ai fini della protezione della 

falda carsica da inquinamenti. 

Interferenza con terreni scadenti 

Il grado di stabilità del cavo all’atto dello scavo è legato alla natura litologica, alla 

disposizione della stratificazione rispetto all’asse della galleria ed al grado di fratturazione; 

queste caratteristiche devono essere considerate insieme alla modifica dello stato tensionale 

che la galleria crea nell’ammasso roccioso e nell’area circostante. 

La natura geomeccanica delle rocce, la loro caratterizzazione geotecnica e, in sintesi, il loro 

comportamento allo scavo, rivestono infatti un’importanza fondamentale; i particolari aspetti 

dell’impatto dell’opera sui terreni scadenti potranno essere approfonditi solo a seguito dei 

risultati di un’indagine geognostica di dettaglio. 

In corrispondenza dei tratti all’aperto affiorano i depositi alluvionali nei quali è presente una 

falda idrica freatica che raccoglie e drena le acque dai rilievi circostanti. I sedimenti 

alluvionali, prevalentemente limoso-argillosi, sottoposti a nuovi carichi, tenderanno a 

consolidare con conseguente rischio di cedimenti. 

Per quanto riguarda il tratto in galleria, gran parte del tracciato si sviluppa in corrispondenza 

di rocce intensamente fratturate e carsificate; le linee di faglia giocano il ruolo fondamentale 

di sovrapporre complessi idrogeologici caratterizzati da permeabilità differenti, creando delle 

soglie lungo le quali si allineano le sorgenti; in particolare ciò accade in corrispondenza dei 

sovrascorrimenti dei complessi con grado di permeabilità medio alto al di sopra dei terreni 
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scarsamente permeabili. La presenza di acqua in pressione all’interno dell’ammasso 

roccioso tende a peggiorare le caratteristiche geomeccaniche di quest’ultimo, con 

conseguente incremento dell’instabilità del fronte di scavo. Le maggiori informazioni derivanti 

da un necessario approfondimento delle indagini consentirà di predisporre i metodi di scavo 

e gli opportuni provvedimenti per contenere gli effetti negativi. 

Interferenza con forme carsiche 

L’attraversamento delle formazioni calcaree non presenta normalmente particolari problemi 

di stabilità ma in quest’area la situazione è complicata dalla presenza di numerose zone 

carsificate. 

In corrispondenza di queste aree le caratteristiche geomeccaniche di rocce che normalmente 

dovrebbero essere da discrete a buone, diventano mediocri a causa anche della presenza di 

acqua in pressione, con conseguente diminuzione della stabilità dello scavo. Vale per la 

mitigazione di questo impatto quanto esposto nel precedente. 

9.2.2 Sintesi delle criticità geologiche  

Gallerie “Buonconsiglio” e “Trento” 

Nell’ambito del progetto le Gallerie “Buonconsiglio” e “Trento”, circonvallazione di Trento 

sono certamente quelle che presentano le maggiori criticità geologiche e di conseguenza 

costruttive.  

Nonostante le basse coperture topografiche (che non superano mai i 240 metri), la varietà 

delle situazioni geologiche, intese come contesti geologici, geomorfologico e litologico – 

strutturali differenti, è tale da rendere piuttosto complesso il modello geologico di riferimento. 

A ciò va aggiunta l’incertezza di interpretazione relativa alla zona posta al piede delle frana 

della Marzola, ove in questa fase è stata ipotizzata una possibile interferenza con ammassi 

rocciosi coinvolti nel fenomeno gravitativo, tuttavia ipotizzando anche un assetto geologico 

alternativo e più ottimistico dal punto di vista della qualità dell’ammasso roccioso. 

In sintesi le principali criticità di queste gallerie sono: 

1) Imbocco Nord: tratta di circa 1 Km entro i depositi alluvionali sciolti del fondovalle 

Adige, con scavo in materiale a granulometria eterogenea e sotto falda. 

2) Nel tratto più interno fino alla fine della galleria si trova una zona caratterizzata da 

diffusa presenza di rocce con qualità geomeccaniche da mediocri a scadenti, che 

possono diventare molto scadenti o pessime, con ammassi spingenti, rigonfianti, o 

addirittura depositi sciolti, in alcune delle tratte. Fatta eccezione per parte della tratta 

da scavarsi entro le vulcaniti permiane e della prima tratta all’interno della Dolomia 
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della Valsugana, dove le condizioni dell’ammasso potranno essere da mediocri a 

buone, tutto il resto della tratta in oggetto avrà condizioni di scavo critiche. 

Per quanto riguarda le possibili metodologie di scavo, le criticità evidenziate renderebbero 

particolarmente difficoltoso lo scavo meccanizzato, a meno di realizzare una macchina 

appositamente studiata per le condizioni critiche sopra esposte.  

Galleria Zugna 
Lungo la galleria Zugna le criticità di tipo geologico saranno localizzate alle zone di imbocco 

Nord e Sud, attualmente previsti entrambi in depositi detritici di base versante, 

nell’attraversamento delle zona di faglia principali e probabilmente nel sottoattraversamento 

della valle del Torrente Leno, dove la copertura topografica e la possibilità di intersecare 

depositi alluvionali non è da escludersi in questa fase. 

Per quanto attiene gli imbocchi Nord e Sud, la progettazione delle opere di imbocco dovrà 

tenere conto del carattere dei depositi detritici che presentano coesione nulla, possono avere 

granulometria anche molto eterogenea e struttura parzialmente aperta (ovvero privi di 

matrice fine). 

Le maggiori criticità geologiche sono legate all’attraversamento delle zone di faglia. 

In corrispondenza delle zone di nucleo delle faglie, per la possibile presenza di materiale 

argilloso nella matrice del gouge di faglia, non si possono escludere fenomeni di squeezing 

dell’ammasso roccioso e, in caso di cospicue venute d’acqua anche fenomeni di 

svuotamento del materiale fine delle faglie stesse. 

Dal punto di vista delle metodologie di scavo, la Galleria Zugna appare decisamente meno 

critica per l’utilizzo del metodo meccanizzato, fatto salvo che in corrispondenza delle faglie, 

e, se confermato dalle successive indagini, nell’eventualità di dover intersecare depositi 

alluvionali del T. Leno, dovranno essere adottate procedure preliminari all’avanzamento della 

macchina tali da ridurre al minimo le probabilità di ostacolo alla scavabilità con fresa della 

galleria. Di queste considerazioni dovrà essere tenuto conto nella scelta della macchina più 

idonea, sia nell’ipotesi di scavo preliminare di un cunicolo pilota, sia nello scavo della 

sezione definitiva del tunnel. 

 

9.3  Componente Vegetazione Flora e Fauna e Componente Ecosistemi 

Si descrivono tutti gli interventi previsti lungo la linea, nelle aree interessate dalle opere come 

le gallerie artificiali e gli imbocchi e nelle aree intercluse. 

Le opere a verde descrivono le modalità di esecuzione dei ripristini della vegetazione 

erbacea, arbustiva ed arborea in adiacenza all’infrastruttura. Per quanto concerne i ripristini 
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dei soprassuoli vegetazionali sulla galleria artificiale di attraversamento del SIC dei Laghetti 

di Marco come da specifiche tecniche della valutazione di incidenza, dovranno essere 

eseguiti con il criterio della ricostruzione delle caratteristiche floro-vegetazionali esistenti in 

fase ante-operam evidenziate nella “Carta degli interventi di mitigazione” tav.3/4 - Allegato 6.  

Riguardo agli imbocchi rispetto ad una prima soluzione tecnico-progettuale riportata di 

seguito ed individuata sempre nell’ambito della redazione preliminare, per la galleria Trento 2  

nel tratto di Ischia di Lavis e per la galleria Zugna nel il tratto di Marco, sono state adottate 

delle modifiche planoaltimetriche al fine di ridurre in misura consistente gli effetti a carico 

delle colture specializzate e delle fasce boschive. 

Ripristino agricolo aree di cantiere  
Gli interventi consistono sia nel ripristino dello strato di suolo fertile, sia nell’inerbimento 

mediante la piantagione di specie autoctone. La prima attività prevista per la tipologia è 

rappresentata dalla protezione dei cumuli provvisori dei suoli superficiali da riutilizzare nelle 

ristratificazioni successive.   

