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4 GLI IMPATTI DELLE PRESSIONI DI PROGETTO 

4.1 Premessa 

Come descritto nel capitolo 2, illustrativo della metodologia dell’analisi ambientale utilizzata 
nel presente studio, lo schema concettuale di riferimento è risultato quello definito come 
“Pressione, Stato, Risposte”. Secondo tale approccio, le nuove pressioni sull’ambiente indotte 
dalla fase di costruzione ed esercizio dell’infrastruttura in progetto sono state identificate con 
le tipologie costruttive dell’opera stessa, prevalentemente in galleria, e di conseguenza 
particolarmente riferite agli ambienti e alla circolazione idrica sotterranea. Ciò non riduce 
l’importanza delle zone all’aperto, quali la piana di Susa, il sito di sicurezza a Chiusa San 
Michele e le aree che saranno impegnate, a diverso titolo, per la fase di costruzione. Appare 
tuttavia evidente come, nell’insieme, sia il sottosuolo l’ambiente nel quale si manifesteranno 
le principali pressioni dell’opera e per il quale la scelta del tracciato costituisce di per se stessa 
(unitamente a modalità e tecniche di scavo) la principale leva di azione per tutelare all’origine 
il territorio. 

Per quanto di riferimento agli ambienti in superficie, la limitata occupazione di suolo si 
manifesta, in ogni caso, in contesti territoriali particolarmente complessi e rilevanti sotto il 
profilo della loro ubicazione, visibilità e delle preesistenze. . Le pressioni esercitate dall’opera 
in superficie sono sinteticamente accorpabili nelle seguenti 4 categorie: 

• Ambiente antropico 

• Paesaggio 

• Ambiente biotico 

• Ambiente idrico superficiale e sotterraneo, geologia e geomorfologia 

Ambiente antropico 
L’ambiente antropico può essere considerato sia come ricettore di impatto che come fattore di 
pressione nell’ambito del modello “pressioni-stato-risposte”. L’ambiente antropico è stato 
affrontato nello Studio di Impatto Ambientale sotto diversi profili, in particolare: 

- nel contesto socio-economico di carattere locale (trattato in appendice al presente 
quadro ambientale); 

- quale ricettore di impatto da rumore, vibrazioni, atmosfera e, più in generale, di salute 
pubblica. 

Le pressioni sull’ambiente antropico in fase di esercizio sono essenzialmente riconducibili a 
tutte le opere all’aperto, alle gallerie artificiali e a quelle a bassa copertura. In fase di 
costruzione sono più che note, anche come tema di conflittualità, le pressioni dovute alle 
lavorazioni di cantiere ed alla viabilità interferita. Gli impatti generati da tali pressioni 
dipendono ovviamente dalle relazioni fra la sorgente di impatto e i ricettori (edificato civile e 
produttivo) e dalla sensibilità del ricettore (impatto tanto più significativo quanto più diretto 
verso strutture particolarmente esposte quali scuole, ospedali e luoghi di culto). 

La pressione intrinseca di progetto è stata direttamente incrociata con la ricerca di risposte di 
tipo preventivo al fine di ridurre al minimo gli impatti all’origine, e consistente nel dare 
preferenza a soluzioni di tracciato rispettose delle preesistenze in superficie (soluzione 
prevalente in galleria e, a Susa, scelta del tracciato tale da evitare il sottoattraversamento di 
edifici con basse coperture). 
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Anche la sostituzione degli interventi a Villarfocchiardo/Sant’Antonino, con spostamento del 
sito di sicurezza di Chiusa San Michele, è risultata una scelta basata sullo studio preliminare 
delle pressioni di progetto in relazione ai possibili impatti. 

Ambiente geologico, acque superficiali e sotterranee 
Come già accennato, il tracciato si sviluppa principalmente in gallerie naturali, in buona parte 
profonde. Le principali pressioni dell’opera potenzialmente attese, a diverso grado di 
probabilità, possono essere riassunte come segue: 

• Rischi amianto, uranio e radon. 
• Vulnerabilità dell’acquifero e falda. 
• Pressioni sulle sorgenti. 
• Allocazione di terre e rocce da scavo. 

Anche per quanto riguarda la pressione intrinseca dovuta allo scavo delle gallerie, risulta 
evidente come la ricerca di soluzioni tali da ridurre all’origine le citate tipologie di pressione 
siano state poste alla base del progetto. Nel caso specifico, per lo studio sugli aspetti geologici 
ed idrogeologici il progettista ha potuto avvalersi solo parzialmente di dati di campo e di 
sondaggi in relazione alle difficoltà di esecuzione degli stessi a causa di varie forme di 
opposizione e di occupazione dei siti. Sono tuttavia già state individuate le principali zone di 
attenzione che, in una logica di ottimizzazione complessiva a criteri multipli, inevitabilmente 
restano e vanno affrontate mediante specifici approfondimenti. Per la riduzione all’origine di 
pressioni da traffico per il trasporto del marino, è infine stato previsto l’uso di nastri 
trasportatori e di teleferica (quest’ultima in direzione della Carrière du Paradis, sito già 
autorizzato in Francia). 

Ambiente biotico 
L’ambiente biotico analizzato per il progetto si è basato in larga parte sullo studio delle aree 
protette e delle reti ecologiche, elemento prioritario sia per la pianificazione regionale che 
provinciale. Per quanto riguarda lo stato attuale, sia la piana di Susa che quella delle Chiuse 
possono essere considerate zone a ridotto grado di naturalità a causa delle importanti pressioni 
antropiche esistenti e della graduale semplificazione delle forme e delle risorse agro-forestali 
osservabile nel tempo. Anche le sponde fluviali della Dora Riparia (nonché la qualità 
biologica delle acque in più stazioni di rilevamento) presentano elementi di criticità e giudizi 
e insufficienza, con obiettivi di risanamento anche nell’ambito della pianificazione pubblica. 
In questo contesto semplificato, le pressioni di progetto, non interferenti con alcuna area 
naturalistica lungo il tracciato ferroviario, possono viceversa permettere di individuare 
opportunità di recupero e di ricucitura della rete ecologica. 

Paesaggio 
La Carta Architettonica e Paesaggistica indica espliciti interventi al fine di “costruire con il 
paesaggio”: la nuova linea ferroviaria, caratterizzata da molteplici opere complementari ed 
accessorie deve pertanto prevedere l’inserimento di nuovi elementi valorizzando gli spazi e 
armonizzando, per quanto possibile, l’insieme delle diverse infrastrutture viarie e ferroviarie 
che si verranno a determinare. Le pressioni di progetto in ambito paesaggistico, come già 
accennato, risultano limitate nello spazio (circa 2,8 km nella piana di Susa e circa 750 m a 
Chiusa San Michele più le aree di deposito del marino, opere connesse e le aree di pertinenza 
ferroviarie). Queste aree sono definibili come di notevole complessità a causa delle 
preesistenze infrastrutturali e di elementi fortemente caratterizzanti sotto il profilo 
paesaggistico come la presenza della Dora Riparia. Anche in questo caso l’inevitabile 
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ulteriore pressione paesaggistica connessa alla NLTL può essere utilmente associata alla 
possibilità di cogliere opportunità positive di riqualificazione (es: Parco Fluviale della Dora). 

Nei capitoli che seguono, disaggregati per singola componente ambientale e opportunamente 
approfonditi nelle relazioni pressione-impatti, vengono pertanto illustrate tutte le analisi 
svolte coerentemente con la fase preliminare del progetto. Per una valutazione di insieme le 
relazioni pressioni-impatti sono state studiate per singole zone omogenee mediante la matrice 
di analisi descritta al capitolo 2 (metodologia). I risultati di tale valutazione sono poi stati 
riportati anche su cartografia al fine di visualizzarne gli esiti. 

In considerazione del lavoro svolto nell’ambito del modello pressione-stato-risposte gli 
impatti individuati possono già essere considerati come impatti residui (quando con accezione 
negativa) e come opportunità che si possono cogliere dal progetto (quando con accezione 
positiva). Nel corso degli approfondimenti di progettazione definitiva potranno infine essere 
adeguatamente approfondite le misure di accompagnamento al fine di conseguire l’auspicato 
valore aggiunto territoriale connesso alla realizzazione dell’opera. 
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4.2 Pressioni e impatti: sottosuolo e rischio idrogeologico 

Nel presente paragrafo vengono ora esaminate le pressioni indotte sulla componente in esame 
dalle azioni di progetto previste. 

L’analisi prende in considerazione lo stato della componente così come definito del Quadro 
Ambientale dello studio, focalizzando l’attenzione sugli ambiti di sensibilità ambientale 
evidenziati.  

Relativamente alla fase progettuale attuale ad al grado di approfondimento degli elaborati di 
progetto prodotti, vengono pertanto individuati i seguenti aspetti: 

• Pressioni previste  
• Impatti indotti 
• Studi di approfondimento per gli aspetti per i quali le informazioni disponibili per la 

presente fase progettuale non permettono una definizione esaustiva delle 
problematiche in esame 

Le principali azioni di progetto che potrebbero influire negativamente sulla componente in 
esame sono: 

FASE DI CANTIERE 

• scavi in sotterraneo; 
• allestimento delle aree di cantiere: sbancamenti, riprofilature, occupazione di suolo; 
• modificazione della conformazione morfologica nelle aree di deposito; 

FASE DI ESERCIZIO 

• occupazione di aree connesse all’attività fluviale o fluvio-torrentizia; 
• modificazioni permanenti della morfologia dei versanti. 

I potenziali effetti negativi derivanti dalle pressioni indotte dall’opera in progetto potrebbero 
dunque riguardare: 

• produzione di rifiuti pericolosi; 
• modificazione del livello di rischio naturale locale; 
• rischio di fenomeni di subsidenza. 

Gli impatti sulla componente in esame potrebbero essere rilevanti in considerazione di 
eventuali rilasci accidentali di materiali pericolosi. 

Gli impatti individuati potranno essere limitati a seguito di interventi di risistemazione 
idraulica o dei versanti, di corretti piani di gestione degli inerti e dei rifiuti, corretti presidi di 
cantiere e manipolazione di materiali pericolosi. 

4.2.1 Sottosuolo  
Ai fini della valutazione degli impatti sono stati individuati gli indicatori che quantificano le 
modifiche indotte dalla realizzazione delle opere in progetto. Vengono di seguito illustrati gli 
indicatori ed i metodi di calcolo applicati a ciascuno di essi. I risultati ottenuti sono descritti 
all’interno del presente documento e riportati sotto forma tabellare e grafica nei documenti 
C3C_01_03_10_07_0284_0, C3C_01_03_30_88_0305_0 e C3C_01_03_30_89_0306_0. 

 

INDICATORE 1 – Volume di materiale scavato: quantifica il materiale scavato per la 
realizzazione delle opere in progetto a livello di tratta omogenea. 
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INDICATORE 2 – Volume di rifiuti pericolosi : quantifica i tratti lungo i quali le operazioni 
di scavo determinano la produzione di rifiuti pericolosi, non riutilizzabili. La produzione di 
rifiuti pericolosi si localizza nel tratto del Tunnel di Base ed è quantificabile, 
preliminarmente, in un volume di circa 76.000 m3. 

 

INDICATORE 3 – Generazione di punti di diffusione del gas Radon: identifica i tratti di 
scavo in sotterraneo lungo i quali si possono attivare punti di diffusione in atmosfera del gas 
Radon a seguito dell’intersezione di strutture, o zone particolarmente fratturate, o per 
l’interferenza con ammassi rocciosi a maggior tendenza alla generazione di gas radon.  

Per ciascuna tratta omogenea del tracciato (LTOT) sono state identificate e misurate le sezioni 
(Li) in cui le rocce attraversate sono fratturate o dove sono presenti faglie e ad essi è stato 
attribuito un indice T che valuta la propensione all’emissione di radon (0,8: zone di faglia; 
0,4: zone fratturate). Il livello di rischio di emissioni di Radon (R) è definito per le diverse 
litologie dell’ammasso roccioso attraversato:  

• R = 1: rischio molto basso 
• R = 2: rischio basso 
• R = 3: rischio significativo 
• R = 4: rischio molto significativo 

Il grado di impatto è stato valutato come: 

RRn = (∑ Li * T * R)/ L TOT 
(Eq. 1) 

INDICATORE 4 – Subsidenza: identifica i tratti lungo i quali si possono verificare 
fenomeni di subsidenza. Per ciascuna tratta omogenea del tracciato sono state identificate le 
sezioni che potrebbero essere interessate da fenomeni di subsidenza, ne è stata valutato lo 
spessore della copertura (C) ed il numero di edifici ed infrastrutture che potrebbero subire un 
interferenze. Il valore di impatto è stato calcolato come: 

S = (1/C)*(numero di case + numero di strade) (Eq. 2) 

4.2.1.1 Fase di cantiere 
Gestione dei materiali di scavo non pericolosi  
La realizzazione del Tunnel di base, del Tunnel dell’Orsiera e delle Gallerie di Clarea e della 
Maddalena determina la produzione dei seguenti volumi di materiali: 
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Tabella 1 - Bilancio dei materiali di scavo prodotti per la realizzazione delle opere in progetto 

 
 



 
 
 

Bureau d’études TSE3 – Gruppo di progetto TSE3  
BG-AMBERG–LOMBARDI-ARCADIS-TECNIMONT-STUDIO QUARANT A-SEA CONSULTING-ITALFERR-INEXIA-SYSTRA 

 

 

C3C_0104-01-00-03-10-03_A_SIA Tomo 2di3.doc  13/285 

Il volume di materiale in eccedenza risulta quindi pari a 4.860.083 m3. Di questi circa 
2.716.431 m3 (circa il 56% del totale) rientrano in categorie di materiale idoneo ad un riuso 
per calcestruzzi o per rilevati. Al totale dei volumi da destinare a deposito vanno ad 
aggiungersi circa 95.026 m3 di materiali da destinarsi a discarica per rifiuti pericolosi. 

Il piano di gestione dei materiali di scavo prevede la destinazione totale del materiale in 
eccedenza (escluso quello destinato a discarica per rifiuti pericolosi) per gli interventi di 
recupero ambientale dei siti di Cantalupo e di Carrière du Paradis. 

Impatti attesi 

La soluzione proposta permette il recupero ambientale di siti sede di attività di produzione di 
inerti nel passato: sito di Cantalupo e Sito della Carrière du Paradis.  

La previsione di destinare tutto il volume di materiale in eccesso presso i siti di deposito 
individuati implica la necessità di garantire superfici compatibili con le geometrie dei cumuli 
di materiali risultanti. Questo aspetto determina un impatto indiretto connesso all’occupazione 
di suolo. Un altro impatto derivante dalla scelta progettuale è la sottrazione di materiale 
pregiato alla possibilità di reimpiego per altre applicazioni. 

Gestione dei materiali di scavo contenenti fibre asbestiformi 
Il tracciato del Tunnel di Base (alternativa D) determina la necessità di indagare il settore 
d’imbocco di valle ubicato in territorio comunale di Susa in prossimità di C.na Vazone. Dal 
punto di vista geologico, il sito è caratterizzato dalla presenza di rocce basiche e ultrabasiche 
(sequenza ofiolitica) appartenenti al complesso delle unità oceaniche: si tratta di prasiniti a 
grana fine, dal colore verde, composte principalmente da anfibolo, clorite, epidoto e 
plagioclasio albitico e da serpentiniti generalmente massicce a grana medio - fine costituite 
principalmente da serpentino e clorite. Le rocce di questo settore sono talora coinvolte in zone 
di taglio fragile – duttile in cui è stata segnalata la presenza di vene con anfibolo a tessitura 
fibrosa. Il tratto prossimo all’imbocco verso la piana di Susa del tracciato D attraversa questo 
tipo di ammasso roccioso per circa 420m (dalla pk 60+500 circa fino alla pk 60+900 circa). 
Gli studi precedenti hanno messo in evidenza come in alcuni campioni di roccia prelevati in 
superficie siano state riconosciute mineralizzazioni contenenti amianto con caratteristiche 
asbestiformi. Le specie mineralogiche amiantifere sono costituite da tremolite, attinolite e 
crisotilo e il carattere asbestiforme è particolarmente elevato all’interno delle zone di taglio. 
Si tratta degli studi realizzati dal Politecnico di Torino (2003-2004-2005), dal Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Torino (2005) e da LTF stessa (2009). 

Lo scavo in presenza di rocce contenenti minerali asbestiformi determina una configurazione 
operativa che deve garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, 
oltre che il rispetto dei limiti di concentrazione previsti dalla normativa per le fibre 
asbestiformi in atmosfera negli ambienti esterni. Lo scavo in questo tratto di galleria avviene 
mediante tecnica tradizionale, con l’incapsulamento del marino al fronte ed il suo 
conferimento in discarica per rifiuti pericolosi del materiale di scavo contenente minerali 
asbestiformi. 

Il conferimento del materiale di scavo contenente minerali asbestiformi in discarica per rifiuti 
pericolosi comporta le seguenti operazioni: 

a) incapsulamento al fronte di scavo del materiale di risulta in apposti contenitori sigillati 
e idonei al trasporto di materiale in breccia; 

b) decontaminazione dei contenitori sigillati mediante lavaggio delle superfici esterne per 
l’eliminazione di qualsiasi traccia di fanghi o altro materiale che possa 
successivamente generare polveri in atmosfera. La decontaminazione deve avvenire 



 
 
 

Bureau d’études TSE3 – Gruppo di progetto TSE3  
BG-AMBERG–LOMBARDI-ARCADIS-TECNIMONT-STUDIO QUARANT A-SEA CONSULTING-ITALFERR-INEXIA-SYSTRA 

 

 

C3C_0104-01-00-03-10-03_A_SIA Tomo 2di3.doc  14/285 

internamente all’area chiusa del tratto di galleria artificiale previsto all’imbocco nella 
Piana di Susa del Tunnel di Base; 

c) trasferimento dei contenitori decontaminati verso l’ambiente esterno su automezzi 
anch’essi decontaminati; 

d) carico dei contenitori decontaminati in appositi container posti nell’area di cantiere 
dell’imbocco; 

e) trasferimento dei container con automezzi pesanti presso la stazione di Bussoleno e 
carico dei container su apposti convogli ferroviari per il trasporto merci; 

f) invio e conferimento finale in discarica per rifiuti pericolosi del materiale via treno. 
Allo stato attuale i materiali di scavo contenenti minerali asbestiformi prodotti nella 
valle Susa vengono destinati a discariche per rifiuti pericolosi localizzate in Germania 
(Tabella 2).  

 
Tabella 2 - Elenco di alcuni siti per il conferimento dei rifiuti pericolosi localizzati in Germania 

Località Gestore Capacità totale 

LEVERKUSEN-BÜRRIG Currenta ~ 25 Mm3 

DORMAGEN Currenta ~ 5,83 Mm3 

HASELBACH Deponie Mathiasgrube n.d. 

 

Impatti attesi 

L’azione progettuale in esame determina come impatto diretto la produzione di rifiuti 
pericolosi per un volume di circa 95.027 m3 di materiale in banco. 

A livello di impatti indiretti sono da prevedere interferenze con le componenti relative 
all’atmosfera (aerodispersione di fibre in atmosfera, emissioni per il transito di mezzi pesanti), 
all’ambiente idrico (consumi di cantiere, possibili contaminazioni), alla componente rumore e 
vibrazioni e alla componente relativa alla salute pubblica (rischi per la salute delle persone se 
esposte a fibre aerodisperse, problemi connessi all’incremento del traffico). 

Gestione del materiale di scavo in relazione alla presenza di mineralizzazioni uranifere 
Il presente paragrafo fa riferimento allo scavo in sotterraneo del Tunnel di Base, del Tunnel 
dell’Orsiera, della Galleria di Clarea e della Galleria della Maddalena. 

I dati disponibili circa i tenori in uranio e torio degli ammassi rocciosi interessati dalle attività 
di scavo indicano livelli di concentrazioni non difformi dalla situazione media rilevata per la 
crosta terrestre. In letteratura, mineralizzazioni uranifere di una certa rilevanza sono segnalate 
in Valle Susa per settori che non risultano interferiti dalla realizzazione delle opere in 
sotterraneo.  

Impatti attesi 

Sulla base dei dati bibliografici riportati nella definizione dello Stato Attuale della 
componente in esame non si prevedono impatti diretti in merito a questo aspetto (es. 
produzione di rifiuti pericolosi).  

Approfondimenti 

Tutte le informazioni sinora raccolte fanno riferimento a misurazioni ed analisi in gran parte 
relative a campioni prelevati in corrispondenza di affioramenti superficiali. Al fine di definire 
un quadro esaustivo della reale condizione degli ammassi rocciosi attraversati dai tunnel 
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previsti, dovranno essere condotte delle campagne di indagine, tramite sondaggi a carotaggio 
continuo, con prelievo di campioni (da destinare ad analisi di laboratorio) rappresentativi 
delle aree interferite. Queste indagini permetteranno di caratterizzare con più precisione il 
reale tenore in minerali uraniferi, così da poter definire in modo esaustivo il quadro dei 
potenziali impatti inerenti gli aspetti in esame. 

Scavi in sotterraneo: emissioni di gas radon 
Il presente paragrafo fa riferimento allo scavo in sotterraneo del Tunnel di Base, del Tunnel 
dell’Orsiera, della Galleria di Clarea e della Galleria della Maddalena. 

Impatti attesi 

Lo scavo delle opere in sotterraneo determina una liberazione nell’aria dell’ambiente di 
lavoro di gas radon. Le concentrazioni conseguenti sono funzione di fattori naturali legati alla 
natura dei litotipi, ai sistemi di circolazione, alla presenza di venute d’acqua, a fattori 
antropici legati alle modalità di aerazione degli ambienti di lavoro. 

Approfondimenti 

La corretta modellizzazione del livello delle concentrazioni potenziali in sotterraneo è legata 
alla possibilità di una precisa parametrizzazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per le 
simulazioni. Un elemento importante è rappresentato dalla valutazione accurata dei tenori in 
minerali radioattivi presenti nelle rocce degli ammassi attraversati. In questo senso, le 
campagne di indagine previste per la caratterizzazione del tenore dei minerali radioattivi 
potranno integrare anche l’aspetto del radon. Sulla base delle concentrazioni previste sarà 
quindi possibile l’ottimizzazione degli interventi in progetto, che possono avere una relazione 
con l’aspetto in esame.  

Tunnel di base attraversamento della Valle Cenischia: subsidenza 
Tra la pk 58+900 e la pk 57+100 il tunnel di base attraversa i depositi alluvionali del 
fondovalle della Valle Cenischia. Lungo il tracciato, in destra orografica sono presenti degli 
edifici (abitazioni e attività produttive nel Comune di Venaus). Per questo settore è previsto lo 
scavo nei depositi quaternari di conoide alluvionale con coperture massime pari 60m. 

Impatti attesi 

Considerata la natura incoerente dei terreni e le coperture previste, sono da tenere in conto 
possibili fenomeni di subsidenza, con ripercussioni per le strutture ed infrastrutture interferite.  

Approfondimenti 

Per questo settore sono da prevedere sondaggi volti a definire la stratigrafia dell’area e le 
litologie potenzialmente attraversate, al fine di definire corretti interventi di consolidamento 
dei materiali in fase di scavo. 

Tunnel dell’Orsiera nella piana delle Chiuse: subsidenza 
Per la tratta di fondovalle nella Piana delle Chiuse lo scavo del Tunnel dell’Orsiera avviene in 
un contesto per il quale sono previste coperture massime pari a 15m. 

Impatti attesi 

Considerata la natura incoerente dei terreni di fondovalle e le coperture esigue previste, sono 
da prevedere per questo settore possibili fenomeni di subsidenza, con ripercussioni per le 
strutture ed infrastrutture interferite. 

Produzione di rifiuti da scavo a seguito di impiego di sostanze di condizionamento del 
fronte 
Le operazioni di scavo del Tunnel di Base, lungo il tratto di attraversamento della Valle 
Cenischia, e del Tunnel dell’Orsiera, per il settore relativo alla Piana delle Chiuse, interessano 
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terreni incoerenti di natura alluvionale. Inoltre, la quota di scavo si colloca ad un livello 
inferiore a quello della falda superficiale. Per queste ragioni è prevista l’adozione di sistemi di 
bilanciamento delle spinte al fronte. 

1) In particolare per il tratto di scavo attraverso la Valle Cenischia è previsto l’impiego di 
una TBM Slurry. Questa soluzione progettuale prevede le seguenti operazioni: 

• iniezione di fanghi bentonitici al fronte di scavo 
• recupero del marino, misto al fango bentonitico 
• separazione delle due componenti terreno/bentonite con impiantistica specifica 

dedicata 
• pompaggio della bentonite recuperata al fronte di scavo 

2) Per lo scavo del tratto del Tunnel dell’Orsiera nella Piana delle Chiuse, si prevede 
l’impiego di una EPB TBM, con l’utilizzazione di schiume biodegradabili per il 
condizionamento del fronte.  

I prodotti di scavo in questi due casi andranno considerati come rifiuto. 

4.2.1.2 Fase di esercizio 
Imbocco Est del Tunnel di Base in attraversamento delle rocce contenenti minerali 
asbestiformi 
L’opera, nella fase di esercizio, comporterà la presenza di un tratto in attraversamento delle 
rocce contenenti minerali asbestiformi.  

Impatti attesi 

Possibile esposizione delle pareti rocciose in seguito a scenari incidentali. L’impatto, sebbene 
qualitativamente riscontrabile, è considerato comunque caratterizzato da un livello di 
probabilità di occorrenza estremamente basso. 

Tunnel di Base e Tunnel dell’Orsiera: emissioni radon 
L’esercizio dell’opera comporta la permanenza per periodi significativi dei treni in ambiente 
sotterraneo. 

Impatti attesi 

Accumulo di gas radon nei tunnel in livelli di concentrazione superiore ai limiti di legge 
previsti. 

La corretta modellizzazione del livello delle concentrazioni potenziali in sotterraneo è legata 
alla possibilità di una precisa parametrizzazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per le 
simulazioni. Un elemento importante è rappresentato dalla valutazione accurata dei tenori in 
minerali radioattivi presenti nelle rocce degli ammassi attraversati. In questo senso, le 
campagne di indagine previste potranno integrare anche l’aspetto del radon. Sulla base delle 
concentrazioni previste sarà quindi possibile l’ottimizzazione degli interventi in progetto, che 
possono avere una relazione con l’aspetto in esame. 

4.2.1.3 Valutazione degli impatti 
Al fine di fornire una valutazione semiquantitativa degli impatti descritti nel presente 
paragrafo, sono stati calcolati per ciascuno degli ambiti omogenei nei quali è stato suddiviso il 
corridoio di progetto.  

Per ciascuna azione progettuale sono stati considerati gli indicatori descritti all’inizio della 
presente sezione. 
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L’impatto di ogni singola azione progettuale è stato caratterizzato in termini di intensità e di 
durata secondo lo schema riportato di seguito: 

 
I (intensità) D (durata) 

-3 fortemente negativo 1 temporaneo breve (reversibile entro 2 anni) 
-2 mediamente negativo 2 temporaneo lungo (reversibile entro 5 anni) 
-1 lievemente negativo 3 permanente (reversibile oltre 5 anni o irreversibile) 

0 nullo   
1 lievemente positivo   
2 mediamente positivo   
3 fortemente positivo   

Il valore finale per ciascun azione progettuale è poi dato dalla somma pesata dei valori forniti 
da ciascuna indicatore considerato. 

Si riporta di seguito un esempio dei risultati ottenuti in riferimento alla fase di cantiere per le 
tratte omogenee 03 e 04 (lungo quest’ultima è previsto lo scavo in rocce contenenti minerali 
asbestiformi). 

Il valore di sintesi degli impatti sulla componente permette di rilevare una differenza 
significativa tra la situazione relativa alla tratta 03 (impatto cumulato pari a -1,65) rispetto a 
quella di 04 (impatto cumulato pari a -4,2). 

Tale differenza è dovuta al contributo fornito dall’indicatore Volume rifiuti pericolosi che per 
la prima tratta non è valorizzato, mentre viene considerato per il calcolo relativo alla tratta 04. 
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4.2.2 Rischio idrogeologico 
La valutazione delle pressioni e dei relativi impatti in riferimento alla componente del rischio 
idrogeologico viene condotta valutando come impatti, tutte le modificazioni del LIVELLO DI 
RISCHIO indotte dalle azioni progettuali previste. 

La variazione del livello di rischio viene considerata alla luce della definizione del rischio 
idrogeologico come indicata nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell’8 
maggio 1996, n.7/LAP - LR 5 dicembre 1977, n.56 e successive modifiche e integrazioni – 
Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti 
urbanistici::  

R = P x D (Eq. 3) 

dove (R) è il rischio conseguente al verificarsi (implicando quindi una probabilità di 
occorrenza) di un dato fenomeno (P), il quale a sua volta determina un danno (D). 
Quest’ultimo parametro è legato al valore (E) degli elementi esposti alla dinamica del 
processo naturale ed alla loro vulnerabilità (V, percentuale del valore che verrà perduto nel 
caso dell’evento in esame), in riferimento al processo in esame. 

Pertanto saranno considerate come inducenti a variazioni del rischio le seguenti situazioni: 

• azioni che comportano un aumento del valore di P, in conseguenza a 
modificazioni dell’assetto idrogeologico indotte dalle azioni progettuali; 

• azioni che determinano un aumento del valori di D, a seguito della previsione 
di realizzazione di strutture in aree già note per essere esposte alla dinamica di 
processi naturali calamitosi. 

Ai fini della valutazione degli impatti sono stati individuati gli indicatori che quantificano le 
modifiche indotte dalla realizzazione delle opere in progetto. Vengono di seguito illustrati gli 
indicatori ed i metodi di calcolo applicati a ciascuno di essi. I risultati ottenuti sono descritti 
all’interno del presente documento e riportati sotto forma tabellare e grafica nei documenti 
C3C_01_03_10_07_0284_0, C3C_01_03_30_88_0305_0 e C3C_01_03_30_89_0306_0. 

 

INDICATORE 1 – Superficie esposta a fenomeni di frana: l’indicatore quantifica i tratti 
del tracciato rispetto alle superfici soggette a fenomeni di frana. Per ciascuna tratta omogenea 
del tracciato (LTOT), sono state identificate le sezioni del tracciato ricadenti in aree di frana 
(LI) ed è stata valutato lo spessore della copertura nel tratto di intersezione. Quando la 
copertura è risultata essere inferiore ai 150m, si è valutato il grado di impatto come: 

LF = LI / LTOT 
(Eq. 4) 

INDICATORE 2 – Superficie esposta all’attività torrentizia: l’indicatore quantifica i tratti 
del tracciato rispetto alle superfici che determinano un incremento del rischio idrogeologico in 
relazione al passaggio di piene torrentizie e colate detritiche.  

Per ciascuna tratta omogenea del tracciato (LTOT), sono state identificate le sezioni del 
tracciato ricadenti in aree soggette ad attività torrentizia (LAT), ovvero i settori di conoide 
alluvionale e le aree soggette a colata detritica nel fondovalle (es. valle Clarea). Il grado di 
impatto è stato valutato come:  

LAT = LI / LTOT 
(Eq. 5) 



 
 
 

Bureau d’études TSE3 – Gruppo di progetto TSE3  
BG-AMBERG–LOMBARDI-ARCADIS-TECNIMONT-STUDIO QUARANT A-SEA CONSULTING-ITALFERR-INEXIA-SYSTRA 

 

 

C3C_0104-01-00-03-10-03_A_SIA Tomo 2di3.doc  19/285 

Per ciascuna area di deposito/cantiere o tratta all’aperto, sono state identificate le intersezioni 
tra di esse e le aree soggette ad attività torrentizia (AAT), ovvero i settori di conoide 
alluvionale e le aree soggette a colata detritica nel fondovalle (es. valle Clarea). Il grado di 
impatto è stato valutato come: 

AAT  = AI / ATOT 
(Eq. 6) 

INDICATORE 3 – Superficie esposta al pericolo valanghe: l’indicatore quantifica i tratti 
del tracciato rispetto alle superfici che determinano un incremento del rischio idrogeologico in 
relazione all’interferenza con il normale scorrimento a valle dei fenomeni valanghivi. Per 
ciascuna tratta omogenea del tracciato (LTOT), sono state identificate le sezioni del tracciato 
ricadenti in aree soggette a fenomeni valanghivi (LV). Il grado di impatto è stato valutato 
come: 

LV = LI / LTOT 
(Eq. 7) 

INDICATORE 4 – Superficie esposta all’attività fluviale: l’indicatore quantifica i tratti del 
tracciato e/o le superfici di cantiere/deposito che determinano un incremento del rischio 
idrogeologico in relazione all’interferenza con le diverse fasce fluviali.  

Per ciascuna tratta omogenea del tracciato (LTOT), sono state identificate le sezioni del 
tracciato ricadenti in aree soggette ad attività fluviale (LAF), distinguendo le tratte ricadenti 
nelle tre fasce fluviali (A, B, C). L’indice della fascia (I FASCIA) è stato fissato pari a 0,5 (fascia 
C) 0,75 (fascia B) e a 1 (fascia A). Il grado di impatto è stato valutato come: 

LAF = ∑ LI * I FASCIA / LTOT 
(Eq. 8) 

Per ciascuna area di deposito/cantiere o tratta all’aperto, sono state identificate le intersezioni 
tra di esse e le aree soggette ad attività fluviale (AAF), distinguendo le aree ricadenti nelle tre 
fasce fluviali (A, B, C). L’indice della fascia (I FASCIA) è stato valutato come al paragrafo 
precedente. Il grado di impatto è stato valutato come: 

AAF = ∑ AI * I FASCIA / ATOT 
(Eq. 9) 

4.2.2.1 Fase di cantiere 
Cantiere Imbocco di Clarea 
L’area di cantiere imbocco di Clarea, con estensione pari a 10.600 m2 circa, è situata in 
sponda destra del torrente Clarea, ad una distanza di circa 20m da quest’ultimo. Questo sito è 
finalizzato alla costruzione dell’imbocco della galleria di Ventilazione Clarea e, mediante 
trasporto su gomma, è collegato al cantiere logistico di Susa per la fornitura del calcestruzzo e 
degli impianti. 

Impatti attesi 

L’ubicazione dell’area di cantiere determina una interferenza con l’attività del torrente Clarea 
in relazione agli eventi di piena connessi a fenomeni alluvionali. Parte dell’area di cantiere in 
progetto risulta interessata da trasporto solido connesso all’evento alluvionale del 2008 
(Figura 1). 
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Il versante a Ovest del cantiere presenta ampi settori suscettibili all’innesco di colamenti 
veloci e crolli in roccia. Poco a Nord del cantiere, lungo il versante è censita l’area di innesco 
di una colata detritica propagatasi a valle nel corso dell’evento alluvionale del 2008 (Figura 
1). Le aree puntinate in bianco nella Figura 1 indicano i settori proni all’innesco di fenomeni 
di crollo/ribaltamento in roccia. 

 
Figura 1 - Caratterizzazione del livello di pericolosità naturale connessa alla dinamica di versante e 

torrentizia.  

Cantiere Imbocco della Maddalena 
L’imbocco della Maddalena, avente un’estensione pari a 52.000 m2 circa, è posto in destra 
idrografica del torrente Clarea, da cui dista una decina di metri, ed in sinistra idrografica del 
torrente Dora Riparia (circa 150-200m di distanza), quasi alla confluenza dei due corpi idrici. 

Impatti attesi 

L’ubicazione dell’area di cantiere interessa parte dell’apparato di conoide alluvionale del 
Torrente Clarea. Questo aspetto rappresenta un elemento di criticità, in quanto le opere di 
cantiere e quelle definitive potrebbero essere interessate da trasporto in massa connesso 
all’occorrenza di colate detritiche. 

Il versante a monte dell’area di cantiere è caratterizzato da ampi settori soggetti a 
Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV), che possono divenire sede di 
innesco per processi minori quali crolli in roccia o colamenti veloci. Tali processi, nella 
propagazione a valle possono interferire con l’area di cantiere in esame. Le aree indicate con 
retino verticale bianco, in alto a destra della Figura 2, indicano la presenza di settori di 
versante soggetti a DGPV. 
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Figura 2 - Caratterizzazione del livello di pericolosità naturale connessa alla dinamica di versante e 

torrentizia.  