Sulle superfici delle aree di cantiere e sulle superfici della viabilità dismessa, dopo aver 

eseguito la rimozione delle eventuali coperture superficiali e/o demolizione delle massicciate, 

si eseguiranno le seguenti attività:  

• lavorazione del terreno (scheda LT); 

• stesa e modellazione di terra da coltivo (scheda ST); 

• fornitura e spandimento ammendante organico (scheda CO); 

• lavorazione di finitura (scheda LF); 

• semina a spaglio (scheda IN1). 

Ripristino agricolo della galleria artificiale  
Gli interventi consistono sia nel ripristino dello strato di suolo fertile, sia nell’inerbimento 

mediante la piantagione di specie autoctone. La prima attività prevista per la tipologia è 

rappresentata dalla protezione dei cumuli provvisori dei suoli superficiali da riutilizzare nelle 

ristratificazioni successive.   

Sulle superfici delle aree di cantiere e sulle superfici della viabilità dismessa, dopo aver 

eseguito la rimozione delle eventuali coperture superficiali e/o demolizione delle massicciate, 

si eseguiranno le seguenti attività:  

• stesa e modellazione di terra da coltivo (scheda ST); 

• fornitura e spandimento ammendante organico (scheda CO); 

• lavorazione di finitura (scheda LF); 

• semina a spaglio (scheda IN1)  
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Inerbimento delle scarpate  
L'intervento di inerbimento svolgerà le seguenti funzioni: contenere lo sviluppo di specie 

invadenti sinantropiche; consolidare il terreno prevenendo le erosioni superficiali; favorire la 

creazione di habitat adatti allo sviluppo della microfauna; migliorare l’inserimento 

paesaggistico. 

Le azioni relative all’inerbimento sono: 

• stesa e modellazione di terra da coltivo (scheda ST); 

• idrosemina potenziata (scheda IN2).  

Inerbimento e talee sui muri in T.V.  
Ove le condizioni progettuali lo consentano, ovvero sui muri in T.V. di sottoscarpa posti sul 

lato esterno ed in assenza di adiacenze quali viabilità locale, si prevedono piantagioni di 

talee di salice in aggiunta all’inerbimento base: 

• idrosemina potenziata (scheda IN2);  

• piantagione di talee (scheda TS). 

Sistemazione verde delle gallerie artificiali 
Le opere di sistemazione prevedono, inerbimenti e piantagione di essenze arboreo/arbustive 

autoctone sui terreni di ricostituzione delle superfici di tombamento (ad esempio, porzioni di 

galleria artificiale precedentemente scorticate con ripristino della formazione vegetale 

asportata). 

La scelta delle specie arboree è stata eseguita in funzione sia della vegetazione autoctona 

del comprensorio, ma anche in funzione delle particolari condizioni stazionali che si verranno 

a determinare sui suoli pensili di copertura dei solai delle gallerie artificiali. In questi siti sarà 

infatti necessario utilizzare specie aventi particolari capacità di resistenza verso fasi di xercità 

acuta e ridotta disponibilità di suolo. 

Le attività di sbancamento necessarie per la rimodellazione dei profili delle gallerie artificiali 

verrà eseguito prima delle operazioni di sistemazione dei suoli e inverdimento. Nella 

ricostituzione dei profili si attuerà il criterio di definire le pendenze minori possibili, al fine di 

ripristinare, ove sia possibile, la continuità di passaggio in superficie per la fauna e le 

persone.   

Nella sistemazione della vegetazione arboreo/arbustiva o soltanto arbustiva, si avrà cura di 

lasciare diversi corridoi trasversali all’infrastruttura, che lascino numerose aperture di 

passaggio per la fauna e le persone, al fine di favorire le funzioni di connessione previste per 

i suoli di copertura delle gallerie artificiali.  

Le azioni sono le seguenti: 

• stesa e modellazione di terra da coltivo (scheda ST); 
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• fornitura e spandimento ammendante organico (scheda CO); 

• lavorazione di finitura (scheda LF); 

• inerbimento a spaglio (scheda IN1).  

• piantagione arbusti (scheda TV4), solo sulle porzioni poste tra 10 e 20 rispetto 

all’imbocco, dove indicato in planimetria  

Sistemazione a verde degli imbocchi  
Le azioni: 

• stesa e modellazione di terra da coltivo (scheda ST); 

• biotessile in juta (geostuoia) (scheda BJ); 

• idrosemina potenziata (scheda IN2).  

• piantagione di talee (scheda TS).  

Quinta arborea  
Lungo la recinzione perimetrale – lato esterno:   

• piantagione di siepe arborea (scheda TV2), sul lato interno della recinzione. 

 

Siepe di raccordo  
Per raccordare la maglia territoriale del mosaico delle siepi campestri si adotta la soluzione 

di una schermatura con una siepe di raccordo. Lungo la recinzione perimetrale – lato 

esterno:   

• piantagione di siepe arboreo - arbustiva (scheda TV1), sul lato esterno della 

recinzione;  

Forestazione dei reliquati  
Azioni:   

• lavorazione del terreno (scheda LT); 

• fornitura e spandimento ammendante organico e lavorazione di finitura (scheda CO); 

• piantagione di mantello arbustivo (scheda TV4); 

• piantagione specie del Querco - Carpineto (scheda TV5).  

Ove gli spazi siano interessati da cantieri o viabilità dismessa, le attività di cui sopra sono 

precedute dalle azioni di cui al ripristino aree di cantiere.  

Ricucitura coperture boschive  
Azioni:   

• lavorazione del terreno (scheda LT); 

• fornitura e spandimento ammendante organico e lavorazione di finitura (scheda CO); 
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• piantagione di mantello arbustivo (scheda TV4); 

• piantagione specie del Bosco di roverella con carpino nero (scheda TV3).  

Ove gli spazi siano interessati da cantieri o viabilità dismessa, le attività di cui sopra sono 

precedute dalle azioni di cui al ripristino aree di cantiere.  

Salvaguardia delle colture agricole 
In fase di realizzazione delle opere sono previste interferenze con i margini prossimali delle 

colture agricole adiacenti. Le condizioni di maggiore interferenza si realizzeranno a carico 

delle colture permanenti con sistemi di tutoraggio, ed in particolare vigneti con sistemi di 

tutoraggio, tipicamente disposti a spalliera su file parallele.  

Per salvaguardare la funzionalità dei vigneti e/o meleti interferiti dall’opera, sarà importante 

prevedere un adeguato ripristino dei sistemi di tutoraggio, ovvero delle opere di sostegno 

delle piante.  

In particolare, per in filari disposti perpendicolarmente o obliquamente al tracciato, si prevede 

che il pali di testa dei filari siano rimossi, con potenziali effetti di perdita di stabilità degli interi 

filari. Sarà quindi necessario provvedere a munire i filari di nuovi pali di testa posti in 

corrispondenza del nuovo limite della coltura, dotati di adeguate controventature. La 

sistemazione dei sistemi di tutoraggio avverrà preferibilmente prima del taglio dei tratti di 

spalliera per i quali è prevista la rimozione, al fine di mantenere in tensione i tiranti delle 

spalliere.  

Sottopassi per la fauna 

L’opera non comporta significative frammentazioni del continuum ambientale, non 

disponendo significative barriere al passaggio della fauna.  

Si ritiene pertanto sufficiente la permeabilità faunistica di carattere residuale garantita dalla 

presenza dei tombini e delle altre strutture previste per il deflusso delle acque.  

Recinzione perimetrale anti-fauna 

Per il progetto in esame, la presenza di ampie gallerie e viadotti assicura una buona 

permeabilità per ungulati e carnivori di media taglia.  

Per il tracciato in esame, considerate le caratteristiche della fauna presente e potenziale e 

dell’infrastruttura stessa, viene scelta suggerita la chiusura completa, adottando i sistemi di 

recinzione perimetrale idonei a mantenere all’esterno il maggior numero possibile di  taxa 

faunistici.  
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Contenimento inquinamento luminoso 

Considerando la segnalazione di specie sensibili alla luce diffusa da impianti di illuminazione 

notturna, si adotteranno le seguenti misure di contenimento dei fenomeni di contaminazione 

luminosa degli spazi naturali adiacenti alla linea ed ai servizi all’infrastruttura. Per il dettaglio 

di questa misura, che costituisce un intervento di valenza anche ecologica, si rimanda alla 

componente Ecosistemi. 

Eliminazione piste di cantiere 

Per il dettaglio di questa misura, che costituisce un intervento di valenza anche ecologica, si 

rimanda alla componente Ecosistemi. 

Segnalazione delle barriere trasparenti 

Le barriere acustiche trasparenti e/o riflettenti, verranno rese visibili, onde contenere la 

collisione di avifauna, disponendo strisce di colore bianco e giallo, larghe 2-2,5 cm, poste 

verticalmente a non più di 10 cm di distanza l’una dall’altra. In alternativa saranno disposte 

sagome di idoneo materiale adesivo (colore nero), riproducente sagome di rapaci in volo (tali 

sagome avranno una dimensione minima di 30 cm di apertura alare), le sagome saranno 

distribuite con una densità minima di una ogni singolo m2.  L’applicazione degli adesivi 

avverrà prima della posa in opera, al fine di evitare la presenza di pannelli trasparenti non 

segnalati anche per periodi brevi.  

 

9.3.1 Schede di riferimento degli interventi adottati  

LAVORAZIONE DEL TERRENO  LT 

 
Aree 
interessate 
dall’intervento 

Superfici piane interessate dalle aree di cantiere e dalla viabilità dismessa, 
dopo la rimozione di eventuali materiali di rivestimento delle superfici e/o 
demolizione delle massicciate.  

Descrizione Al termine dei lavori del cantiere le superfici da recuperare vengono ripulite da 
qualsiasi rifiuto. 
La preparazione del terreno viene eseguita prima della stesa e della 
modellazione del terreno vegetale. 
La lavorazione è finalizzata a rompere ed arieggiare i terreni compattati prima 
della stesa del terreno vegetale, al fine di evitare la costituzione di una soletta 
compatta che impedisca o rallenti la penetrazione delle radici.  
Lavorazione del terreno in profondità, compreso amminutamento ed ogni altro 
onere. 

Periodo  Si eseguono le lavorazioni con il terreno in “tempera”, ovvero evitando le 
lavorazioni con terreno troppo secco o troppo bagnato. 
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STESA E MODELLAZIONE TERRA DA COLTIVO ST 

 
Aree 
interessate 
dall’intervento 

Sistemazione superficiale del terreno coltivo proveniente dallo scotico. 
La preparazione del terreno viene eseguita sulle superfici già interessate dai 
cantieri, dalla viabilità dismessa e sulle scarpate.  
Tipicamente la stesa e modellazione del terreno vegetale viene eseguito su 
tutte le superfici ove sia stato rimosso in fase di cantiere. 

Descrizione Spianamento generale del suolo da coltivo, al fine di portare lo strato alle quote 
di progetto, ottenendo i giusti livelli per il deflusso delle acque. Attività eseguita 
con mezzi meccanici.  
Durante le operazioni di stratificazione del terreno da coltivo si eviterà 
l’interramento di materiali inidonei: calcestruzzo da demolizioni o altri inerti. Si 
eviterà inoltre l’interrimento di ramaglie, legno o altro materiale di origine 
vegetale non previsto dal progetto.  

Materiali Nel terreno vegetale non è ammessa la presenza di radici, di altre parti legnose 
o di qualunque altro materiale o sostanza fitotossica. 

Periodo  Si evitano la stesa e la modellazione del suolo nelle fasi con clima troppo secco 
o troppo bagnato.   

 

FORNITURA E SPANDIMENTO AMMENDANTE ORGANICO  CO 

 
Aree 
interessate 
dall’intervento 

Aree interessate dalla ristratificazione di suoli da coltivo.  

Descrizione Lo spandimento di sostanze ammendanti, nei casi nei quali è anche prevista la 
lavorazione di finitura (aree e piste di cantiere), può essere eseguita dopo la 
stesa e la modellazione del terreno vegetale di copertura.  
Sulle scarpate in rilevato e trincea l’aggiunta di ammendanti verrà eseguita prima 
della stesa e della modellazione del terreno da coltivo.  

Materiali  Fornitura e spandimento di ammendante organico (tipicamente letame maturo 
e/o altri ammendanti-concimi), prevedendo un quantitativo idoneo alla correzione 
delle deficienze riscontrate (3 kg/mq), da eseguirsi prima dell’aratura superficiale.  

 

LAVORAZIONE DI FINITURA   LF 
 
Aree 
interessate 
dall’intervento 

Aree e piste di cantiere, dopo la prima lavorazione a fondo e la ristratificazione 
del terreno vegetale ammendato.  

Descrizione Lavorazione di finitura superficiale del terreno, eseguita con attrezzi a denti, con 
esclusione di attrezzi rotativi ad asse orizzontale, compreso interramento 
ammendante organico predistribuito (scheda CO), fino alla completa 
preparazione del terreno per la posa a dimora delle piante.  

Periodo  Si eseguono le lavorazioni con il terreno in “tempera”, ovvero evitando le 
lavorazioni con terreno troppo secco o troppo bagnato. 
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SEMINA A SPAGLIO IN 1 

  
Aree 
interessate 
dall’intervento 

L’inerbimento a spaglio viene eseguito nelle aiuole delle aree di sosta, nelle 
aiuole interne alle rotonde di svincolo e nelle aree di cantiere destinate al 
ripristino agricolo. 

Descrizione Realizzazione di inerbimento su superfici piane o inclinate mediante spargimento 
manuale a spaglio o con mezzo meccanico di sementi erbacee selezionate ed 
idonee al sito in ragione di 50 g/mq. La semina viene eseguita al termine delle 
altre lavorazioni, quando non sono previste ulteriori attività che comportino 
passaggio di mezzi o persone sulle aree di intervento. L’esecuzione prevede:  
• preparazione del terreno mediante allontanamento del materiale più 

grossolano; 
• spargimento della miscela di sementi che dovrà essere leggermente 

ricoperta dal terreno; 
spargimento delle sostanze concimanti e ammendanti in quantità tale da 
garantire il nutrimento alle sementi nella prima fase di crescita. 

Periodo  La semina del prato viene eseguita preferibilmente in autunno, in quanto le 
temperature medie più basse e la più elevata piovosità autunnale ed invernale 
facilitano la crescita regolare delle piante, riducendo la sensibilità verso lo stress 
idrico estivo. Possibile anche la semina primaverile.  

Materiali  • Sementi 50 g/mq 
Specie 
utilizzate  

Specie da utilizzare nel miscuglio di sementi per gli inerbimenti a spaglio: 
• Medicago lupulina L.; 
• Festuca ovina L.; 
• Lolium perenne L.; 
• Agrostis alba L.; 
• Arrhenatherium elatius M. e K.; 
• Eragrostis spp.. 

Il miscuglio utilizzato, costituito dai taxa elencati, sarà composto da almeno il 
50% (in peso) costituito da semi di taxa con metabolismo fotosintetico di tipo C4, 
per garantire la maggiore quota di C02 sequestrata. Tra i taxa a metabilismo C4 
disponibili in commercio e presenti nell’elenco delle specie da utilizzare, si 
segnalano diversi taxa del Genere Eragrostis.  
Per le semine sulle aree di cantiere da restituire ad uso agricolo veranno 
utilizzate miscele di sementi di leguminose da foraggio. 

Certificazioni Dovranno essere certificate la provenienza delle sementi, la composizione della 
miscela, il grado di purezza e il grado di terminabilità.   
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IDROSEMINA POTENZIATA (COLLANTI) IN 2 

  

Aree 
interessate 
dall’intervento 

L’idrosemina potenziata costituisce il tipo di inerbimento base, utilizzato per la 
realizzazione di una rapida copertura erbacea di gran parte delle superfici a 
verde.  
Fanno eccezione i cantieri da restituire a uso agricolo, le aiuole in aree di sosta e 
rotonde di svincolo interessate dalla semina a spaglio. Le superfici interessate 
dai rimboschimenti di compensazione non vengono inerbite.  

Descrizione Rivestimento di superfici estese più o meno acclivi mediante spargimento 
meccanico per via idraulica a mezzo di idroseminatrice a pressione atta a 
garantire l’irrorazione a distanza (2 – 3 atmosfere) e con diametro degli ugelli e 
tipo di pompa tale da non lesionare i semi e consentire lo spargimento 
omogeneo dei materiali.  
L’idrosemina avverrà con getto non diretto e con sistema “va e vieni”, al fine di 
assicurate una copertura uniforme.  
L’esecuzione dovrà prevedere: 
- ripulitura della superficie da trattare mediante allontanamento di sassi e radici; 
- spargimento della miscela in un unico strato. 
La miscelazione delle sementi con le altre componenti dell’idrosemina dovrà 
avvenire in loco, onde evitare fenomeni di stratificazione gravitativa dei semi 
all’interno della cisterna. 