Scavo del tratto iniziale del Tunnel di Base 
Lo scavo dei primi 420m del Tunnel di Base è previsto mediante tecnica tradizionale. La 
porzione terminale dello scavo termina in proiezione in corrispondenza del versante in destra 
orografica del Rio Giandula 

Impatti attesi 

L’avanzamento dello scavo in tecnica tradizionale prevede l’impiego di esplosivo. Sebbene 
per questo tratto sia prevista una copertura media di circa 100m, la propagazione delle 
vibrazioni a seguito delle detonazioni potrebbe interferire con la stabilità dei settori di versanti 
per i quali si segnala la presenza di fenomeni di crollo diffusi. 

Cantiere Imbocco est del Tunnel di Base 
L’area di cantiere è posta circa 450m ad Est del Rio Giandula e circa 350m a Nord rispetto 
all’alveo della Dora Riparia (Figura 3). 

Impatti attesi 

L’area di cantiere si colloca in un settore suscettibile a fenomeni di esondazione per l’assenza 
di collettore di deflusso del rio interferito (rio che dal versante raggiunge il fondovalle 
all’altezza della loc. Braide). La criticità è anche connessa al fatto che l’area di cantiere risulta 
collocata immediatamente a valle di un conoide segnalato dal PAI come conoide attivo non 
protetto. La porzione di cantiere posta tra la SS25 e l’A32 ricade entro la fascia C del fiume 
può divenire sede di fenomeni di ristagno o allagamento, mentre un settore dello stesso 
cantiere si colloca all’interno della fascia B, caratterizzato da un’attività torrentizia intensa in 
caso di piena. 
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I lavori di riprofilatura del versante nell’area di imbocco possono determinare un aumento del 
livello di suscettibilità all’innesco frane per colamento veloce e/o per crollo/ribaltamento. Le 
aree puntinate in bianco in Figura 3 indicano i settori proni all’innesco di fenomeni di 
crollo/ribaltamento in roccia. 

 

 
Figura 3 - Caratterizzazione del livello di pericolosità naturale connessa alla dinamica di versante e 

torrentizia ed all’attività fluviale.  

Area di Lavoro di Susa 
L’area di cantiere è posta in un settore che ricade quasi interamente all’interno della Fascia C 
del Fiume Dora Riparia (Figura 3). Tra questa area di cantiere e l’Area industriale di Susa 
Autoporto è prevista la realizzazione dell’opera di attraversamento del Fiume Dora Riparia. 

Impatti attesi 

In funzione delle fasi di cantiere e della sistemazione finale dell’intera area sarà necessario 
l’intervento di regimazione e scolo delle acque meteoriche e l’adeguamento dei tracciati e le 
sezioni dei canali irrigui, per garantirne la continuità sia nel transitorio sia nell’assetto finale. 

Si rileva che il tracciato, infatti, dall’imbocco del portale Est del Tunnel di Base, si sviluppa 
inizialmente in un’area priva di scolatore naturale e soggetta a fenomeni potenziali di 
allagamento; la previsione di un adeguato sistema di regimazione delle acque superficiali 
garantirà sia la salvaguardia del cantiere, sia l’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza. La 
regimazione delle acque sarà inoltre funzionale ad evitare o limitare la potenziale diffusione 
di materiale solido e/o sostanze indesiderate in caso di eventi meteorici particolarmente 
intensi. La presenza dell’area di lavoro implica, inoltre, una limitazione delle sezioni di 
deflusso della piena catastrofica, con possibili variazioni indotte sul perimetro della Fascia C. 

La realizzazione dell’opera di attraversamento del Fiume Dora Riparia comporta degli 
interventi sulle opere di protezione spondale, attualmente presenti lungo la riva in sinistra 
orografica, rappresentate da una scogliera in roccia. 
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Area industriale di Susa Autoporto 
L’Area industriale di Susa Autoporto si colloca nella Piana di Susa in destra orografica del 
Fiume Dora Riparia, ed ha un’estensione pari a 120.000 m2 Il cantiere è localizzato circa 50m 
a sud della Dora Riparia e subito a sud della autostrada A32 (Figura 4). Le aree puntinate in 
bianco in Figura 4 indicano i settori proni all’innesco di fenomeni di crollo/ribaltamento in 
roccia. 

 
Figura 4 - Caratterizzazione del livello di pericolosità naturale connessa alla dinamica di versante e 

torrentizia ed all’attività fluviale. 

Impatti attesi 

L’area di cantiere risulta ubicata in una porzione marginale dell’apparato di conoide del Rio 
Scaglione. Per questo settore sono possibili fenomeni di tracimazione lungo il canale 
Coldimosso e deflussi lungo alvei abbandonati del conoide. E’ inoltre da segnalare la 
possibilità di fenomeni di allagamento sul lato S della SS24, dove si segnala l’interferenza 
con il pozzo/tombino della zona Traduerivi e dello scolmatore del canale Coldimosso. 

Cantiere Imbocco Ovest del tunnel dell’Orsiera 
Il cantiere industriale situato all’imbocco Ovest del tunnel dell'Orsiera è posto circa 50m a sud 
rispetto alla Dora Riparia (Figura 4). Immediatamente a S dell’area si colloca il Canale 
Coldimosso che, interferendo con le quote previste del futuro portale Ovest della galleria 
dell’Orsiera, verrà deviato rispetto allo stato attuale. 

Impatti attesi 

L’area di cantiere risulta ubicata in una porzione marginale dell’apparato di conoide del Rio 
Scaglione. Per questo settore l’elemento di criticità maggiore è definito dall’interferenza con 
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il canale Coldimosso, per il quale gli interventi in fase di cantiere dovranno garantire le 
portate previste per le utenze localizzate a valle. Gli interventi di sopraelevazione del canale 
possono determinare alterazioni nella capacità di smaltimento della portata di derivazione 
(connesse alla diminuzione del gradiente idraulico), con possibile incremento della probabilità 
di esondazione in caso di precipitazioni intense. 

I lavori di riprofilatura del versante nell’area di imbocco possono determinare un aumento del 
livello di suscettibilità all’innesco frane, per colamento veloce o per crollo.  

Tunnel dell’Orsiera 
Ad eccezione di un primo tratto di circa 2km scavato tramite metodo tradizionale 
(dall'imbocco Susa Est verso Chiusa, da pk 63+760 a pk 65+800), la galleria dell’Orsiera sarà 
scavata mediante fresa aperta o scudata. 

Impatti attesi 

Tra le progressive pk 78+826 e pk 79+629, il tracciato del tunnel passa al di sotto della frana 
del Penturetto (DGPV). Sulla base del modello geologico definito nel quadro progettuale, la 
quota di scavo risulta essere posta al di sotto della superficie di rottura del corpo in frana 
proposta nelle ricostruzioni geologiche. Per questo elemento è atteso un impatto trascurabile. 

Tra le pk 80+000 e pk 81+000, il tracciato del tunnel attraversa la frana del Margara (DGPV). 
Sulla base delle conoscenze attuali circa la geometria della frana, l’impatto relativo a questo 
tipo di interferenza è da considerarsi significativo. Le aree indicate con retino verticale bianco 
in Error! Not a valid bookmark self-reference. indicano la presenza di settori di versante 
soggetti a DGPV (Frana del Penturetto, sinistra; Frana del Margara, destra). 
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Figura 5 - Caratterizzazione del livello di pericolosità naturale connessa alla dinamica di versante.  

Approfondimenti 

Per i due tratti considerati in questo paragrafo sono da prevedere indagini aggiuntive volte alla 
caratterizzazione della geometria dei corpi in frana (volume e superficie di scorrimento) e, per 
la frana del Margara, alla definizione dei rapporti tra i depositi di accumulo gravitativo e 
quelli di fondovalle. 

Area industriale di Chiusa San Michele 
L’area industriale di Chiusa San Michele presenta una superficie complessiva pari a 
187.800 m2 e si colloca a sud della Dora Riparia ad una distanza di circa 100-150m dal corpo 
idrico (Figura 6). 
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Figura 6- Caratterizzazione del livello di pericolosità naturale connessa alla dinamica fluviale e 

torrentizia. 

Impatti attesi 

E’ prevista la realizzazione di un argine lungo il perimetro del cantiere, dato che quest’ultimo 
ricade quasi interamente all’interno della fascia B del fiume Dora Riparia, interferendo 
significativamente con la dinamica fluviale, poiché comporta un restringimento della sezione 
di deflusso. Per tale ragione il riverbero dell’azione progettuale si propaga a valle andando a 
modificare la configurazione attuale delle fasce fluviali come definite dal PAI vigente. 

Il cantiere interferisce con alcuni corpi idrici secondari interrati o a cielo aperto, tra cui si 
segnalano il Canale del Molino e  rispettivi rami (pk 82+300, pk 82+650). La risoluzione di 
tali interferenze idrauliche è di fondamentale importanza, anche al fine di limitare gli impatti 
qualitativi sui corpi idrici superficiali. Si segnala che il settore di fondovalle in esame è 
caratterizzato dalla presenza di ampi settori soggetti ad allagamento, in connessione 
all’attività del reticolo idrografico minore e del fiume Dora Riparia, all’interno dei quali si 
colloca per esempio la porzione Ovest dell’area industriale. 

Siti di destinazione del materiale di scavo 
SITO DI CANTALUPO  
Il sito di Cantalupo (nel comune di Meana di Susa, posto ad una quota media di 600 m s.l.m.) 
fa parte di un più ampio complesso ex estrattivo, ed è già attualmente oggetto di un progetto 
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di riempimento. I dati progettuali indicano per il sito di Cantalupo una capienza di circa 
720.000 m3. Le aree puntinate in bianco in Figura 7 indicano i settori caratterizzati dalla 
presenza di affioramenti del basamento. 

 
Figura 7 - Caratterizzazione del livello di pericolosità naturale connessa alla dinamica fluviale e 

torrentizia per il sito di Cantalupo.  

Impatti attesi 

La presenza del deposito e la conseguente occupazione di suolo determinano in questo settore 
una modificazione dei deflussi superficiali generati in conseguenza di precipitazioni piovose. 

Il sito si colloca in un settore posto tra versanti a marcata pendenza. In parte i versanti sono 
costituti da pareti rocciose che possono divenire sede di crolli/ribaltamenti. I settori 
caratterizzati dalla presenza di una coltre quaternaria (deposito detritico-colluviale o depositi 
glaciali non cementati) presenta un propensione all’innesco di colamenti veloci. 

SITO DI PRATO GIÒ (TEMPORANEO ) 
Il sito Prato Giò (nel comune di Giaglione, ad una quota media di 630 m s.l.m.) risulta essere 
attualmente un’area attualmente boscata, situata a Nord-Est del concentrico di Giaglione e 
posta tra l’autostrada A32 e la SS25. Il sito avrà lo scopo di ospitare temporaneamente il 
materiale proveniente dalle aree di cantiere della piana di Susa e prodotto con lo scavo del 
Tunnel di Base (lato Italia) e dell’imbocco Ovest del Tunnel dell’Orsiera. Le aree puntinate in 
bianco in Figura 8 indicano i settori caratterizzati dalla presenza di affioramenti del 
basamento. 
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Figura 8 - Caratterizzazione del livello di pericolosità naturale connessa alla dinamica fluviale e 
torrentizia per il sito di Prato Giò.  

Impatti attesi 

La presenza del deposito e la conseguente occupazione di suolo determinano in questo settore 
una modificazione dei deflussi superficiali generati in conseguenza di precipitazioni piovose. 

SITO DI CARRIERE DU PARADIS E TELEFERICA DI COLLEGAMENTO  
La Carrière du Paradis si trova sul colle del Moncenisio in territorio francese ed è l’ex cava di 
estrazione dei materiali utilizzati per la realizzazione della diga del Moncenisio. La Carrière è 
collegata attraverso una teleferica al sito di Prato Giò.  

Impatti attesi 

La presenza del deposito e la conseguente occupazione di suolo determinano in questo settore 
una modificazione dei deflussi superficiali generati in conseguenza di precipitazioni piovose. 

I versanti a Ovest e a Sud sono soggetti all’innesco di frane per colamento veloce e/o per 
crollo in roccia. I versanti a Sud-Est del sito sono caratterizzati da pericolosità elevata 
all’innesco di valanghe. 

Il tracciato dell’impianto della teleferica interseca poco a Sud di Cascina Blacce (comune di 
Venaus) una frana di tipo complesso. La teleferica si colloca, inoltre, in corrispondenza di un 
settore a medio-alta predisposizione all’innesco di frane superficiali. La teleferica in progetto 
attraversa inoltre canali interessati dal passaggio di valanghe di neve. 

4.2.2.2 Fase di esercizio  
Nodo intermodale di Susa e attraversamento del Fiume Dora Riparia nella piana di Susa 
La realizzazione del Nodo intermodale di Susa è prevista tra le pk 61+290 e pk 61+830. 
Questo settore si colloca in parte nella fascia C del Fiume Dora Riparia. Similmente, i tratti in 
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rilevato e l’opera di attraversamento del Fiume Dora Riparia attraversano i settori inclusi nelle 
fasce A e B del fiume. 

Impatti attesi 

La proiezione planimetrica del sito di realizzazione indica che l’area ricade parzialmente nella 
fascia C del Fiume Dora Riparia. Le restanti opere attraversano i settori inclusi nella fasce A e 
B dello stesso fiume. 

Approfondimenti 

Perfezionamento della modellizzazione idraulica della configurazione post-operam relativa 
alle fasi progettuali successive per il settore di realizzazione del sito di interconnessione per 
una valutazione degli effetti sul deflusso del F. Dora Riparia in relazione alla geometria 
attuale delle fasce fluviali riportate dal PAI. 

Sito di interconnessione di Piana delle Chiuse 
La realizzazione del sito di interconnessione comporta la creazione di una finestra di accesso 
al tracciato ferroviario (area di sicurezza; lunghezza 750m) ribassata rispetto al piano 
campagna. E’ prevista la realizzazione di un argine lungo il perimetro dell’area di sicurezza 
atta a prevenire l’accesso delle acque di piena del reticolo idrografico superficiale in caso di 
piena, dato che questo si trova nella fascia fluviale B del fiume Dora Riparia. 

Impatti attesi 

Questo aspetto determina un’interferenza con la dinamica fluviale, in quanto comportando un 
restringimento della sezione di deflusso, il riverbero dell’azione progettuale si propaga a valle 
andando a modificare la configurazione attuale delle fasce fluviali come definite dal PAI 
vigente. 

Approfondimenti 

E’ auspicabile svolgere nelle fasi progettuali successive alla presente il perfezionamento della 
modellizzazione idraulica (svolta sulla configurazione preliminare dell’argine di esercizio) 
dello stato post-operam per il settore di realizzazione del sito di interconnessione per una 
valutazione degli effetti sul deflusso del F. Dora Riparia in relazione alla geometria attuale 
delle fasce fluviali riportate dal PAI. 

4.2.2.1 Valutazione degli impatti 
Al fine di fornire una valutazione semiquantitativa degli impatti descritti nel presente 
paragrafo, sono stati calcolati per ciascuno degli ambiti omogenei nei quali è stato suddiviso il 
corridoio di progetto.  

Per ciascuna azione progettuale sono stati considerati gli indicatori descritti all’inizio della 
presente sezione. 

L’impatto di ogni singola azione progettuale è stato caratterizzato in termini di intensità e di 
durata secondo lo schema riportato di seguito: 

 
I (intensità) D (durata) 

-3 fortemente negativo 1 temporaneo breve (reversibile entro 2 anni) 
-2 mediamente negativo 2 temporaneo lungo (reversibile entro 5 anni) 
-1 lievemente negativo 3 permanente (reversibile oltre 5 anni o irreversibile) 
0 nullo   
1 lievemente positivo   

2 mediamente positivo   
3 fortemente positivo   
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Il valore finale per ciascun azione progettuale è poi dato dalla somma pesata dei valori forniti 
da ciascuna indicatore considerato. 

Di seguito si riportano a titolo di esempio i risultati ottenuti per la valutazione degli impatti 
cumulati nella fase di cantiere per due settori caratterizzati da problematiche simili (natura dei 
processi di dissesto confrontabili), ma che per tipologia di azioni progettuali previste 
presentano un impatto cumulato significativamente differenti. 

Per la tratta 08, a fronte di una situazione di pericolosità naturale più articolata, risulta un 
quadro della variazione del rischio idrogeologico minore (impatto cumulato pari a -3) rispetto 
a quanto registrato per la tratta 14. Tale situazione è riconducibile alle differenze in termini di 
elementi esposti associati alle azioni progettuali previste per la fase di cantiere dei due settori. 
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4.3 Pressioni e impatti: ambiente idrico sotterraneo 

Nel presente paragrafo vengono ora esaminate le pressioni indotte sulla componente in esame 
dalle azioni di progetto previste. 

L’analisi prende in considerazione lo stato della componente così come definito del Quadro 
Ambientale dello studio, focalizzando l’attenzione sugli ambiti di sensibilità ambientale 
evidenziati. 

Relativamente alla fase progettuale attuale ad al grado di approfondimento degli elaborati di 
progetto prodotti, vengono individuati i seguenti aspetti: 

• Pressioni previste; 
• Impatti indotti; 
• Studi di approfondimento per gli aspetti per i quali lo stato attuale di 

avanzamento dei lavori di progettazione e di caratterizzazione ambientale non 
permette la definizione compiuta delle problematiche in esame. 

 

Le principali azioni di progetto che potrebbero influire negativamente sulla componente 
ambiente idrico superficiale sono: 

FASE DI CANTIERE 

• Scavo in sotterraneo per la realizzazione dei tunnel in progetto; 
• Gestione delle acque drenate dalle gallerie; 
• Gestione degli scarichi delle acque di lavorazione; 
• Gestione delle acque di acque meteoriche in aree di cantiere; 
• Prelievo di acque sotterranee per usi di cantiere; 
• Occupazione e rimozione di suolo; 
• Eventi accidentali principalmente dovuti a rotture e/o incidenti con 

conseguente dispersione e infiltrazione di sostanze inquinanti e/o pericolose. 
FASE DI ESERCIZIO 

• Gestione delle acque drenate dalle gallerie; 
• Gestione delle acque meteoriche di piattaforma e di piazzali; 
• Eventi accidentali principalmente dovuti a rotture e/o incidenti con 

conseguente dispersione e infiltrazione di sostanze inquinanti e/o pericolose. 

I potenziali effetti negativi derivanti dalle pressioni indotte dall’opera in progetto potrebbero 
dunque riguardare: 

• Alterazione dello stato quantitativo delle falde localizzate negli ammassi 
rocciosi e negli acquiferi di fondovalle attraversati; 

• Alterazione dello stato qualitativo delle falde localizzate negli ammassi 
rocciosi e negli acquiferi di fondovalle interessati, a seguito di infiltrazione di 
sostanze inquinanti/pericolose nel corso degli scavi in galleria o per 
sversamenti accidentali nelle aree di cantiere; 

• Consumo di risorse idriche sotterranee, connesse a prelievi per uso industriale;  
• Interferenze negative con l’attuale sistema di distribuzione delle acque (a scopo 

potabile, irriguo, industriale); 
• Inquinamento di corpi idrici sotterranei per infiltrazione di acque meteoriche di 

prima pioggia. 
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Sebbene gli impatti possono essere talora significativi, essi potranno però essere limitati o 
eliminati tramite un’attenta gestione della risorsa idrica e la progettazione ed installazione di 
idonei impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue. 

La predisposizione degli impianti e il continuo monitoraggio delle acque ante e post 
depurazione/trattamento rappresentano le principali misure di mitigazione, legati alla risorsa 
idrica sotterranea. 

Ai fini della valutazione degli impatti sono stati individuati gli indicatori che quantificano le 
modifiche indotte dalla realizzazione delle opere in progetto. Vengono di seguito illustrati gli 
indicatori ed i metodi di calcolo applicati a ciascuno di essi. I risultati ottenuti sono descritti 
all’interno del presente documento e riportati sotto forma tabellare e grafica nei documenti 
C3C_01_03_10_07_0284_0 Matrici degli impatti, C3C_01_03_30_88_0305_0 Carta degli 
impatti in fase di cantiere e C3C_01_03_30_89_0306_0 Carta degli impatti in fase di 
esercizio. 

INDICATORE 1 - Livello della falda : valuta le alterazioni del livello della falda in 
conseguenza alla presenza di ostacoli al normale deflusso delle acque sotterranee. La presenza 
del tunnel impermeabilizzato infatti potrebbe alterare il deflusso sotterraneo (effetto diga) (per 
dettagli sul metodo si veda la sezione relativa alla valutazione degli impatti). 

INDICATORE 2 - Grado di interferenza con la qualità dell’acquifero (Rq): valuta le 
alterazioni qualitative indotte sulla componente, in conseguenza delle opere in progetto, 
fornendo un valore numerico adimensionale. La valutazione può essere sviluppata sia per le 
aree i cui si realizzano scavi in sotterraneo, sia per le aree di cantiere/deposito.  

Per le tratte di scavo in sotterraneo, i fattori che influenzano l’indicatore sono la lunghezza dei 
tratti in cui le rocce si presentano maggiormente fratturate o dove sono presenti zone di faglia, 
ed il grado di permeabilità delle rocce interessate. 

Per ogni tratta omogenea (LTOT) appartenente al Tunnel di Base e al Tunnel dell’Orsiera sono 
stati dunque individuati e misurati i settori (Li) in cui le rocce attraversate sono fratturate e ad 
esse è stato attribuito un indice F che valuta il grado di fratturazione (0,6 = zone di faglia; 0,3 
= zone di fratturazione; 0 = assenza). 

Rq = ∑ (Li * F / LTOT) 
(Eq. 10) 

Per le aree di cantiere/deposito, i fattori che influenzano l’indicatore sono la superficie totale 
dell’area (S), la vulnerabilità della falda superficiale (V) ed un indice A, funzione della 
tipologia dell’area, che esprime la probabilità di sversamenti al suolo di sostanze inquinanti 
(0,4 = deposito; 0,8 = cantiere). 

Rq = A * S * V (Eq. 11) 

La vulnerabilità della falda superficiale è stata valutata applicando il metodo G.O.D. (Foster 
et al., 2002; Foster, 1987).  

INDICATORE 3 – Permeabilità degli acquiferi (P): valuta la variazione indotta dalle 
operazioni di scavo in sotterraneo alla permeabilità degli acquiferi. I fattori che influenzano 
l’indicatore sono la lunghezza del tratto (L) interessato da una variazione della permeabilità 
dell’acquifero e dalla quantificazione della variazione (S) indotta dal diverso tipo di scavo (1 
= TBM; 3 = scavo in tradizionale). 
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P = L * S (Eq. 12) 

INDICATORE 4 – Rischio di isterilimento delle sorgenti (DHI) : l’analisi del rischio è 
stata realizzata utilizzando il metodo DHI (Dematteis et al., 2001), che realizza il calcolo 
dell’indice di probabilità di inaridimento dei punti d’acqua assegnando ad ogni sorgente il 
valore numerico di ognuna delle variabili che definiscono le condizioni idrogeologiche tipiche 
di quel punto d’acqua. L’analisi del rischio d’impatto è stata eseguita considerando le tratte in 
sotterraneo del tracciato, ovvero considerando il Tunnel di Base e il Tunnel dell’Orsiera. 

Per ciascuna tratta omogenea sono stati individuati i valori dell’indice DHI relativi ai punti 
acqua presenti. Il valore di impatto cumulato per ciascuna tratta omogenea è stato valutato 
come: 

DHI TOT = ∑ DHIi 
(Eq. 13) 

4.3.1 Fase di cantiere 

4.3.1.1 Rischio di isterilimento delle sorgenti 
Considerata la rilevanza e lo sviluppo lineare delle opere in sotterraneo, il tema di maggior 
rilievo nell’ambito della valutazione degli impatti sulle acque sotterranee è quello relativo alla 
valutazione del rischio di isterilimento delle sorgenti e dei pozzi presenti nell’area di progetto. 
L’analisi è stata condotta in riferimento ai tunnel in progetto: Tunnel di Base e Tunnel 
dell’Orsiera. 

A tal proposito, in fase di definizione del modello idrogeologico, presentato nella descrizione 
dello stato attuale della componente, è stato condotto uno studio relativo alla valutazione del 
rischio isterilimento. Il metodo è basato sulla modellizzazione del sistema acquifero – 
galleria, che nel caso specifico viene descritto mediante l’impiego di otto fattori 
condizionanti: 

• Frequenza di fratturazione (FF); 
• Permeabilità del massiccio (MK); 
• Spessore della copertura (OV); 
• Ampiezza della zona plastica (PZ); 
• Distanza di tunnel (DT); 
• Intersezione con canali di permeabilità elevata (CP); 
• Tipo di sorgente (TS); 
• Effetto topografico (ET). 

La propensione all’isterilimento per un dato punto acqua (in relazione ad una determinata 
opera in progetto) è definito mediante l’indice DHI (Dematteis et al., 2005), che risulta dalla 
somma pesata dei fattori elencati, parametrizzati in funzione delle caratteristiche locali 
geologiche, spaziali, idrogeologiche e topografiche. L’indice esprime un valore numerico 
corrispondente ad un livello di rischio che viene suddiviso in 4 classi rappresentative, come 
rappresentato in Tabella 3: 
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Tabella 3 - Grado di probabilità di isterilimento delle sorgenti in funzione del DHI 

DHI Indice Grado Colore 
identificativo 

0 – 0,1 1 Da nullo a molto basso  

0,1 – 0,2 2 Da basso a medio  

0,2 – 03 3 Medio  

0,3 - 1 4 Da medio a elevato  

Per la trattazione di dettaglio della metodologia si rimanda al documento progettuale 
C3B_0003021002_47_0_ Relazione sui punti acqua e sorgenti e analisi del rischio d'impatto.  

Di seguito si riportano i risultati dello studio condotto. 

Tunnel di base 
Nel settore del Tunnel di base, che si estende dal Confine di Stato (PK48606) fino 
all’imbocco lato Susa (PK60950), i punti acqua per i quali è stato calcolato il DHI sono 
complessivamente 180, di cui 58 inseriti nella rete di monitoraggio attualmente in corso.  

Dall’analisi della distribuzione delle classi di rischio si evince che la maggioranza (173) dei 
punti acqua analizzati non presentano alcun rischio d’isterilimento. Le rimanenti 7 sorgenti, 
presentano un rischio da basso a medio.  

 
Figura 9 - Distribuzione percentuale delle sorgenti per grado di rischio di isterilimento (riferita al  Tunnel 

di Base lato Italia) e numero sorgenti per ciascuna classe 

Tunnel dell’Orsiera 
Nel settore del tunnel dell’Orsiera (PK63760-PK84000 ca) i punti per i quali è stato effettuato 
il calcolo DHI sono complessivamente 216, di cui 69 sono inseriti nella rete di monitoraggio. 
Nella Figura 10 sono mostrati i risultati del calcolo. Dall’analisi della distribuzione delle 
classi di probabilità si deduce che 194 punti acqua (90%) non presentano rischio di 
isterilimento, 21 punti presentano rischio medio-basso (10%) mentre un punto soltanto rientra 
nella classe a rischio.  

Tunnel di Base – Lato Italia  
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Figura 10 - Distribuzione percentuale delle sorgenti per grado di rischio di isterilimento (riferita a l Tunnel 

dell’Orsiera) e numero sorgenti per ciascuna classe 

Come riassunto nella Tabella 4 i punti acqua a rischio medio-basso sono distribuiti nei 
comuni di Bussoleno, S. Giorio di Susa, Mattie, Vaie, Valgioie e S. Antonino di Susa. Trattasi 
sia di sorgenti di origine superficiale che di origine mista, generalmente potenzialmente 
interconnesse idraulicamente al tracciato mediante strutture tettoniche. Nella maggior parte 
dei casi non si tratta di faglie maggiori quanto piuttosto di lineamenti tracciati attraverso lo 
studio di immagini satellitari e foto aeree. 

Impatti attesi 

I risultati dell’analisi condotta indicano un livello di rischio isterilimento da basso a nullo, 
relativamente ai punti acqua considerati, che quindi non permette di escludere a priori il 
parziale o totale depauperamento delle sorgenti esaminate. Nel corso del monitoraggio 
ambientale previsto per la componente in esame dovranno essere verificati i risultati acquisti 
in questa fase preliminare. 

 
Tabella 4 - Valore DHI, ubicazione e tipologia d’utilizzo dei punti acqua a rischio da medio a basso. (*) 

per il punto AST_552 è valutato un rischio di isterilimento medio 

Cod Comune DHI Utilizzo 

AST_552 S. Giorio di Susa 0.21(*) nessuno 

AST_123 Bussoleno 0.14 nessuno 

AST_129 Bussoleno 0.14 idropotabile 

AST_144 S. Giorio di Susa 0.11 nessuno 

AST_160 S. Giorio di Susa 0.17 irriguo 

AST_161 S. Giorio di Susa 0.17 nessuno 

AST_163 S. Giorio di Susa 0.17 irriguo 

AST_191 Bussoleno 0.11 nessuno 

AST_194 Bussoleno 0.14 idropotabile 

Tunnel dell’Orsiera 
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AST_195 Mattie 0.15 idropotabile 

AST_410 S. Antonino di Susa 0.11 idropotabile 

AST_428 Vaie 0.14 idropotabile 

AST_534 S. Antonino di Susa 0.11 idropotabile 

AST_535 S. Antonino di Susa 0.11 nessuno 

AST_553 S. Giorio di Susa 0.17 irriguo 

AST_577 S. Giorio di Susa 0.17 nessuno 

AST_578 Bussoleno 0.17 Nessuno o idropotabile 

AST_584 S. Giorio di Susa 0.14 nessuno 

AST_590 S. Giorio di Susa 0.17 nessuno 

AST_606 Vaie 0.11 nessuno 

AST_626 Valgioie 0.15 idropotabile 

AST_661 Vaie 0.15 nessuno 

4.3.1.2 Fabbisogno idrico dei cicli di lavorazione 
Il fabbisogno idrico per le aree di cantiere è compreso tra 60 m3/giorno e 120 m3/giorno. Le 
indicazioni di progetto prevedono l’approvvigionamento mediante allacciamento alla rete 
dell’acquedotto.  

Impatti attesi 

L’utilizzo di acque potabili per uso industriale contrasta con quanto previsto dalla normativa 
vigente che pone come prioritario l’uso idropotabile per tutte le risorse idriche idonee allo 
scopo. Considerato che le fonti di approvvigionamento delle reti presenti in valle attingono a 
falde localizzate negli acquiferi di fondovalle o in quelli degli ammassi rocciosi è da 
prevedere un impatto significativo indiretto sulla risorsa, con incremento dei fattori di 
pressione sulla stessa. Saranno pertanto da individuare soluzioni alternative nella fase di 
definizione delle misure di mitigazione che minimizzino o prevengano l’impatto. 

4.3.1.3 Interferenze del Tunnel di Base con i sistemi di circolazione idrica 
sotterranea 

Scavo del tunnel di base tra la pk 49+930 e la pk 55+900 

Lo scavo del tunnel di Base, nei settori posti tra la pk 49+930 e la pk 55+900 circa, interessa 
un insieme di formazioni che si caratterizzano per un livello di fratturazione elevato. Tale 
assetto è da ricondurre alla natura delle rocce attraversate, al grado di tettonizzazione ed alla 
presenza di strutture fragili (faglie, master joints). Allo stesso tempo, la presenza di rocce di 
natura evaporitica può determinare la presenza di concentrazioni di solfati nelle acque di 
galleria tali da compromettere lo stato dei corpi idrici ricettori. 

Impatti attesi 

In questo contesto le venute di acqua in galleria possono raggiungere portate 
complessivamente significative. In particolare, i dati progettuali indicano un volume di acqua 
drenata all’imbocco est del Tunnel di base di circa 955l/s, con impatti rilevanti dal punto 
quantitativo per i sistemi di circolazione profonda. 
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Le operazioni di scavo ed il conseguente ciclo di lavorazione possono determinare alterazioni 
del livello qualitativo delle acque sotterranee, in conseguenza di infiltrazioni di sostanze 
inquinanti impiegate nelle fasi di realizzazione delle gallerie. Considerato un livello di 
vulnerabilità maggiore, legato alla permeabilità descritta per questi ammassi rocciosi, 
l’impatto sullo stato qualitativo della componente risulta essere significativo.  

Per quanto concerne la presenza di solfati in soluzione nelle acque di venuta, le previsioni 
progettuali (formulate sulla base di assunti estremamente cautelativi, da verificare con misure 
dirette da eseguire nelle successive fasi progettuali) indicano livelli di concentrazione che 
possono risultare superiori al limite indicato nella Tab.3 dell’All. 5 alla Parte III del D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i. 

In ultima analisi, sono da tenere in considerazione possibili alterazioni del livello 
radiometrico delle acque sotterranee, in relazione alla presenza di gas radon disciolto o alla 
liberazione di particelle radioattive contenute nei minerali uraniferi, ove e se presenti negli 
ammassi rocciosi scavati. 

L’utilizzo di esplosivo per le tratte di scavo in tradizionale può comportare un impatto diretto 
al fronte, associato alla dispersione di nitrato di ammonio. Tale composto, se presente in 
concentrazioni significative nel marino, può determinare, in caso di lisciviazione nelle aree di 
deposito, fenomeni di contaminazione puntuale delle falde. 

Approfondimenti 

Al fine di valutare i tenori effettivi degli ammassi rocciosi in uranio, si prevedono campagne 
di indagini di campionamento di rocce confrontabili con quelle previste alla quota di scavo, 
per analisi specifiche. Allo stesso modo si dovranno prevedere indagini volte ad accertare il 
reale tenore in solfati delle acque sotterranee per i tratti in cui la problematica può essere 
riscontrata. 

Scavo del tunnel di base: attraversamento della Valle Cenischia 

Lo scavo nei depositi quaternari della Valle Cenischia avviene mediante l’impiego di TBM 
con consolidamento del fronte mediante iniezione di fanghi bentonitici. 

Impatti attesi 

Dal punto di vista quantitativo, considerato che lo scavo avviene sotto il livello della falda 
rilevata per questo settore, la componente risulta interferita in seguito al drenaggio delle acque 
di galleria, con possibili ripercussioni anche per il sistema di circolazione superficiale. Non 
essendo disponibili dati accurati circa l’assetto stratigrafico dell’area, non sono da escludere 
possibili ripercussioni anche per i sistemi di circolazione profondi, in relazione ad eventuali 
connessioni con i sistemi interferiti più superficiali. 

L’impiego di fanghi bentonitici determina la formazione di una corona potenzialmente 
alterante in corrispondenza della sezione di scavo dello stato qualitativo la cui dispersione 
sarà funzione della permeabilità dell’acquifero, con conseguente formazione di un plume 
nella direzione del flusso della falda. Dati di letteratura indicano per terreni ghiaiosi insaturi, 
propagazioni degli effetti che possono spingersi fino a 60 m dalla sorgente alterante.  

Approfondimenti 

Al fine di poter valutare con maggior precisione i termini qualitativi di alterazione ed i 
possibili volumi interferiti si dovranno prevedere sondaggi e prove in sito e/o di laboratorio 
atti a definire con precisione l’assetto stratigrafico ed idrogeologico dei settori potenzialmente 
interferiti. Sulla base delle informazioni acquisite dovrà essere modellizzato lo scenario di 
scavo con uno studio sulla reale propagazione degli inquinanti. 
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Scavo del tunnel di base tra la pk 57+100 e la pk 60+960 

Per questo tratto del tunnel di base è previsto l’attraversamento di un insieme di formazioni 
che si caratterizzano per un livello di fratturazione elevato (zona a scaglie). Tale assetto è da 
ricondurre alla natura delle rocce attraversate, al grado di tettonizzazione ed alla presenza di 
strutture fragili (faglie, master joints). 