Periodo  La semina del prato viene eseguita preferibilmente in autunno, in quanto le 
temperature medie più basse e la più elevata piovosità autunnale ed invernale 
facilitano la crescita regolare delle piante, riducendo la sensibilità verso lo stress 
idrico estivo. Possibile anche la semina primaverile.  

Materiali  L’idrosemina eseguita in un unico passaggio contiene: 
- miscela di sementi idonea alle condizioni locali, nella quantità di di 40 - 60 
g/m2); 
- collante in quantità idonea al fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola 
antierosiva sulla superficie del terreno, costituito da resine sintetiche tipo “RA 1” 
biodegradabili (tempo di depolimerizzazione 3-4 anni) aventi carattere filmogeno 
ed igroscopico al fine di ottimizzare la fissazione dei semi sul terreno (le quantità 
di resine sintetiche saranno definite sulla base delle indicazioni di utilizzo allegate 
al prodotto commerciale; 
- concime organico e/o inorganico in genere in quantità tali da evitare l’effetto 
“pompaggio” iniziale e successivo deficit delle piante, costituite da concimi liquidi 
a base organica per un 90% (minimo) e da concimi liquidi a base chimica per il 
10% (massimo);  
- acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste; 
- si utilizzerà acido fitostimolante costituito da alfa-indolacetico (per umettare le 
sementi prima della miscelazione) per favorire la vigoria di radicamento e la 
dominanza delle specie seminate su altre piante eventualmente presenti. 
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Specie 
utilizzate  

Specie da utilizzare nel miscuglio di sementi per gli inerbimenti con idrosemina 
potenziata: 

• Medicago lupulina L.; 
• Festuca ovina L.; 
• Lolium perenne L.; 
• Agrostis alba L.; 
• Arrhenatherium elatius M. e K.; 
• Eragrostis spp.. 

Il miscuglio utilizzato, costituito dai taxa elencati, sarà composto da almeno il 
50% (in peso) costituito da semi di taxa con metabolismo fotosintetico di tipo C4, 
per garantire la maggiore quota di C02 sequestrata. Tra i taxa a metabilismo C4 
disponibili in commercio e presenti nell’elenco delle specie da utilizzare, si 
segnalano diversi taxa del Genere Eragrostis.  

Certificazioni 
Dovranno essere certificate la provenienza delle sementi, la composizione della 
miscela, il grado di purezza e il grado di terminabilità.   

 

PIANTAGIONE SIEPE ARBOREO-ARBUSTIVA  TV 1 

 
Aree 
interessate 
dall’intervento 

Tipicamente la piantagione della siepe arboreo - arbustiva viene realizzata in 
parallelo alla recinzione perimetrale ed in posizione esterna. 

Descrizione 
Arbusti  

Fornitura e piantagione di arbusti autoctoni del comprensorio a radice nuda, in 
zolla, in contenitore o in fitocella.  
Previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni 
prossime al volume radicale per la radice nuda o dimensioni doppie nel caso di 
fitocelle, vasetti o pani di terra (zolla). Il terreno deve riempire la buca fino al 
colletto della pianta e deve essere compattato in modo che la pianta opponga 
resistenza all’estrazione. Successivamente viene formata un piccola concavità 
intorno all’arbusto per una migliore captazione dell’acqua (formella di impluvio).  
Si intendono inclusi:  

• allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; 
• il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte 

superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; 
• il rincalzo con terreno vegetale con invito per la raccolta d’acqua; 
• la pacciamatura in genere con dischi o biofeltri ad elevata compattezza o 

strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza 
derivanti da altre specie erbacee.  
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Descrizione 
Alberi  

Fornitura e piantagione di arbusti autoctoni del comprensorio a radice nuda, in 
zolla, in contenitore o in fitocella.  
Previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni 
prossime al volume radicale per la radice nuda o dimensioni doppie nel caso di 
fitocelle, vasetti o pani di terra (zolla). Il terreno deve riempire la buca fino al 
colletto della pianta e deve essere compattato in modo che la pianta opponga 
resistenza all’estrazione. Successivamente viene formata un piccola concavità 
intorno all’arbusto per una migliore captazione dell’acqua (formella di impluvio).  
Si intendono inclusi:  

• allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; 
• il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte 

superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; 
• il rincalzo con terreno vegetale con invito per la raccolta d’acqua; 
• la pacciamatura in genere con dischi o biofeltri ad elevata compattezza o 

strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza 
derivanti da altre specie erbacee; 

• 1 o più pali tutori e idonea legatura. 
Periodo  La piantagione viene eseguita di preferenza in autunno, in alternativa in periodo 

primaverile. Non si eseguono piantagioni nel pieno periodo invernale e in estate. 
Le piante a radice nuda possono essere piantate solo tra ottobre e metà 
dicembre. Le piante in zolla, contenitore o fitocella possono essere trapiantate 
anche nel periodo metà febbraio-metà aprile.   

Certificazioni Dovrà essere certificata l’origine del seme utilizzato per la produzione degli 
esemplari.  

Sesto di 
impianto 

L’impianto prevedrà l’alternarsi del seguente modulo lineare di 14 piante (di cui 
10 arbustive e 4 arboree):   
Cm - Fa - Ee - Vo - Cs  - Ca - - Ac - - Ac - - Ca  - Cs - Vo - Ee - Fa - Cm 
(Le sigle corrispondono alle iniziali dei nomi latini sotto riportati) 
La distanza tra le arbustive sarà di 50 cm, tra le arboree di 100 cm. Tra le 
arboree e le arbitive di 50 cm. Il modulo completo è lungo 16 metri.  
Crataegus monogyna (biancospino)  20,0 % degli arbusti 
Frangula alnus (frangola)  20,0 % degli arbusti 
Euonymus europaea (evonimo)  20,0 % degli arbusti 
Viburnum opulus (viburno)  20,0 % degli arbusti 

Specie 
arbustive 
utilizzate 

Cornus sanguinea (sanguinella) 20,0 % degli arbusti 
Corylus avellana (nocciolo) 50% degli alberi Specie 

arboree 
utilizzate 

Acer campestre  (acero campestre) 50% degli alberi 

Dim. piante in 
fornitura 

Arbusti: altezza minima compresa tra 0,30 e 1,20 m 
Alberi: altezza minima compresa tra 0,50 e 1,50 m  
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PIANTAGIONE SIEPE ARBOREA  TV 2 

 
Aree 
interessate 
dall’intervento 

Tipicamente la piantagione della siepe arborea viene realizzata in parallelo alla 
recinzione perimetrale ed in posizione interna. 

Descrizione 
Alberi  

Fornitura e piantagione di arbusti autoctoni del comprensorio a radice nuda, in 
zolla, in contenitore o in fitocella.  
Previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni 
prossime al volume radicale per la radice nuda o dimensioni doppie nel caso di 
fitocelle, vasetti o pani di terra (zolla). Il terreno deve riempire la buca fino al 
colletto della pianta e deve essere compattato in modo che la pianta opponga 
resistenza all’estrazione. Successivamente viene formata un piccola concavità 
intorno all’arbusto per una migliore captazione dell’acqua (formella di impluvio).  
Si intendono inclusi:  

• allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; 
• il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte 

superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; 
• il rincalzo con terreno vegetale con invito per la raccolta d’acqua; 
• la pacciamatura in genere con dischi o biofeltri ad elevata compattezza o 

strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza 
derivanti da altre specie erbacee; 

• 1 o più pali tutori e idonea legatura. 
Periodo  La piantagione viene eseguita di preferenza in autunno, in alternativa in periodo 

primaverile. Non si eseguono piantagioni nel pieno periodo invernale e in estate. 
Le piante a radice nuda possono essere piantate solo tra ottobre e metà 
dicembre. Le piante in zolla, contenitore o fitocella possono essere trapiantate 
anche nel periodo metà febbraio-metà aprile.   

Certificazioni Dovrà essere certificata l’origine del seme utilizzato per la produzione degli 
esemplari.  

Sesto di 
impianto 

L’impianto prevedrà l’alternarsi del seguente modulo lineare di 10 piante a 
portamento arboreo. 
Um ------ Ac ------ Ac ------ Ac ------ Um ------ Cb ------ Qr ------ Qr------ Qr ------ Cb  
(Le sigle corrispondono alle iniziali dei nomi latini sotto riportati) 
La distanza tra le piante sarà di 300 cm. La distanza minima dalla rete 
perimetrale è di 50 cm. 
Acer campestre (acero campestre) 30 %  

Quercus robur (farnia) 30%  

Carpinus betulus (carpino bianco) 20%  

Specie 
arboree 
utilizzate 

Ulmus minor (olmo) 20%  

Dimensione 
piante in 
fornitura 

Alberi: altezza minima compresa tra 0,50 e 1,50 m  
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PIANTAGIONE DI SPECIE ARBOREE DEL BOSCO DI 
ROVERELLA CON CARPINO NERO (OSTRYO-QUERCETO) TV 3 

 
Aree 
interessate 
dall’intervento 

Aree in piano, tipicamente costituite dalle aree perimetrali esterne ai bacini di 
laminazione.  

Descrizione 
Alberi  

Fornitura e piantagione di arbusti autoctoni del comprensorio a radice nuda, in 
zolla, in contenitore o in fitocella.  
Previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni 
prossime al volume radicale per la radice nuda o dimensioni doppie nel caso di 
fitocelle, vasetti o pani di terra (zolla). Il terreno deve riempire la buca fino al 
colletto della pianta e deve essere compattato in modo che la pianta opponga 
resistenza all’estrazione. Successivamente viene formata un piccola concavità 
intorno all’arbusto per una migliore captazione dell’acqua (formella di impluvio).  
Si intendono inclusi:  

• allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; 
• il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte 

superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; 
• il rincalzo con terreno vegetale con invito per la raccolta d’acqua; 
• la pacciamatura in genere con dischi o biofeltri ad elevata compattezza o 

strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza 
derivanti da altre specie erbacee; 

• 1 o più pali tutori e idonea legatura. 
Periodo  La piantagione viene eseguita di preferenza in autunno, in alternativa in periodo 

primaverile. Non si eseguono piantagioni nel pieno periodo invernale e in estate. 
Le piante a radice nuda possono essere piantate solo tra ottobre e metà 
dicembre. Le piante in zolla, contenitore o fitocella possono essere trapiantate 
anche nel periodo metà febbraio-metà aprile. 

Certificazioni Dovranno essere certificata l’origine del seme utilizzato per la produzione degli 
esemplari.  

Sesto di 
impianto 

L’impianto prevedrà un impianto a sesto regolare, costituito da filari sfalsati. 
L’impianto prevedrà l’alternarsi del seguente modulo lineare di 10 piante a 
portamento arboreo. 
Qpu ---- Qpe---- Oc ---- Oc---- Qpu---- Qpe---- Fo ---- Oc---- Fo ---- Qpu 
(Le sigle corrispondono alle iniziali dei nomi latini sotto riportati) 
La distanza tra le piante sarà di 200 cm. Tra i filari una distanza di 2,5 m. I filari 
paralleli sono sfalsati di 100 cm. Ove possibile i filari avranno un andamento 
curvilineo. 
Quercus pubescens (roverella) 30,0%  

Quercus petraea (rovere) 20,0%  

Ostrya carpinifolia (carpino nero) 30,0%  

Specie 
arboree 
utilizzate 
 

Fraxinus ornus (ornello)  20,0%  

Dimensione 
piante in 
fornitura 

Alberi: altezza minima compresa tra 0,50 e 1,50 m  
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PIANTAGIONE DI MANTELLO ARBUSTIVO  TV 4 

 
Aree 
interessate 
dall’intervento 

La piantagione del mantello arbustivo viene eseguito sui margini delle aree di 
rimboschimento, tipicamente collocate nei reliquati, nelle aree intercluse; nelle 
aree dismesse e sulle superfici di di tombamento delle gallerie artificiali.  

Descrizione 
Arbusti  

Fornitura e piantagione di arbusti autoctoni del comprensorio a radice nuda, in 
zolla, in contenitore o in fitocella.  
Previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni 
prossime al volume radicale per la radice nuda o dimensioni doppie nel caso di 
fitocelle, vasetti o pani di terra (zolla). Il terreno deve riempire la buca fino al 
colletto della pianta e deve essere compattato in modo che la pianta opponga 
resistenza all’estrazione. Successivamente viene formata un piccola concavità 
intorno all’arbusto per una migliore captazione dell’acqua (formella di impluvio).  
Si intendono inclusi:  

• allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; 
• il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte 

superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; 
• il rincalzo con terreno vegetale con invito per la raccolta d’acqua; 
• la pacciamatura in genere con dischi o biofeltri ad elevata compattezza o 

strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza 
derivanti da altre specie erbacee.  

Periodo  La piantagione viene eseguita di preferenza in autunno, in alternativa in periodo 
primaverile. Non si eseguono piantagioni nel pieno periodo invernale e in estate. 
Le piante a radice nuda possono essere piantate solo tra ottobre e metà 
dicembre. Le piante in zolla, contenitore o fitocella possono essere trapiantate 
anche nel periodo metà febbraio-metà aprile.  

Certificazioni Dovrà essere certificata l’origine del seme utilizzato per la produzione degli 
esemplari.  

Sesto di 
impianto 

L’impianto verrà eseguito in tre filari paralleli, curvilinei e sfalsati.  
Lungo ciascun filare si ripete il modulo:   
Vo -- Ee -- Ca -- Cm -- Cs 
(Le sigle corrispondono alle iniziali dei nomi latini sotto riportati) 
La distanza tra le arbustive sarà di 100 cm. La distanza tra i filari è di 50 cm. Le 
file sono tra loso sfalsate di 50 cm. 
Viburnum opulus (viburno)  20,0 %  
Evonymus europaea (evonimo)  20,0 %  
Corylus avellana (nocciolo)  20,0 %  
Crataegus monogyna (biancospino)  20,0 %  

Specie 
arbustive 
utilizzate 

Cornus sanguinea (sanguinella) 20,0 %  
Dimensione 
piante in 
fornitura 

Arbusti: altezza minima compresa tra 0,30 e 1,20 m 
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PIANTAGIONE SPECIE ARBOREE DEL QUERCO CARPINETO TV 5 

 
Aree 
interessate  

Aree in piano, tipicamente costituite da reliquati, aree dismesse e aree 
intercluse.  

Descrizione 
Alberi  

Fornitura e piantagione di arbusti autoctoni del comprensorio a radice nuda, in 
zolla, in contenitore o in fitocella.  
Previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni 
prossime al volume radicale per la radice nuda o dimensioni doppie nel caso di 
fitocelle, vasetti o pani di terra (zolla). Il terreno deve riempire la buca fino al 
colletto della pianta e deve essere compattato in modo che la pianta opponga 
resistenza all’estrazione. Successivamente viene formata un piccola concavità 
intorno all’arbusto per una migliore captazione dell’acqua (formella di impluvio).  
Si intendono inclusi:  

• allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; 
• il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte 

superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; 
• il rincalzo con terreno vegetale con invito per la raccolta d’acqua; 
• la pacciamatura in genere con dischi o biofeltri ad elevata compattezza o 

strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza 
derivanti da altre specie erbacee; 

• 1 o più pali tutori e idonea legatura. 
Periodo  La piantagione viene eseguita di preferenza in autunno, in alternativa in periodo 

primaverile. Non si eseguono piantagioni nel pieno periodo invernale e in estate. 
Le piante a radice nuda possono essere piantate solo tra ottobre e metà 
dicembre. Le piante in zolla, contenitore o fitocella possono essere trapiantate 
anche nel periodo metà febbraio-metà aprile.   

Certificazioni Dovrà essere certificata l’origine del seme utilizzato per la produzione degli 
esemplari.  