Impatti attesi 

Come per il tratto del tunnel di base compreso tra la pk 49+930 e la pk 55+900  sono da 
prevedere impatti significativi sui sistemi di circolazione profonda. 

Le operazioni di scavo ed il conseguente ciclo di lavorazione possono determinare alterazioni 
del livello qualitativo della acque sotterranee, in conseguenza di infiltrazioni di sostanze 
inquinanti impiegate nelle fasi di realizzazione delle gallerie. Considerato un livello di 
vulnerabilità maggiore, legato alla permeabilità descritta per questi ammassi rocciosi, 
l’impatto atteso sullo stato qualitativo della componente risulta essere significativo. 

Scavo del tunnel di base tra la pk 60+960 e la pk 60+540 

Per questo tratto del tunnel di base è previsto l’attraversamento di rocce contenenti minerali 
asbestiformi.  

Impatti attesi 

Accanto all’alterazione quantitativa del flusso idrico sotterraneo associato all’interferenza 
determinata dall’azione progettuale, è da prevedere un’alterazione di tipo qualitativo della 
componente. 

Dal punto di vista qualitativo le operazioni di scavo ed il conseguente ciclo di lavorazione 
possono determinare una variazione/dispersione di fibre asbestiformi nelle acque sotterranee. 
Questo fenomeno è da ricondursi in particolar modo alla liberazione di nuove fibre, 
conseguente allo scavo del tunnel, ed alle operazioni di bagnatura del fronte con possibili 
infiltrazioni delle acque di lavoro negli ammassi rocciosi. 

A questo fenomeno si possono accompagnare infiltrazioni di sostanze inquinanti impiegate 
nelle fasi di scavo. L’impatto sullo stato qualitativo della componente risulta essere pertanto 
significativo. 

Approfondimenti 

Al fine di valutare effettivamente i tenori degli ammassi rocciosi in minerali asbestiformi, 
dovranno essere previste campagne di indagini per la valutazione esatta della geometria degli 
ammassi rocciosi potenzialmente amiantiferi e per il campionamento di rocce confrontabili 
con quelle attese alla quota di scavo, per analisi specifiche. 

4.3.1.4 Interferenze del Tunnel dell’Orsiera con i sistemi di circolazione idrica 
sotterranea 

Scavo negli ammassi rocciosi 

Lo scavo del Tunnel dell’Orsiera negli ammassi rocciosi (tra pk 63+760 e pk 80+400) che 
costituiscono il versante in destra orografica del Fiume Dora Riparia avviene, per il tratto 
iniziale, con tecnica tradizionale e per la porzione rimanente, fino all’intersezione con il 
fondovalle nel Comune di Vaie, con fresa. 

Impatti attesi 

Dal punto di vista quantitativo, sono attesi in corrispondenza delle zone di faglia o a maggior 
grado di fratturazione, incrementi delle portate delle venute di acqua, con alterazione dello 
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stato quantitativo della componente. In particolare sono previste portate e di 315l/s ai portali 
dell’Orsiera e di piana delle Chiuse (Tunnel dell’Orsiera). 

L’impiego di sostanze potenzialmente inquinanti al fronte di scavo può determinare un 
impatto diretto con infiltrazioni direttamente nelle falde intercettate ed alterazione qualitativa 
delle acque sotterranee. Questo fenomeno può verificarsi anche nel caso di scavo in eventuali  
rocce contenenti minerali uraniferi, alla luce del fatto che le operazioni di scavo possono 
liberare frazioni minerali originariamente inglobate nell’ammasso roccioso. 

L’utilizzo di esplosivo per le tratte di scavo in tradizionale può comportare un impatto diretto 
al fronte per la dispersione di nitrato di ammonio. Tale composto, se presente in 
concentrazioni significative nel marino, può determinare, in caso di lisciviazione nelle aree di 
deposito, fenomeni di contaminazione puntuale delle falde. 

Approfondimenti 

Al fine di valutare effettivamente i tenori degli ammassi rocciosi in uranio, dovranno essere 
previste campagne di indagini volte al campionamento di rocce confrontabili con quelle 
previste alla quota di scavo, per analisi specifiche. 

Scavo lungo il fondovalle di piana delle Chiuse 

Per l’attraversamento della Valle Cenischia, lo scavo nei depositi quaternari avviene mediante 
l’impiego di TBM EPB, con condizionamento del fronte di scavo mediante l’iniezione di 
schiume di trattamento. Dal punto di vista dell’alterazione della qualità delle acque 
sotterranee, è da prevedere una situazione simile a quella descritta per l’impiego dei fanghi 
bentonitici, con la formazioni di una corona circolare di terreno esterna al diametro di scavo 
ed interessata dalla dispersione delle schiume. L’estensione del plume inquinante nel senso 
della direzione di flusso della falda è funzione della permeabilità reale dei terreni e della 
natura delle interazioni tra il materiale iniettato, la matrice solida e l’acqua di falda. In 
generale, l’attenuazione del plume sarà dovuta al tasso di biodegradabilità dei materiali di 
condizionamento del fronte. 

Approfondimenti 

Al fine di poter valutare con maggior precisione i termini qualitativi di alterazione ed i 
possibili volumi interferiti si dovranno prevedere sondaggi e prove in sito e/o di laboratorio 
atti a definire con precisione l’assetto stratigrafico ed idrogeologico dei settori potenzialmente 
interferiti. Sulla base delle informazioni acquisite dovrà essere modellizzato lo scenario di 
scavo con uno studio sulla reale propagazione degli inquinanti. 

4.3.1.5 Interferenze delle opere in sotterraneo con il livello della falda nei 
settori di fondovalle 

Gli elementi di criticità in relazione a questo aspetto sono quelli relativi all’attraversamento in 
sotterraneo del fondovalle della Valle Cenischia e al tratto in sotterraneo previsto per la piana 
delle Chiuse. 

METODO DI CALCOLO 

Al fine di valutare l’entità di tale fenomeno è stato eseguito un calcolo analitico che restituisce 
la variazione del livello piezometrico, in seguito alla diminuzione della sezione di drenaggio 
della falda. 

Il metodo utilizzato permette dunque di comprendere se le condizioni che si verrebbero a 
instaurare, una volta che l’opera sia conclusa, possano essere tali da determinare una 
deformazione delle linee di flusso e di dare una prima indicazione dell’ordine di grandezza di 
tale deformazione. 
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Il risultato fornito, in ogni caso non costituisce elemento utile alla progettazione dell’opera 
principale e di eventuali installazioni atte alla mitigazione dell’effetto di sbarramento come 
materassi drenanti, trincee atte a ristabilire condizioni non critiche. 

Il modello concettuale utilizzato (Figura 11) considera una falda che risponde alle ipotesi di 
Dupuit: isotropa, omogenea e limitata verso il basso da un livello impermeabile che ne 
costituisce la base. Vengono schematizzate in Figura 11 le condizioni considerate ai fini del 
calcolo analitico per la valutazione dell’effetto di sbarramento della falda: il tunnel è 
considerato a sezione quadrata paragonabile all’ingombro reale del tunnel stesso. 

La presenza del tunnel è simulata per mezzo di una barriera impermeabile che limita la 
sezione di deflusso il basso per una profondità pari a P = H0 – D dove H0 rappresenta lo 
spessore della zona satura in condizioni ante operam, mentre D la sezioni di deflusso post 
operam. 

L’effetto diga è inoltre funzione del gradiente idraulico della falda calcolato nel tratto 
d’ingombro longitudinale dell’opera (L). 

livello impermeabile

P

H0

sup. piezometrica
ante operam

sup. piezometrica 
post operam

D

L

δ H1

 
Figura 11 – Sezione trasversale alle opere e longitudinale alla direzione di deflusso principale della falda 

del modello concettuale. 

La valutazione dell’effetto diga è stato quindi valutato in termini di differenza di gradiente 
idraulico della falda in condizioni ante operam (δH0 e sezione di deflusso pari ad H0) e in 
condizioni post operam (δH1 e sezione di deflusso pari a D) attraverso la relazione: 

δH1 = H0

D
⋅δH0

 
Il metodo, se pur rappresenti un’estrema semplificazione delle condizioni che si 
riscontreranno nel caso reale, considera cautelativamente che lo sbarramento della falda 
avvenga a partire dalla superficie topografica fino al colmo dell’arco rovescio del tunnel, 
diversamente da quanto previsto dal progetto (non considerando pertanto la possibilità di 
deflusso tra il piano campagna e la sommità del tunnel); la presenza delle opere determinerà, 
invece, lo sbarramento parziale della sezione di deflusso limitato a una porzione pari al 
diametro del tunnel. 

Attraversamento della Val Cenischia 

L’attraversamento del fondovalle Cenischia in sotterraneo del Tunnel di Base delinea una 
situazione di criticità connessa al possibile sbarramento del normale deflusso idrico della 
falda freatica. 

Infatti, il tracciato del tunnel attraversa in direzione pressoché ortogonale alle direttrici di 
flusso principali della falda freatica l’intero fondovalle Cenischia a una quota inferiore alla 
quota piezometrica della stessa falda freatica. Tale elemento contribuisce a diminuire la 
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sezione di flusso della falda determinando un innalzamento della falda a monte del tunnel e 
un conseguente abbassamento a valle. 

Le valutazioni sono state eseguite ricostruendo le geometrie della falda a partire dai dati a 
disposizione e ottenuti dalle misure nei sondaggi S18, S19 e S20 (Figura 12) presenti in 
prossimità del tracciato del Tunnel di Base in questo settore. 

I dati a disposizione dedotti dalla consultazione delle misure eseguite nei sondaggi 
evidenziano che il Tunnel di Base attraverserà l’acquifero di fondovalle con un battente 
idraulico di circa 30 - 40 metri (Figura 12). Lo spessore della falda in condizioni ante –
 operam è stato valutato ponendo la base dell’acquifero a una profondità di 99 metri ovvero 
alla profondità alla quale il sondaggio S20 ha incontrato il basamento roccioso al di sotto dei 
depositi di riempimento del fondovalle. Tale condizione rappresenta comunque un elemento 
di cautela in quanto il sondaggio S20 si trova in posizione prossima al versante sinistro della 
Val Cenischia; il sondaggio S19 localizzato in posizione pressoché assiale alla valle e 
profondo 90 metri, invece, non ha raggiunto il basamento roccioso. 

 
Figura 12 – Sezione idrogeologica lungo l’attraversamento della Val Cenischia. In azzurro chiaro 

l’acquifero rappresentato dai depositi quaternari di riempimento della Val Cenischia. In azzurro scuro il 
basamento roccioso (calcescisti dell’Unità Puys-Venaus) intercettato a 99 metri nel sondaggio S20. In asse 

alla valle, la profondità del basamento non è conosciuta ma verosimilmente maggiore rispetto ai settori 
più prossimi ai versanti. La direzione di flusso è intesa ortogonale alla sezione. 

Le misure piezometriche a disposizione risalgono all’anno 2001. Attualmente i piezometri 
installati nei sondaggi risultano fuori uso o non accessibili. I dati a disposizione possono 
comunque considerarsi sufficientemente attendibili ai fini delle valutazioni eseguite. Ai fini 
del calcolo la falda è stata considerata a una profondità dal piano campagna di 17 metri come 
indicato dalle misure eseguite nel sondaggio S19. 

Il metodo, se pur rappresenti un estrema semplificazione delle condizioni che si 
riscontreranno nel caso reale, permette di mantenere un approccio cautelativo in quanto esso 
considera che lo sbarramento della falda avvenga a partire dalla superficie topografica fino al 
colmo dell’arco rovescio del tunnel diversamente da quanto previsto dal progetto; la presenza 
delle opere determinerà, invece, lo sbarramento parziale della sezione di deflusso limitato a 
una porzione pari al diametro del tunnel. 

Nella Tabella 5 sono indicati i dati di ingresso per il calcolo analitico dell’effetto di 
sbarramento. 
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u Caso 1 Fonte dei dati
quota terreno Qt mslm 576,6 Progetto Preliminare

quota base acquifero Qa mslm 477,6

profonditˆ base acquifero S m 99 sondaggio S20

soggiacenza della falda s m 17 sondaggio S19 - misura 21/06/2001

gradiente idraulico falda i - 0,01

spessore zona satura dell'acquifero ante-operam H0 m 82

quota del tunnel (colmo arco rovescio) Qo mslm 509,7 Progetto Preliminare

larghezza sezione bagnata del tunnel L m 10 valore approssimato

altezza sezione bagnata del tunnel P m 49,9

altezza sezione filtrante post-operam D m 32,1

Parametro

 
Tabella 5 – Dati di ingresso per il calcolo analitico 

Il risultato del calcolo ha confermato un innalzamento del livello piezometrico a monte del 
Tunnel di Base. Il calcolo ha restituito un incremento dell’ordine di 20 centimetri. 

Bisogna tenere in considerazione che il calcolo effettuato ha il solo scopo di verificare 
l’occorrenza del fenomeno. Al fine di verificare con dettaglio il fenomeno sarà necessario 
realizzare un modello numerico di flusso in grado di simulare tutte le condizioni al contorno 
del tratto in attraversamento della Val Cenischia per fornire indicazioni utili alla progettazione 
delle opere. In particolare, saranno da considerare adeguatamente anche le alternanze 
stratigrafiche che possono creare anisotropie di permeabilità verticali nell’acquifero dei 
depositi alluvionali. 

Approfondimenti 

Occorre tenere in considerazione che il calcolo effettuato ha il solo scopo di verificare 
l’occorrenza del fenomeno. Al fine di verificare con dettaglio il processo è utile realizzare un 
modello numerico di flusso in grado di simulare le condizioni al contorno del tratto in 
attraversamento della Val Cenischia.  

 

Situazione per la piana delle Chiuse 

Il tracciato del Tunnel dell’Orsiera, una volta abbandonato il tratto in roccia, attraversa la 
piana alluvionale tra l’abitato di Vaie e quello di Chiusa S. Michele tra la pk 80+300 e 
82+500 dove comincia il sito d’interconnessione con la linea storica. In questo settore il 
tracciato si pone circa obliquo e poi parallelo rispetto all’asse vallivo e approssimativamente 
parallelo rispetto alla direzione di deflusso principale della falda ospitata nei depositi 
quaternari di fondovalle. 

È dunque possibile che la presenza delle opere possa determinare una condizione di criticità 
connessa al possibile sbarramento del normale deflusso idrico della falda diminuendone la 
sezione di flusso e determinandone un innalzamento a monte del tunnel e un conseguente 
abbassamento a valle. 

È necessario specificare che le opere di progetto non attraversano da parte a parte l’acquifero 
di fondovalle ma solo parzialmente lasciando libero un corridoio di circa 150 metri tra esso e 
la Dora (Figura 13); è quindi da ritenere che la presenza delle opere non determini lo 
sbarramento completo dei flussi e quindi un vero e proprio effetto diga ma piuttosto una 
deformazione locale delle linee di flusso come indicato in Figura 13. Inoltre, le opere, mano a 
mano che ci si sposta in prossimità dell’asse vallivo, si dispongono parallelamente alla 
direzione presupposta di deflusso della falda diminuendo quindi l’effetto di sbarramento della 
falda stessa. 
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È altresì importante sottolineare che la realizzazione delle opere in questo settore sarà 
accompagnata dalla messa in opera di provvedimenti atti alla mitigazione di qualsivoglia 
deviazione delle linee di deflusso della falda superficiale come trincee e campi pozzi drenanti, 
materassi permeabili. 

 
Figura 13 – Scenario ipotetico dell’effetto sulle direttrici di flusso principali dell’acquifero di fo ndovalle 
della Piana delle Chiuse. In verde è indicato il tracciato del Tunnel dell’Orsiera nel settore della Piana 
delle Chiuse;. le frecce blu indicano la direzione presunta del flusso idrico in condizioni naturali ovvero 

attuali; le frecce fucsia inciano le linee di flusso connesse agli apporti laterali dei conoidi dei rii principali 
che solcano il versante destro della Valle di Susa in questo settore; le frecce tratteggiate arancioni 

descrivono l’ipotetico andamento dei flussi in conseguenza della presenza delle opere. 

In questo scenario, la possibile deviazione dei flussi idrici sotterranei si manifesterebbe in 
funzione dello spessore della porzione di acquifero al di sotto delle opere della Piana delle 
Chiuse. 

Dai dati stratigrafici a disposizione (Figura 15Error! Reference source not found.) in 
prossimità delle opere si deduce che la base dell’acquifero superficiale si trovi a una 
profondità di circa 75 metri; tuttavia gli studi realizzati dalla Regione Piemontre1 pongono la 
base dell’acquifero a circa 20 - 25 metri di profondità (Figura 14). 

L’incertezza sulle previsioni idrogeologiche sono infatti influenzate dal particolare assetto 
idrogeologico dell’acquifero di fondovalle come testimoniato dal sondaggio S87, profondo 23 
metri e realizzato da LTF in prossimità del sito dell’interconnessione di Chiusa S. Michele 
della nuova linea con quella storica. Esso riporta la presenza di livelli permeabili separati da 
livelli acquicludi costituiti da limi e limi sabbiosi; tale assetto potrebbe contribuire a 
determinare condizioni di criticità connesse allo sbarramento locale di un livello acquifero in 

                                                 
1 DGR n 34-11524 del 3 giugno 2009 che riporta la Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. 
Criteri tecnici per l’identificazione della base dell’acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia 
contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell’acquifero superficiale” del 
Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007". 
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pressione confinato tra due livelli acquicludi (Figura 15Error! Reference source not 
found.a). 

Dai dati stratigrafici forniti dal sondaggio S87 e dal pozzo AST389 (pozzo ALCAR) 
localizzati in prossimità del tracciato, si deduce quindi l’esistenza di almeno una falda 
superficiale, talora compartimentata per la presenza di un livello di argille, limi e limi sabbiosi 
con potenza e continuità laterale variabile. 

I dati a disposizione evidenziano che il Tunnel dell’Orsiera attraverserà l’acquifero di 
fondovalle con un battente idraulico di circa 10 - 12 metri. La posizione della galleria è stata 
considerata coerentemente alle condizioni del tracciato nella Piana delle Chiuse ovvero con 
una copertura massima di 14 metri in corrispondenza del punto basso (pk 81+750) e minima 
(3,5 metri) nel punto in cui il Tunnel dell’Orsiera si innesta nel sito di interconnessione alla 
pk 82+540. 

I dati a disposizione non consentono un analisi quantitativa della possibilità di innalzamento 
della falda. Al fine di verificare in dettaglio questa possibilità sarà necessario realizzare un 
modello numerico di flusso in grado di simulare le condizioni al contorno del tratto in 
attraversamento della Piana delle Chiuse e fornire indicazioni utili alla progettazione delle 
opere nonché al dimensionamento delle opere di mitigazione dell’effetto di deviazione dei 
flussi idrici sotterranei. 

Tuttavia, è stata eseguita una valutazione di tipo qualitativo  ricostruendo le geometrie della 
falda in due condizioni limite: 

1. Il tunnel interferisce con la falda superficiale ed occlude in buona parte un livello 
acquifero in pressione che poggia su un livello acquiclude di argille, limi e limi sabbiosi 
posto a una profondità indicativa di 25 m (Figura 15A) che ne rappresenta la base; Questo, 
dai dati stratigrafici a disposizione, corrisponde al più superficiale dei livelli acquicludi 
incontrati nella perforazione dei sondaggi; 

2. Il tunnel interagisce con la falda superficiale il cui letto è rappresentato dal più profondo 
livello acquiclude di argille posto a una profondità indicativa di 76 m (Figura 15B). 

Nel primo caso le condizioni considerate costituiscono lo scenario a più elevata criticità con il 
tunnel che interferisce quasi completamente con un livello acquifero. Nel secondo caso, 
invece, il tunnel costituisce uno sbarramento solo parziale della sezione di deflusso della 
falda. 

Bisogna però considerare che nel caso reale, il livello piezometrico della falda risulta essere 
molto superficiale e che quindi un innalzamento della superficie di falda potrebbe determinare 
la possibilità di allagamento di settori della piana. Tale eventualità è più critica nei settori 
prossimi ai corsi d’acqua dove la falda risulta più prossima al piano campagna. Per evitare gli 
effetti negativi di cui sopra, sarà quindi necessario, sulla base di indagini mirate di dettaglio, 
procedere alla messa in opera di provvedimenti  costruttivi idonei (per es. strutture di 
drenaggio). 

D’altro canto, le opere di progetto, proprio nei settori più prossimi all’alveo della Dora 
Riparia, si dispongono progressivamente longitudinali all’asse vallivo e alla presunta 
direzione di deflusso idrico principale ovvero in una condizione più favorevole meno 
predisponente all’effetto diga. 
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Figura 14 – Indicazione della quota della base dell’acquifero nel settore della Piana delle Chiuse. Tratto 

da: DGR n 34-11524 del 3 giugno 2009 che riporta la Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, 
comma 7. Criteri tecnici per l’identificazione della base dell’acquifero superficiale e aggiornamento della 

cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell’acquifero 
superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007". 
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a)  b)  
Figura 15 – Sezioni schematiche dell’ingombro del tunnel riportato alle condizioni stratigrafiche osservate 
nel sondaggio S87 (a) e nel pozzo AST389 (b). In verde sono evidenziati i livelli acquiclude principali. La 

linea tratteggiata blu indica la quota del livello piezometrico (dedotto dalle misure di soggiacenza eseguite 
nel pozzo AST389. 

Per illustrare la situazione, si possono schematizzare 4 scenari in funzione dello spessore 
dell’acquifero e della copertura al di sopra delle opere. 

 

CASO DESCRIZIONE CRITICITA’ 

1 Acquifero con spessore ridotto e copertura massima MASSIMA 

2 Acquifero con spessore ridotto e copertura minima - 

3 Acquifero con spessore elevato e copertura massima - 

4 Acquifero con spessore elevato e copertura minima MINIMA 

 

Il caso 1 si rivela essere critico in quanto l’interferenza sul deflusso idrico potrebbe 
determinare condizioni di criticità come la risalita della falda in prossimità o al di sopra del 
piano campagna. In queste condizioni si verificherebbe quindi la possibilità di allagamento di 
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settori della piana. Per gli altri casi considerati, invece, l’interferenza della falda non sembra 
determinare condizioni di criticità elevata. 

Gli scenari considerati rappresentano una estrema semplificazione delle condizioni che si 
riscontreranno nel caso reale. Le reali condizioni saranno verificate nelle prossime fasi di 
progettazione tramite la realizzazione di ulteriori sondaggi e piezometri lungo il tracciato. I 
dati che scaturiranno dalle indagini e prove in sito permetteranno di caratterizzare la falda 
della Piana delle Chiuse e di verificare quantitativamente l’interferenza con le opere e quindi 
di dare indicazioni utili alla progettazione delle opere nonché al dimensionamento delle opere 
di mitigazione dell’effetto di deviazione dei flussi idrici sotterranei. 

Approfondimenti 

Il calcolo effettuato ha il solo scopo di valutare l’occorrenza del fenomeno. Al fine di 
verificare con dettaglio il processo sarà necessario realizzare un modello numerico di flusso in 
grado di simulare le condizioni al contorno del tratto in attraversamento della Val Cenischia e 
fornire indicazioni utili alla progettazione delle opere. 

4.3.1.6 Aree di cantiere e deposito 
Impatti attesi 

Le aree di cantiere così come le aree di deposito possono divenire sede di inquinamento 
puntuale a seguito di infiltrazioni di acque contaminate per sversamenti accidentali di 
sostanze inquinanti utilizzate nei cicli di lavorazione. Inoltre, per i siti di deposito definitivo e 
per le aree di deposito temporaneo sono da tenere in conto possibili fenomeni di lisciviazione 
da parte delle acque meteoriche di inquinanti o altre sostanze presenti nei materiali dei 
cumuli. Gli stessi processi possono determinare fenomeni di infiltrazione nel sottosuolo con 
locale contaminazione delle falde. Le condizioni di maggior criticità, in relazione alla 
vulnerabilità della falda, sono da registrare per i settori dell’area industriale di Chiusa San 
Michele. 

4.3.1.7 Valutazione degli impatti 
Al fine di fornire una valutazione semiquantitativa degli impatti descritti nel presente 
paragrafo, sono stati calcolati per ciascuno degli ambiti omogenei nei quali è stato suddiviso il 
corridoio di progetto.  

Per ciascuna azione progettuale sono stati considerati gli indicatori descritti all’inizio della 
presente sezione. 

L’impatto di ogni singola azione progettuale è stato caratterizzato in termini di intensità e di 
durata secondo lo schema riportato di seguito: 

 
I (intensità) D (durata) 

-3 fortemente negativo 1 temporaneo breve (reversibile entro 2 anni) 
-2 mediamente negativo 2 temporaneo lungo (reversibile entro 5 anni) 
-1 lievemente negativo 3 permanente (reversibile oltre 5 anni o irreversibile) 
0 nullo   
1 lievemente positivo   

2 mediamente positivo   
3 fortemente positivo   

Il valore finale per ciascun azione progettuale è poi dato dalla somma pesata dei valori forniti 
da ciascuna indicatore considerato. 
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Si riporta di seguito un esempio dei risultati ottenuti in riferimento alla fase di cantiere per le 
tratte omogenee 02 e 11, entrambe interessate da scavo in sotterraneo con TBM. La 
valorizzazione degli indicatori considerati per modalità operative confrontabili, permette una 
discriminazione degli effetti connessi allo scavo con TBM EPB (tratta 02) rispetto alla TBM 
in assenza di condizionamento del fronte di scavo (tratta 11), che risultano in un valore 
dell’impatto cumulato differente. 
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4.4 Pressioni e impatti: ambiente idrico superficiale 

Nel presente paragrafo si esaminano le pressioni indotte dalle azioni di progetto previste sulla 
componente in esame. 

L’analisi prende in considerazione lo stato della componente così come definito nel Quadro 
Ambientale dello studio, focalizzando l’attenzione sugli ambiti di sensibilità ambientale 
evidenziati.  

Relativamente alla fase progettuale attuale ad al grado di approfondimento degli elaborati di 
progetto prodotti, vengono pertanto individuati i seguenti aspetti: 

• pressioni previste;  
• impatti indotti; 
• studi di approfondimento per gli aspetti per i quali lo stato attuale di avanzamento dei 

lavori di progettazione e di caratterizzazione ambientale non permette una definizione 
compiuta delle problematiche in esame. 

4.4.1 Le pressioni di progetto ed i relativi impatti per la componente ambiente idrico 
superficiale 

Le principali azioni di progetto che potrebbero influire negativamente sulla componente 
ambiente idrico superficiale sono: 

FASE DI CANTIERE 

• lavorazioni connesse alla realizzazione dell’opera in progetto in alveo (opere di 
sistemazione); 

• lavorazioni connesse alla realizzazione dell’opera in progetto in prossimità di corpi 
idrici;  

• gestione delle acque drenate dalle gallerie; 
• gestione degli scarichi delle acque di lavorazione; 
• gestione delle acque meteoriche in aree di cantiere; 
• prelievo di acque superficiali per usi di cantiere; 
• deviazione temporanea o permanente di corsi d’acqua; 
• taglio della vegetazione; 
• occupazione e rimozione di suolo; 
• eventi accidentali principalmente dovuti a rotture e/o incidenti con conseguente 

dispersione di sostanze inquinanti e/o pericolose. 

FASE DI ESERCIZIO 

• gestione delle acque drenate dalle gallerie; 
• gestione delle acque meteoriche di piattaforma e di piazzali; 
• gestione delle acque di versante; 
• eventi accidentali principalmente dovuti a rotture e/o incidenti con conseguente 

dispersione di sostanze inquinanti e/o pericolose. 

I potenziali effetti negativi derivanti dalle pressioni indotte dall’opera in progetto potrebbero 
dunque riguardare: 

• impatti connessi alla deviazione temporanea e/o permanente di corsi d’acqua per 
esigenze di cantiere; 

• inquinamento di corsi d’acqua superficiali da scarichi o lavorazione di cantiere; 
• consumo di risorse idriche superficiali mediante prelievo di acque superficiali; 
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• interferenze permanenti in alveo di elementi ingombranti di progetto; 
• interferenze negative con l’attuale sistema di distribuzione delle acque (a scopo 

potabile, irriguo, industriale); 
• inquinamento temporaneo e/o permanente di acque superficiali provocato da scarichi 

diretti delle acque industriali o delle acque di drenaggio della galleria; 
• inquinamento di corpi idrici superficiali per dilavamento meteorico di superfici 

inquinate; 
• inquinamenti acuti di acque superficiali determinati da scarichi occasionali; 
• inquinamento dei corpi idrici provocati da sversamenti incidentali di sostanze 

inquinanti e/o pericolose. 

Considerate le pressioni e azioni di progetto sopra elencate, la componente ambientale in 
esame sarà sicuramente esposta in modo sensibile alla realizzazione dell’opera. 

Gli impatti sull’ambiente idrico superficiale potrebbero essere rilevanti anche in 
considerazione di eventuali rilasci accidentali di pericolose. 

Tali impatti potranno però essere limitati o eliminati tramite un’attenta gestione della risorsa 
idrica e la progettazione e installazione di idonei impianti di trattamento e depurazione delle 
acque reflue. 

La predisposizione degli impianti e il continuo monitoraggio delle acque ante e post 
depurazione/trattamento rappresentano le principali misure di mitigazione legati alla risorsa 
idrica superficiale. 

Ai fini della valutazione degli impatti sono stati individuati gli indicatori che quantificano le 
modifiche indotte dalla realizzazione delle opere in progetto. Vengono di seguito illustrati gli 
indicatori ed i metodi di calcolo applicati a ciascuno di essi. I risultati ottenuti sono descritti 
all’interno del presente documento e riportati sotto forma tabellare e grafica nei documenti 
C3C_01_03_10_07_0284_0, C3C_01_03_30_88_0305_0 e C3C_01_03_30_89_0306_0. 

INDICATORE 1 – Alterazione del livello quantitativo dei corsi d’acqua superficiali: 
nella valutazione dell’impatto nei confronti dell’aspetto quantitativo dei corsi d’acqua 
superficiali, si effettua una distinzione tra le tratte in sotterraneo e quelle all’aperto/aree di 
cantiere e deposito. 

Tratte in sotterraneo 

Nel caso dei tratti in sotterraneo, si identificano i corpi idrici superficiali che, in proiezione, 
intersecano il tracciato e che possono subire alterazioni del regime idraulico in conseguenza di 
modificazioni dei sistemi di circolazione sotterranea. La propensione a subire interferenze per 
ciascun copro idrico viene valutata tramite il calcolo dell’indicatore N. I fattori che 
condizionano tale indicatore sono: la rilevanza (R) del corso d’acqua (0,3 = canali; 0,5 = rii; 
0,75 = torrenti Clarea e Cenischia; 1 = fiume Dora), lo spessore della copertura normalizzata 
al valore massimo rilevato per l’intero tracciato (CNORM), la permeabilità del complesso 
idrogeologico sovrastante il tunnel (k) ed il numero di faglie (NF NORM) che intersecano sia il 
rio che il tracciato, normalizzato al valore massimo rilevato lungo tute le tratte in sotterraneo. 
Per ogni corso d’acqua considerato è stato calcolato il valore d’impatto come: 

Ni = R * [(1,1 - C NORM) * k] + 0,5 * NF NORM (Eq. 14) 

Per ogni tratta omogenea appartenente al Tunnel di Base e al Tunnel dell’Orsiera è stato poi 
calcolato il valore di impatto totale, sommando il valore relativo a ciascun corso d’acqua 
presente lungo la tratta come: 
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N = ∑ Ni (Eq. 15) 

Tratte all’aperto 

Nel caso delle tratte in aperto/aree di cantiere e deposito viene valutata l’alterazione della 
portata naturale in conseguenza dello scarico di acque di drenaggio di galleria. Vengono 
pertanto considerate le portate delle acque scaricate, rispetto alla portata caratteristica Q355 
(portata prevista in alveo per un periodo di almeno 355 giorni all’anno) del corpo idrico 
ricettore. I dati di portata caratteristica Q355 relativi al fiume Dora Riparia sono stati estratti 
dal Piano di Tutela delle Acque e dal documento della Provincia di Torino "Risorse Idriche 
Superficiali dei principali Bacini della Provincia di Torino". 

L’indicatore è stato calcolato come il rapporto tra la portata drenata (QD) e la portata Q355: 

P = QD / Q355 
(Eq. 16) 

INDICATORE 2 –Grado di interferenza con la qualità delle acque superficiali: il grado 
di interferenza è stato valutato mediante parere esperto ed è correlato alla probabilità che 
avvenga una variazione in negativo della qualità delle acque superficiali. La qualità delle 
acque superficiali è definita da molteplici fattori: chimici, biologici, ecologici ed ambientali. 
La valutazione qualitativa di tale indicatore esprime dunque un giudizio che si basa 
principalmente su: 

• analisi degli elementi progettuali e tipologia/significatività delle lavorazioni previste;  
• considerazioni derivate dall'analisi dei risultati riferibili agli indicatori precedenti; 
• valutazioni legate alle analogie con esperienze pregresse ed alla contestualizzazione 

delle stesse nell'ambito dell'opera in esame. 

4.4.2 Fase di cantiere 

4.4.2.1 Tunnel di base 
TRATTA IN DESTRA IDROGRAFICA DELLA VAL CENISCHIA: 

Analizzando il tracciato a partire dal confine di stato (pk 48+677 binario pari e pk 48+675 per 
il binario dispari), si rileva che le gallerie naturali che costituiscono il Tunnel di Base in 
progetto si sviluppano inizialmente al di sotto del bacino idrografico del torrente Clarea, 
mentre, poco più a sud, si distacca dal Tunnel di Base la galleria di ventilazione di Clarea che 
dopo 4.522 metri di scavo in tradizionale (esplosivo) raggiunge l’area dell’imbocco di Clarea. 

In corrispondenza delle progressive chilometriche (pk) 49+900 e 52+100 l’impronta del 
tracciato del Tunnel di Base si sviluppa al di sotto del torrente Clarea e dei suoi tributari, si 
segnala che le coperture risultano comprese tra 1.200 m (Col Clapier) e 40 m (inizio 
attraversamento della Valle Cenischia). 

Impatti attesi 

Il potenziale impatto legato alla variazione del regime idrologico superficiale è direttamente 
connesso con l’eventualità che, in fase di esecuzione della galleria, si incontrino circuiti idrici 
connessi al reticolo idrografico superficiale. Tale situazione potrebbe verificarsi in 
corrispondenza di aree ove è presente un’intensa fessurazione del substrato roccioso o ove la 
presenza di faglie potrebbe mettere in comunicazione i sistemi idrici superficiali con circuiti 
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idrici profondi. L’impatto potrebbe quindi manifestarsi con una depressurizzazione dei 
circuiti idrici e una conseguente modifica dell’assetto idrologico dei corsi d’acqua.  

Un altro potenziale impatto potrebbe verificarsi nel caso in cui le sorgenti che attualmente 
recapitano le proprie acque al reticolo idrografico superficiale fossero impattate durante la 
realizzazione dell’opera. 

Relativamente alla tratta in galleria non si prevede che i corsi d’acqua superficiali subiscano 
un impatto qualitativo diretto; effetti indiretti sulla qualità delle acque di superficie potrebbero 
verificarsi in caso di una riduzione delle portate dei corsi d’acqua connessa ad una 
interferenza con circuiti di circolazione idrica sotterranea. 

ATTRAVERSAMENTO DELLA VAL CENISCHIA 

Lungo l’attraversamento della Valle Cenischia la quota di progetto risulta posta al di sotto del 
torrente Cenischia, con una copertura di circa 60 m. In proiezione il tracciato interseca 
quest’ultimo alla pk 56+900 circa e alcuni tributari del Cenischia (Rio Supita e Gora del 
Molino); la galleria taglia quasi ortogonalmente la valle del torrente Cenischia. 