Sesto di 
impianto 

L’impianto prevedrà un impianto a sesto regolare, costituito da filari sfalsati. 
L’impianto prevedrà l’alternarsi del seguente modulo lineare di 10 piante a 
portamento arboreo. 
Pa ---- Um ---- Cb ---- Qr ---- Cb ---- Qr ---- Cb ---- Qr---- Ca ---- Ac  
(Le sigle corrispondono alle iniziali dei nomi latini sotto riportati) 
La distanza tra le piante sarà di 200 cm. Tra i filari una distanza di 2,5 m. I filari 
paralleli sono sfalsati di 100 cm. Ove possibile i filari avranno un andamento 
curvilineo. Tipicamente tre filari paralleli.  
Quercus robur (farnia) 30,0%  

Carpinus betulus (carpino bianco) 30,0%  

Corylus avellana (nocciolo) 10,0%  
Ulmus minor (olmo minore)  10,0%  
Acer campestre  (acero campestre) 10,0%  

Specie 
arboree 
utilizzate 
 

Prunus avium (ciliegio selvatico) 
 

10,0% 

Dimensione 
piante in 
fornitura 

Alberi: altezza minima compresa tra 0,50 e 1,50 m  
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MESSA A DIMORA DI TALEE (salici, tamerici e ligustri selvatici)  TS 

 
Aree 
interessate 
dall’intervento 

La piantagione delle talee viene eseguita sui muri in T.V. posti sul lato esterno 
rispetto alla carreggiata e sulle scarpate degli imbocchi in galleria.  

Descrizione 
 

Fornitura e messa a dimora di talee legnose idonee a questa modalità di trapianto 
vegetativo prelevate dal selvatico e messe a dimora nel verso di crescita previo 
taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto 
al piano di scarpata.  
Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa 
eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e dovranno sporgere al massimo 
per un quinto della loro lunghezza, ed in genere non più di 10-15 cm e con 
almeno 3 gemme fuori terra, adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo 
l’infissione. 
Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare 
le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle 
condizioni climatiche e dei tempi di cantiere (copertura con teloni, immersione in 
acqua fredda, sotto la neve, in cella freddaumida). 

Periodo  La piantagione viene eseguita di preferenza in autunno, in alternativa in periodo 
primaverile. Non si eseguono piantagioni nel pieno periodo invernale e in estate. 

Sesto di 
impianto 

L’impianto verrà eseguito in tre filari paralleli, curvilinei e sfalsati.  
Lungo ciascun filare si ripete il modulo composto da 10 piante:   
Sa – Sa --Sp – Sp --Sc—Se-- Sa – Sp --Sc-- Se  
(Le sigle corrispondono alle iniziali dei nomi latini sotto riportati) 
La distanza tra le talee sarà di 50 cm. La distanza tra i filari è di 50 cm. Le file 
sono tra loro sfalsate di 25 cm. 
Salix alba (salice bianco) 40,00 %  
Salix purpurea (salice rosso) 40,00 %  
Salix cinerea (salice grigio)  20,00 %  

Specie 
utilizzate 

Salix eleagnos (salice di ripa) 20,00 %  
Dimensione 
talee in 
fornitura 

I materiali impiegati constano di talee di due o più anni di età, lunghezza min. 50-
80 cm e larghezza 2 – 5 cm.  
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BIOTESSILE IN JUTA (GEOSTUIA)  BJ 

 
Aree 
interessate 
dall’intervento 

Scarpate degli imbocchi in galleria  
 

Descrizione 
 

Rivestimento di scarpate mediante stesura di un biotessile biodegradabile in 
juta. Il rivestimento verrà fissato alle estremità, a monte e al piede della 
sponda o della scarpata, in un solco di 20 - 30 cm, mediante staffe e 
successivo ricoprimento col terreno precedentemente predisposto.  
La geojuta verrà posata srotolandola lungo le linee di massima pendenza e 
fissandola alla scarpata, con picchetti a T o staffe realizzate con tondino ad 
aderenza migliorata in ferro acciaioso piegato a “U”, in ragione di 2 o più 
picchetti per m2 in maniera da garantire la stabilità e l’aderenza della stuoia 
sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso; i teli contigui saranno 
sormontati di almeno 10 cm e picchettati ogni 50 cm.  
La posa del rivestimento dovrà avvenire su scarpate stabili precedentemente 
regolarizzate e liberate da radici. 
Tali rivestimenti devono essere sempre abbinati a idrosemina con le modalità 
di cui ai punti precedenti. 
Ove prevista anche la messa a dimora di specie arbustive/arboree autoctone, 
l’impianto si esegue dopo la posa della geostuia, previa opportuna 
esecuzione di tagli a croce nel rivestimento. 

Materiali 
 

Biotessile biodegradabile in juta, a maglia aperta di minimo 1 x 1 cm, massa 
aerica non inferiore a 400 g/m2. 
Picchetti a T o staffe realizzate con tondino ad aderenza migliorata in ferro 
acciaioso piegato a “U”, 8 mm, L = 20 – 40 cm 
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9.4 Componente Rumore 

Nelle Tabelle seguenti si riportano, per ciascuna tratta di linea F.S., gli interventi di 

mitigazione previsti. 

Vengono elencati i seguenti parametri: 

- progressiva iniziale; 

- lunghezza (L) della barriera; 

- altezza (H) della barriera; 

- la superficie (S = L x H) della barriera; 

- il lato linea. 

 

La localizzazione, il dimensionamento e la tipizzazione sono riportati sulla planimetria degli 

interventi di mitigazione del rumore e delle vibrazioni – Allegato 9 in scala 1:5000 

LOTTO 3 – TRATTA NORD 

Interventi di mitigazione Tratta “Ischia di Lavis” 

Prog. 
iniziale 

Lunghezza Altezza Superficie Lato 
Linea 

[km] [m] [m] [m²]   

7+894 445 4 1.900 Est 

8+338 455 5 2.275 AC 

8+798 320 4 1.340 Est 

9+010 105 3 315 Ovest 

Totale 1.325  5.830  

LOTTO 3 

Interventi di mitigazione Tratto aperto “Scalo Filzi” 

Prog. 
iniziale 

Lunghezza Altezza Superficie Lato 
Linea 

[km] [m] [m] [m²]   

0+145 1.300 6 7.800 LL 

0+393 390 6 2.340 AC 

0+795 890 5 4.450 AC 

1+454 280 5 1.400 LL 

1+685 280 4 1.120 AC 
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1+735 270 3 810 LL 

1+966 725 5 3.625 AC 

2+000 400 4 1.600 LL 

2+405 85 3 255 LL 

2+493 830 5 4.150 LL 

2+687 650 4 2.600 AC 

Totale 6.100  30.150  

 

Interventi di mitigazione Tratto aperto “Besenello” 

Prog. 
iniziale 

Lunghezza Altezza Superficie Lato 
Linea 

[km] [m] [m] [m²]   

14+590 960 4 3840 AC 

15+217 285 3 855 LL 

15+698 500 5 2.500 AC 

15+946 1.275 3 3.825 LL 

16+200 210 4 840 AC 

Totale 3230  11.860  

 

Interventi di mitigazione Tratto aperto Variante C “Marco” 

Prog. 
iniziale 

Lunghezza Altezza Superficie Lato 
Linea 

[km] [m] [m] [m²]   

4+915 200 4 800 AC 

5+165 350 5 1.750 AC 

5+330 500 4 2.000 LL 

5+515 160 6 960 AC 

5+675 235 5 1.175 AC 

6+592 565 5 2.825 LL 

6+692 405 4 1.620 AC 

Totale 2.415  11.130  
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La scelta della tipologia di barriera antirumore è stata effettuata tenendo conto di tutti i criteri 

tecnici e progettuali atti a garantire l'efficacia globale dell'intervento. 

In particolare devono essere opportunamente definite le proprietà fonoisolanti e 

fonoassorbenti della barriera, attenendosi alle seguenti norme di carattere generale: 

Il fonoisolamento deve essere di entità tale da garantire che la quota parte di rumore che 

passa attraverso la barriera sia i almeno 15 dB inferiore alla quota di rumore che viene 

diffratta verso i ricettori dalla sommità della schermatura. Nel caso particolare preso in 

considerazione, l'insertion loss massima prevedibile varia tra i 15 e i 20 dB, pertanto l'indice 

di isolamento acustico Rw, misurato secondo la norma ISO 717/1 deve essere superiore o 

uguale a 32 dB. 

Il fonoassorbimento è l'attitudine dei materiali ad assorbire l'energia sonora su di essi 

incidente, trasformandola in altra forma di energia, non inquinante (calore, vibrazioni, etc). 

L'adozione di materiali fonoassorbenti è utile per: 

• evitare l'aumenti di rumorosità per abitazioni poste dallo stesso lato della sorgente; 

• evitare una riduzione dell'efficacia schermante totale; 

L'impiego di materiali fonoassorbenti è pertanto tassativo nel caso, come quello in esame,  in 

cui siano presenti edifici da proteggere su entrambi i lati dell'infrastruttura. Per quanto 

concerne le proprietà fonoassorbenti, si suggerisce l’utilizzo di materiali con prestazioni 

acustiche elevate e cioè rispondenti ai coefficienti riportati nella tabella seguente. 

 
Barriere fonoassorbenti di classe Ia  

f (Hz) α 

125 0.30 

250 0.60 

500 0.80 

1.000 0.85 

2.000 0.85 

4.000 0.70 
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Per quanto appena detto, le barriere che si prevede di utilizzare saranno prevalentemente 

fonoassorbenti. In alcune parti però i pannelli fonoassorbenti potranno essere inframmezzati 

da parti trasparenti, in maniera tale da alleggerire l’intrusione visiva dell’intervento sia agli 

utenti dell’infrastruttura sia ai residenti. La superficie riflettente varierà dallo 0% al 33% a 

seconda dell’altezza totale dell’intervento.  

I pannelli fonoassorbenti che si intendono utilizzare saranno costituiti da un elemento 

scatolare in alluminio contenente un materassino di lana minerale.  

Lo scatolare in alluminio presenta una sola faccia forata (quella rivolta verso la sorgente), 

mentre l'altra superficie in lamiera non forata di alluminio è opportunamente appesantita 

mediante uno strato di laminato bituminoso o neoprenico caricato con inerti. 

I pannelli in materiale trasparente saranno in polimetimetacrilato (PMMA) con indici di 

fonoisolamento minimi Rw pari a 30 dB. 

Nelle tratte allo scoperto “Ischia di Lavis”, “Besenello e “Marco” si è messo a punto un tunnel 

inguainato reticolare fasciante la ferrovia. Tale configurazione consiste in una leggera 

struttura tralicciata a tunnel, all’interno della quale possono essere applicate, in totale 

flessibilità, le tipologie di pannelli fonoassorbenti o fonoisolanti, opachi o trasparenti, fino a 

raggiungere l’altezza richiesta, indicata nelle planimetrie degli interventi di mitigazione Tratto 

all’aperto Marco, tavola5 - Allegato 6 

Ad ogni modo la scelta e la definizione dei tipologici sarà approfondita in fase di 

progettazione esecutiva. Le tipologie di barriera saranno individuate coerentemente con 

quanto previsto dal “Disciplinare per la fornitura e posa in opera di barriere antirumore per 

uso ferroviario” delle F.S. 

Complessivamente sono stati progettati 58.970 mq di barriere antirumore per una lunghezza 

totale di 13.070 m. 

Di queste 5.830 mq per una lunghezza totale di 1.325 metri interessano il Lotto 3 – Tratta 

Nord, mentre 53.140 mq per una lunghezza totale di 11.745 metri interessano il Lotto 3.  

 

9.5 Vibrazioni 

9.5.1 Interventi adottati 

Il quadro previsionale delle vibrazioni relativo alla fase di esercizio del «Quadruplicamento 

della tratta Verona – Fortezza», raffrontato con i limiti della norma UNI 9614, evidenzia 

all’interno del corridoio di interferenza una serie di criticità dal punto di vista del disturbo della 

popolazione. Tali criticità, data la loro entità, non risultano essere particolarmente 
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accentuate. Per tale ragione risulta possibile eliminarle attraverso l’adozione di opportuni 

interventi di mitigazione sul binario in grado di isolare lo stesso dal terreno. 

I sistemi comunemente adottati sono i seguenti: 

Materassini antivibranti 

Sono stuoie realizzate generalmente con elastomeri poliuretanici, dallo spessore di 15÷40 

cm, che vengono stese in uno o due strati al di sotto della massicciata o strato in ballast.  

L’efficacia degli stessi dipende da due parametri fondamentali : la rigidezza dinamica del 

tappeto e la frequenza di risonanza del sistema ferrovia\materassino. Tali sistemi 

garantiscono generalmente smorzamenti elevati nel campo di frequenza 40÷80 Hz (tipico 

delle ferrovie), con un efficacia variabile da 5 a 15 dB a seconda della soluzione adottata. 

Tra i prodotti maggiormente diffusi nel mercato internazionale sono da ricordarsi le stuoie 

Angst-Pfister in Sylomer®, uno speciale poliuretano a struttura cellulare mista con densità 

variabile da 400÷600 Kg/m3, in grado di garantire attenuazioni di circa 10 dB nel campo 

31.5÷150 Hz.  

Sottopiastre in gomma e piattaforme galleggianti 

Sono utilizzate nei sistemi di armamento indiretto. Consistono nell’applicazione di uno strato 

di materiale elastomerico di circa 10 mm al di sotto della piastra ad isolamento della stessa 

dalla traversa o piattaforma. Tale soluzione presenta una buona efficacia soprattutto se 

affiancata all’utilizzazione di ancoraggi tipo Pandrol e sottopiattaforme in materiali analoghi 

(piattoforme galleggianti). Quest’ultima soluzione garantisce spesso attenuazioni superiori a 

10 dBA, soprattutto nel campo di frequenza 31.5÷150 Hz.  

Sistemi di ancoraggio di tipo elastico 

Consistono nell’adozione di sottopiastre in gomma con sostituzione delle tradizionali caviglie 

con apposite molle dotate di rigidezze tali da ridurre notevolmente le vibrazioni trasmesse 

alla piattaforma. Le prestazioni offerte da questa soluzione sono superiori a quelle 

precedentemente descritte; le attenuazioni coprono un ampio range di frequenza e possono 

giungere sino al 90%. 

 

Gli interventi di mitigazione sono localizzati in corrispondenza dei ricettori interessati da livelli 

di vibrazione superiori ai limiti della norma UNI 9614. Essi sono rappresentati graficamente 

nelle “Planimetrie degli interventi di mitigazione del rumore e vibrazioni” Allegato 9 in scala 

1:5.000.  
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Tabella 9.5-1 – Interventi di mitigazione 

Tratta Prog. 
iniziale 

Lunghezza

 

    [m] 

Ischia di Lavis - - 

Scalo Filzi 0+455 255 

Scalo Filzi 0+870 190 

Scalo Filzi 1+370 60 

Scalo Filzi 2+600 175 

Scalo Filzi 2+900 210 

Besenello - - 

Variante C - - 

 
9.6 Componente Paesaggio  

L’analisi effettuata sulla particolare conformazione dell’assetto paesaggistico dell’ambito di 

inserimento permette di evidenziare come, l’assenza di inserimenti di tratti in viadotto e  di 

ponti per l’attraversamento del fiume Adige non vada ad influire sulla particolare sensibilità 

paesaggistica di alcuni ambiti. 

Tutti i tratti allo scoperto si affiancano a presenze infrastrutturali ormai connotate nel tempo 

nelle aree stesse e soprattutto la fascia di suolo occupata dal nuovo tracciato è nel maggior 

parte già di pertinenza ferroviaria: pertanto il tracciato con la scelta di passare in galleria, 

rilega i suoi effetti di interferenza ai soli tratti interessati agli imbocchi. 

Le particolari valenze paesaggistiche, prevalentemente di carattere agricolo – forestale, dei 

tratti in corrispondenza di questi manufatti evidenziano la necessità di prevedere interventi 

mirati di mitigazione e ripristino dell’ambito attraversato. 

Le sistemazioni ambientali si fondano sulla individuazione di opere di “restauro” che 

consentano il recupero delle aree interessate dalla realizzazione del progetto e la 

valorizzazione degli elementi che con esso si vengono a creare. L’obiettivo è quello di 

ricreare la continuità dei segni e delle visuali preesistenti alla realizzazione dell’intervento e 

di conferire un valore paesaggistico agli elementi del progetto. 
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L’utilizzo degli impianti a verde non ha solo il fine di offrire una riqualificazione di tipo 

estetico-percettiva ma ha nello stesso tempo il compito di operare la ricostruzione degli 

elementi  a valenza naturale. 

Tale forma di intervento si inserisce nella logica del “recupero ambientale” che comprende 

tutti quegli interventi rivolti a favorire la ripresa spontanea della vegetazione autoctona. Si 

vuole favorire l’innesco di processi evolutivi al fine di valorizzare la potenzialità del sistema 

naturale mediante interventi coerenti con la vegetazione esistente. L’obiettivo è quello di 

ricomporre l’unità paesaggistica, percettiva ma soprattutto strutturale del sistema naturale . 