Impatti attesi 

Lo scavo del tunnel avviene al di sotto del livello della superficie piezometrica della falda 
superficiale. Ciò determina inevitabilmente il drenaggio di acqua in galleria. Inoltre, 
l’intercettazione di paleoalvei associati al torrente Cenischia potrebbe determinare un 
incremento delle portate drenate, con ulteriori ripercussioni per il deflusso superficiale. 
Considerato l’assetto idrogeologico desunto, maggiori ripercussioni si potrebbero verificare in 
relazione allo scavo in sinistra orografica del torrente Cenischia, settore per il quale la falda 
risulta alimentare le portate del corpo idrico superficiale. 

In corrispondenza di questo settore, la proiezione del tracciato sotterraneo interseca 
ortogonalmente alcuni rii minori tributari del torrente Cenischia e del Fiume Dora Riparia che 
drenano il versante a nord di Berno, Mompantero e San Giuseppe con deflusso NNE-SSW; il 
corpo idrico intersecato a pk 60+600 è il Rio Giandula. 

In relazione a quanto sopra esposto si potrebbero verificare effetti indiretti sulla qualità delle 
acque di superficie connessi ad una eventuale riduzione delle portate dei corsi d’acqua. 

TRATTA IN SINISTRA IDROGRAFICA DELLA VAL CENISCHIA 

Dopo l’attraversamento della valle del Cenischia, il tracciato prosegue sempre in sotterraneo, 
disponendosi circa parallelamente a quest’ultima ed alle linee isoipse del versante sinistro 
della Val di Susa, a nord dell’autostrada A32. La galleria del tunnel di base ritorna in 
superficie presso l’area di imbocco Est del Tunnel di Base accanto all’esistente imbocco della 
galleria autostradale in località San Giacomo, ad una quota di circa 480 m s.l.m. 

In corrispondenza di tale zona, la proiezione del tracciato sotterraneo interseca 
ortogonalmente alcuni rii minori tributari del torrente Cenischia e del Fiume Dora Riparia che 
drenano il versante a nord di Berno, Mompantero e San Giuseppe con deflusso NNE-SSW; il 
corpo idrico intersecato a pk 60+600 è il Rio Giandula. Per questo tratto le coperture risultano 
comprese tra 240 m circa e 20 m circa. 

Impatti attesi 

Non si prevede che i corsi d’acqua superficiali subiscano un impatto qualitativo diretto; 
tuttavia effetti indiretti sulla qualità delle acque superficiali potrebbero verificarsi nel caso in 
cui si avesse una riduzione delle portate dei corsi d’acqua connessa ad una interferenza con 
circuiti di circolazione idrica sotterranea. 



 
 
 

Bureau d’études TSE3 – Gruppo di progetto TSE3  
BG-AMBERG–LOMBARDI-ARCADIS-TECNIMONT-STUDIO QUARANT A-SEA CONSULTING-ITALFERR-INEXIA-SYSTRA 

 

 

C3C_0104-01-00-03-10-03_A_SIA Tomo 2di3.doc  53/285 

4.4.2.2 Galleria di ventilazione di Clarea 
La galleria di ventilazione di Clarea si distacca dal tunnel di base a pk 48+000 circa in 
territorio francese e, dopo aver descritto una curva di quasi 90 gradi, entra in territorio italiano 
e sbocca al sito dell’imbocco di Clarea dopo 4.522 m. 

La galleria sarà realizzata mediante metodo tradizionale (esplosivo). Il materiale di scavo e le 
acque di drenaggio della galleria saranno evacuati dall’imbocco della Maddalena. 

Impatti attesi 

Il tracciato in sotterraneo della galleria interseca una serie di tributari del torrente Clarea, tra 
cui il principale è il rio Clapier. 

Relativamente alla tratta in galleria non si prevede che i corsi d’acqua superficiali subiscano 
un impatto qualitativo diretto; effetti indiretti sulla qualità delle acque superficiali potrebbero 
verificarsi nel caso di una riduzione delle portate dei corsi d’acqua connessa ad una 
interferenza con circuiti di circolazione idrica sotterranea. 

4.4.2.3 Area di imbocco di Clarea 
L’area di imbocco di Clarea è situata in sponda destra del torrente Clarea, ad una distanza di 
circa 20 metri da quest’ultimo. L’area localizzata all’imbocco della galleria di ventilazione di 
Clarea è finalizzata esclusivamente alla costruzione dell’imbocco. 

Impatti attesi 

Trattandosi di un’area adibita solamente alla realizzazione delle opere esterne dell’imbocco, si 
può ragionevolmente prevedere che il fabbisogno idrico del cantiere sia modesto. Non sono 
previsti prelievi dai corpi idrici superficiali, pertanto, riguardo a tale pressione, non si 
riscontrano possibili ripercussioni sul deflusso minimo vitale del torrente Clarea. 

In corrispondenza dell’area di cantiere il corso d’acqua è delimitato da sponde naturali con il 
fondo costituito prevalentemente da massi e ciottoli di grandi e medie dimensioni con 
presenza ai lati di depositi, in alcuni punti anche di consistente entità. Le aree adiacenti, su 
entrambe le sponde, sono costituite da due ampie aree sub-pianeggianti ricoperte da prati e 
vegetazione arborea e arbustiva, con larghezze comprese tra 70 e 100 m in sponda destra e tra 
100 e 150 m in sponda sinistra.  

Al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia del cantiere è prevista la realizzazione di una 
serie di interventi che contemplano: la sistemazione di un tratto di alveo con risistemazione 
delle sponde e l’adeguamento del ponte esistente per il passaggio di mezzi pesanti. Tali 
operazioni potrebbero comportare rilevanti impatti temporanei per la qualità delle acque del 
corso d’acqua e un conseguente scadimento, seppur temporaneo, della qualità chimico-fisico e 
biologica delle acque. L’impatto potrà comunque essere ridotto o limitato adottando alcuni 
accorgimenti operativi quali: 

• l’effettuazione delle lavorazioni in alveo in periodi di secca del corso d’acqua; 
• un’opportuna regimazione delle acque in fase realizzativa al fine di limitare eventuali 

intorbidimenti o sversamenti accidentali. 

La presenza degli scarichi civili ed industriali associati alla presenza del cantiere costituisce 
un elemento di pressione ambientale qualitativo sul Torrente Clarea, soprattutto dato che il 
Torrente Clarea è designato nel Piano di Tutela delle Acque come corpo idrico a specifica 
destinazione “Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile”. 

Possibili alterazioni del livello qualitativo sono possibili soprattutto in periodi di magra che, 
per questo corso d’acqua, sono caratterizzati da portate inferiori ad 1 m3/s e risulterebbero 
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pertanto confrontabili con le portate previste per gli impianti di scarico del cantiere. Impatti 
residui sulla qualità delle acque superficiali si segnalano in caso di malfunzionamenti o 
rotture accidentali dell’impianto di trattamento/depurazione. Ulteriori impatti sono da 
prevedere in caso di sversamenti accidentali nelle aree di lavorazione. 

Nel cantiere è prevista l’installazione di un impianto di filtrazione delle acque reflue e di 
lavorazione. L’impianto dovrà essere opportunamente dimensionato in funzione delle portate 
di picco previste, della qualità delle acque da trattare ed al fine di garantire il rispetto dei 
limiti di qualità di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., salvo limiti più 
restrittivi prescritti in sede iter autorizzativo allo scarico. 

Come previsto dall’art. 101 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sarà fissato un punto di controllo allo 
scarico delle acque in modo da poter verificare il rispetto dei limiti sopra citati. 

Le acque di drenaggio della galleria di ventilazione di Clarea, saranno convogliate al cantiere 
della Maddalena. 

L’ubicazione dell’area di cantiere determina un’interferenza con l’attività del torrente Clarea 
in relazione agli eventi di piena connessi a fenomeni alluvionali. Parte dell’area di cantiere in 
progetto risulta interessata da trasporto solido connesso all’evento alluvionale del 2008. 

4.4.2.4 Area di imbocco della Maddalena 
L’area di imbocco dellla Maddalena, è finalizzata alla costruzione della galleria di 
ventilazione di Clarea e del sito di sicurezza di Clarea.  

L’area è posta in destra idrografica del torrente Clarea, da cui dista una decina di metri, ed in 
sinistra idrografica del torrente Dora Riparia (circa 150-200 metri di distanza), quasi alla 
confluenza dei due corpi idrici. 

Il cantiere sarà inoltre funzionale alla realizzazione della galleria di Clarea anche per 
l’evacuazione delle acque di drenaggio. 

Impatti attesi 

L’ubicazione dell’area di cantiere interessa parte dell’apparato di conoide alluvionale del 
Torrente Clarea. Quest’aspetto rappresenta un elemento di criticità in quanto le opere di 
cantiere e quelle definitive potrebbero essere interessate da trasporto in massa connesso 
all’occorrenza di colate detritiche. 

Un aspetto particolarmente critico è quello legato alla gestione delle acque captate nella 
galleria di Clarea e convogliate al cantiere Maddalena. A tale riguardo gli studi idrogeologici 
hanno stimato che all’imbocco di Maddalena sono attese portate dell’ordine di circa 450 l/s 
con una temperatura media intorno a 20°C. Tali portate fanno riferimento alla situazione a 
regime e quindi alle portate drenate dall’intera tratta di tunnel; durante gli scavi tali portate 
potranno essere molto variabili in funzione dell’avanzamento degli scavi stessi e delle 
condizioni geologiche al fronte.  

Ad una prima analisi, si ritiene dunque che la portata e la temperatura di tali acque siano 
parametri critici, soprattutto in caso di scarico delle acque stesse nei corpi d’acqua 
superficiali. La normativa vigente (D.Lgs 152/06 e s.m.i.) prevede che un eventuale scarico 
idrico in acque superficiali non possa determinare una variazione massima tra le temperature 
medie di qualsiasi sezione a monte e a valle del corpo ricettore superiore a 3°C; inoltre su 
almeno metà di qualsiasi sezione a monte e a valle la variazione di temperatura non deve 
superare 1°C. 

L’eventuale scarico del surplus di tali acque, potrebbe quindi coinvolgere i corpi idrici più 
prossimi alla’area di cantiere, quali: il torrente Clarea o il fiume Dora Riparia. 
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In base ai dati della Provincia di Torino (1998-1999) ed in corrispondenza della sezione sul 
Clarea DRI21 (alla confluenza con Dora Riparia) risultano: 

• Q355 media pari a 192 l/s; 
• Q media annua pari a 640 l/s. 

In aggiunta, analizzando le elaborazioni relative ai valori caratteristici della curva di durata 
delle portate contenuti nel Piano di Tutela delle Acque, presso la sezione 1416-1 del Clarea 
risulta: 

• Q355 media pari a 0,11 m3/s; 
• Q media annua pari a 0,56 m3/s. 

Ne segue che, data la rilevanza delle portate attese rispetto alle Q355 del corso d’acqua, un 
eventuale scarico nel Clarea condizionerebbe notevolmente il regime idrico del torrente sia 
dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista quantitativo. 

Tutto ciò considerato si ritiene che il Torrente Clarea non sia idoneo a ricevere un eventuale 
scarico di portate così ingenti. 

Per quanto riguarda invece il fiume Dora Riparia ed in base ai dati della Provincia di Torino 
(1998-1999) si segnala che presso la stazione DRI15 (sita alla confluenza Clarea) risultano: 

• Q355 media = 4.760 l/s; 
• Q media annua = 14.100 l/s. 

Si rileva comunque che le portate Q355 medie comprese nel documento “Risorse idriche 
superficiali dei principali bacini della Provincia di Torino (Provincia di Torino, 2001)” 
appaiono abbondanti se confrontati con i valori disponibili nel Piano di Tutela delle Acque. 

In relazione a eventuali scarichi di acque nei corpi idrici superficiali e/o in fognatura si dovrà 
comunque garantire il rispetto dei limiti di qualità di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5 del 
D.Lgs 152/06 e s.m.i., salvo limiti più restrittivi prescritti in sede di rilascio 
dell’autorizzazione. 

Come per il cantiere Imbocco di Clarea, la presenza degli scarichi civili ed industriali 
costituisce un elemento di pressione ambientale qualitativo. Impatti residui sulla qualità delle 
acque superficiali si segnalano in caso di malfunzionamenti o rotture accidentali dell’impianto 
di trattamento/depurazione e in caso di sversamenti accidentali nelle aree di lavorazione. 

Il progetto non prevede il prelievo di acqua dai corpi idrici superficiali, conseguentemente 
non si riscontrano relative ripercussioni dirette sul deflusso minimo vitale dei corpi idrici. 

Approfondimenti 

Si dovranno: 

• approfondire i fabbisogni e le modalità di approvvigionamento idrico; 
• dettagliare i metodi e le soluzioni progettuali connessi ad un eventuale surplus delle 

acque di drenaggio da scaricarsi nei corpi idrici superficiali; 
• approfondire gli studi idraulici già condotti verificando le implicazioni idrauliche 

derivanti da eventuali scarichi nei corpi idrici superficiali. 

4.4.2.5 Area di imbocco Est del Tunnel di Base 
L’area è dedicata alla costruzione della tratta di tunnel di base compresa tra l'imbocco Est del 
Tunnel di Base (Susa) ed il sito di sicurezza di Clarea (non compreso). È inoltre prevista la 
realizzazione di un rilevato in terra vegetale sul lato nord dell’area di cantiere. 
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L’area di cantiere è posta circa 450 m ad Est del Rio Giandula e circa 350 metri a Nord 
rispetto all’alveo della Dora Riparia. 

Impatti attesi 

L’area di cantiere risulta suscettibile a fenomeni di esondazione per l’assenza di collettore di 
deflusso del rio interferito (rio che dal versante raggiunge il fondovalle all’altezza di loc. 
Braide). La criticità è anche connessa al fatto che l’area di cantiere risulta collocata 
immediatamente a valle di un conoide segnalato dal PAI come conoide attivo non protetto.  

La porzione di cantiere posta tra la S.S. 25 e l’A32 ricade entro la fascia C del fiume è può 
divenire sede di fenomeni di ristagno o allagamento, mentre un settore dello stesso cantiere 
entro il quale è prevista un’area di deposito, si colloca all’interno della fascia B, caratterizzato 
da un’attività torrentizia intensa in caso di piena. 

In relazione alle azioni che si svolgeranno presso le aree di cantiere (ad es: procedure 
particolari per l’avanzamento del fronte scavo in rocce potenzialmente amiantifere, deposito 
materiali e prodotti utilizzati per le lavorazioni, stazione di rifornimento carburanti, etc.), le 
aree di lavoro dovranno essere adeguatamente delimitate e protette al fine di limitare ed 
evitare i potenziali impatti derivanti dal trasporto di materiale solido nelle acque superficiali 
e/o sversamenti accidentali nelle diverse fasi di lavoro. 

Un aspetto particolarmente critico è quello legato alla gestione delle acque di drenaggio 
provenienti dal Tunnel di Base ed evacuate dall’area di imbocco Est del Tunnel di Base. A 
tale riguardo gli studi idrogeologici hanno stimato che all’imbocco del Tunnel di Base sono 
attese portate dell’ordine di circa 955 l/s con una temperatura media compresa tra 18°C e 
30°C. Tali portate fanno riferimento alla situazione a regime e quindi alle portate drenate 
dall’intera tratta di tunnel; durante gli scavi tali portate potranno variare in funzione 
dell’avanzamento degli scavi stessi e delle condizioni geologiche al fronte. 

Ad una prima analisi, si ritiene dunque che la temperatura e la portata di tali acque siano 
parametri critici, soprattutto in caso di scarico delle acque stesse nei corpi d’acqua 
superficiali. La normativa vigente (D.Lgs 152/06 e s.m.i.) prevede che un eventuale scarico 
idrico in acque superficiali non possa determinare una variazione massima tra le temperature 
medie di qualsiasi sezione a monte e a valle del corpo ricettore superiore a 3°C; inoltre su 
almeno metà di qualsiasi sezione a monte e a valle la variazione di temperatura non deve 
superare 1°C. 

Ove necessario, si ipotizza che le acque captate in galleria dovranno subire un trattamento, 
previa verifica delle caratteristiche chimico-fisiche, prima di essere destinate al riutilizzo o al 
recapito finale. 

L’eventuale scarico del surplus di tali acque, potrebbe quindi coinvolgere il corpo idrico di 
una certa rilevanza più prossimo all’area di cantiere: il fiume Dora Riparia. 

In base ai dati presenti nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (rev.03 del 
2007), in corrispondenza della sezione 1420-2 (Dora Riparia a Susa) risultano: 

• Q355 media pari a 4.270 l/s; 
• Q media annua pari a 17.480 l/s. 

Dato che in tale fase di studio non è nota la qualità delle acque di drenaggio in uscita dalla 
galleria, ai fini della valutazione degli impatti si è considerato che questa sia tale da 
comportare un impatto lievemente negativo per la qualità delle acque superficiali. 

Nel cantiere è prevista l’installazione di un impianto di trattamento e depurazione delle acque 
reflue e di lavorazione. L’impianto dovrà essere opportunamente dimensionato in funzione 
delle portate di picco previste, della qualità delle acque da trattare e del rispetto dei limiti di 
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qualità di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., salvo limiti più 
restrittivi prescritti in sede di rilascio dell’autorizzazione. 

Ad una prima analisi, si può prevedere che le acque reflue e di lavorazione sopra citate 
possano necessitare di trattamenti chimico-fisici relativamente ai seguenti parametri: oli e 
idrocarburi, materiali in sospensione, temperatura, pH, tensioattivi, composti azotati, metalli, 
presenza di fibre d’amianto, radon. 

Come previsto dall’art. 101 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sarà introdotto un punto di controllo 
allo scarico delle acque in modo da poter verificare il rispetto dei limiti sopra citati ed evitare 
temporanei intorbidimenti del corpo idrico o alterazioni della qualità chimica delle acque (pH, 
SST, tensioattivi, etc.). 

Dal punto di vista qualitativo, l’eventuale immissione delle acque di scarico civile ed 
industriale nella Dora Riparia determinerebbe un incremento del livello di pressione 
ambientale sul corpo idrico ricettore. 

Impatti residui sulla qualità delle acque superficiali potrebbero verificarsi in caso di 
malfunzionamenti o rotture accidentali dell’impianto di trattamento/depurazione. 

Il progetto non prevede il prelievo di acqua dai corpi idrici superficiali, conseguentemente 
non si riscontrano relative ripercussioni dirette sul deflusso minimo vitale dei corpi idrici. 

Approfondimenti 

Si dovranno: 

• approfondire i fabbisogni e le modalità di approvvigionamento idrico; 
• dettagliare i metodi e le soluzioni progettuali connessi ad un eventuale surplus delle 

acque di drenaggio da scaricarsi nei corpi idrici superficiali; 
• approfondire gli studi idraulici già condotti verificando le implicazioni idrauliche 

derivanti da eventuali scarichi nei corpi idrici superficiali. 

4.4.2.6 Area di lavoro di Susa 
L’area è situata tra l’area di imbocco Est di Susa e l’area industriale di Susa Autoporto, con 
una distanza minima dall’alveo del Fiume Dora Riparia di circa 10 metri. 

Impatti attesi 

Si rimanda agli impatti descritti nel paragrafo 4.4.2.8.  

In relazione alle azioni che si svolgeranno presso l’area, le aree di lavoro dovranno essere 
adeguatamente delimitate e protette al fine di limitare ed evitare i potenziali impatti derivanti 
dal trasporto di materiale solido nelle acque superficiali e/o sversamenti accidentali nelle 
diverse fasi di lavoro. 

4.4.2.7 Area industriale di Susa Autoporto 
L’area industriale di Susa Autoporto è localizzata circa 50 metri a sud della Dora Riparia e 
subito a sud della autostrada A32. È prevista la realizzazione di un rilevato in terreno vegetale 
lungo il perimetro del cantiere, a sud dell’area. 

Impatti attesi 

L’area di cantiere risulta ubicata in una porzione marginale dell’apparato di conoide del Rio 
Scaglione. Per questo settore sono possibili fenomeni di tracimazione lungo il canale 
Coldimosso e deflussi lungo alvei abbandonati del conoide. E’ inoltre da segnalare la 
possibilità di fenomeni di allagamento sul lato Sud della S.S. 24, dove si segnala 
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l’interferenza con il pozzo/tombino del rio Traduerivi e dello scolmatore del canale 
Coldimosso. 

Si segnala che le aree di deposito temporaneo del materiale di scavo dovranno essere 
adeguatamente regimate e protette dal dilavamento operato dalle precipitazioni atmosferiche, 
ciò al fine di limitare eventuali impatti connessi con il rilascio di materiale nel reticolo 
idrografico superficiale. 

Dal punto di vista qualitativo, l’immissione delle acque di scarico civile ed industriale nella 
Dora Riparia potrebbe determinare un incremento del livello di pressione ambientale sul 
corpo idrico ricettore. 

Nel cantiere è prevista l’installazione di un impianto di trattamento e depurazione delle acque 
reflue e di lavorazione. L’impianto dovrà essere opportunamente dimensionato in funzione 
delle portate di picco previste, della qualità delle acque da trattare e del rispetto dei limiti di 
qualità di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., salvo limiti più 
restrittivi prescritti in sede di rilascio dell’autorizzazione. 

Come previsto dall’art. 101 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sarà introdotto un punto di controllo 
allo scarico delle acque in modo da poter verificare il rispetto dei limiti sopra citati ed evitare 
temporanei intorbidimenti del corpo idrico o alterazioni della qualità chimica delle acque (pH, 
SST, tensioattivi, etc.). 

Impatti residui sulla qualità delle acque superficiali potrebbero verificarsi in caso di 
malfunzionamenti o rotture accidentali dell’impianto di trattamento/depurazione. 

Si segnala infine che la presenza di impianti di lavorazione che comportano l’incremento di 
polveri totali in atmosfera potrebbe causare ricadute delle frazioni più pesanti delle polveri 
anche nel reticolo idrografico limitrofo all’area (anche per effetti di dilavamento operato dalle 
precipitazioni meteoriche), con possibili effetti indiretti sulla qualità delle acque superficiali. 

Approfondimenti 

Si dovranno: 

• approfondire i fabbisogni e le modalità di approvvigionamento idrico; 
• dettagliare i metodi e le soluzioni progettuali connessi ad un eventuale surplus delle 

acque di drenaggio da scaricarsi nei corpi idrici superficiali; 
• approfondire gli studi idraulici già condotti verificando le implicazioni idrauliche 

derivanti da eventuali scarichi nei corpi idrici superficiali. 

4.4.2.8 Piana di Susa 
TRATTO ALL’APERTO IN SINISTRA IDROGRAFICA DEL FIUME DORA RIPARIA 

L’attraversamento della Piana di Susa è previsto all’aperto ed in rilevato fatta eccezione per il 
viadotto sul Fiume Dora Riparia.  

L’area in esame, risulta compresa tra la linea ferroviaria storica e la Dora Riparia, con la 
presenza di rami di svincolo autostradali e canali irrigui, già oggetto di sistemazione e 
adeguamento del tracciato nel corso della realizzazione dello svincolo autostradale.  

La tratta in rilevato che attraversa la piana di Susa in sinistra idrografica rispetto alla Dora 
Riparia comprende la realizzazione dei seguenti manufatti lungo il nuovo collegamento 
ferroviario: 

• stazione internazionale di Susa;  
• sovrappasso della SS 25.  



 
 
 

Bureau d’études TSE3 – Gruppo di progetto TSE3  
BG-AMBERG–LOMBARDI-ARCADIS-TECNIMONT-STUDIO QUARANT A-SEA CONSULTING-ITALFERR-INEXIA-SYSTRA 

 

 

C3C_0104-01-00-03-10-03_A_SIA Tomo 2di3.doc  59/285 

Tra le progressive chilometriche 62+000 e 62+100 il tracciato attraversa il fiume Dora Baltea 
con un nuovo ponte di lunghezza pari a circa 100 m circa. 

Impatti attesi 

In funzione delle fasi di cantiere e della sistemazione finale dell’intera area sarà necessario 
sviluppare un intervento di regimazione e scolo delle acque meteoriche e verificare la 
necessità di adeguare i tracciati e le sezioni dei canali irrigui per garantirne la continuità sia 
nel transitorio sia nell’assetto finale. 

Si rileva che il tracciato, dall’imbocco Est del Tunnel di Base, si sviluppa inizialmente in 
un’area priva di scolatore naturale e soggetta a fenomeni potenziali di allagamento. 

La previsione di un adeguato sistema di regimazione delle acque superficiali garantirà sia la 
salvaguardia del cantiere, sia l’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza. La regimazione delle 
acque dovrà essere inoltre funzionale ad evitare o limitare la potenziale diffusione di materiale 
solido e/o sostanze indesiderate in caso di eventi meteorici particolarmente intensi. 

Il Fiume Dora Riparia potrebbe essere sensibilmente disturbato dalla realizzazione del nuovo 
ponte e del manufatto di sottopassaggio dell’autostrada A32, in via prioritaria per il possibile 
aumento di torbidità delle acque correlato ad uno scadimento dello stato biologico e di 
qualità. 

Dato che non è prevista l’esecuzione di pile in alveo, si ritiene che le attività di cantiere 
potenzialmente più impattanti siano quelle legate alla preparazione delle aree di lavoro, alla 
realizzazione delle spalle, delle opere di fondazione e di eventuali opere di sistemazione e 
difesa spondale. 

In relazione alla durata delle lavorazioni per la realizzazione del ponte e del sottopasso 
dell’A32 (prevista pari a due anni), si può ipotizzare che gli impatti descritti siano in gran 
misura reversibili una volta terminate le attività di cantiere. Gli impatti dovranno comunque 
essere ridotti e contenuti attraverso un’attenta gestione delle attività di cantiere. 

Per quanto riguarda l’occupazione/rimozione di suolo e il taglio della vegetazione in 
corrispondenza della parte della fascia ripariale in relazione alla costruzione delle strutture di 
supporto del viadotto realizzate a ridosso dell’alveo fluviale, si sottolinea il fatto che 
l’ambiente che caratterizza il versante in destra idrografica del F. Dora Riparia è dominato 
prevalentemente da terreni agricoli; un diverso e maggiore valore ecosistemico va invece 
attribuito alla fascia ecotonale che caratterizza il versante in sinistra idrografica. L’impatto 
sarà comunque spazialmente limitato alla fascia relativa all’impronta del cantiere.  

TRATTO ALL’APERTO IN SINISTRA IDROGRAFICA DEL FIUME DORA RIPARIA 

La tratta in rilevato che attraversa la piana di Susa in sinistra idrografica rispetto alla Dora 
Riparia comprende la realizzazione dei seguenti manufatti lungo il nuovo collegamento 
ferroviario: 

• sottopasso della A32; 
• fascio di binari di Susa con il sito di sicurezza; 
• due sovrappassi di viabilità di servizio al fascio binari di Susa; 
• sovrappasso della SS24; 
• sovrappasso di una viabilità locale; 
• sovrappasso di una viabilità di servizio del sito di sicurezza di Susa e relativo fascio 

binari. 

Impatti attesi 
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Superato il nuovo ponte in progetto, il tracciato prosegue in rilevato in destra idrografica della 
Dora Riparia, impostandosi parallelamente a quest’ultima ed al piede del conoide del Rio 
Scaglione. In questa area si segnalano potenziali fenomeni di allagamento per tracimazione 
dei canali esistenti, unitamente ad una non adeguata regimazione delle acque di versante. Il 
Rio Scaglione non risulta direttamente interferito dal tracciato di progetto del nuovo 
collegamento Torino-Lione. Una corretta gestione delle acque di versante e meteoriche è 
dunque un presupposto essenziale per limitare o minimizzare eventuali ricadute negative 
anche sulla qualità delle acque superficiali. 

La tratta del collegamento ferroviario insistente nella Piana di Susa è impostata sulle alluvioni 
di fondo valle della Dora Riparia e, fatta eccezione per un piccolo tratto, taglia la valle 
trasversalmente in rilevato. Gran parte delle aree di cantiere e di lavoro è in fascia fluviale A o 
B del Piano Assetto Idrogeologico. In relazione alle criticità sopra evidenziate le aree di 
lavoro dovranno essere adeguatamente delimitate e protette al fine di limitare ed evitare i 
potenziali impatti derivanti trasporto di materiale solido nelle acque superficiali e/o 
sversamenti accidentali nelle diverse fasi di lavoro (ad es: deposito materiali e prodotti 
utilizzati per le lavorazioni, deposito e movimentazione smarino, impianto di betonaggio e 
stabilimento per la fabbricazione dei conci, stazioni di rifornimento carburanti, etc.). 

Approfondimenti  

Si dovranno: 

• approfondire i fabbisogni e le modalità di approvvigionamento idrico. 

4.4.2.9 Imbocco Ovest del Tunnel dell’Orsiera 
L’area di imbocco Ovest del Tunnel dell’Orsiera è finalizzata alla costruzione di circa il 65% 
del tunnel dell'Orsiera ed è collegato all’area industriale di Susa Autoporto mediante nastri 
trasportatori. 

L’area di cantiere è posta circa 50 metri a sud rispetto alla Dora Riparia, inoltre si segnala la 
presenza del Canale Coldimosso che, interferendo con le quote previste del futuro portale 
Ovest della galleria dell’Orsiera, verrà deviato e sopraelevato. 

Impatti attesi 

L’area di cantiere risulta ubicata in una porzione marginale dell’apparato di conoide del Rio 
Scaglione. Per questo settore l’elemento di criticità maggiore è definito dall’interferenza con 
il canale Coldimosso, per il quale gli interventi in fase di cantiere dovranno garantire le 
portate previste per le utenze localizzate a valle. Gli interventi di sopraelevazione del canale 
possono determinare alterazioni nella capacità di smaltimento della portata di derivazione 
(connesse alla diminuzione del gradiente idraulico), con possibile incremento della probabilità 
di esondazione in caso di precipitazioni intense. 

Si segnala che le aree di deposito temporaneo del materiale di scavo dovranno essere 
adeguatamente regimate e protette dal dilavamento operato dalle precipitazioni atmosferiche, 
ciò al fine di limitare eventuali impatti connessi con il rilascio di materiale nel reticolo 
idrografico superficiale. 

Dal punto di vista dell’alterazione del livello qualitativo dei corpi idrici superficiali sono da 
prevedere pressioni connesse alla presenza degli scarichi civili ed industriali. Il livello di 
impatto sarà da porre in relazione al regime idraulico del corpo idrico ricettore. Nel caso di 
scarichi nel reticolo idrografico minore, il livello delle portate scaricate e quello delle portate 
medie dei corsi d’acqua secondari determinerà un’alterazione non solo di tipo qualitativo, ma 
anche di tipo quantitativo, con sensibili incrementi della portata media. 



 
 
 

Bureau d’études TSE3 – Gruppo di progetto TSE3  
BG-AMBERG–LOMBARDI-ARCADIS-TECNIMONT-STUDIO QUARANT A-SEA CONSULTING-ITALFERR-INEXIA-SYSTRA 

 

 

C3C_0104-01-00-03-10-03_A_SIA Tomo 2di3.doc  61/285 

Nel cantiere è prevista l’installazione di un impianto di trattamento e depurazione delle acque 
reflue e di lavorazione. L’impianto dovrà essere opportunamente dimensionato in funzione 
delle portate di picco previste, della qualità delle acque da trattare e del rispetto dei limiti di 
qualità di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., salvo limiti più 
restrittivi prescritti in sede di rilascio dell’autorizzazione. 

Come previsto dall’art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sarà introdotto un punto di controllo 
allo scarico delle acque in modo da poter verificare il rispetto dei limiti sopra citati ed evitare 
temporanei intorbidimenti del corpo idrico o alterazioni della qualità chimica delle acque (pH, 
SST, tensioattivi, etc.). 

Anche in questo caso, impatti residui sulla qualità delle acque superficiali potrebbero 
verificarsi in caso di malfunzionamenti o rotture accidentali dell’impianto di 
trattamento/depurazione. 

Un aspetto particolarmente rilevante è la gestione delle acque di drenaggio provenienti dal 
Tunnel dell’Orsiera. All’imbocco Ovest del Tunnel dell’Orsiera non sono attese acque di 
drenaggio in fase di esercizio dato che saranno evacuate dall’imbocco Est del tunnel in 
corrispondenza di Chiusa. Per quanto riguarda invece la fase di cantiere, le portate drenate per 
la tratta scavata dall’imbocco in esame non sono note e potranno essere molto variabili in 
funzione dell’avanzamento degli scavi stessi e delle condizioni geologiche al fronte. A titolo 
cautelativo e ai fini della valutazione degli impatti è stata considerata una portata pari a 
315 l/s (analoga a quanto atteso in fase di esercizio all’imbocco Est del Tunnel dell’Orsiera). 

Ad una prima analisi, si ritiene dunque che la portata di tali acque sia un parametro critico, 
soprattutto in caso di scarico delle acque stesse nei corpi d’acqua superficiali. Ove necessario, 
si ipotizza che le acque captate in galleria dovranno subire un trattamento, previa verifica 
delle caratteristiche chimico-fisiche, prima di essere destinate al riutilizzo o al recapito finale. 

L’eventuale scarico del surplus di tali acque, potrebbe quindi coinvolgere il corpo idrico di 
una certa rilevanza più prossimo all’area di cantiere, ossia il fiume Dora Riparia. 

In base ai dati presenti nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (rev.03 del 
2007), in corrispondenza della sezione 1420-2 (Dora Riparia a Susa) risultano: 

• Q355 media pari a 4.270 l/s; 
• Q media annua pari a 17.480 l/s. 

Dato che in tale fase di studio non è nota la qualità delle acque di drenaggio in uscita dalla 
galleria, ai fini della valutazione degli impatti si è considerato che questa sia tale da 
comportare un impatto lievemente negativo per la qualità delle acque superficiali. 

Si segnala infine che la presenza di impianti di lavorazione che comportano l’incremento di 
polveri totali in atmosfera potrebbe determinare l’incremento di polveri totali in atmosfera e 
conseguentemente causare ricadute delle frazioni più pesanti delle polveri anche nel reticolo 
idrografico limitrofo all’area (anche per effetti di dilavamento operato dalle precipitazioni 
meteoriche), con possibili effetti indiretti sulla qualità delle acque superficiali. 

Approfondimenti  

Si dovranno: 

• approfondire i fabbisogni e le modalità di approvvigionamento idrico; 
• approfondire gli studi idraulici già condotti verificando le implicazioni idrauliche 

derivanti da eventuali scarichi nei corpi idrici superficiali. 



 
 
 

Bureau d’études TSE3 – Gruppo di progetto TSE3  
BG-AMBERG–LOMBARDI-ARCADIS-TECNIMONT-STUDIO QUARANT A-SEA CONSULTING-ITALFERR-INEXIA-SYSTRA 

 

 

C3C_0104-01-00-03-10-03_A_SIA Tomo 2di3.doc  62/285 

4.4.2.10 Tunnel dell’Orsiera 
Ad eccezione di un primo tratto di circa 2 km scavato tramite metodo tradizionale 
(dall'imbocco Susa Est verso Chiusa da pk 63+760 a pk 65+800), la galleria dell’Orsiera sarà 
scavata mediante fresa aperta o scudata). 

L’imbocco Ovest del Tunnel dell’Orsiera è situato alla progressiva chilometrica 63+770 circa 
ed interferisce altimetricamente con il Canale Coldimosso. Il progetto prevede dunque la 
sopraelevazione del canale al fine di garantire la compatibilità dei due elementi. 

La proiezione del tracciato della galleria naturale dell’Orsiera interseca i seguenti corpi idrici 
superficiali in corrispondenza delle pk sotto indicate: 

• pk 64+350: Rio Corrente; 
• pk 66+300: Rio Gerardo; 
• pk 68+050: Rio Pissaglio 
• pk 68+750: Rio delle Boine; 
• pk 72+250: Rio Molasecco, Torrente Gravio e Rio Buggia; 
• pk 72+950: Rio Frangerello; 
• pk 74+050: Rio Chiapinetto; 
• pk 75+350: Rio Battibò; 
• pk 76+600: Rio Vignassa; 
• pk 77+100: Rio Roncetto; 
• pk 78+200: Rio della Trona; 
• pk 78+600: Rio Arpiai; 
• pk 79+500: Rio Penturetto; 
• pk 79+930: Rio Margara; 
• pk 81+400: Canale del Molino e confluenza con Rio Comba Grossa. 

Da pk 79+070 del binario pari a pk 80+120 del binario dispari si segnala che il progetto 
prevede la realizzazione della comunicazione binario pari/binario dispari.  

A partire dalla fine della zona di comunicazione BP-BD, la galleria entra nei depositi della 
piana di fondovalle terminando a pk 82+530 circa; in tale area, ricompresa nella Piana di 
Chiusa, si segnala la presenza diffusa di fossi e canali secondari utilizzati prevalentemente a 
scopo irriguo.  

Impatti attesi 

Potenziali impatti sul regime dei torrenti che scorrono lungo il versante interessato dallo 
scavo in sotterraneo potranno verificarsi qualora le operazioni di realizzazione della galleria 
determinino interferenze con circuiti idrici sotterranei connessi alla circolazione superficiale. 

Un altro potenziale impatto potrebbe verificarsi nel caso in cui le sorgenti che attualmente 
recapitano le proprie acque al reticolo idrografico superficiale fossero impattate durante la 
realizzazione dell’opera. 

Non si prevede che i corsi d’acqua superficiali subiscano un impatto qualitativo diretto; 
tuttavia effetti indiretti sulla qualità delle acque superficiali potrebbero verificarsi nel caso in 
cui si avesse una riduzione delle portate dei corsi d’acqua connessa ad una interferenza con 
circuiti di circolazione idrica sotterranea. 
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4.4.2.11 Imbocco Est del Tunnel dell’Orsiera e area industriale di Chiusa San 
Michele 

L’imbocco Est del Tunnel dell'Orsiera è finalizzato alla costruzione di circa il 35% del tunnel 
dell'Orsiera ed è collegato all’area industriale di Chiusa. 

Nell’area industriale è prevista l’installazione degli impianti di produzione del calcestruzzo (e 
degli aggregati) e degli impianti di prefabbricazione, finalizzati in particolare alla produzione 
di prefabbricati per il rivestimento delle gallerie. 

L’area di cantiere si colloca a sud della Dora Riparia ad una distanza di circa 100-150 m dal 
corpo idrico e presenta interferenze dirette con alcuni rami del reticolo idrico secondario. Si 
segnala che tratti della bealera/canale di Rivoli vengono intersecati dalle aree di cantiere a pk 
82+300 e 82+650. 

Impatti attesi 

E’ prevista la realizzazione di un argine lungo il perimetro del cantiere, dato che quest’ultimo 
si trova nella fascia fluviale B del fiume Dora Riparia. Questo aspetto determina 
un’interferenza significativa con la dinamica fluviale in quanto, comportando un 
restringimento della sezione di deflusso, il riverbero dell’azione progettuale si propaga a valle 
andando a modificare la configurazione attuale delle fasce fluviali come definite dal PAI 
vigente. 

Il cantiere e le relative opere interferiscono con alcuni corpi idrici secondari interrati o a cielo 
aperto, tra cui si segnalano a pk 82+300 e 82+650 alcuni rami derivatori del Canale del 
Molino e il canale/bealera di Rivoli. La risoluzione di tali interferenze idrauliche è di 
fondamentale importanza anche al fine di limitare gli impatti qualitativi sui corpi idrici 
superficiali. Il settore di fondovalle in esame è caratterizzato dalla presenza di ampi settori 
soggetti ad allagamento in connessione all’attività del reticolo idrografico minore e del fiume 
Dora Riparia. Si segnala che la risoluzione delle interferenze idrauliche e tutte le opere di 
preparazione delle aree di cantiere, compresa la realizzazione del rilevato, potranno causare 
impatti temporanei sulla qualità delle acque superficiali in relazione a intorbidimenti 
temporanei delle acque o scadimento della qualità delle stesse. 

In relazione alle opere di realizzazione delle trincee e gallerie artificiali per il sito di sicurezza 
e l'interconnessione, si segnala che gli eventuali impatti qualitativi sulle acque sotterranee 
potrebbero ripercuotersi sulle acque superficiali, dato che in tale area le acque sotterranee 
della falda superficiale sono in diretta connessione con le acque superficiali ed in particolare 
con il torrente Dora Riparia. 

Dal punto di vista dell’alterazione del livello qualitativo dei corpi idrici superficiali sono da 
prevedere pressioni connesse alla presenza degli scarichi civili ed industriali. Il livello di 
impatto sarà da porre in relazione al regime idraulico del corpo idrico ricettore. Nel caso di 
scarichi nel reticolo idrografico minore, il livello delle portate scaricate e quello delle portate 
medie dei corsi d’acqua secondari determinerà un’alterazione non solo di tipo qualitativo, ma 
anche di tipo quantitativo, con incrementi della portata media. 

Nel cantiere è prevista l’installazione di un impianto di trattamento e depurazione delle acque 
reflue e di lavorazione. L’impianto dovrà essere opportunamente dimensionato in funzione 
delle portate di picco previste, della qualità delle acque da trattare e del rispetto dei limiti di 
qualità di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., salvo limiti più 
restrittivi prescritti in sede di rilascio dell’autorizzazione. 

Come previsto dall’art. 101 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sarà introdotto un punto di controllo 
allo scarico delle acque in modo da poter verificare il rispetto dei limiti sopra citati ed evitare 
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temporanei intorbidimenti del corpo idrico o alterazioni della qualità chimica delle acque (pH, 
SST, tensioattivi, etc.). 

Un aspetto particolarmente rilevante è la gestione delle acque di drenaggio provenienti dal 
Tunnel dell’Orsiera. A tale riguardo gli studi idrogeologici hanno stimato che all’imbocco del 
Tunnel di Base sono attese portate dell’ordine di circa 315 l/s. Tali portate fanno riferimento 
alla situazione a regime e quindi alle portate drenate dall’intera tratta di tunnel; durante gli 
scavi tali portate potranno variare in funzione dell’avanzamento degli scavi stessi e delle 
condizioni geologiche al fronte. 

Ad una prima analisi, si ritiene dunque che la portata di tali acque sia un parametro critico, 
soprattutto in caso di scarico delle acque stesse nei corpi d’acqua superficiali. Ove necessario, 
si ipotizza che le acque captate in galleria dovranno subire un trattamento, previa verifica 
delle caratteristiche chimico-fisiche, prima di essere destinate al riutilizzo o al recapito finale. 

L’eventuale scarico del surplus di tali acque, potrebbe quindi coinvolgere il corpo idrico di 
una certa rilevanza più prossimo all’area di cantiere, ossia il fiume Dora Riparia. 

In base ai dati presenti nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (rev.03 del 
2007), in corrispondenza della sezione 1420-2 (Dora Riparia a S.Antonino, ossia circa 4 km a 
monte rispetto a Chiusa di San Michele) risultano: 

• Q355 media pari a 5.280 l/s; 
• Q media annua pari a 22.010 l/s. 

Dato che in tale fase di studio non è nota la qualità delle acque di drenaggio in uscita dalla 
galleria, ai fini della valutazione degli impatti si è considerato che questa sia tale da 
comportare un impatto lievemente negativo per la qualità delle acque superficiali. 

Anche in questo caso, impatti residui sulla qualità delle acque superficiali potrebbero 
verificarsi in caso di malfunzionamenti o rotture accidentali dell’impianto di 
trattamento/depurazione. 

La mobilizzazione di materiale di scavo determina l’incremento di polveri totali in atmosfera 
e potrebbe causare ricadute delle frazioni più pesanti delle polveri anche nel reticolo 
idrografico limitrofo all’area (anche per effetti di dilavamento operato dalle precipitazioni 
meteoriche), con possibili effetti indiretti sulla qualità delle acque superficiali. 

Approfondimenti 

Si dovranno: 

• approfondire i fabbisogni e le modalità di approvvigionamento idrico; 
• approfondire gli studi idruaulici già eseguiti effettuando eventuali modellizzazioni 

idrauliche in moto vario della configurazione di cantiere per il settore di realizzazione 
del sito di interconnessione per una valutazione degli effetti sul deflusso del F. Dora 
Riparia in relazione alla geometria attuale delle fasce fluviali riportate dal PAI; 

• approfondire gli studi idruaulici già condotti verificando le implicazioni idrauliche 
derivanti da eventuali scarichi nei corpi idrici superficiali. 

4.4.2.12 Siti di destinazione del materiale di scavo 
I siti di deposito sono distinti in funzione della loro funzione: 

• siti di deposito temporaneo; 
• siti di recupero ambientale. 

Si segnala che tutte le aree di deposito temporaneo del materiale di scavo dovranno essere 
adeguatamente regimate e protette dal dilavamento operato dalle precipitazioni atmosferiche, 
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ciò al fine di limitare eventuali impatti connessi con il rilascio di materiale nel reticolo 
idrografico superficiale. 

 

AREA INDUSTRIALE DI PRATO GIÒ (TEMPORANEO) 

Il sito Prato Giò (nel comune di Giaglione ad una quota media di 630 m s.l.m.) risulta essere 
attualmente un’area boschiva, situata a Nord-Est del concentrico di Giaglione e posta tra 
l’autostrada A32 e la SS n.25. Il sito avrà lo scopo di ospitare temporaneamente il materiale 
proveniente dalle aree di cantiere della piana di Susa e prodotto con lo scavo del Tunnel di 
Base (lato Italia) e dell’imbocco Ovest del Tunnel dell’Orsiera. 

Impatti attesi 

La presenza del deposito e la conseguente occupazione di suolo determinano in questo settore 
una modificazione dei deflussi superficiali generati in conseguenza di precipitazioni piovose. 
Alterazioni dello stato qualitativo dei corsi d’acqua superficiali sono possibili in caso di 
sversamenti accidentali nelle aree di lavorazione e di scarsa o inefficace regimazione delle 
acque meteoriche e di dilavamento. 

CANTALUPO (RECUPERO AMBIENTALE) 

Il sito di Cantalupo (nel comune di Meana di Susa, posto ad una quota media di 600 m s.l.m.) 
sarà oggetto di un intervento di recupero ambientale. 

Impatti attesi 

La presenza del sito di Cantalupo e la conseguente occupazione di suolo determinano in 
questo settore una modificazione dei deflussi superficiali generati dalle precipitazioni 
piovose. Lungo il margine Est del deposito si segnala la presenza di un ramo collettore del 
reticolo idrografico secondario.  

Alterazioni dello stato qualitativo dei corsi d’acqua superficiali sono possibili in caso di 
sversamenti accidentali nelle aree di deposito e di scarsa o inefficace regimazione delle acque 
meteoriche e di dilavamento. 

La mobilizzazione di materiale di scavo determina l’incremento di polveri totali in atmosfera 
e potrebbe determinare ricadute delle frazioni più pesanti delle polveri anche nel reticolo 
idrografico limitrofo all’area (anche per effetti di dilavamento operato dalle precipitazioni 
meteoriche), con possibili effetti indiretti sulla qualità delle acque superficiali (in particolare 
Rio Merdarello e del Rio Roda, affluenti in destra orografica del Fiume Dora Riparia). 

Approfondimenti  

Si dovranno: 

• approfondire le interferenze con il reticolo idrografico minore. 
CARRIÈRE DU PARADIS (RECUPERO AMBIENTALE) E TELEFERICA DI 
COLLEGAMENTO 

Il sito di Carrière du Paradis si trova sul colle del Moncenisio in territorio francese ed è un’ex 
cava di estrazione dei materiali utilizzati per la realizzazione della diga del Moncenisio. Il sito 
è collegato attraverso una teleferica al sito di Prato Giò.  

Impatti attesi 

La presenza del deposito e la conseguente occupazione di suolo determinano in questo settore 
una modificazione dei deflussi superficiali generati in conseguenza di precipitazioni piovose. 

La mobilizzazione di materiale di scavo presso il sito di Carrière du Paradis determina 
l’incremento di polveri totali in atmosfera e la ricaduta delle frazioni più pesanti delle polveri 
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anche nel reticolo idrografico limitrofo all’area (anche per effetti di dilavamento operato dalle 
precipitazioni meteoriche). 

Per quanto riguarda invece il tracciato di progetto previsto per la teleferica, le principali 
intersezioni con il reticolo idrografico superficiale sono: 

• Torrente Cenischia; 
• tributario senza nome del Lago Grande di Moncenisio; 
• Rio Bar (affluente in destra idrografica del Torrente Cenischia); 
• Rio Eldrado (affluente in destra idrografica del Torrente Cenischia); 
• Rio Taglaretto; 
• Rio della Croce; 
• Rio Supita; 
• tributario senza nome del Torrente Cenischia (in destra idrografica). 

Alterazioni dello stato qualitativo delle acque superficiali sono possibili in caso di 
sversamenti accidentali nelle aree di deposito e di lavorazione anche in relazione agli effetti 
delle acque meteoriche e di dilavamento. 

4.4.2.13 Fabbisogno idrico dei cicli di lavorazione dei cantieri e delle aree di 
deposito 

Il fabbisogno idrico per le aree di cantiere è stimato essere compreso tra 60 m3/giorno e 120 
m3/giorno. 

Le indicazioni di progetto prevedono l’approvvigionamento mediante allacciamento alla rete 
dell’acquedotto. 

Impatti attesi 

L’utilizzo di acque potabili per uso industriale contrasta con quanto previsto dalla normativa 
vigente che pone come prioritario l’uso idropotabile per tutte le risorse idriche idonee a tale 
scopo. Saranno pertanto da individuare soluzioni alternative nella fase di definizione delle 
misure di mitigazione che minimizzino o prevengano l’impatto. 

4.4.3 Fase di esercizio  

4.4.3.1 Nodo intermodale di Susa e attaversamento del Fiume Dora Riparia 
nella piana di Susa 

La realizzazione del Nodo intermodale di Susa è prevista tra le pk 61+290 e pk 61+830. 
Questo settore si colloca in parte nella fascia C del Fiume Dora Riparia. Similmente, i tratti in 
rilevato e l’opera di attraversamento del Fiume Dora Riparia attraversano i settori inclusi nelle 
fasce A e B del fiume. 

Impatti attesi 

La proiezione planimetrica del sito di realizzazione indica che l’area ricade parzialmente nella 
fascia C del Fiume Dora Riparia. Le restanti opere attraversano i settori inclusi nella fasce A e 
B dello stesso fiume si configurano come ostacoli potenziali al deflusso del fiume in caso di 
piena. 

Dal punto di vista qualitativo, le acque di piattaforma costituiscono un potenziale vettore di 
trasferimento di inquinanti dalle superfici impermeabilizzate al reticolo idrografico 
superficiale. 
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Approfondimenti 

Approfondire gli studi idrualici già eseguiti con eventuale modellizzazione idraulica della 
configurazione post-operam per il settore di realizzazione del sito di interconnessione per una 
valutazione degli effetti sul deflusso del F. Dora Riparia in relazione alla geometria attuale 
delle fasce fluviali riportate dal PAI.  

4.4.3.2 Sito di interconnessione di Piana delle Chiuse 
La realizzazione del sito di interconnessione comporta la creazione di una finestra di accesso 
al tracciato ferroviario (area di sicurezza; lunghezza 750 m) ribassata rispetto al piano 
campagna. E’ prevista la realizzazione di un argine lungo il perimetro dell’area di sicurezza 
atta a prevenire l’accesso delle acque di piena del reticolo idrografico superficiale in caso di 
piena, dato che questo si trova nella fascia fluviale B del fiume Dora Riparia. 

Impatti attesi 

Questo aspetto determina un’interferenza significativa con la dinamica fluviale, in quanto 
comportando un restringimento della sezione di deflusso, il riverbero dell’azione progettuale 
si propaga a valle andando a modificare la configurazione attuale delle fasce fluviali come 
definite dal PAI vigente.  

Approfondimenti 

Approfondire gli studi idrualici già eseguiti con eventuale modellizzazione idraulica della 
configurazione post-operam per il settore di realizzazione del sito di interconnessione per una 
valutazione degli effetti sul deflusso del F. Dora Riparia in relazione alla geometria attuale 
delle fasce fluviali riportate dal PAI. 

4.4.3.3 Valutazione degli impatti 
Al fine di fornire una valutazione semiquantitativa degli impatti descritti nel presente 
paragrafo, sono stati calcolati per ciascuno degli ambiti omogenei nei quali è stato suddiviso il 
corridoio di progetto.  

Per ciascuna azione progettuale sono stati considerati gli indicatori descritti all’inizio della 
presente sezione. 

L’impatto di ogni singola azione progettuale è stato caratterizzato in termini di intensità e di 
durata secondo lo schema riportato di seguito: 

 
I (intensità) D (durata) 

-3 fortemente negativo 1 temporaneo breve (reversibile entro 2 anni) 
-2 mediamente negativo 2 temporaneo lungo (reversibile entro 5 anni) 
-1 lievemente negativo 3 permanente (reversibile oltre 5 anni o irreversibile) 
0 nullo   
1 lievemente positivo   

2 mediamente positivo   
3 fortemente positivo   

Il valore finale per ciascun azione progettuale è poi dato dalla somma pesata dei valori forniti 
da ciascuna indicatore considerato. 

Si riporta di seguito un esempio dei risultati ottenuti in riferimento alla fase di cantiere per le 
tratte omogenee 03 e 11.  

Il contesto geologico relativo alla prima tratta, caratterizzata dalla presenza di ammassi 
rocciosi maggiormente tettonizzati rispetto a quanto previsto per la tratta 11, rende 
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maggiormente vulnerabile la componente in esame sia dal punto di vista qualitativo che 
quantitativo. Tale situazione risulta maggiormente evidente se si considera che la lunghezza 
della tratta 03 è circa la metà della lunghezza della tratta 11. 
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4.5 Pressioni e impatti: atmosfera 

4.5.1 Le pressioni di progetto per la componente atmosfera 
Come riportato nelle “Linee Guida V.I.A., A.N.P.A. Ministero dell`Ambiente e della Tutela 
del Territorio, giugno 2001”, cui si rimanda, gli impatti che, in generale, potrebbero 
verificarsi sulla componente atmosfera si distinguono in potenziali effetti negativi e positivi 
sull`aria e sul clima. 

4.5.1.1 I fattori di impatto 
Fase di costruzione 

In fase di costruzione, gli impatti potenziali derivano dai cantieri, dai siti di deposito e dalla 
logistica di connessione tra cantieri e siti di deposito per il trasporto del marino. 

Cantieri e aree di lavoro 

I cantieri le cui emissioni sono trattate nelle simulazioni di dispersione atmosferica sono 7, 
alcuni operativi, altri solo logistici (per il deposito temporaneo o definitivo dei suoli prodotti); 
i cantieri operativi includono gli imbocchi delle gallerie in fase di perforazione, la loro 
denominazione è la seguente: 

• area industriale e di lavoro di Chiusa San Michele – operativo, include l’imbocco est 
della Galleria dell’Orsiera ed il tratto a raso della Piana delle Chiuse; 

• imbocco ovest del tunnel dell’Orsiera – operativo, include l’area di lavoro di Susa con 
un segmento del tratto a raso della Piana di Susa; 

• area industriale e di lavoro di Susa Autoporto – operativo/logistico, include il un 
segmento del tratto a raso della Piana di Susa ed accoglie i suoli prodotti nella 
maggior parte dei cantieri operativi (eccetto Chiusa) come deposito temporaneo per il 
successivo conferimento ai siti di deposito definitivo; 

• imbocco est del tunnel di base – operativo, include un segmento del tratto a raso della 
Piana di Susa; 

• Area industriale di Prato Giò – logistico, accoglie (in percentuale pari all’89%) i suoli 
inizialmente stoccati a Susa Autoporto e direttamente quelli prodotti a Chiusa, per il 
trasferimento tramite teleferica al sito di deposito definitivo di Carriere du Paradis; 

• Imbocco della Maddalena – operativo; 

• Imbocco di Clarea – operativo. 

Le attività di perforazione effettuate in galleria producono emissioni attribuite spazialmente ai 
cantieri di sbocco. 

Identificazione delle attività dei cantieri fissi in relazione alla emissione di polveri 

Le attività principali che sono state individuate come principali fonti di polvere sono: 

• produzione dei prefabbricati, in particolare del calcestruzzo, con relativa 
movimentazione dei mezzi, operazioni di carico e scarico dei materiali; 
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• movimentazione di materiale destinato al cantiere o originato nel cantiere, con 
passaggio su strada; 

• stoccaggio di materiale vario e inerti; 

• ventilazione delle gallerie durante la fase di scavo. 

Identificazione delle attività dei cantieri fissi in relazione alla potenziale emissione di 
amianto 

Le fibre di amianto vanno considerate nelle attività di scavo che interessano le zone in cui si è 
rilevata la potenziale presenza di amianto. In particolare, l`unico tratto di galleria 
potenzialmente interessato da rocce amiantifere è il portale ovest del Tunnel dell`Orsiera. Da 
questo tratto di galleria potrebbero sprigionarsi fibre di amianto che si potrebbero disperdere 
in aria e conseguentemente estratte dal tunnel tramite l`impianto di ventilazione.  

Altra potenziale sorgente è il materiale amiantifero estratto durante la fase di scavo che dovrà 
essere adeguatamente trattato previo spostamento. 

Siti di deposito 

Per la parte di smarino che non sarà possibile riutilizzare è stata preventivamente verificata 
nell’ambito dei “piani cave” provinciali e regionali le possibilità di ulteriore riutilizzo o di 
collocazione in siti da individuare tenendo conto delle caratteristiche del materiale, delle 
caratteristiche dei siti e della distanza dai luoghi di produzione.  

I siti di deposito presenti nell`area di studio in cui verranno stoccati i materiali sono: 

• Siti deposito Cantalupo; 
• Siti deposito Carriere du Paradis. 

Sito deposito Cantalupo 

Il Sito di Cantalupo è una potenziale area di deposito provvisorio. Ubicato a destra orografica 
del fiume Dora, a sud ovest rispetto a Susa, ha una capacità di 720.000 m3. Poichè a Progetto 
Preliminare è individuato in maniera potenziale, il suo impatto atmosferico è stimato 
esclusivamente in termini di emissioni atmosferiche e non di contributi ai livelli di qualità 
dell’aria. 

Carrière du Paradis 

Il sito di deposito definitivo di Carrière du Paradis si trova sul colle del Moncenisio in 
territorio francese ed è un’ex cava di estrazione dei materiali utilizzati per la realizzazione 
della diga del Moncenisio. È collegato attraverso una teleferica al sito di Prato Gio, con 
possibilità di accogliere oltre 4.7 milioni di m3 di materiali provenienti dagli scavi del tunnel 
di base e di parte del tunnel dell'Orsiera. 

Il trasporto dei materiali tra Susa e Prato Gio è realizzato su gomma via A32 e SS25 
(creazione di opere di scambio a Venaus – Progetto LTF). 

Identificazione delle attività legate ai siti di deposito e relative emissioni 

Nei siti di deposito vanno presi in considerazione le attività di: 

• Movimentazione del materiale verso il sito di deposito e al suo interno 
• Operazioni di carico e scarico dei materiali 
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Logistica 

La logistica di trasporto del marino comprende: 

• la teleferica per il trasporto del materiale da destinare a deposito definitivo, tra l`area 
industriale di Prato Giò e il Sito di deposito Carrière du Paradis; 

• il trasporto su gomma tra i cantieri in cui confluirà il marino estratto dalle gallerie e il 
l`area industriale di Susa Autoporto e successivamente verso i siti di deposito. 

Identificazione delle attività legate alla teleferica 

Si ritiene che la teleferica non rappresenti una potenziale fonte d`inquinamento atmosferico. 
Se necessario, la fase di carico dei vagonetti sarà preceduta dalla nebulizzazione del materiale 
da depositare. I vagonetti saranno adeguatamente chiusi durante il trasporto di materiale in 
modo tale da impossibilitare la dispersione di polveri e inquinanti in atmosfera durante il 
tragitto. 

Fase di esercizio 

In fase di esercizio non si prevedono potenziali impatti sulla componente atmosfera. La 
tipologia di alimentazione della linea e gli impianti fissi ad essa collegati, quali le centrali di 
ventilazione e le sottostazioni elettriche non daranno contributi verso l`atmosfera.  

Unica potenziale sorgente è l`usura delle rotaie. Tale usura potrebbe rilasciare quantità 
limitate di polveri nelle immediate vicinanze della linea. La maggior parte della linea, però, 
verrà realizzata in sotterraneo e le polveri saranno confinate per lo più al tracciato ferroviario. 

4.5.2 Metodologia di stima dell’intensità degli impatti 

4.5.2.1 Fase di costruzione 

Lo studio è finalizzato alla valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria conseguente 
all’attività di cantiere con particolare riguardo all’emissione di polveri (PM10 e PM2.5) e 
inquinanti gassosi (NOX, CO, ROG). La necessità di configurare le sorgenti secondo 
geometrie particolari e la presenza del terreno complesso (la Valle Susa, nel punto in esame, 
presenta una profondità di oltre 2000 m) giustificano l’adozione di un sistema modellistico 
tridimensionale completo come quello scelto. 

Le simulazioni atmosferiche sono state condotte utilizzando la suite modellistica ARIA 
IndustryTM che ARIANET sviluppa insieme ad ARIA Technologies SA. 

Lo studio dell’impatto atmosferico dei cantieri della Torino-Lione si è sviluppato 
nell’applicazione dei modelli matematici più idonei al particolare tipo di problema posto ed in 
particolare tramite: 

• la ricostruzione dei campi meteorologici tridimensionali sui domini di dettaglio è stata 
effettuata, a partire da una base dati meteorologica tridimensionale a scala provinciale, 
utilizzando un modello meteorologico diagnostico; 

• lo studio del contributo dei cantieri alla scala locale è stato effettuato ad alta 
risoluzione (250m) utilizzando un modello lagrangiano a particelle (SPRAY). 

Modelli utilizzati 

Per le simulazioni annuali e il calcolo dei valori di concentrazione e deposizione al suolo è 
stata utilizzata la suite di programmi contenuta nel pacchetto ARIA IndustryTM costituita dal 
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codice MINERVE/Swift 7.1 per la ricostruzione diagnostica dei campi di vento su terreno 
complesso, dal codice SurfPro 3.0 per la ricostruzione dei campi di turbolenza e dal modello 
di dispersione lagrangiano a particelle SPRAY 3.1. L’insieme dei programmi citati consente 
infatti di tenere conto in maniera diretta sia dell’orografia che di eventuali disomogeneità del 
terreno (come ad esempio la presenza di interfaccia terra-mare), simulando condizioni meteo-
dispersive che presentano variazioni nelle tre dimensioni e nel tempo. 

Nei prossimi paragrafi è contenuta una descrizione più dettagliata di ognuno dei codici e delle 
loro principali funzionalità. 

Modello MINERVE/Swift 7.1 

Il modello MINERVE 7.1 sviluppato da EDF e ARIA Technologies S.A. (Aria Technologies, 
2001, Finardi et al. 1998) è un codice “mass-consistent” di tipo diagnostico in grado di 
ricostruire i campi tridimensionali di vento e temperatura. 

Per la ricostruzione del campo di vento, il modello opera essenzialmente in due fasi: 

nella prima effettua l’interpolazione sul dominio di calcolo tridimensionale dei dati di vento 
forniti in input; 

nella seconda, detta di analisi oggettiva, applica il principio fluidodinamico di conservazione 
della massa ad ogni cella del dominio e produce un campo di vento definito aggiustato. 

La fase di aggiustamento consiste nella soppressione della divergenza presente nel campo 
interpolato, attraverso la minimizzazione del seguente funzionale: 

( ) ( ) ( ) ( ) dVuwwvvuuwvuI
V

⋅∇+−+−+−= ∫ λαλ 2
0

2
0

2
0,,,  

con: u0, v0, w0 componenti cartesiane del campo interpolato  

 u,  v,  w  componenti cartesiane del campo aggiustato 

λ è il moltiplicatore di Lagrange 

u⋅∇  è la divergenza del vettore ventou = (u,  v,  w)  

Il parametro α consente di pesare diversamente l’aggiustamento delle componenti orizzontali 
e verticali della velocità del vento: con α=1 non c'è differenza nel grado di aggiustamento, 
mentre valori più piccoli/grandi di α fanno sì che l'aggiustamento sia operante principalmente 
sulla componente orizzontale/verticale del campo di vento. Inoltre, poiché da α dipende la 
parte di flusso che aggira l'ostacolo orografico in rapporto a quella che lo oltrepassa 
verticalmente, il suo valore è usato spesso per tenere conto della stabilità atmosferica sul 
flusso. 

La componente verticale del campo di vento (w) normalmente non viene considerata durante 
la fase di interpolazione, in quanto non si dispone di una rete tridimensionale di misura per 
tale parametro, quindi si considera w0=0 per ogni cella del dominio e, di fatto, w viene 
generata dal modello durante la fase di aggiustamento. 

Per costruzione, i modelli di tipo “mass-consistent” hanno la caratteristica di produrre il 
migliore campo di vento a divergenza nulla che minimizza lo scostamento complessivo 
dall’iniziale interpolazione grezza delle misure. Per questo motivo, la prima fase di 
interpolazione delle misure di vento riveste grande importanza nel processo di ricostruzione 
del campo di vento finale. Inoltre il campo interpolato che si ottiene dipende spesso dalla 
configurazione spaziale delle postazioni di misura, oltre che dalle quote di misura dei profili 
verticali. 
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MINERVE consente di scegliere tra diversi metodi di interpolazione: propone l'interpolazione 
di Cressman pesata sull'inverso del quadrato della distanza, che può essere effettuata 
separatamente per i diversi strati verticali (Cressman 2D) o in maniera tridimensionale 
(Cressman 3D), e il metodo non isotropo di triangolazione delle misure al suolo associato ad 
un'interpolazione tridimensionale delle misure in quota (profili verticali). L'interpolazione dei 
dati di vento viene eseguita indipendentemente per ognuna delle componenti cartesiane del 
vettore vento.  

Più esplicitamente, il metodo Cressman 2D consiste dapprima nell'interpolare linearmente 
sugli strati verticali del reticolo i profili di vento, quindi nel calcolare, per ogni strato, le 
componenti del vento nei punti di coordinate (x,y) della maglia, secondo le equazioni: 

( )
( ) ( )[ ]

( )
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,,
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1 ==
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 con: U1= u0  e U2 =v0 , componenti orizzontali del campo interpolato; 

  NMSUR, numero di stazioni dello strato: 

• per il primo strato sopra il suolo (k=2), NMSUR è il numero delle misure al 
suolo utilizzate; 

• per gli strati sovrastanti, NMSUR è pari al numero delle misure interpolate a 
partire dai profili considerati; 

Pn(x, y) il peso associato alla postazione di misura ed espresso dalla funzione: 

( )P x y
rn
n

, =
1
2  

dove:  

• r
R

Pn
n

h

=  ; 

• ( ) ( )R x x y yn n n= − + −
2 2

, distanza del punto maglia (x,y) dalla stazione di 

coordinate (xn , yn); 

• Phil parametro di portata orizzontale, calcolato automaticamente da 
MINERVE, in funzione della distanza tra le stazioni e del passo della maglia 
orizzontale. 

Al termine di questa inizializzazione del campo tridimensionale, mediante una funzione 
esponenziale può essere eseguito un raccordo tra il campo alla superficie Ui(x,y,2), relativo al 
primo strato della maglia, e quello in quota Ui(x,y,k), riguardante i restanti strati del reticolo. 
Tutto ciò in modo da attenuare le discontinuità che possono insorgere per il fatto che, per il 
livello superficiale vengono utilizzate solo le misure delle postazioni al suolo, mentre per i 
livelli sovrastanti vengono usate solo le misure dei profili di vento. 

Nella interpolazione di tipo Cressman 3D, il peso Pn(x, y, z) è funzione della distanza 
tridimensionale e le componenti orizzontali di ogni cella del grigliato, Ui(x, y, k), sono 
calcolate tenendo conto non solo della distanza in senso orizzontale ma anche della quota a 
cui è stata effettuata la misura. In questo modo si ha una ricostruzione più continua dei profili 
di ogni cella. 
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Modello SurfPro 3 

Il codice SurfPro sviluppato da ARIANET S.r.l. (Silibello, 2006), è un preprocessore 
meteorologico in grado di ricostruire le principali variabili che descrivono la turbolenza 
atmosferica su terreno complesso, necessarie in input a modelli di dispersione. Il codice 
riceve in input i campi tridimensionali di vento e temperatura generati dal codice 
MINERVE/Swift 7.1, eventuali variabili meteorologiche disponibili sul territorio in esame 
(quali ad esempio la nuvolosità ora per ora disponibile dai campi MINNI) e la matrice di dati 
di uso del suolo, su un grigliato orizzontale corrispondente a quello dei dati di vento, in grado 
di descrivere la non omogeneità orizzontale del terreno nella risposta alla forzante radiativa 
solare e la conseguente disomogeneità nei campi di turbolenza che si vengono a determinare. 
Utilizzando diversi schemi di parametrizzazione della turbolenza consolidati in letteratura, il 
codice ricostruisce campi bidimensionali delle seguenti variabili: 

• altezza di rugosità z0; 

• altezza dello strato limite notturno o dello strato limite convettivo diurno Hmix;  

• velocità di frizione u*; 

• altezza di Monin-Obukhov L; 

• velocità convettiva di scala w*; 

• velocità di deposizione secca per specie chimiche gassose e particolato. 

La velocità di deposizione viene stimata da SurfPro attraverso un modello ‘resistivo’ 
mediante l’inverso della somma di diverse resistenze che per specie gassose viene espresso 
nella forma seguente: 

R  +  R  +  R

1
  =  V

sba
d  

 

dove Rarappresenta la resistenza aerodinamica, Rb la resistenza di strato limite e Rsla 
resistenza superficiale. Per una descrizione più completa di questi concetti si veda ad esempio 
Seinfeld and Pandis (1998). 

La resistenza aerodinamica (Ra) dipende sia dalle caratteristiche della superficie che dalla 
turbolenza atmosferica e viene calcolata a partire dalla velocità di frizione u* e dalla 
lunghezza di Monin-Obukhov stimate dal codice stesso. 

La resistenza di strato limite (o quasi-laminare) (Rb) rappresenta il processo di diffusione 
molecolare attraverso lo strato laminare intorno ad una superficie solida  e dipende dal 
numero di Schmidt (rapporto tra la viscosità cinematica dell’aria sulla diffusività molecolare 
dell’inquinante in aria (si veda Gray et al., 1991).  Il trasferimento attraverso lo strato quasi-
laminare viene approssimato attraverso la formula:  

R
u

Sc
b = 








2 2 3

κ *

/

Pr  
dove Sc and Pr  sono rispettivamente I numeri di Schmidt e Prandtl della specie chimica 
gassosa. 

La resistenza superficiale (Rs) è idealizzata attraverso un set di resistenze in parallelo 
associate a  (1) stoma fogliare, (2) cuticola delle foglie, (3) resistenza dello strato di ‘canopy’ 
(e.g., corteccia, steli, etc.), and (4) tipo di superficie (suolo o acqua) (si veda Baldocchi, 1987 
and Wesely, 1989).  
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La resistenza stomatale, che controlla la deposizione secca durante le ore diurne sulle 
superfici vegetate, si incrementa durante i periodi secchi. La deposizione su superfici d’acqua 
è basata invece sul lavoro di Slinn et al. (1978). In fase liquida viene espresso come: 

k 

H
  =  R

l*
s

α
 

dove H è il coefficiente dato dalla legge di Henry, α* è l’innalzamento di solubilità affettivo 
dei diversi gas in acqua e klè la velocità di trasferimento in fase liquida, che include gli effetti 
dovuti allo stress superficiale, espresso in termini di velocità di frizione u* sull’acqua come: 

u 10  x  4.8  =  k *
-4

l  

Surfpro definisce tutti i coefficienti necessari in un file esterno.  

La velocità di deposizione per il particolato dipende dalla granulometria e densità delle 
particelle. 