A fronte delle analisi paesaggistica effettuata, di appositi studi architettonici-paesaggistici e 

delle analisi vegetazionali sono stati adottati opportuni interventi di mitigazione già in questa 

fase di progettazione preliminare. 

 

Nell’ambito interessato dal tratto allo scoperto di Ischia di Lavis, le aree di risulta tra il nuovo 

tracciato ferroviario ad alta capacità e quello storico rappresentano occasioni per il 

paesaggio agricolo e va evitato che la marginalità di questi spazi generi una ulteriore perdita 

di suoli fertili. Sono previste quinte arboree come schermatura per i nuclei abitati di Sorni e 

Nave San Rocco, anche se i fronti edificati sono distanti dal tracciato ferroviario. Le specie 

arboree utilizzate saranno: Acero campestre (acero), Quercus robur (farnia), Carpinus 

betulus (carpino bianco) e Ulmus minor (olmo). 

A nord di Sorni  in prossimità del ciglione boscato dove è previsto l’imbocco in galleria 

avviene l’intersezione con la S.S. 12 che si manterrà in superficie, mentre il tracciato si 

abbassa portandosi in trincea. Qui la sistemazione a verde del tratto di galleria artificiale 

potrebbe coniugarsi con i lavori stradali  portando all’adozione di alcune sistemazioni di larga 

scala con una appropriata fascia verde nell’ambito boschivo atta ad assicurare la 

permanenza del corridoio ambientale della piana golenale dell’Adige e quindi a garantire la 

presenza di un fattore di biodiversità adeguato.  

 

Nel tratto all’aperto di Acquaviva – Besenello fondamentalmente gli interventi si riconducono 

a quelli previsti all’imbocco della galleria Zugna e a quelli previsti in prossimità dello svincolo 

della S.S.12. All’imbocco la sistemazione a verde del tratto in artificiale prevede l’inserimento 

di specie arbustive quali Viburnum opulus ( viburno), Euonymus europea (evonimo), Corylus 

avellana (nocciolo) Crataegus monogyna (biancospino), Cornus sanguinea (sanguinella); per 

lo spazio compreso tra il tratto in artificiale e la strada invece è prevista una ricucitura del 

mantello boschivo con l’impianto di specie arboree. 
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In prossimità del tratto allo scoperto di Marco  gli interventi da adottare sono: 

• Sistemazione a verde dell’imbocco della galleria naturale Zugna 

• Sistemazione a verde dei tratti in galleria artificiale Zugna 

• Ripristino dello stato ante operam dell’Habitat del Sic It 3120080 Laghetti di Marco 

• Ripristino agricolo della galleria artificiale 

• Ripristino agricolo delle aree di cantiere 

• Quinta arborea per schermatura dall’edificato più periferico dell’abitato di Marco  

• Siepe di raccordo in prossimità dell’imbocco galleria Fittanze. 

Il tratto posto tra l’abitato di Marco e il casello autostradale Rovereto Sud potrebbe essere 

interessato dall’adozione del “tunnel architettonico come da dettagli riportati nello Studio 

architettonico allegato al progetto e nella tavola degli interventi di mitigazione. 

 

9.6.1   Fotosimulazioni 

Gli imbocchi in galleria rappresentano le tipologie più sensibili dal punto di vista 

paesaggistico. 

Per le varie tratte allo scoperto per i seguenti imbocchi sono state redatte delle 

fotosimulazioni post operam comprensive degli interventi mitigativi a verde, poste a confronto 

con l’attuale assetto territoriale: 

• Tratto scoperto Località Ischia di Lavis:  

- imbocco sud  galleria Corona 

- imbocco nord galleria Trento II 

• Tratto scoperto Località Scalo Filzi:  

- imbocco nord galleria Buonconsiglio 

• Tratto scoperto Località Acquaviva Besenello:  

- imbocco nord galleria Trento I 

- imbocco nord galleria Zugna 

• Tratto scoperto Località Marco:  

- imbocco sud galleria Zugna 

- imbocco nord galleria Fittanze 
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10. MISURE DI MITIGAZIONE DI CARATTERE GENERALE SUI SITI "LAGHETTI DI 
MARCO" E "MONTE ZUGNA" 

Per la fase di cantiere nel SIC "Laghetti di Marco" e nel SIC/ZPS "Monte Zugna" si dovrà 

prevedere che la stessa  inizi prima del periodo riproduttivo, cioè nel periodo invernale, 

indicativamente tra inizio di settembre e fine dicembre. In questo modo si darà l'opportunità 

alle specie stanziali e migratrici di scegliere l'habitat riproduttivo in ragione dei disturbi che 

l'attività di cantiere comporterà. In aggiunta, considerando la lieve differenza tra quote di 

progetto e piezometrica nel periodo estivo per la porzione di territorio che comprende i 

“Laghetti di Marco”, la scelta del periodo suddetto rappresenta una misura precauzionale 

contro potenziali effetti e interferenze idrogeologici. 

 

Il disturbo diretto arrecato al SIC "Laghetti di Marco" si esplicherà sugli habitat in mosaico 

6110-6210, ai quali possono essere ricondotte le praterie dello Stipetum calamagrostis e del 

Seslerio-Brometum. L'habitat 6110 è prioritario, ma nonostante l'attribuzione di priorità va 

sottolineato come entrambi gli habitat interessati da disturbo indiretto si presentino 

frammentari e intercalati da formazioni arbustive del Cotino-Amelanchieretum e dell'Orno- 

Ostryetum, oltre che immersi in un paesaggio, dominato dalle pinete artificiali di pino nero. 

 

 
 

Al termine della cantierizzazione si dovranno prevedere i tempi e le modalità di ripristino 

ecologico improntati ad un rapido ricoprimento superficiale utilizzando materiale congruo con 

la stazione e l’ambiente caratteristici. 
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Le aperture della vegetazione arborea conseguenti al cantiere tra l'altro risulteranno idonee 

all'insediamento della vegetazione primitiva (habitat prioritario). L'incidenza si ritiene 

mitigabile all'interno del SIC con adeguati progetti di ripristino della vegetazione da eseguirsi 

in accordo con i servizi provinciali competenti per la valorizzazione e la conservazione della 

natura. 

In questa sede ci si limiterà a prescrivere alcune linee progettuali da sviluppare nel dettaglio 

in sede di progetto esecutivo di ripristino ambientale. 

Gli habitat interessati da disturbo diretto sono il 6110 (prioritario) e il 6210, come è 

cartografato nella Carta degli interventi di mitigazione Tav1/2. Entrambi, come meglio 

descritto nella relazione di incidenza, si presentano frammentari e intercalati da formazioni 

arbustive e arboree.  

La loro presenza è legata al substrato pietroso e arido che rallenta o rende impossibile la 

ricolonizzazione da parte della vegetazione legnosa, sebbene possano essere presenti 

arbusti sparsi dei Prunetalia. 

I materiali di copertura dovranno essere riposizionati sulla galleria artificiale non in maniera 

omogenea, ma cercando di conferire alla superficie di ricoprimento un profilo longitudinale 

irregolare, simile a quello precedente all’attività di cantiere. Nello stesso tempo si farà in 

modo che la superficie restaurata non sia perfettamente coincidente con il tracciato rettilineo 

della galleria, bensì sia caratterizzata da contorni sinuosi, più simili ad una radura derivante 

dall'attività pascoliva.  

Si opereranno quindi dei tagli laterali della copertura di pino nero che favoriranno 

l'insediamento delle specie arbustive ed erbacee tipiche degli habitat di interesse 

comunitario. 
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11. MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 
Tra le possibili misure di compensazione, fin da questa fase preliminare si suggerisce 

l'acquisizione da parte del proponente l'opera di superfici limitrofe a siti Natura 2000 in cui 

sono compresi ecosistemi acquatici simili a quelli dei due laghetti di Marco, presenti nella 

Valle dell'Adige e nella Vallagarina (ad esempio il Taio di Nomi).  

Questa misura di compensazione potrebbe rafforzare il contributo funzionale della provincia 

alla conservazione dell'habitat 3150 e delle specie ad esso legate nella regione 

biogeografica alpina. 

Le eventuali misure di compensazione andranno valutate successivamente previa opportuna 

consultazione dell’Ufficio Biotopi. 
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