Particelle più grandi hanno una maggiore velocità di sedimentazione (Vsed) che agisce in 
parallelo alle altre resistenze, mentre particelle molto fini si comportano in maniera simile ai 
gas,sebbene diffondano più lentamente. La velocità di deposizione per il particolato in 
SurfPro si esprime quindi come:segue: 

V R R  +  R  +  R

1
 +  V  =  V

sedbaba
sedd  

per particelle ‘bulk’ nel range da 0.1 to 1 µm (es. solfati) viene invece usata la seguente 
formula:  

R

1
  =  V

partic
d  

dove Rparticle è la resistenza data dal suolo derivata dall’altezza del canopy (m), dalla velocità 
di frizione e dalla lunghezza di Monin-Obukhov stimate da SurfPro.  

Modello SPRAY 3.1 

SPRAY 3.1 sviluppato da ARIANET S.r.l. e ARIA Technologies S.A. (Tinarelli et al., 1994, 
1999, 2007) è un modello tridimensionale per la simulazione della dispersione di inquinanti in 
atmosfera in grado di tenere conto delle variazioni del flusso e della turbolenza atmosferica 
sia nello spazio (condizioni disomogenee) che nel tempo (condizioni non stazionarie). È in 
grado di ricostruire campi di concentrazione determinati da sorgenti puntiformi, lineari, areali 
o volumetriche. L'inquinante è simulato da "particelle virtuali" il cui movimento è definito sia 
dal vento medio locale che da velocità casuali che riproducono le caratteristiche statistiche 
della turbolenza atmosferica. In questo modo, differenti parti del pennacchio emesso possono 
"vedere" differenti condizioni atmosferiche, permettendo simulazioni più realistiche in 
condizioni difficili da riprodurre con modelli tradizionali (calma di vento, inversione di 
temperatura con la quota, impatto con orografia complessa, dispersione in siti con forti 
discontinuità spaziali tipo terra-mare o città-campagna).  

Il moto di ogni particella viene ricostruito utilizzando le equazioni: 
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dove x, y, z rappresentano le coordinate cartesiane di ogni singola particella nel dominio 
tridimensionale e ux, uy, uz le componenti delle velocità, suddivise in parte media e 
fluttuazione turbolenta. La parte media, responsabile del trasporto degli inquinanti, è ottenuta 
dal modello MINERVE 6.0 nel sistema di riferimento terrain-following x,y,s, in cui la 
coordinata verticale s è definita come: 

s =  
z -  z

z z
g

top g−
 

dove z è la coordinata geometrica verticale, z
top

 l'altezza del dominio di calcolo e zg(x,y) 

l'altezza dell'orografia. Le particelle interpolano linearmente il valore del vento nel punto 
x,y,z in cui si trovano utilizzando i valori di tali matrici. SPRAY 3.1 consente di simulare 
condizioni non stazionarie interpolando linearmente nel tempo il valore tra quelli di due 
matrici successive. 

Le fluttuazioni turbolente u'x, u'y e u'z, responsabili della diffusione, sono determinate 
risolvendo le equazioni differenziali stocastiche di Langevin: 

zyxittuxbttuxattu iii ,,    ;     )),(,()),(,()(' =∆+=∆+ ξ  

dove a e b sono funzioni della posizione e della velocità di ogni particella e dipendono dalle 
caratteristiche della turbolenza e dallo schema risolutivo utilizzato. SPRAY 3.1 implementa 
gli schemi indicati da Thomson (1984, 1987). 

 

Spray 3.1 è in grado di simulare i fenomeni di deposizione secca ed umida. La deposizione 
secca viene simulata mediante un metodo di rimozione probabilistico orientato alla particella, 
derivato dalla soluzione dell’equazione di Fokker-Planck (Boughton et al., 1987) che impone 
una condizione al contorno al suolo tale da garantire, in ogni intervallo di tempo ∆t, che il 
flusso di deposizione sia proporzionale alla concentrazione al suolo, secondo un coefficiente 
rappresentato dalla velocità di deposizione. La massa rimossa dalla particella viene 
accumulata nella cella sottostante consentendo il calcolo dei flussi di deposizione per ogni 
specie considerata. 

La deposizione umida viene calcolata in presenza di precipitazione ipotizzando che, in ogni 
intervallo di tempo ∆t, vi sia un decadimento o rimozione della massa di una specie associata 
alla particella secondo la legge esponenziale 

tSetmttm ∆−=∆+ )()(  

dove S è definito come coefficiente di washout, proporzionale alla precipitazione 

S = S1 R 
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R rappresenta il rateo di precipitazione in mm/ora e S1 è il coefficiente standardizzato di 
washout, dipendente dalla specie o dalla granulometria di particolato e riferito alla 
precipitazione standard di 1 mm/ora. 

Per pilotare una simulazione di dispersione che tenga anche conto dei fenomeni di 
deposizione secca e umida, il modello SPRAY 3.1 utilizza principalmente: 

• campi tridimensionali di vento e temperatura, forniti dal codice MINERVE;  

• campi bidimensionali di turbolenza z0, Hmix, u*, L, w* forniti dal codice Surf 
Pro; 

• campi bidimensionali di deposizione secca, disomogenei nello spazio e nel tempo 
e dipendenti dalla specie gassosa o dalla granulometria del particolato, forniti dal 
codice SurfPro 

• coefficienti di washout per la deposizione umida, dipendenti dalla specie gassosa 
o dalla granulometria del particolato 

• campi bidimensionali contenenti il rateo di precipitazione in mm/ora 

• dati di emissione, costituiti da una sequenza di informazioni sulla loro geometria 
e localizzazione spaziale, sulle quantità in massa emesse per ciascuna delle specie 
inquinanti prese in considerazione nella simulazione e sul numero di particelle da 
utilizzare.  

Ad ogni particella viene attribuita una massa per ogni specie, dipendente dalle caratteristiche 
della sorgente nel momento in cui viene emessa, simulando in questo modo condizioni non 
stazionarie. Il modello tiene inoltre conto dell’eventuale risalita di pennacchi caldi emessi da 
ciminiere di impianti industriali. 

Applicazioni del sistema modellistico 

La suite di codici Swift/MINERVE-SurfPro-SPRAY vanta una lunga storia di applicazioni e 
validazioni realizzate in differenti siti e condizioni, che hanno portato il sistema nel tempo ad 
una sempre maggiore affidabilità. Questo fatto, insieme allo sviluppo di sistemi di calcolo 
sempre più potenti e veloci, ha consentito di allargare il campo di applicazioni che 
inizialmente, per questo tipo di modelli, erano legate a studi di breve periodo per sorgenti 
singole. Molto dello sviluppo iniziale si è realizzato grazie a fruttifere collaborazioni tra 
tecnici facenti capo alla struttura di ricerca ENEL ed istituzioni nazionali di ricerca scientifica 
come il CNR (Istituto di Cosmogeofisica di Torino e istituto FISBAT di Bologna poi confluiti 
nell’istituto ISAC), il Politecnico di Milano, l’Università di Alessandria, e di società private 
come ARIA Technologies di Parigi, responsabile in primis del codice MINERVE. Alcuni di 
questi istituti continuano ancora oggi l’attività di sviluppo di parti dei codici. Sono state 
inoltre aperte anche collaborazioni in ambito internazionale per lo sviluppo e l’utilizzo del 
codice (in Polonia, Spagna, Brasile, Francia). Il modello lagrangiano SPRAY, che costituisce 
l’elemento finale della catena, ha implementato al suo interno schemi di calcolo per le 
equazioni stocastiche sviluppati nella seconda metà degli anni ottanta (Thomson, 1984, 1987). 
Da allora non sono stati fatti sostanziali passi avanti in senso applicativo, pur proseguendo la 
ricerca su questi tipi di modelli. 

Nell’anno 2000, la maggior parte dei tecnici ENEL responsabili del progetto legato al 
modello SPRAY ed agli altri elementi della suite sono fuorusciti per formare la società 
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Arianet S.r.l., che attualmente manutiene e sviluppa i codici in stretta collaborazione con la 
società Aria Technologies di Parigi. 

Il modello SPRAY si trova inoltre inserito del database Europeo MDS (Modelling 
Documentation System, http://air-climate.eionet.eu.int/databases/MDS/index_html) che 
raccoglie le informazioni sui principali modelli meteo-dispersivi disponibili in Europa. 

Le prime validazioni sul modello lagrangiano a particelle sono state eseguite su terreno piatto, 
allo scopo di verificarne le performance attraverso il confronto con i dati di campagne 
sperimentali con traccianti (Brusasca et al., 1989 e 1992). In particolare sono state eseguite 
validazioni su dataset internazionali, sia per situazioni convettive e neutre che in casi di calma 
di vento e forte stabilità, che hanno consentito lo sviluppo di algoritmi ad hoc per il 
trattamento di queste condizioni dove altri modelli più semplici mostrano debolezze.  

Le prime applicazione del codice SPRAY in terreno complesso sono state effettuate in 
condizioni controllate contro i dati di galleria a vento dell’esperimento EPA (Tinarelli et al., 
1994). Questo tipo di elaborazioni ha consentito una prima messa a punto del codice su 
terreno complesso, che ha fornito risultati notevoli riproducendo l’esperimento in maniera 
estremamente soddisfacente. A partire da questa validazione il codice, accoppiato ai modelli 
MINERVE e SurfPro, è stato utilizzato in numerosi studi. Alcuni di questi erano volti a 
dimostrare la maggiore qualità fornita da un modello a particelle rispetto ad approcci 
alternativi più semplici, come modelli gaussiani o modelli a traiettorie, in presenza di un 
limitato numero di sorgenti. Tra questi si possono citare i lavori di verifica dell’impatto della 
Centrale Termoelettrica di Sostanj, in Slovenia (Boznar et al., 1994) e la ricostruzione della 
dispersione di inquinanti in valli alpine (Anfossi et al 1998, Desiato et al., 1998). 
Successivamente sono stati prodotti studi scala temporale climatologica annuale (Finardi et 
al., 1998, Brusasca et al. 2001), mettendo in evidenza i problemi generati dal modello 
gaussiano nelle situazioni di impatto con l’orografia e la più corretta descrizione da parte del 
modello a particelle.  

La suite modellistica è stata inoltre implementata in sistemi di controllo automatico 
dell’inquinamento in aree industriali quali ad esempio quelle di Marghera (VE), Brindisi, 
Taranto (progetto SIMAGE, Nordvik e Brusasca, 2004) e  Priolo (SR) (Brusasca et al, 2004), 
la Centrale nucleare di Krsko in Slovenia (Breznik et al, 2002) e la discarica di rifiuti tossici 
nocivi di Barricalla (Pacitti et al. 1997).  

L’area di applicazione della suite modellistica si è inoltre allargata a situazioni complesse a 
scala provinciale o regionale, nelle quali è prevista l’integrazione con reti di monitoraggio ed 
inventari di emissioni. In questi casi il sistema modellistico è stato utilizzato sia per la 
ricostruzione di situazioni reali che per la realizzazione di scenari. Il quantitativo di emissioni 
considerate in queste applicazioni risulta notevolmente differente rispetto ai casi descritti in 
precedenza aumentando in misura considerevole e raggiungendo in alcuni casi il numero di 
alcune migliaia. Tra le diverse applicazioni di questo tipo si possono citare quelle relative ad 
ARPA Valle d’Aosta (Pession et al., 2005) e Piemonte (Calori et al, 2003), Provincia di 
Torino (Cuffini et al., 2000) e comune di Taranto (Gariazzo et al., 2005). 

La suite modellistica in oggetto, è stata inoltre utilizzata per la realizzazione di scenari che 
consentono una valutazione di impatto di opere progettate o in funzione. Tra questi lavori si 
possono citare lo studio di impatto del progettato tunnel e del Passante di Mestre, la 
valutazione modellistica della dispersione e della ricaduta al suolo degli inquinanti emessi dal 
traffico veicolare lungo la Val di Susa (Nanni et al. 1996), l’autostrada A22 per il progettato 
tunnel di base del Brennero e la verifica dell’impatto del transito di un diverso numero di TIR 
a seguito della riapertura del tunnel del Monte Bianco (Pession et al., 2005). 
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Riassumendo, la suite modellistica Minerve-SurfPro-Spray mostra una notevole versatilità ed 
affidabilità, ponendosi come uno strumento adattabile a diverse situazioni complesse dove i 
modelli gaussiani più semplici mostrano carenze strutturali, riuscendo a fornire in questi casi 
migliori stime attraverso una rappresentazione dei fenomeni più naturale ed intuitiva. 

Inquadramento geografico 

L’area di indagine principale è quindi rappresentata dal tratto basso della Val di Susa, che si 
estende da Avigliana a Exilles (in rosso nella figura seguente). Un secondo dominio di 
dimensioni più ridotte (in bianco nella figura seguente) è stato definito a cavallo del confine 
italo-francese, in prossimità del Colle del Moncenisio, per valutare le ricadute delle attività di 
deposito del materiale di scavo prodotto nei cantieri a valle. 

 

Figura 16 Posizionamento geografico delle aree target per il calcolo dei campi meteorologici. Il Dominio 1 
è identificato dal rettangolo rosso, il Dominio 2 dal quadrato bianco. 
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Dominio 1 
Nella tabella seguente sono presentati i parametri caratterizzanti la griglia definita per il 
calcolo dei campi meteorologici nel Dominio 1. 

Tabella 6 Caratteristiche generali della griglia di calcolo target dei campi meteorologici relativi al 

Dominio-1 

Coordinate X,Y punto SW (UTM32-WGS84) 337.0, 4992.0 

dimensione in x   (m) 36000 

dimensione in y   (m) 12000 

n. punti (orizz. X vert.) 73x25 

risoluzione orizzontale in x e y (m) 500 

Dal punto di vista orografico, il dominio presenta dislivelli notevoli, con una quota minima di 
350 m e una massima di 2700 m.  

 

 Figura 17 Isolinee di altimetrie e ricostruzione tridimensionale del terreno del Dominio 1. 

L’area di studio segue il bacino idrografico della Dora Riparia. A est, la Valle di Susa si apre 
verso la pianura che conduce alla città di Torino. A ovest, si riconosce l’imbocco della Val 
Cenischia che conduce a Nord al Colle del Moncenisio, subito dopo Susa, mentre l’asse 
principale della Val di Susa si inclina leggermente in direzione sud. 

Dal punto di vista della classificazione dell’uso del suolo, in Figura 18 è rappresentata la 
mappa relativa al dominio descritto a 500 m di risoluzione orizzontale. I codici di uso del 
suolo sono definiti secondo una classificazione a 21 classi ricavata da quella standard 
internazionale CORINE a 44 classi (EEA Data Service), mediante accorpamento di alcune 
categorie, secondo la didascalia riportata sopra alla figura. 

Le isolinee di altimetria consentono di riconoscere la valle e rendono evidenti lo sviluppo 
delle aree urbane ed industriali (colore rosso) lungo di essa, dove si susseguono i centri abitati 
della Bassa Valsusa, separati da aree prevalentemente legate ad attività agricole o pastorizia 
(celle di colore verde chiaro). Col crescere della quota, appaiono esclusivamente le classi più 
alte che indicano la presenza di boschi e vegetazione (verde scuro) fino ad arrivare a rocce e 
ghiacciai (azzurro). 



 
 
 

Bureau d’études TSE3 – Gruppo di progetto TSE3  
BG-AMBERG–LOMBARDI-ARCADIS-TECNIMONT-STUDIO QUARANT A-SEA CONSULTING-ITALFERR-INEXIA-SYSTRA 

 

 

C3C_0104-01-00-03-10-03_A_SIA Tomo 2di3.doc  81/285 

1 = Urban fabric      11 = Coniferous forest 

2 = Industrial, commercial and    12 = Mixed forest 

transport units 

3 = Airports     13 = Natural grassland 

4 = Other artificial surfaces    14 = Shrubs and heathland 

5 = Arable land (non-irrigated)   15 = Beaches, dunes, and sand plains 

6 = Rice fields     16 = Bare rock 

7 = Permanent crops    17 = Sparsely vegetated areas 

8 = Pastures     18 = Glaciers and perpetual snow 

9 = Heterogeneous agricultural areas   19 = Inland wetlands 

10 = Broad-leaved forest    20 = Coastal wetlands 

21 = Water bodies 

 

Figura 18 Isolinee di altimetria e mappa di uso suolo del Dominio 1. 
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Dominio 2 
Nella tabella seguente sono definiti i parametri caratterizzanti la griglia definita per il calcolo 
dei campi meteorologici nel Dominio 2. 

Tabella 7 Caratteristiche generali della griglia di calcolo target dei campi meteorologici relativi al 

Dominio-2 

Coordinate X,Y punto SW (UTM32-WGS84) 335.0, 5003.0 

dimensione in x   (m) 10000 

dimensione in y   (m) 10000 

n. punti (orizz. X vert.) 21x21 

risoluzione orizzontale in x e y (m) 500 

Il dominio ha una topografia estremamente complessa, con una quota massima di 3400 m 
circa. 

 

Figura 19 Isolinee di altimetrie e ricostruzione tridimensionale del terreno del Dominio 2. 

L’area di studio copre il confine italo-francese in corrispondenza del Colle del Moncenisio. 
L’estremità nord occidentale del Dominio 2 è occupata dal Lago del Moncenisio, mentre i due 
quadranti nord orientale e sud occidentale mostrano la presenza di cime superiori ai 3000 
metri. 

La mappa di uso suolo relativa al Dominio 2, secondo la classificazione a uso prevalente, 
indica l’assenza di aree urbanizzate (colore rosso), eccetto il centro di Barcenisio, mentre 
dominano le aree forestali (colore verde scuro) e le rocce nude (colore azzurro). All’estremità 
nord occidentale si nota il bacino del Lago del Moncenisio (colore blu). 
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1 = Urban fabric  

2 = Industrial, commercial and 

      transport units  

3 = Airports 

4 = Other artificial surfaces 

5 = Arable land (non-irrigated) 

6 = Rice fields 

7 = Permanent crops 

8 = Pastures 

9 = Heterogeneous agricultural areas 

10 = Broad-leaved forest 

11 = Coniferous forest 

12 = Mixed forest 

13 = Natural grassland 

14 = Shrubs and heathland 

15 = Beaches, dunes, and sand plains 

16 = Bare rock 

17 = Sparsely vegetated areas 

18 = Glaciers and perpetual snow 

19 = Inland wetlands 

20 = Coastal wetlands 

21 = Water bodies 

Figura 20 Isolinee di altimetrie e mappa di uso suolo del Dominio 2. 

Quadro di insieme 
Per poter gestire in maniera efficace il calcolo della dispersione degli inquinanti, sono stati 
definiti dei sottodomini di dimensione ridotta all’interno dei domini utilizzati per la 
ricostruzione meteorologica. Sono stati denominati Dominio Ovest e Dominio Est, all’interno 
del Dominio 1, e Dominio Nord, all’interno del Dominio 2, e hanno le seguenti caratteristiche 
generali: 

Tabella 8 Dominio-Ovest 

Coordinate X,Y punto SW (UTM32-WGS84) 338.0, 4996.5 

dimensione in x   (m) 19000 

dimensione in y   (m) 7000 

Tabella 9 Dominio-Est 

Coordinate X,Y punto SW (UTM32-WGS84) 354.0, 4993.5 

dimensione in x   (m) 18000 

dimensione in y   (m) 8500 
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Tabella 10 Dominio-Nord 

Coordinate X,Y punto SW (UTM32-WGS84) 336.5, 5004.5 

dimensione in x   (m) 7000 

dimensione in y   (m) 7000 

 

Figura 21 Quadro d’insieme dei domini utilizzati nelle simulazioni di dispersione. 

Nella Figura 21 è rappresentato l’insieme delle aree utilizzate in questo studio: la 
ricostruzione dei campi meteorologici è stata realizzata, alla risoluzione orizzontale di 500 
metri, nei due domini indicati dal bordo rosso: il dominio principale (Dominio 1) che segue lo 
sviluppo della Val di Susa, e il dominio secondario (Dominio 2), attorno al Colle del 
Moncenisio. 

All’interno di questi due domini, sono stati definiti i sottodomini (Ovest e Est, lungo la Valle, 
e il sottodominio Nord) indicati in blu, all’interno dei quali sono state effettuate le simulazioni 
di dispersione e sono state calcolate le concentrazioni di inquinanti attese a seguito 
dell’attività di cantiere, su un grigliato di 250 metri di risoluzione orizzontale. 

Per agevolare la lettura dei risultati e per uniformarsi alla convenzione adottata nel resto dello 
studio di impatto ambientale dell’opera, le mappe di ricaduta saranno rappresentate in cinque 
cornici di uguale dimensione.  

La loro collocazione rispetto ai domini utilizzati per il calcolo della dispersione è 
schematizzata nella figura seguente. 
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Figura 22 Domini di calcolo (in blu) e cornici utilizzate per la rappresentazione delle mappe di ricaduta 
(in rosso). 

Relazione semiempirica tra le concentrazioni in aria di NOX e NO2 
Considerando come inquinanti atmosferici gli ossidi di azoto, i limiti di legge riguardano 
principalmente l’NO2 mentre le simulazioni modellistiche descritte considerano gli NOx cioè 
la miscela complessiva degli ossidi di azoto; occorrerebbe quindi riportare i risultati 
modellistici di NOx in NO2 in modo da verificare il rispetto dei limiti di legge. 

La miscela inquinante NOx (ossidi di azoto) in aria è composta in massima parte di due gas, 
monossido (NO) e biossido (NO2) di azoto, in misura variabile che dipende tra l’altro dal sito, 
dalla meteorologia e dalla distanza dalle eventuali principali sorgenti. Infatti, negli ossidi di 
azoto, che sono un prodotto della combustione ad alta temperatura, l’NO è presente 
all’emissione in frazione preponderante (anche oltre il 90%), laddove la frazione di NO2 tende 
ad aumentare velocemente mentre l’aria contenente il gas emesso è trasportata lontano dalla 
sorgente e l’NO tende a reagire chimicamente con l’ozono, risultando all’osservazione 
generalmente compresa tra il 25% ed il 75%. 

Una relazione semiempirica dell’andamento di tale frazione in funzione dei livelli di NOx è 
stata stabilita da alcuni studi sulla base di una curva polinomiale di quarto ordine del 
logaritmo in base 10 della concentrazione di NOx (Derwent & Middleton, 1996, Dixon et al., 
2000). 

In sostanza, detta [NO2] la concentrazione di NO2 (misurata in ppb o in µg/m3) e [NOx] la 
concentrazione in aria di NOx (misurata rispettivamente in ppb o in µg/m3 NO2-equivalenti), è 
possibile stabilire la seguente relazione: 

[NO2]=[NOx](a+bA+cA2+dA3+eA4) 

dove: A=log10([NOx]) ed i coefficienti a, b, c, d, e sono determinati empiricamente tramite 
regressione statistica della funzione sui dati misurati nel sito oggetto di studio. 
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Nel caso della Valle Susa, la ricostruzione della curva NO2/NOx è stata basata sui dati 
sperimentali misurati a cadenza oraria nella stazione di monitoraggio di Susa, relativamente 
all’anno 2009.  

Si noti come l’uso di un tale metodo per determinare valori statistici derivati come la 
concentrazione media annuale di NO2 in funzione di quella di NOx, per via della non-linearità 
della curva utilizzata e del fatto che la percentuale di NO2 in NOx risulta maggiore in 
corrispondenza delle concentrazioni minori, conduce ad una stima conservativa di tale 
parametro. 

La Figura 23 presenta l’andamento della curva ottenuta. Si noti come, all’aumentare della 
concentrazione di NOX (e dunque al diminuire della distanza da una potenziale sorgente) la 
frazione di NO2 tende a diminuire drasticamente, passando per esempio circa dal 60% al 30% 
per concentrazioni di NOX rispettivamente pari a 100µg/m3 e 270µg/m3. Poiché la consistenza 
statistica dei dati è debole per concentrazioni di NOX superiori a 270µg/m3, oltre tale soglia la 
frazione di NO2 in NOX è mantenuta costante. 

I coefficienti di regressione ottenuti sono presentati nella tabella seguente: 

Tabella 11 Coefficienti di regressione della curva NOx-NO2 

a b c d e 

6.62E-01 -1.24E+00 2.31E+00 -1.27E+00 2.06E-01 

 
Figura 23 Andamento della curva NO2/NOx (punti rosa) ricavata dai dati del monitoraggio in continuo 

della stazione di Susa per il 2009 (punti blu). 
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Configurazione del sistema modellistico 

Per la realizzazione delle simulazioni è stato utilizzato il sistema modellistico contenuto nella 
suite ARIA/Industry costituito dai codici Swift/Minerve, SurfPro e Spray. I primi due codici 
hanno permesso la ricostruzione dei campi meteorologici sui domini target (Dominio 1 e 
Dominio 2) alla risoluzione richiesta, mentre con il terzo è stata simulata la dispersione 
atmosferica e sono state calcolate le concentrazioni al suolo delle sostanze emesse dalle varie 
sorgenti considerate. 

Nel capitolo precedente sono già stati presentati i domini a scala locale sui quali sono state 
effettuate le simulazioni. Sia le informazioni territoriali (orografia, uso del suolo) che i campi 
meteorologici impiegati nello studio di dispersione hanno una risoluzione orizzontale di 
500m, sono cioè definiti sui nodi di un grigliato orizzontale di punti regolare avente passo 
spaziale di 500m. Questo livello di risoluzione costituisce un ragionevole compromesso tra la 
necessità di descrivere situazioni di flusso in condizioni orografiche complesse (in particolare 
per la presenza di valli relativamente strette) e la necessità di contenere i tempi di calcolo per 
la realizzazione delle simulazioni.  

Il codice Swift/Minerve ricostruisce il campo di vento (già precedentemente descritto) alla 
risoluzione richiesta applicando l’equazione di continuità, che tiene conto delle costrizioni al 
flusso generate dalla presenza di una topografia a più elevata risoluzione. Il risultato è un 
flusso più fedele alla realtà nelle simulazioni a scala locale, in grado di tenere conto di effetti 
di incanalamento nelle situazioni con conformazioni orografiche più complesse, come le valli 
più profonde. Il campo di vento risultante contiene anche effetti dovuti alla quota o 
all’esposizione (venti sulle cime più elevati e valori più bassi o calme di vento nelle zone a 
fondovalle).  

Per la generazione del campo tridimensionale di vento e temperatura è stato utilizzato un 
grigliato verticale di 15 punti sulle seguenti quote in metri (che rappresentano i livelli terrain 
following in metri) 

0, 10, 32, 62,105, 180, 305, 500, 800, 1100, 1450, 1800, 2600, 3600, 5000 

Mediante il codice Swift/Minerve sono stati ricostruiti 8761 campi meteorologici 
tridimensionali orari nel periodo 1/1/2005 00:00 - 31/12/2005 24:00 nei due domini 
considerati. I campi così definiti sono stati quindi passati al codice Swift/SurfPro (si veda il 
paragrafo 0 in appendice) per il calcolo dei campi bidimensionali orari delle seguenti variabili 
di scala della turbolenza  

• velocità di frizione u*  

• lunghezza di Monin Obukhov L 

• altezza dello strato limite Hmix 

• velocità convettiva di scala w* 

tenendo conto delle caratteristiche del terreno dati da una matrice di uso del suolo, alla 
risoluzione target di 500 metri. Le matrici di uso del suolo sono dedotte dal dataset europeo 
Corine a 44 classi  (EEA Data Service) secondo una rappresentazione a 21 classi ricavata per 
accorpamento di alcune categorie.  

Per la stima dei parametri di scala della turbolenza sono stati anche utilizzati i dati di 
nuvolosità dedotti dal database meteorologico in input e interpolati su ognuno dei domini di 
calcolo, per correggere la radiazione solare incidente, mentre dallo stesso database sono stati 
anche ricavati i valori di precipitazione. 
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Il codice SPRAY, che riceve in input i campi di vento, temperatura e turbolenza provenienti 
da SurfPro, riproduce la dispersione delle emissioni da sorgenti areali, che rappresentano i 
cantieri e le piste utilizzate per la movimentazione dei mezzi. 

Per ottimizzare il tempo di calcolo, ai fini della valutazione delle ricadute, sono stati 
considerati dei sottodomini all’interno dei domini meteorologici, di estensione più ridotta, 
denominati Dominio Ovest e Dominio Est, all’interno del Dominio 1, e Dominio Cava, 
all’interno del Dominio 2.  

Per ogni porzione di area di cantiere sono stati calcolati i flussi di massa per ciascuna delle 
specie considerate (NOx, PM10, PM2.5, CO e R.O.G.), tenendo conto delle modulazioni 
temporali (turni di lavoro e chiusure) specificati dal committente. 

L’emissione è simulata mediante la generazione di particelle virtuali con frequenza di 120 s 
ad una quota fissa. Ogni particella trasporta una porzione di massa per ognuna delle specie 
emesse prese in considerazione. 

La suite di codici Swift/Minerve-SurfPro-SPRAY è stata utilizzata in una configurazione tale 
da ottenere simulazioni su scala climatologica annuale. I modelli sono cioè stati richiamati in 
cascata con frequenza oraria. All’interno di ogni periodo di un’ora, le particelle vengono 
campionate ogni 30s per alimentare il campo di concentrazione per le cinque specie 
considerate. Al termine di ogni ora, viene effettuata un’operazione di media ed il risultato 
viene salvato in un file di output.  

Le concentrazioni al suolo sono state calcolate su un grigliato di celle avente dimensioni 
orizzontali di 250 m e verticali di 10 m. Lo stato finale di ogni ora (posizione, velocità e 
masse associate ad ogni particella) viene utilizzato per inizializzare il run dell’ora successiva. 
In questo modo, la simulazione è continua durante tutto il periodo annuale e descrive 
l’evoluzione spazio-temporale del pennacchio emesso. 

In output, è stata dunque ottenuta la sequenza temporale di 8761 campi di concentrazione per 
ogni specie inquinante: a partire da questi dati orari sono infine state calcolati gli indicatori 
statistici da confrontare con i limiti normativi. 

Anno di riferimento meteorologico 

Per la generazione dei campi meteorologici necessari alle simulazioni di dispersione degli 
inquinanti è stata utilizzata una cascata di modelli in grado di ricostruire i fenomeni a 
differenti scale spaziali, fino alla risoluzione considerata necessaria lungo il tracciato dei 
cantieri. 

Il punto di partenza è costituito da un set di campi meteorologici tridimensionale a risoluzione 
orizzontale di 1km, estratto dal database della Provincia di Torino e relativa all’anno 2005.  

Questi campi sono stati ricostruiti da Arpa Piemonte a partire dai dati misurati dalla rete 
meteo idrografica, opportunamente selezionate, e dalle analisi fornite dal centro europeo 
ECMWF, utilizzando lo stesso modello diagnostico Swift-Minerve, impiegato in questo 
studio. 

Il sistema modellistico descritto nel capitolo precedente, e più approfonditamente in 
Appendice, opera una discesa di scala sul dominio target, passando da 1 km a 500 m di 
risoluzione orizzontale. Vengono così prodotti 8761 campi tridimensionali di vento e 
temperatura orari a partire dalle 00:00 del giorno 1/1/2005 fino alle ore 00:00 del giorno 
1/1/2006. 
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Ma per conoscere il destino degli inquinanti emessi nell’atmosfera, oltre alle caratteristiche 
del vento che domina il trasporto in direzione orizzontale, è necessario definire le 
caratteristiche della turbolenza atmosferica, cioè dei moti disordinati che hanno origine sia 
meccanica che termica e che favoriscono, in condizioni di instabilità, la dispersione anche 
nella direzione verticale.  

Nei modelli utilizzati per il presente lavoro, la turbolenza viene descritta attraverso opportune 
variabili fisiche dette ‘di scala’, che hanno il compito di riassumerne le principali 
caratteristiche. Tali variabili sono: 

• u* o velocità di frizione, che descrive gli effetti legati alla turbolenza di tipo 
‘meccanico’, dovuti alla presenza di ostacoli superficiali o variazioni con la quota 
della velocità del vento (shear); 

• Hmix o altezza dello strato limite, che rappresenta lo strato adiacente al suolo variabile 
nel tempo e nello spazio all’interno del quale avvengono i principali fenomeni 
turbolenti generati dall’interazione del flusso atmosferico con la superficie, e dove 
vengono in genere immesse le sostanze inquinanti; 

• L o lunghezza di Monin-Obukhov che rappresenta un indicatore della stabilità 
atmosferica. Un’atmosfera stabile tende ad un minore rimescolamento e dispersione 
delle sostanze emesse, al contrario un’atmosfera instabile è caratterizzata da una 
maggiore efficienza dispersiva. Valori negativi vicini allo zero sono rappresentativi di 
un’atmosfera instabile in condizioni convettive diurne, valori positivi piccoli sono 
invece caratteristici di un’atmosfera stabile tipicamente notturna; 

• w* o velocità  convettiva di scala che rappresenta una misura dell’intensità della 
turbolenza nelle ore più calde in presenza di forte irraggiamento solare. 

Per il calcolo dei campi bidimensionali orari delle seguenti variabili di scala della turbolenza 
si è fatto ricorso al modello Swift/SurfPro. 

A titolo esemplificativo, nel seguito vengono illustrati alcuni campi orari ottenuti con questo 
metodo. 

Dominio 1 
La circolazione dei venti nel Dominio 1 è dominata dagli effetti di incanalamento della valle, 
che si sviluppa lungo la direttrice Est-Ovest. 

Per esempio, in Figura 24 è rappresentato il campo di vento a circa 13 m dal suolo in un 
giorno invernale. Durante la notte (in alto) si hanno venti di debole intensità diretti verso 
valle, mentre sulle cime più alte si notano venti più intensi, fino a 4-5 m/s. 

Nel corso della giornata (ore 13, in basso), i venti si mantengono molto deboli, ma si assiste 
ad una rotazione dei venti, che risentono degli effetti topografici e di riscaldamento diurni. 



 
 
 

Bureau d’études TSE3 – Gruppo di progetto TSE3  
BG-AMBERG–LOMBARDI-ARCADIS-TECNIMONT-STUDIO QUARANT A-SEA CONSULTING-ITALFERR-INEXIA-SYSTRA 

 

 

C3C_0104-01-00-03-10-03_A_SIA Tomo 2di3.doc  90/285 

 

Figura 24 Esempio di campi di vento al suolo (12 m) alle 01(in alto) e alle 13 (in basso) del giorno 
10/01/2005. I campi sono rappresentati con risoluzione 1 km. 

Il giorno 10 gennaio 2005 si instaurano condizioni di stabilità, particolarmente evidenti se si 
guarda la mappa relativa all’altezza di rimescolamento nelle stesse ore considerate sopra 
(Figura 25). 
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Figura 25 Altezza di rimescolamento (Hmix) alle 01 (in alto) e alle 13 (in basso) del giorno 10/01/2005. 

Durante la notte, l’altezza di rimescolamento Hmix si mantiene al di sotto dei 150 m. Nel 
corso della giornata, si sviluppa una debole turbolenza di natura convettiva che porta lo 
spessore dello strato limite a 6-700 metri. Nella mappa, risulta ben evidente l’effetto 
dell’irraggiamento solare, dal momento che i versanti meno esposti hanno valori di altezza di 
rimescolamento confrontabili con quelli notturni. 
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Dominio 2 
A titolo esemplificativo, nelle pagine seguenti sono riportati alcuni campi meteorologici 
(vento e turbolenza) in prossimità del suolo (a circa 10 m) per una situazione estiva (il 
10/7/2005), in un’ora notturna (le ore 01:00) ed in una diurna (le ore 13:00) nel Dominio2. 

 

Figura 26 Campi di vento in prossimità del suolo calcolati il giorno 10/7/2005 alle ore 01:00 (a sinistra) e 
alle 13:00 (a destra).  

Durante la notte del 10/7/2005, in tutto il dominio i venti sono molto deboli, anche in 
prossimità dei pendii. Nel corso della giornata (a destra in figura), si ha un generale rinforzo 
dei venti nel dominio, in particolare sulle cime più alte, dove superano i 5 m/s. In entrambe le 
mappe è abbastanza evidente l’effetto della complessità orografica, dal momento che la 
circolazione dei venti tende ad essere guidata localmente dalle variazioni topografiche che si 
susseguono nell’area.  

Nelle figure seguenti sono riportati rispettivamente i campi (bidimensionali) di u*, Hmix, L e 
w* alle ore 01:00 e 13:00 del giorno 10/7/2005, calcolati dal codice Surfpro per la 
parametrizzazione della turbolenza atmosferica. 
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Figura 27 Campi bidimensionali della velocità di frizione u* calcolati il giorno 10/1/2005 alle ore 01:00 (a 
sinistra) e alle 13:00 (a destra). I valori sono in m/s, secondo la scala colorata. 

I campi mostrano, durante la situazione notturna di vento debole, lo sviluppo di uno strato 
limite stabile di spessore molto limitato, caratterizzato da valori di u* ovunque piuttosto 
piccoli. Durante le ore diurne si sviluppa uno strato limite instabile (valori massimi intorno a 
2000 m) di natura prevalentemente convettiva. Il vento determina la presenza di turbolenza 
meccanica che mostra, come viene reso visibile in particolare dal campo di u*, gli effetti di 
disomogeneità del terreno. Appare molto evidente la presenza di un bacino d’acqua in alto a 
sinistra (il Lago di Moncenisio). 

 

Figura 28 Campi bidimensionali dell’altezza di rimescolamento Hmix calcolati il giorno 10/7/2005 alle ore 
01:00 (a sinistra) e alle 13:00 (a destra). I valori sono in m, secondo la scala colorata. 

 

Figura 29 Campi bidimensionali della lunghezza di Monin-Obukhov calcolati il giorno 10/7/2005 alle ore 
01:00 (a sinistra) e alle 13:00 (a destra). I valori sono in m, secondo la scala colorata. 
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Figura 30 Campi bidimensionali di scala convettiva w* calcolati il giorno 10/7/2005 alle ore 01:00 (a 
sinistra) e alle 13:00 (a destra). I valori sono in m/s, secondo la scala colorata. 

Le velocità convettive di scala w* superano i 2 m/s, più elevate nelle zone maggiormente 
esposte alla radiazione solare, in particolare sui versanti delle montagne esposti a sud. 

Quadro emissivo 

La metodologia di stima delle emissioni dalle fasi di cantiere è ripresa dal Road Construction 
Emission Model, sviluppato dal Sacramento Metropolitan Air Quality Management District e 
aggiornato al luglio 2009 (versione 6.3.2 - http://www.airquality.org/). Questo modello 
prevede la stima di due tipi di emissione:  

� esauste, prodotte dalla combustione nei veicoli a motore circolanti nell’area (camion 
di movimentazione terra alimentati a gasolio e macchine da cantiere) e dall’accesso 
all’area dei mezzi privati del personale impiegato nei cantieri; 

� per il PM10 ed il PM2.5, risollevamento di polveri generate dai lavori e depositate sulla 
superficie di cantiere. 

La valutazione delle emissioni esauste dell’attività di movimentazione materiali  viene 
effettuata sulla base del numero e della lunghezza dei viaggi dei mezzi di trasporto materiali; 
questi ultimi sono intesi come materiali da costruzione in ingresso nel cantiere e materiali 
scavati in uscita dal cantiere per essere smaltiti. 

Le emissioni delle macchine da cantiere dipendono invece dal tipo e dalla durata 
dell’attività, oltre che dall’estensione del cantiere.  
Il contributo emissivo dei veicoli privati in accesso al cantiere, di minore entità rispetto agli 
altri, è stimato in base al numero di persone impiegate nel cantiere e alla lunghezza media del 
tragitto casa-lavoro del personale.  

La stima delle emissioni da risollevamento utilizza il dato di superficie massima coinvolta 
giornalmente dalle attività di cantiere. 

Le emissioni vengono valutate per diverse fasi dell’attività di cantiere: 
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o scorticamento e dissodamento o drenaggio e opere accessorie 

o scavo o pavimentazione 

Tutte queste fasi possono essere prese in considerazione anche per cantieri di opere 
ferroviarie, eccetto l’ultima (pavimentazione), sostituita da quella di posa di traversine e 
binari. Questa fase risulta comunque, sia per le strade che per le linee ferroviarie, la meno 
impattante dal punto di vista emissivo. 

Il calcolo può essere effettuato a due livelli di dettaglio: il primo livello, richiede un limitato 
numero di dati in ingresso, di tipo aggregato: 

 

o lunghezza e area complessiva 

del cantiere 

o numero e lunghezza dei viaggi 
giornalieri di movimentazione materiali 

o superficie massima giornaliera 

di cantiere 

o database di fattori di emissione da 
utilizzare 

o anno di inizio lavori e durata  

Il secondo livello prevede che si specifichi con maggiore precisione alcune o tutte le 
caratteristiche particolari del cantiere in esame (dal numero e tipologia dei mezzi attivi fino ai 
fattori di emissione specifici di tali mezzi). Nel nostro caso questo secondo livello è stato 
utilizzato solo parzialmente per alcune delle caratteristiche di cui sono ottenute informazioni. 

Occorre qui sottolineare che anche le attività di perforazione delle gallerie sono state 
assimilate a normali attività cantieristiche, non esistendo in letteratura informazioni 
dettagliate circa le emissioni delle particolari attrezzature utilizzate (per esempio, la “talpa” di 
perforazione). Se per le polveri non esauste questa scelta non comporta differenze 
apprezzabili, in quanto esse dipendono principalmente dalle quantità di suoli prodotti, per le 
emissioni esauste si è ritenuto che, a parità di lavoro (per esempio scavo e movimentazione di 
un certo quantitativo di suolo), il consumo di energia di macchinari particolari fosse il 
medesimo di quello di mezzi da scavo più tradizionali. In prima approssimazione ciò 
comporterebbe una emissione dello stesso ordine di grandezza. 

Descrizione operativa dei cantieri 
I siti di cantierizzazione considerati nel presente studio sono di tre tipi (Figura 31): 

1. i cantieri veri e propri sono quelle aree a cielo aperto in cui vengono effettuate le 
lavorazioni del suolo, per esempio per la realizzazione dei tracciati ferroviari, oppure 
quelle aree dove vengono conferiti temporaneamente i suoli lavorati per poi venire 
smistati verso i siti di deposito definitivo. Tra questi si annoverano 7 aree, denominate 
area industriale di Chiusa San Michele, imbocco ovest del tunnel dell’Orsiera, area 
industriale di Susa Autoporto, imbocco est del tunnel di base, area industriale di prato 
Giò, imbocco di Clarea, imbocco della Maddalena; 

2. le perforazioni delle gallerie sono aree di lavorazione in galleria i cui imbocchi 
risiedono nelle aree di cantiere precedenti, che ne raccolgono i suoli prodotti per il 
conferimento ai depositi temporanei e definitivi. In questo studio sono stati 
considerate tre gallerie: 

• Orsiera, il cui imbocco est risiede nel cantiere dell’area industriale di Chiusa 
San Michele mentre l’omonimo cantiere è ospita l’imbocco ovest; 
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• galleria di base, di cui l’unico imbocco su territorio italiano si trova in 
corrispondenza dell’omonimo cantiere; 

• pozzo di Clarea, galleria di minori dimensioni posta in comunicazione con la 
galleria base per esigenze di ventilazione ed i cui imbocchi sono in 
corrispondenza dei cantieri di Clarea e Maddalena; 

3. i siti di deposito definitivo, aree di conferimento dei suoli, tipicamente cave dismesse, 
in numero di due: Carriere du Paradis e Cantalupo, quest’ultima, essendo un’area solo 
potenzialmente disponibile, è stata considerata solo nel calcolo delle emissioni, non in 
quello delle concentrazioni. 

Figura 31 Siti di cantierizzazione - Posizione, denominazione, strade di collegamento.  

Dati di input aree di cantiere 
Tra i dati di input, alcuni sono generali e comuni a tutti i cantieri, altri specifici per ogni 
cantiere. Tutti sono stati derivati sulla base delle relazioni sulla cantierizzazione. In Tabella 12 
e Tabella 13 si presentano nello specifico i due gruppi di dati. 

Come anno di riferimento è stato scelto il 2010. Questo input influenza i fattori di emissione 
dei mezzi di cantiere, che generalmente sono tanto minori quanto maggiore è la proiezione al 
futuro; scegliere di utilizzare i fattori di emissione attuali significa dunque operare una scelta 
conservativa. 

Circa la durata dei cantieri, da cronoprogramma emerge come 72 mesi sia a grandi linee 
quanto previsto per tutti i cantieri studiati; la ripartizione tra scavo e drenaggio è effettuata dal 
modello una volta escluse le attività di scotico e pavimentazione; queste fasi sono state 
escluse in quanto la prima (scotico) è stata considerata poco influente, essendo la perforazione 
delle gallerie l’attività prevalente in termini di lunghezza di tracciato, la seconda 
(pavimentazione) è invece non inerente i cantieri ferroviari. Poiché la durata degli scavi (48 
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mesi) risulta maggiore dell’intervallo di simulazione (12 mesi) ed essendo questa la fase 
maggiormente impattante, è l’unica le cui emissioni hanno alimentato il modello dispersivo. 

Per “lunghezza” in Tabella 13 s’intende quella del tracciato lavorato a cielo aperto; l’”area” è 
quella del corridoio di lavorazione, calcolata pari alla lunghezza moltiplicata per 10m 
(larghezza corridoio) e per 2 (numero di binari). A proposito di questi tragitti, la Tabella 14 ne 
illustra la logistica considerata. In sintesi, tutti i suoli prodotti verranno portati nel sito di 
deposito temporaneo dell’area industriale di Susa Autoporto e da lì smistati o verso il deposito 
temporaneo di Prato Giò (89% - quindi verso il deposito definitivo di Carrière du Paradis) 
oppure verso il potenziale deposito definitivo di Cantalupo; fanno eccezione i suoli prodotti 
nel cantiere di Chiusa, che saranno direttamente conferiti a Prato Giò. 

L’ultima colonna di Tabella 13, “emissione % da galleria di riferimento” si riferisce alla 
percentuale di attribuzione delle attività di perforazione delle gallerie ai due imbocchi. Per 
esempio, le attività di perforazione (e quindi le relative emissioni) della galleria dell’Orsiera 
sono state attribuite per il 35% al cantiere di Chiusa e per il 65% al cantiere dell’imbocco 
ovest della galleria. 

Tabella 12 Parametri generali per la stima delle emissioni dai cantieri 

Parametro Valore Unità 

Anno d'inizio lavori 2010  

Tipo progetto Nuova costruzione  

Durata cantieri 72 mesi 

Tipo di suolo predominante Frammenti di roccia  

Uso di mezzi di bagnatura? sì  

Capacità media mezzi pesanti di trasporto 20 yd3 

Densità suoli 20 kN/m3 

Tempistica fasi 

Scavo 48 mesi 

Drenaggio e opere accessorie 24 mesi 
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Tabella 13 Parametri specifici per la stima delle emissioni dai cantieri 

Cantiere Lunghezza 
(km) 

Area 
(km2) 

Lunghezza percorsi 
deposito-cantiere 

(km) 

Peso smarino 
prodotto (t) 

Peso smarino 
riutilizzato (t) 

Emissione % da 
galleria di 

riferimento 

Chiusa San Michele 3.27 0.065 25.9 4926785 5036000 35% 

Orsiera imbocco ovest 0.53 0.011 ($) 6416161 6558392 65% 

Susa Autoporto 1.04 0.021 5.3 12290382 8895781 (&) 

Base imbocco est 1.04 0.021 ($) 2901570 1206997 50% 

Prato Giò 

(include Carriere du Paradis) 
(£) 0.202 0.6 10938440 7917245 (&) 

Clarea (£) 0.000 14.0 1230914 304122 50% 

Maddalena (£) 0.000 3.5 1230914 304122 50% 

Cantalupo (£) 0.079 4.9 1351942 978536 (&) 

Note: (£) – senza lavorazione di tracciati a cielo aperto; 

 ($) – trasferimento suoli cantiere-deposito con nastro trasportatore; 

 (&)  – senza imbocco galleria di perforazione. 

Tabella 14 Origini e destinazioni e percorsi stradali dei suoli prodotti. 

Origine Destinazione Strade 

Chiusa San Michele Prato Giò (Carrière du Paradis) A32, SS25 

Clarea Susa Autoporto 
Regione San Giacomo, SS25, 

A32 

Maddalena Susa Autoporto A32 

Prato Giò Carrière du Paradis Teleferica 

Susa Autoporto Prato Giò (Carrière du Paradis) A32, SS25 

Orsiera imbocco ovest Susa Autoporto Nastro trasportatore 

Base imbocco est Susa Autoporto Nastro trasportatore 

Modello delle emissioni dagli imbocchi delle gallerie in perforazione 
Come detto, i mezzi di scavo previsti nel modello di emissione utilizzato non corrispondono 
con quanto effettivamente utilizzato nella fase di perforazione di una galleria; in assenza di 
altre informazioni, tuttavia, le stime emissive di tale modello sono state ritenute in prima 
approssimazione corrette, grazie anche a qualche adattamento. 

I dati di input specifici per la perforazione delle gallerie sono presentati in Tabella 15. Poiché 
il fronte di scavo di una galleria è volumetrico, piuttosto che superficiale come per un tratto a 
cielo aperto, l’”area” è stata calcolata numericamente come il valore stimato secondo il 
metodo del paragrafo precedente (lunghezza moltiplicata per 10m - larghezza corridoio - e per 
2 - numero di binari) moltiplicata per un numero che è il lato della base quadrata di 
parallelepipedo di altezza pari alla lunghezza della galleria e volume pari a quello del suolo 
prodotto dallo scavo. 
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La lunghezza del percorso fronte di scavo – deposito è calcolata sulla base della posizione 
intermedia dello scavo rispetto all’imbocco, cioè, considerando che i fronti sono 2, ¼ della 
lunghezza della galleria, moltiplicata per 2, per considerare viaggi di andata e ritorno. 

É da osservare che, per quanto il trasporto suoli verso l’esterno sia previsto tramite nastro 
trasportatore, i mezzi attivati nel modello di emissione sono quelli standard e cioè automezzi, 
questo sempre in prima approssimazione, considerando assimilabili le energie consumate. 

Tabella 15 Caratteristiche specifiche medie perforazioni gallerie. 

Galleria Lunghezza 
(km) 

Area 
(km2) 

lunghezza percorsi fronte di 
scavo-deposito (km) 

peso smarino prodotto 
(t) 

peso smarino 
riutilizzato (t) 

Orsiera 19.20 0.384 9.6 8614970 7592837 

Base 57.20 1.144 6.2 4351159 1369699 

Clarea 4.15 0.041 2.1 2240263 608244 

Per stimare la quantità di massa che, generata all’interno della galleria, fuoriesce 
dall’imbocco, è necessario considerare diversi fattori, secondo lo schema di Figura 32. Questo 
schema è sviluppato nella situazione più complicata dell’emissione di polveri; uno schema 
analogo più semplice può essere seguito nel caso degli altre specie in forma gassosa. 

In base a questo schema: 

1. l’emissione di polveri che si produce al fronte di scavo, viene rimossa per via umida 
insieme ai fanghi di perforazione con un’ipotesi di efficienza pari al 50%; 

2. l’esistenza di un impianto di ventilazione forzata (ipotesi di efficienza di cattura: 50%) 
rimuove un ulteriore 25%, che si riduce al 2.5% grazie al convogliamento dell’aria 
forzata verso filtri con efficienza di abbattimento pari al 90%; 

3. dal fronte di scavo rimane in galleria dunque un residuo 25% di polveri, cui si 
aggiunge un termine dato da altri mezzi di supporto, emissioni esauste di motori a 
combustione interna; 

4. considerando l’esistenza di una ventilazione naturale, viaggiando verso l’imbocco 
queste polveri subiscono un depauperamento per deposizione secca sulle pareti; 

5. parte della polvere depositata sulla parete inferiore viene risollevata per via del 
passaggio degli automezzi di supporto (ipotesi di efficienza: 50%). 

Emissione all’imbocco
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2.5%Ventilazione forzata: 25%                     
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RisollevamentoAltri macchinari

 

Figura 32 Schema emissione delle polveri all’imbocco di una galleria in fase di perforazione  
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Circa le varie ipotesi di efficienza, è da sottolineare che, stanti le incertezze del metodo, le 
percentuali introdotte sono state scelte in modo conservativo. Infatti, l’efficienza di rimozione 
insieme ai fanghi di perforazione dovrebbe presumibilmente essere ben superiore al 50%, così 
come quella di un normale impianto di ventilazione forzata che può anche superare il 70%; in 
più, la tecnologia attuale di filtrazione consente efficienze anche superiori al 99%, mentre 
considerare che il 50% delle polveri depositate sia risollevato a causa del passaggio di pochi 
mezzi è probabilmente assai cautelativo. 

Supponendo per semplicità che tutte le emissioni abbiano origine nei pressi del fronte di 
scavo (in effetti, le emissioni dei mezzi di supporto lungo il tratto di galleria già scavato sono 
assai poco significative), la rimozione per deposizione sulle pareti del condotto già perforato 
può essere calcolata come segue: 

nell’intervallo di tempo ∆t e considerando v = ∆x / ∆t la velocità dell’aria all’interno della 
galleria, la quantità di massa ∆Q rimossa per deposizione si può scrivere come: 

( ) xe
vl

Qv
Q r

d ∆⋅−⋅−=∆ 4/1
4

 

essendo:   

Q la massa d’inquinante in aria (supposta uniformemente distribuita); 

l il lato della base quadrata del parallelepipedo che rappresenta il tratto di 
galleria già scavato (di altezza x); 

vd la velocità di deposizione dell’inquinante considerato; 

er l’efficienza di risollevamento (che avviene solo sulla parete inferiore 
della galleria, cioè su ¼ delle pareti). 

Questa equazione può essere integrata facilmente fino ad ottenere: 








 −−⋅=
vl

exv
QQ rd

i

)4/1(4
exp0  

essendo:  Qi l’emissione all’imbocco della galleria; 

Q0 l’emissione al fronte dello scavo. 

La velocità dell’aria all’interno della galleria è stata stimata considerando un ricambio d’aria 
naturale (in volumi per unità di tempo) decrescente all’aumentare della lunghezza della 
galleria (Tabella 16). Si consideri che, quanto minore è la velocità dell’aria tanto maggiore è 
la rimozione per effetto della deposizione. 

Tabella 16 Ricambi per ventilazione naturale e conseguenti velocità dell’aria. 

Galleria Ricambio (volumi/ora) Velocità dell’aria (m/s) 

Clarea 1.0 1.2 

Orsiera 0.3 1.6 

Base 0.1 1.6 

Come velocità di deposizione sono stati adottati i valori in Tabella 17. Sostanzialmente, è 
stato adottato lo stesso valore tipico per tutte le specie gassose e il PM2.5 ed un valore 
specifico per il PM10. 
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Tabella 17 Velocità di deposizione adottate. 

Inquinante Velocità di deposizione (cm/s) 

ROG 0.0005 

CO 0.0005 

NOX 0.0005 

PM10 0.0100 

PM2.5 0.0005 

Risultati della stima delle emissioni 
Le tabelle seguenti presentano l’output originale del modello di emissione per tutti i cantieri 
considerati. 

Tabella 18 Emissioni calcolate per il Cantiere Cantalupo. 

Emission Estimates for -> Total Exhaust Fugitive Dust Total Exhaust Fugitive Dust
Project Phases ( Metric Units ) ROG (kgs/day) CO (kgs/day) NOx (kgs/day) PM10 (kgs/day ) PM10 (kgs/day) PM10 (kgs/day) PM2.5 (kgs/day) PM2.5 ( kgs/day) PM2.5 (kgs/day) CO2 (kgs/day)

Grubbing/Land Clearing -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Grading/Excavation 7.6                  44.1                59.4                92.1                3.1                  89.0                21.3                2.8                  18.5                6 753.8           

Drainage/Utilities/Sub-Grade 3.4                  15.5                25.2                90.4                1.4                  89.0                19.8                1.3                  18.5                3 304.9           

Paving -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Maximum (kilograms/day) 7.6                  44.1                59.4                92.1                3.1                  89.0                21.3                2.8                  18.5                6 753.8           

Total (megagrams/construction project) 9.8                  54.7                75.9                109.5              4.0                  105.5              25.6                3.7                  21.9                8 856.9           

Cantiere Cantalupo

 

Tabella 19 Emissioni calcolate per il Cantiere Area industriale di Chiusa San Michele. 

Emission Estimates for -> Total Exhaust Fugitive Dust Total Exhaust Fugitive Dust
Project Phases ( Metric Units ) ROG (kgs/day) CO (kgs/day) NOx (kgs/day) PM10 (kgs/day ) PM10 (kgs/day) PM10 (kgs/day) PM2.5 (kgs/day) PM2.5 ( kgs/day) PM2.5 (kgs/day) CO2 (kgs/day)

Grubbing/Land Clearing -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Grading/Excavation 13.4                97.8                101.9              78.3                4.8                  73.5                19.6                4.3                  15.3                12 975.4         

Drainage/Utilities/Sub-Grade 4.1                  18.0                27.3                75.1                1.6                  73.5                16.7                1.4                  15.3                3 600.4           

Paving -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Maximum (kilograms/day) 13.4                97.8                101.9              78.3                4.8                  73.5                19.6                4.3                  15.3                12 975.4         

Total (megagrams/construction project) 16.2                112.5              121.7              93.0                5.9                  87.1                23.4                5.3                  18.1                15 567.6         

Cantiere Chiusa

 

Tabella 20 Emissioni calcolate per il Cantiere Imbocco di Clarea. 

Emission Estimates for -> Total Exhaust Fugitive Dust Total Exhaust Fugitive Dust
Project Phases ( Metric Units ) ROG (kgs/day) CO (kgs/day) NOx (kgs/day) PM10 (kgs/day ) PM10 (kgs/day) PM10 (kgs/day) PM2.5 (kgs/day) PM2.5 ( kgs/day) PM2.5 (kgs/day) CO2 (kgs/day)

Grubbing/Land Clearing -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Grading/Excavation 0.6                  7.9                  3.7                  0.1                  0.1                  -                  0.1                  0.1                  -                  523.9              

Drainage/Utilities/Sub-Grade -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Paving -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Maximum (kilograms/day) 0.6                  7.9                  3.7                  0.1                  0.1                  -                  0.1                  0.1                  -                  523.9              

Total (megagrams/construction project) 0.7                  8.3                  3.9                  0.1                  0.1                  -                  0.1                  0.1                  -                  552.0              

Cantiere Clarea

 

Tabella 21 Emissioni calcolate per il Cantiere Imbocco della Maddalena. 

Emission Estimates for -> Total Exhaust Fugitive Dust Total Exhaust Fugitive Dust
Project Phases ( Metric Units ) ROG (kgs/day) CO (kgs/day) NOx (kgs/day) PM10 (kgs/day ) PM10 (kgs/day) PM10 (kgs/day) PM2.5 (kgs/day) PM2.5 ( kgs/day) PM2.5 (kgs/day) CO2 (kgs/day)

Grubbing/Land Clearing -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Grading/Excavation 0.4                  6.5                  1.1                  0.0                  0.0                  -                  0.0                  0.0                  -                  135.3              

Drainage/Utilities/Sub-Grade -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Paving -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Maximum (kilograms/day) 0.4                  6.5                  1.1                  0.0                  0.0                  -                  0.0                  0.0                  -                  135.3              

Total (megagrams/construction project) 0.4                  6.8                  1.2                  0.0                  0.0                  -                  0.0                  0.0                  -                  142.5              

Cantiere Maddalena
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Tabella 22 Emissioni calcolate per il Cantiere Area Industriale di Prato Giò. 

Emission Estimates for -> Total Exhaust Fugitive Dust Total Exhaust Fugitive Dust
Project Phases ( Metric Units ) ROG (kgs/day) CO (kgs/day) NOx (kgs/day) PM10 (kgs/day ) PM10 (kgs/day) PM10 (kgs/day) PM2.5 (kgs/day) PM2.5 ( kgs/day) PM2.5 (kgs/day) CO2 (kgs/day)

Grubbing/Land Clearing -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Grading/Excavation 24.2                176.0              177.7              235.3              8.8                  226.4              55.1                8.0                  47.1                21 029.9         

Drainage/Utilities/Sub-Grade 9.0                  41.5                68.2                230.1              3.7                  226.4              50.4                3.3                  47.1                9 393.2           

Paving -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Maximum (kilograms/day) 24.2                176.0              177.7              235.3              8.8                  226.4              55.1                8.0                  47.1                21 029.9         

Total (megagrams/construction project) 30.2                207.3              223.1              279.7              11.3                268.4              66.0                10.2                55.8                27 105.5         

Cantiere Prato Giò

 

Tabella 23 Emissioni calcolate per il Cantiere Area Industriale di Susa Autoporto. 

Emission Estimates for -> Total Exhaust Fugitive Dust Total Exhaust Fugitive Dust
Project Phases ( Metric Units ) ROG (kgs/day) CO (kgs/day) NOx (kgs/day) PM10 (kgs/day ) PM10 (kgs/day) PM10 (kgs/day) PM2.5 (kgs/day) PM2.5 ( kgs/day) PM2.5 (kgs/day) CO2 (kgs/day)

Grubbing/Land Clearing -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Grading/Excavation 9.9                  109.5              48.5                25.5                2.2                  23.3                6.8                  2.0                  4.8                  5 788.4           

Drainage/Utilities/Sub-Grade 1.9                  8.3                  12.9                24.0                0.7                  23.3                5.5                  0.7                  4.8                  1 655.3           

Paving -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Maximum (kilograms/day) 9.9                  109.5              48.5                25.5                2.2                  23.3                6.8                  2.0                  4.8                  5 788.4           

Total (megagrams/construction project) 11.4                119.7              57.9                30.3                2.7                  27.6                8.2                  2.4                  5.7                  6 970.7           

Cantiere Susa Autoporto

 

Tabella 24 Emissioni calcolate per il Cantiere Imbocco ovest del tunnel dell’Orsiera. 

Emission Estimates for -> Total Exhaust Fugitive Dust Total Exhaust Fugitive Dust
Project Phases ( Metric Units ) ROG (kgs/day) CO (kgs/day) NOx (kgs/day) PM10 (kgs/day ) PM10 (kgs/day) PM10 (kgs/day) PM2.5 (kgs/day) PM2.5 ( kgs/day) PM2.5 (kgs/day) CO2 (kgs/day)

Grubbing/Land Clearing -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Grading/Excavation 5.1                  60.8                19.0                12.9                0.9                  12.0                3.3                  0.8                  2.5                  1 871.1           

Drainage/Utilities/Sub-Grade 1.5                  6.4                  10.7                12.5                0.6                  12.0                3.0                  0.5                  2.5                  1 394.2           

Paving -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Maximum (kilograms/day) 5.1                  60.8                19.0                12.9                0.9                  12.0                3.3                  0.8                  2.5                  1 871.1           

Total (megagrams/construction project) 6.2                  67.5                25.6                15.4                1.2                  14.2                4.1                  1.1                  2.9                  2 705.9           

Cantiere Susa Est

 

Tabella 25 Emissioni calcolate per il Cantiere imbocco est del tunnel di base. 

Emission Estimates for -> Total Exhaust Fugitive Dust Total Exhaust Fugitive Dust
Project Phases ( Metric Units ) ROG (kgs/day) CO (kgs/day) NOx (kgs/day) PM10 (kgs/day ) PM10 (kgs/day) PM10 (kgs/day) PM2.5 (kgs/day) PM2.5 ( kgs/day) PM2.5 (kgs/day) CO2 (kgs/day)

Grubbing/Land Clearing -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Grading/Excavation 4.5                  32.9                28.0                24.8                1.5                  23.3                6.2                  1.4                  4.8                  3 032.4           

Drainage/Utilities/Sub-Grade 1.9                  8.3                  12.9                24.0                0.7                  23.3                5.5                  0.7                  4.8                  1 655.3           

Paving -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Maximum (kilograms/day) 4.5                  32.9                28.0                24.8                1.5                  23.3                6.2                  1.4                  4.8                  3 032.4           

Total (megagrams/construction project) 5.8                  39.0                36.3                29.6                2.0                  27.6                7.6                  1.8                  5.7                  4 067.0           

Cantiere Susa Ovest

 

Tabella 26 Emissioni calcolate per la perforazione della Galleria di Base. 

Emission Estimates for -> Total Exhaust Fugitive Dust Total Exhaust Fugitive Dust
Project Phases ( Metric Units ) ROG (kgs/day) CO (kgs/day) NOx (kgs/day) PM10 (kgs/day ) PM10 (kgs/day) PM10 (kgs/day) PM2.5 (kgs/day) PM2.5 ( kgs/day) PM2.5 (kgs/day) CO2 (kgs/day)

Grubbing/Land Clearing -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Grading/Excavation 968.8              6 062.4           11 019.5         3 554.1           455.3              3 098.8           1 038.6           394.0              644.6              1 590 666.4    

Drainage/Utilities/Sub-Grade 262.3              1 404.3           2 483.7           3 212.3           113.5              3 098.8           741.5              96.9                644.6              467 893.3       

Paving -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Maximum (kilograms/day) 968.8              6 062.4           11 019.5         3 554.1           455.3              3 098.8           1 038.6           394.0              644.6              1 590 666.4    

Total (megagrams/construction project) 1 158.9           7 127.2           12 918.6         4 212.5           539.5              3 673.1           1 230.2           466.2              764.0              1 922 422.3    

Tunnel di Base

 

Tabella 27 Emissioni calcolate per la perforazione della Galleria dell’Orsiera. 

Emission Estimates for -> Total Exhaust Fugitive Dust Total Exhaust Fugitive Dust
Project Phases ( Metric Units ) ROG (kgs/day) CO (kgs/day) NOx (kgs/day) PM10 (kgs/day ) PM10 (kgs/day) PM10 (kgs/day) PM2.5 (kgs/day) PM2.5 ( kgs/day) PM2.5 (kgs/day) CO2 (kgs/day)

Grubbing/Land Clearing -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Grading/Excavation 65.5                371.1              570.8              548.8              27.6                521.2              133.0              24.6                108.4              73 206.8         

Drainage/Utilities/Sub-Grade 27.5                128.1              202.5              532.1              10.8                521.2              118.1              9.7                  108.4              30 507.6         

Paving -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Maximum (kilograms/day) 65.5                371.1              570.8              548.8              27.6                521.2              133.0              24.6                108.4              73 206.8         

Total (megagrams/construction project) 83.4                458.5              708.0              652.6              34.8                617.8              159.5              31.0                128.5              93 202.6         

Galleria dell'Orsiera
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Tabella 28 Emissioni calcolate per la perforazione del Pozzo Clarea. 

Emission Estimates for -> Total Exhaust Fugitive Dust Total Exhaust Fugitive Dust
Project Phases ( Metric Units ) ROG (kgs/day) CO (kgs/day) NOx (kgs/day) PM10 (kgs/day ) PM10 (kgs/day) PM10 (kgs/day) PM2.5 (kgs/day) PM2.5 ( kgs/day) PM2.5 (kgs/day) CO2 (kgs/day)

Grubbing/Land Clearing -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Grading/Excavation 11.0                58.9                81.3                103.3              4.3                  98.9                24.5                3.9                  20.6                9 282.1           

Drainage/Utilities/Sub-Grade 5.7                  25.4                39.6                101.1              2.2                  98.9                22.6                2.0                  20.6                5 329.4           

Paving -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Maximum (kilograms/day) 11.0                58.9                81.3                103.3              4.3                  98.9                24.5                3.9                  20.6                9 282.1           

Total (megagrams/construction project) 14.6                75.4                106.5              123.0              5.7                  117.2              29.6                5.2                  24.4                12 587.2         

Pozzo Clarea

 

La Tabella 29 presenta invece in sintesi i valori di emissione che hanno alimentato il modello 
di dispersione, incluso accorpamento delle emissioni agli imbocchi calcolate secondo quanto 
esposto precedentemente. 

In termini emissivi, il cantiere maggiormente impattante è quello dell’imbocco italiano della 
Galleria di Base per tutti gli inquinanti gassosi mentre per le polveri (PM10 e PM2.5) il 
cantiere più impattante risulta Prato Giò, che include il sito di deposito definitivo di Carrière 
du Paradis. 

Il sito di deposito potenziale Cantalupo risulta non particolarmente impattante eccetto forse 
per il PM10 per il quale presenta emissioni paragonabili a Susa Ovest. 

Tabella 29 Sintesi dei valori di emissione 

Cantiere 

Emissioni Inquinanti Massime (kg/d) 

ROG CO NOx 
Total Total 

PM10 PM2.5 

Chiusa San Michele 15.6 110.6 121.5 85.5 23.1 

Orsiera Ovest 9.3 84.5 55.4 26.1 9.8 

Susa Autoporto 9.9 109.5 48.5 25.5 6.8 

Base est 35.8 228.5 383.6 95.1 45.1 

Prato Giò 24.2 176.0 177.7 235.3 55.1 

Clarea 0.9 9.5 5.9 4.2 3.0 

Maddalena 0.7 8.1 3.4 4.1 2.9 

Cantalupo (£) 7.6 44.1 59.4 92.1 21.3 

NOTA – (£) – sito di deposito potenziale non incluso nelle simulazioni di dispersione. 

Spazializzazione e modulazione temporale delle emissioni 
Le emissioni calcolate così come descritto nei paragrafi precedenti sono state distribuite nello 
spazio e modulate nel tempo in modo da conformarsi alle risoluzioni spaziale e temporale del 
modello di dispersione. 

Dal punto di vista temporale la distribuzione è molto semplice, in quanto tutti i cantieri sono 
previsti in attività continua - 24 ore su 24, 7 giorni della settimana su 7, 12 mesi su 12 – 
eccetto l’imbocco di Clarea, per il quale l’andamento delle attività giornaliere prevede invece 
16 ore su 24, dalle ore 6 alle 22. 

Dal punto di vista spaziale, le emissioni sono state attribuite alle varie maglie del dominio di 
calcolo in maniera proporzionale all’area della superficie di cantiere intersecata. I risultati 
della spazializzazione sono mostrati nelle figure sottostanti. 

Le emissioni del sito di deposito potenziale di Cantalupo non sono state considerate nella 
spazializzazione in quanto non incluso nelle simulazioni di dispersione. 
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Per via della maggiore intensità delle attività di scavo, le emissioni di NOX, CO e ROG 
risultano principalmente concentrate sul cantiere dell’imbocco est del tunnel base e, 
secondariamente, su quelli dell’imbocco ovest del tunnel dell’Orsiera e dell’area industriale di 
prato Giò. L’emissione di polveri (PM2.5 e PM10) è invece più distribuita sulle celle attive in 
quanto dipende anche dal trasporto suoli dai siti di scavo a quelli di deposito temporanei e 
definitivi. Poiché il deposito Carriere du Paradis accoglierà l’89% di tutti i suoli prodotti, le 
attività legate alla messa a dimora di questa considerevole mole di suoli saranno molto intense 
e di conseguenza anche le emissioni di tutti gli inquinanti. 

 

Figura 33 Spazializzazione delle emissioni di NOX 
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Figura 34 Spazializzazione delle emissioni di PM2.5 

 

Figura 35 Spazializzazione delle emissioni di PM10 
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Figura 36 Spazializzazione delle emissioni di CO 

 

Figura 37 Spazializzazione delle emissioni di ROG 
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Concentrazioni al suolo 

Il codice lagrangiano SPRAY simula la dispersione degli inquinanti in atmosfera seguendo il 
moto caotico di particelle fittizie emesse dalla sorgente, a ciascuna delle quali è associata una 
certa quantità di massa di inquinante. Ad ogni passo temporale, ciascuna particella si muove 
risentendo del vento medio che spira nel punto del dominio tridimensionale in cui si trova e 
delle caratteristiche della turbolenza atmosferica, esistenti in quel punto ed in quel momento. 

In questo studio, le concentrazioni al suolo sono state calcolate in celle di passo 250 m in 
orizzontale (la risoluzione orizzontale della meteorologia è invece 500 metri) e altezza 10 m. 
Il valore di concentrazione dipende dal numero di particelle presenti in ogni cella ed è 
rappresentativo, in media, delle condizioni presenti nel dominio per ogni ora dell’anno.  

Il modello è non stazionario e riesce quindi a tenere conto di quello che è successo nelle ore 
precedenti a quella considerata: in altre parole, tutte le particelle contribuiscono al calcolo 
della concentrazione, anche se sono state emesse in precedenza, fino a che non fuoriescono 
dal dominio. In condizioni di ristagno, o in particolari regimi di brezza che causano rapidi 
cambi della direzione del pennacchio, un modello non stazionario si presta ad una descrizione 
più realistica, e più cautelativa, delle ricadute al suolo degli inquinanti. 

La simulazione è stata condotta, come informazioni meteorologiche, a partire dal 1 gennaio 
2005 fino al 31 dicembre dello stesso anno, fornendo in uscita le concentrazioni medie orarie 
per 8761 ore.  

Per ogni inquinante, sono stati quindi calcolati, a posteriori, gli indicatori statistici fissati dalla 
normativa sulla qualità dell’aria (medie annuali, percentili orari o giornalieri, ecc.) e ottenute 
le corrispondenti mappe di ricaduta nell’area.  

I risultati dello studio sono presentati inquinante per inquinante, suddividendo la mappa totale 
delle ricadute secondo le cinque cornici definite precedentemente. 

Ossidi di azoto (NOx e NO2) 
Gli ossidi di azoto, emessi da sorgenti mobili e fisse nelle aree di cantiere, costituiscono un 
inquinante critico.  

In termini di concentrazione media annuale, le mappe di ricaduta non indicano impatti elevati. 
Fa eccezione il cantiere in corrispondenza dell’imbocco est del tunnel di base, in cui si 
registra il superamento del valore limite annuale degli ossidi di azoto per la protezione degli 
ecosistemi, in una zona circoscritta attorno al perimetro del cantiere (si veda Figura 40), 
allungata verso est per un paio di km circa. È previsto un punto di monitoraggio in prossimità 
di tale area in modo da verificare, durante la costruzione dell`opera, la reale concentrazione di 
ossidi di azoto nella zona per poter intervenire in modo adeguato nel caso si verificassero 
superamenti dei limiti. 

Un secondo superamento del limite di 30 µg/m3 per gli ossidi di azoto si verifica nel sito di 
deposito Carriere du Paradis (Figura 46). In questo caso, il superamento è totalmente interno 
all’area di lavoro e non sono segnalate nella cornice aree di protezione particolare. 

L’inquinante più rilevante per la qualità dell’aria nella protezione della salute umana, tuttavia, 
è il biossido di azoto. Il codice SPRAY, che non tratta le trasformazioni chimiche che 
avvengono in atmosfera, non permette di isolare il contributo del biossido di azoto, che 
costituisce tra il 50% e l’80% degli ossidi totali a seconda delle condizioni di background e 
atmosferiche. 
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In questa analisi, si è utilizzata una curva di regressione empirica, per poter derivare le 
concentrazioni di biossido di azoto a partire da quelle di ossidi di azoto totali (come 
precedentemente descritto). 

Anche per il biossido di azoto il valore limite annuale di 40 µg/m3 viene superato in 
corrispondenza dell’imbocco est del tunnel di base, in una zona che comprende il cantiere 
stesso e ha dimensioni di circa 1 km2 (Figura 41), ma non a Carriere du Paradis. 

La mappa del 99.8° percentile appare influenzata dalla complessità orografica dell’area. 
Questo indicatore, che si riferisce a eventuali fenomeni di inquinamento acuto in cui elevate 
concentrazioni si verificano per un numero limitato di ore (per la precisione rappresenta il 
diciottesimo valore orario più alto nell’anno per ogni cella del dominio) si attesta su valori 
contenuti. 

Il valore limite orario è rispettato in un tutto il dominio di calcolo complessivo, con i valori 
più alti sempre all’interno delle aree di cantiere.  

Nella tabella seguente i massimi assoluti ottenuti nello studio sono confrontati con i valori 
limite fissati dal D.M. 60/2002: 

Tabella 30 Confronto tra valori massimi simulati e valori limite o di riferimento per NO x e NO2. 

 CANTIERI TORINO - LIONE 

Indicatore 
Valore massimo nel 

dominio 
Valore limite o di 

riferimento 

NOx (concentrazione media annuale) 156 µg/m3 30 µg/m3 (NOx, D.M. 60/2002) 

NOx (99.8° perc. delle medie orarie) 806 µg/m3 - 

NO2 (concentrazione media annuale) 65.9 µg/m3 40 µg/m3 (NO2, D.M. 60/2002) 

NO2 (99.8° perc. delle medie orarie) 199 µg/m3 200 µg/m3 (NO2, D.M. 60/2002) 
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Cornice 1 

 

 

Figura 38 Ossidi di azoto: concentrazioni medie annuali (in alto) e 99.8 percentile delle medie orarie (in 
basso) nella cornice 1, che contiene i cantieri Imbocco di Clarea, Imbocco della Maddalena e Area 

Industriale di Prato Giò.  



 
 
 

Bureau d’études TSE3 – Gruppo di progetto TSE3  
BG-AMBERG–LOMBARDI-ARCADIS-TECNIMONT-STUDIO QUARANT A-SEA CONSULTING-ITALFERR-INEXIA-SYSTRA 

 

 

C3C_0104-01-00-03-10-03_A_SIA Tomo 2di3.doc  110/285 

 
 

 

Figura 39 Biossido di azoto: concentrazioni medie annuali (in alto) e 99.8 percentile delle medie orarie (in 
basso) nella cornice 1, che contiene i cantieri Imbocco di Clarea, Imbocco della Maddalena e Area 

Industriale di Prato Giò.  
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Cornice 2 

 
 

 

Figura 40 Ossidi di azoto: concentrazioni medie annuali (in alto) e 99.8 percentile delle medie orarie (in 
basso) nella cornice 2. Da ovest a est, sono evidenziate le aree dei cantieri Area Industriale di Prato Giò, 

Imbocco est del tunnel di base, Area industriale di Susa Autoporto, Imbocco ovest del tunnel dell’Orsiera.  
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Figura 41 Biossido di azoto: concentrazioni medie annuali (in alto) e 99.8 percentile delle medie orarie (in 
basso) nella cornice 2. Da ovest a est, sono evidenziate le aree dei cantieri Area Industriale di Prato Giò, 

Imbocco est del tunnel di base, Area industriale di Susa Autoporto, Imbocco ovest del tunnel dell’Orsiera.  
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Cornice 3 

 
 

 

Figura 42 Ossidi di azoto: concentrazioni medie annuali (in alto) e 99.8 percentile delle medie orarie (in 
basso) nella cornice 3. In alto a sinistra appare in parte l’area del cantiere Imbocco ovest del tunnel 

dell’Orsiera.  
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Figura 43 Biossido di azoto: concentrazioni medie annuali (in alto) e 99.8 percentile delle medie orarie (in 
basso) nella cornice 3. In alto a sinistra appare in parte l’area del cantiere Imbocco ovest del tunnel 

dell’Orsiera.  
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Cornice 4 

 
 

 
 

Figura 44 Ossidi di azoto: concentrazioni medie annuali (in alto) e 99.8 percentile delle medie orarie (in 
basso) nella cornice 4. A destra è inclusa l’area del cantiere Imbocco est del tunnel dell’Orsiera e Area 

Industriale di Chiusa San Michele.  
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Figura 45 Biossido di azoto: concentrazioni medie annuali (in alto) e 99.8 percentile delle medie orarie (in 
basso) nella cornice 4. A destra è inclusa l’area del cantiere Imbocco est del tunnel dell’Orsiera e Area 

Industriale di Chiusa San Michele.  
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Cornice 5 

 
 

 
 

Figura 46 Ossidi di azoto: concentrazioni medie annuali (in alto) e 99.8 percentile delle medie orarie (in 
basso) nella cornice 5. Appena oltre il confine italiano è situato il sito di deposito Carriere du Paradis.  
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Figura 47 Biossido di azoto: concentrazioni medie annuali (in alto) e 99.8 percentile delle medie orarie (in 
basso) nella cornice 5. Appena oltre il confine italiano è situato il sito di deposito Carriere du Paradis.  
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PM10 
Le attività connesse alla realizzazione dell’opera richiederanno lo scavo e la movimentazione 
di grandi quantità di suoli. La valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria in termini di 
polveri riveste quindi una rilevanza notevole in questo caso, benché la situazione nella zona 
non presenti particolari criticità di fondo. 

Il risultato delle simulazioni modellistiche indica la presenza di ricadute confrontabili con i 
limiti previsti dalla normativa solo nelle aree di cantiere. Se si considerano i valori di 
concentrazione media annuale di PM10, il superamento del valore limite di 40 µg/m3 si 
verifica esclusivamente nel sito previsto per lo smaltimento ed il deposito della quasi totalità 
dei materiali prodotti, a Carriere du Paradis (Figura 52). 

Anche considerando gli eventi più estremi, per descrivere i quali è stato utilizzato il 90° 
percentile delle concentrazioni medie giornaliere, cioè la trentacinquesima concentrazione 
media giornaliera più alta nel corso dell’anno, i valori ottenuti al di fuori dei perimetri dei 
cantieri sono contenuti. 

Il valore limite di 50 µg/m3 è superato in corrispondenza dei cantieri di Area industriale di 
Prato Giò, Imbocco est del tunnel di base e Carriere du Paradis (Figura 48, Figura 49 e Figura 
52). 

Nella tabella seguente la concentrazione della frazione PM10 delle polveri viene confrontata 
con i limiti in vigore per la tutela della qualità dell’aria. 

Tabella 31 Confronto tra valori massimi simulati e valori limite per le polveri PM 10. 

 CANTIERI TORINO-LIONE 

Indicatore 
Valore massimo nel 

dominio 
Valore limite o di 

riferimento 

PM10 (concentrazione media annuale) 57.8 µg/m3 40 µg/m3 (PM10, D.M. 60/2002) 

PM10 (90° perc. delle medie giornaliere) 93.2 µg/m3 50 µg/m3 (PM10, D.M. 60/2002) 



 
 
 

Bureau d’études TSE3 – Gruppo di progetto TSE3  
BG-AMBERG–LOMBARDI-ARCADIS-TECNIMONT-STUDIO QUARANT A-SEA CONSULTING-ITALFERR-INEXIA-SYSTRA 

 

 

C3C_0104-01-00-03-10-03_A_SIA Tomo 2di3.doc  120/285 

Cornice 1 

 
 

 
 

Figura 48 PM10: concentrazioni medie annuali (in alto) e 90 percentile delle medie giornaliere (in basso) 
nella cornice 1, che contiene i cantieri Imbocco di Clarea, Imbocco della Maddalena e Area Industriale di 

Prato Giò.  
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Cornice 2 

 
 

 
 

Figura 49 PM10: concentrazioni medie annuali (in alto) e 90 percentile delle medie giornaliere (in basso) 
nella cornice 2. Da ovest a est, sono evidenziate le aree dei cantieri Area Industriale di Prato Giò, Imbocco 

est del tunnel di base, Area industriale di Susa Autoporto, Imbocco ovest del tunnel dell’Orsiera.  
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Cornice 3 

 
 

 
 

Figura 50 PM10: concentrazioni medie annuali (in alto) e 90 percentile delle medie giornaliere (in basso) 
nella cornice 3. In alto a sinistra appare in parte l’area del cantiere Imbocco ovest del tunnel dell’Orsiera.  
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Cornice 4 

 
 

 
 

Figura 51 PM10: concentrazioni medie annuali (in alto) e 90 percentile delle medie giornaliere (in basso) 
nella cornice 4. A destra è inclusa l’area del cantiere Imbocco est del tunnel dell’Orsiera e Area 

Industriale di Chiusa San Michele.  
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Cornice 5 

 
 

 
 

Figura 52 PM10: concentrazioni medie annuali (in alto) e 90 percentile delle medie giornaliere (in basso) 
nella cornice 5. Appena oltre il confine italiano è situato il sito di deposito Carriere du Paradis.  
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PM2.5 
Con la direttiva europea 50/2008/EC, non ancora recepita dall’Italia ma comunque in vigore 
dal 2010, sono stati introdotti i limiti per il PM2.5. Per la frazione più fine delle polveri, infatti, 
è previsto uno standard per la concentrazione media annuale, articolato in due fasi. Entro il 
2015, le concentrazioni medie annuali di PM2.5 dovranno rispettare il valore di 25 µg/m3. 

Le mappe riportate nelle pagine seguenti indicano che, considerando l’impatto combinato di 
tutte le sorgenti, il nuovo standard sarebbe rispettato ovunque, con i valori più alti in 
corrispondenza del sito individuato per il deposito (Carriere du Paradis, Figura 57). 

Nella tabella seguente la concentrazione media annuale della frazione PM2.5 delle polveri 
viene confrontata con il valori limite della normativa. 

Tabella 32 Confronto tra valori massimi simulati e valori limite perle polveri PM 2.5 

 CANTIERI TORINO-LIONE 

Indicatore 
Valore massimo nel 

dominio 
Valore limite o di 

riferimento 

PM2.5 (concentrazione media annuale) 14 µg/m3 25 µg/m3 (PM2.5, 50/2008/EC) 

Cornice 1 

 

Figura 53 PM2.5: concentrazioni medie annuali nella cornice 1, che contiene i cantieri Imbocco di Clarea, 
Imbocco della Maddalena e Area Industriale di Prato Giò.  
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Cornice 2 

 

Figura 54 PM2.5: concentrazioni medie annuali. Da ovest a est, sono evidenziate le aree dei cantieri Area 
Industriale di Prato Giò, Imbocco est del tunnel di base, Area industriale di Susa Autoporto, Imbocco 

ovest del tunnel dell’Orsiera. 

Cornice 3 

 

Figura 55 PM2.5: concentrazioni medie annuali nella cornice 3. In alto a sinistra appare in parte l’area 
del cantiere Imbocco ovest del tunnel dell’Orsiera.  
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Cornice 4 

 

Figura 56 PM2.5: concentrazioni medie annuali nella cornice 4. A destra è inclusa l’area del cantiere 
Imbocco est del tunnel dell’Orsiera e Area Industriale di Chiusa San Michele.  

Cornice 5 

 

Figura 57 PM2.5: concentrazioni medie annuali nella cornice 5. Appena oltre il confine italiano è situato il 
sito di deposito Carriere du Paradis.  
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Monossido di carbonio (CO) 
Il monossido di carbonio non è un inquinante critico per la qualità dell’aria, essendo il valore 
limite di legge, definito come la media massima su 8 ore delle concentrazioni di CO, 
ampiamente rispettato in tutto il territorio torinese, inclusa la zona di Susa. 

Anche le ricadute stimate in questo studio si mantengono ben al di sotto del limite di legge, 
oscillando nelle diverse cornici tra un centesimo ed un ventesimo del valore limite. 

Nella tabella seguente la media massima su 8 ore delle concentrazioni di CO viene 
confrontata con il valore limite della normativa. 

Tabella 33 Confronto tra valori massimi simulati e valori limite per il CO 

 CANTIERI TORINO-LIONE 

Indicatore 
Valore massimo nel 

dominio 
Valore limite o di 

riferimento 

CO (media massima su 8 ore) 717 µg/m3 10000 µg/m3 (CO, D.M. 60/2002) 

Cornice 1 

 

Figura 58 Monossido di carbonio: concentrazioni medie massime su 8 ore nella cornice 1, che contiene i 
cantieri Imbocco di Clarea, Imbocco della Maddalena e Area Industriale di Prato Giò.  
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Cornice 2 

 

Figura 59 Monossido di carbonio: concentrazioni medie massime su 8 ore. Da ovest a est, sono evidenziate 
le aree dei cantieri Area Industriale di Prato Giò, Imbocco est del tunnel di base, Area industriale di Susa 

Autoporto, Imbocco ovest del tunnel dell’Orsiera. 

Cornice 3 

 

Figura 60 Monossido di carbonio: concentrazioni medie massime su 8 ore nella cornice 3. In alto a sinistra 
appare in parte l’area del cantiere Imbocco ovest del tunnel dell’Orsiera.  
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Cornice 4 

 

Figura 61 Monossido di carbonio: concentrazioni medie massime su 8 ore nella cornice 4. A destra è 
inclusa l’area del cantiere Imbocco est del tunnel dell’Orsiera e Area Industriale di Chiusa San Michele.  

Cornice 5 

 

Figura 62 Monossido di carbonio: concentrazioni medie massime su 8 ore nella cornice 5. Appena oltre il 
confine italiano è situato il sito di deposito Carriere du Paradis.  
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R.O.G. 
I R.O.G. (Reactive Organic Gases) costituiscono una classe molto ampia di composti organici 
per i quali non è definito uno standard comune di qualità dell’aria.  

Tra i R.O.G., il benzene è probabilmente il più pericoloso per la salute umana. Infatti, ai sensi 
del D.M. 60/2002, a partire dal 1 gennaio 2010 la concentrazione in aria di benzene non deve 
superare i 5 µg/m3, come media annuale. 

Per valutare le ricadute dei R.O.G. emessi dalle aree di lavoro si è pertanto definito un livello 
guida (di colore giallo nelle mappe seguenti), facendo l’ipotesi che il benzene costituisca lo 
0.07% dei R.O.G. totali, un valore accettato in letteratura per caratterizzare le emissioni di 
mezzi pesanti alimentati a gasolio (L. Ntziachristos, Z. Samaras, 2009. Methodology for the 
calculation of exhaust emissions – SNAPs 070100-070500, NFRs 1A3bi-iv. EMEP/EEA 
Emission Inventory Guidebook). 

L’analisi visiva delle mappe seguenti indica che le ricadute sono molto contenute, solo in 
corrispondenza del cantiere Imbocco est del tunnel di base si hanno valori maggiori del valore 
di fondo scala pari a 5 µg/m3. In altre parole, anche ipotizzando che tutti i R.O.G. emessi 
siano benzene, il valore limite sarebbe rispettato eccetto che in prossimità dell’imbocco est 
del tunnel di base. 

Cornice 1 

 

Figura 63 R.O.G.: concentrazioni medie annuali nella cornice 1, che contiene i cantieri Imbocco di Clarea, 
Imbocco della Maddalena e Area Industriale di Prato Giò.  
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Cornice 2 

 

Figura 64 R.O.G.: concentrazioni medie annuali. Da ovest a est, sono evidenziate le aree dei cantieri Area 
Industriale di Prato Giò, Imbocco est del tunnel di base, Area industriale di Susa Autoporto, Imbocco 

ovest del tunnel dell’Orsiera. 

Cornice 3 

 

Figura 65 R.O.G.: concentrazioni medie annuali nella cornice 3. In alto a sinistra appare in parte l’area 
del cantiere Imbocco ovest del tunnel dell’Orsiera.  
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Cornice 4 

 

Figura 66 R.O.G.: concentrazioni medie annuali nella cornice 4. A destra è inclusa l’area del cantiere 
Imbocco est del tunnel dell’Orsiera e Area Industriale di Chiusa San Michele.  

Cornice 5 

 

Figura 67 R.O.G.: concentrazioni medie annuali nella cornice 5. Appena oltre il confine italiano è situato il 
sito di deposito Carriere du Paradis.  
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4.5.2.2 Valori ai recettori sensibili e conclusioni 
Lo studio d’impatto atmosferico delle attività di cantiere della nuova linea  Torino – Lione 
nell’ultimo tratto prima del confine italo – francese è stato basato su una stima delle emissioni 
atmosferiche che parte da dati e conoscenze accurate e da assunzioni necessariamente 
cautelative; in questo secondo caso si è agito in maniera precauzionale, in modo da poter 
ragionevolmente affermare che l’impatto stimato costituisca una approssimazione per eccesso 
di quello reale. In particolare si sottolineano le seguenti assunzioni: 

• I cantieri sono stati considerati in attività per 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 
12 mesi all’anno, eccetto l’imbocco di Clarea (per il quale l’attività giornaliera è 
limitata dalle 6 alle 22); 

• Nelle attività di perforazione delle gallerie, in assenza di informazioni più mirate, sono 
stati considerati mezzi e modalità operative tradizionalmente legati allo scavo di opere 
stradali, sicuramente meno efficienti dal punto di vista emissivo rispetto a quanto 
previsto in queste lavorazioni particolari; 

• Come anno di riferimento per la stima dei fattori di emissione dei mezzi è stato scelto 
il 2010. Questo input influenza i fattori di emissione dei mezzi di cantiere, che 
generalmente sono tanto minori quanto maggiore è la proiezione al futuro; scegliere di 
utilizzare i fattori di emissione attuali significa dunque operare una scelta 
conservativa. 

• Anche l’efficienza delle tecnologie di abbattimento delle emissioni nella galleria in 
perforazione sono state mantenute più contenute rispetto ai valori garantiti dalle 
migliori tecnologie disponibili; 

• Le conseguenze dell’impatto atmosferico stimato saranno temporanee (le attività 
maggiormente impattanti, legate agli scavi sono previste di durata due anni) e non 
definitive, come per la fase di esercizio di altre opere antropiche. 

Nonostante queste assunzioni conservative, e la presenza di orografia estremamente 
complessa che ha suggerito l’uso di un modello completamente tridimensionale, l’impatto 
atmosferico stimato è rilevante solamente nelle immediate vicinanze delle aree di cantiere 
principali. In questi punti l’impatto diretto porta a superamenti dei limiti di legge (fuori dai 
confini dei cantieri) praticamente solo considerando: 

• La concentrazione media annuale di NOX, il cui limite corrispondente (molto 
stringente) riguarda la protezione degli ecosistemi ed è superato in una limitata area a 
sud della zona di protezione denominata “oasi xerotermiche – orrido di Chianocco”; 

• La concentrazione media annuale di NO2 presso il cantiere dell’imbocco est del tunnel 
di base; 

• il percentile annuale 90 delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 sempre presso 
il cantiere dell’imbocco est del tunnel di base 

Considerando invece i valori d’impatto stimati dal modello presso i principali recettori 
sensibili (e dunque mediamente le località cui appartengono), la cui posizione è individuata in 
Figura 68, il giudizio d’impatto è a maggior ragione rassicurante (Tabella 34), in quanto i 
contributi alla qualità dell’aria presso questi recettori si stimano tutti inferiori ad 1/20 del 
limite di legge (in linea con i requisiti del International Finance Corporation, General EHS 
Guidelines: Environment Air Emissions and Ambient Air Quality). 
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I risultati delle simulazioni permetteranno di ubicare punti di monitoraggio in corrispondenza 
delle aree maggiormente impattate e dunque verificare l`efficacia delle mitigazioni previste 
per minimizzare le emissioni (razionalizzazione della movimentazione dei mezzi e oculata 
gestione ambientale dei cantieri).  

 

Figura 68 Posizione recettori sensibili considerati nell’analisi 

Tabella 34 Valori d’impatto stimati presso i principali recettori sensibili 

Tipo Località 

Concentrazioni medie annuali 
(µg/m3) 

PM10 NO2 

Scuola elementare Giaglione - SUSA 0.29 0.66 

Scuola elementare VENAUS 0.14 0.30 

Scuola elementare CHIUSA DI SAN MICHELE 0.31 0.47 

Scuola primaria Foresto - BUSSOLENO 0.90 1.10 

Scuola media SUSA 1.57 1.78 

Scuola media BORGONE DI SUSA 0.53 0.66 

Scuola media CONDOVE 0.31 0.50 

Scuola materna MATTIE 0.17 0.48 

Scuola materna CAPRIE/NOVARETTO 0.16 0.25 

Scuola media SANT'AMBROGIO 0.13 0.20 

ARPA – QA SUSA 0.80 0.99 

 

 Valore limite 40.00 40.00 
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4.5.2.3 Fasi di esercizio 
Analisi effettuate 

In prima approssimazione, sono state fatte delle analisi su scenari di previsione del traffico 
futuro dei mezzi pesanti al 2020, 2025, 2030 e 2050, forniti dal Proponente. 

Da questi scenari, valutati nei casi di mancata realizzazione dell`opera e con la messa in 
esercizio della stessa, emerge l`impatto positivo dell`opera sul traffico veicolare pesante. In 
Figura 69, si riporta un`elaborazione dei dati.  

Nella condizione di riferimento, il traffico, rispetto al 2004, aumenta del 141% entro il 2020, 
del 167% entro il 2030 e del 269% entro il 2050. 

Nella condizione di progetto, invece, il traffico, rispetto al 2004, aumenta del 136% entro il 
2020, del 146% entro il 2030 e del 241% entro il 2050. 

Al 2050, dunque la differenza di traffico con e senza realizzazione dell`opera è pari al 28%. 

Tale differenza inciderà sulle quantità di sostanze emesse in atmosfera. Seppur difficile da 
prevedere la tipologia e la quantità di emissioni che avranno i veicoli nel 2050, a causa dei 
continui miglioramenti tecnologici e delle sempre maggiori restrizioni imposte dalla 
normativa, è evidente che un minor numero di veicoli in circolazione nella Valle, porterà 
comunque ad un beneficio alla qualità dell`aria. 

 

 

Figura 69 Andamento del traffico dei veicoli pesanti nella Valle di Susa 

Zone corrispondenti ai pozzi di ventilazione 

In caso di incidente (quale ad esempio incendio e fumosità), le centrali di ventilazione di 
Clarea e della Maddalena garantiranno l`aspirazione di eventuali fumi e gas sprigionati 
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all`interno dei tunnel. Conseguenze inevitabili di un incidente sono le dispersioni in atmosfera 
di potenziali inquinanti con relativa ricaduta al suolo. 

Non è prevedibile né la quantità né la composizione dei fumi generati da un incidente in 
quanto dipende fortemente dai fattori coinvolti nell`incidente, ovvero dalle sostanze coinvolte 
nella combustione, e dalle condizioni meteo climatiche della zona nel momento del rilascio 
dei fumi in atmosfera.  

La centrale di Clarea è ubicata in una zona poco abitata, fortemente naturalistica e dunque 
eventuali ricadute al suolo potrebbero avere effetti negativi sugli ecosistemi posti in 
prossimità della zona di fuoriuscita dei fumi. 

La centrale della Maddalena è più vicina a zone abitate. In particolare, a sud ovest, ad una 
distanza di circa 500 m si trova la città di Chiomonte. Inoltre, si troverebbe a ridosso 
dell`autostrada A32. In queste zone potrebbero verificarsi impatti dovuti alle ricadute al suolo 
dei fumi. 

Tenendo conto delle caratteristiche delle centrali e della loro ubicazione, si ritiene che i pozzi 
di ventilazione previsti per il rilascio dei fumi in atmosfera in caso di incidente, non possano 
comportare potenziali modifiche all`ambiente circostante. 
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4.6 Pressioni e impatti: rumore 

4.6.1 Le pressioni di progetto per la componente rumore 
Nell’ambito della progettazione preliminare della Nuova Linea Torino – Lione, i potenziali 
impatti per la componente rumore possono essere determinati dalla realizzazione della nuova 
infrastruttura e dall’esercizio della stessa. 

In fase di realizzazione i principali impatti sono legati alle emissioni di rumore e vibrazione 
prodotti dalle macchine di cantiere e dagli impianti a servizio della cantierizzazione. 

In fase di esercizio l’impatto è legato esclusivamente al transito dei convogli sulla linea che 
provocano emissioni di rumore e vibrazioni. 

4.6.2 Fase di cantiere 
Il presente paragrafo riporta la valutazione dell’impatto generato dalle attività di realizzazione 
della nuova linea. I cantieri per la costruzione sono suddivisi a seconda della funzione che 
svolgono e non tutti saranno fonte di emissioni acustiche rilevanti. I cantieri sono suddivisi in: 

• Cantieri industriali: Ospitano le attrezzature necessarie allo svolgimento del lavoro sia 
a servizio delle opere esterne che in sotterraneo. Sono di norma posizionati agli 
imbocchi dei tunnel e prevedono la presenza di impianti a servizio delle lavorazioni 
(quali cabine elettriche, centrali di ventilazione e raffreddamento, sili per lo stoccaggio 
degli inerti, centrale per la preparazione del calcestruzzo e officine), aree per la 
movimentazione e sosta dei mezzi del cantiere, aree per lo stoccaggio temporaneo del 
marino, dei materiali da costruzione e del terreno vegetale, impianti di trattamento 
delle acque, uffici, infermeria ed una zona riservata alle attrezzature 
elettromeccaniche. Per tali cantieri è possibile identificare le attività impattanti sia dal 
punto di vista delle emissioni proprie delle macchine impiegate nelle singole 
lavorazioni, sia considerando la durata di tali attività. 

• Cantieri logistici: sono attrezzati in modo tale da “fornire supporto” ai cantieri 
industriali con attrezzature e impianti non strettamente legati all’attività, ma alla 
valorizzazione del materiale di scavo e alla preparazione di conci. Tali cantieri 
prevedono la presenza della centrale di frantumazione e vagliatura, della centrale per 
la preparazione del calcestruzzo e di impianti per la prefabbricazione dei conci per il 
rivestimento delle gallerie. 

• Cantieri fronte avanzamento lavori: sono i cantieri preposti alla realizzazione della 
linea al di fuori delle aree già destinate a cantiere. Nello specifico tali cantieri si 
svilupperanno soprattutto per lo spostamento planimetrico della linea storica nella 
tratta di Chiusa San Michele. Una delle attività più impattanti per questo tipo di 
cantieri è sicuramente la realizzazione dei rilevati. Per via della dinamicità tipica di 
questi cantieri si procederà con la definizione di un buffer all’interno del quale i 
ricettori risulteranno esposti a limiti di rumore superiori  a quelli indicati in normativa. 

• Campi base: sono previsti con lo scopo di ospitare le maestranze che saranno 
impegnate nella costruzione delle opere ubicate in Italia (con particolare riferimento 
alle opere in sotterraneo). Per permettere l’alloggio agli operai saranno previsti alcuni 
edifici con destinazione ad alloggi e servizi (mensa, infermeria, parcheggi). 

Il clima acustico che si determinerà in fase di costruzione dell’opera sarà sicuramente 
influenzato dalle attività, e quindi legato alle emissioni dirette delle macchine e servizi di 
cantiere. Non di meno, soprattutto per attività comunque temporanee e molto variabili nel 
tempo, resta di fondamentale importanza il fattore della durata. Infatti attività molto 
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impattanti dal punto di vista delle emissioni potrebbero essere del tutto estemporanee o di 
brevissima durata rispetto alla globalità dell’opera. Per contro altre attività potrebbero essere 
in assoluto non con bassa magnitudo, ma avere durata molto elevata. Nell’attuale fase di 
progetto preliminare si è scelto di valutare l’impatto di queste ultime per via del fatto che sono 
sicuramente le attività con maggiori dettagli per la loro specificità. Lo scavo delle gallerie sarà 
sicuramente un’attività di lunga durata con elevata specificità e definizione, tanto che già in 
questa fase si possiede un layout abbastanza definito. Per contro attività più “comuni” e di 
minor durata sono, per loro natura, oggetto di valutazione di dettaglio futura, e quindi 
rivestono una minor importanza dal punto di vista dell’impatto durante la costruzione. In fase 
successiva sarà raggiunto un maggior livello di dettaglio per poter valutare anche alcune fasi 
di cantiere legate ad attività di maggior impatto in senso assoluto ma di minor durata. 

Di seguito si riportano le fasi di lavoro individuate come maggiormente impattanti dal punto 
di vista acustico: 

• movimentazione mezzi all’interno del cantiere: tali attività prevedono sia il traffico di 
automezzi pesanti che di mezzi d’opera. La valutazione dei mezzi pesanti sarà svolta 
ipotizzando l’utilizzo di automezzi in perfetto stato di manutenzione e con emissioni 
acustiche rispondenti ai target di omologazione. Al fine di ottimizzare le emissioni 
sonore legate agli spostamenti è necessario ottimizzare la localizzazione geografica 
delle diverse attività riducendo in tal modo i trasferimenti; 

• centrali di betonaggio per la produzione di calcestruzzo: l’impianto di betonaggio e la 
movimentazione dei betoncar che trasportano il calcestruzzo alle aree di lavoro lungo 
linea sono le principali sorgenti. La localizzazione dell’impianto di betonaggio riveste 
un ruolo importante per la riduzione dell’impatto da rumore; 

• operazioni di movimentazione del materiale: questa attività è caratteristica  di ogni 
cantiere e corrisponde al rumore diffuso che contraddistingue l’intera durata del 
cantiere; 

• attività a servizio dello scavo meccanizzato della galleria: il nastro di estrazione dello 
smarino, i carrelli di adduzione dei conci e del calcestruzzo in galleria, la gru a torre e 
la movimentazione dei conci sul piazzale sono le principali sorgenti che 
contraddistinguono tale attività. Le attività di scavo sono caratterizzate da una vasta 
distribuzione sul territorio del cantiere per cui non possono essere previsti interventi 
puntuali di abbattimento delle emissioni sonore se non per i macchinari fissi. Per 
un’efficace riduzione delle emissioni di rumore è necessaria una corretta 
pianificazione delle attività di secondaria rilevanza durante le 24 ore, al fine di evitare 
lo svolgimento notturno delle attività non indispensabili ma responsabili di emissioni 
sonore rilevanti; 

• per i cantieri di fronte avanzamento linea sono stati considerati i macchinari 
funzionanti quali apripista, compattatori, ecc. che risultano fortemente impattanti per i 
ricettori più prossimi alla linea. 

Come evidente dalla descrizione delle tipologie di cantiere e dalle attività previste al loro 
interno, il presente studio concentra la valutazione delle emissioni di rumore ed il conseguente 
impatto sui ricettori più prossimi ai soli cantieri industriali e logistici. L’impatto da rumore 
dei campi base è giudicato, in questa fase, trascurabile in quanto al loro interno si svolgono 
esclusivamente attività di servizio, per cui è possibile assimilare tali aree ad aree di nuova 
edificazione residenziale/terziaria che non necessitano di studio di impatto. Le emissioni degli 
impianti a servizio dei campi base (es. impianto di condizionamento) sono trascurabili rispetto 
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al clima acustico nelle aree in cui essi sono ubicati. Si rimanda alle successive fasi di progetto 
la valutazione di dettaglio delle emissioni degli impianti tecnologici. 

I cantieri oggetto della presente valutazione saranno: 

1. Imbocco di Clarea 

Il cantiere industriale situato al portale della galleria di Clarea è finalizzato alla 
costruzione dell’imbocco della galleria di Clarea. È collegato al cantiere logistico di 
Susa (fornitura di calcestruzzo ed impianti) su gomma. 

All’imbocco della galleria di Clarea è previsto un’ulteriore piccola area di lavoro per 
la sola costruzione del portale e del fabbricato di ventilazione. 

2. Imbocco della Maddalena 

Il cantiere industriale situato al portale della galleria della Maddalena è finalizzato alla 
costruzione della galleria di Clarea e dell’omonimo sito di sicurezza. È collegato al 
cantiere logistico di Susa (fornitura di aggregati, allontanamento materiali di scavo) su 
gomma mediante la creazione di un collegamento all'autostrada. 

3. Area industriale di Prato Giò 

Rappresenta la stazione di carico dello smarino in teleferica per il successivo invio alla 
stazione scarico di "carrière du Paradis" in Francia. 

4. Imbocco est del tunnel di base 

Il cantiere industriale situato al portale Est del tunnel di base è dedicato alla 
costruzione della tratta di tunnel di base compresa tra l'imbocco Est (Susa) ed il sito di 
sicurezza di Clarea (sito non compreso). È collegato al cantiere logistico di Susa 
mediante nastri trasportatori. Un rilevato in terreno vegetale è previsto sul lato nord 
del cantiere con funzione di mitigazione acustica delle emissioni delle lavorazioni. 

5. Area industriale di Susa Autoporto e imbocco ovest del tunnel dell’Orsiera 

Il cantiere industriale situato al portale Ovest del tunnel dell'Orsiera è finalizzato alla 
costruzione di circa il 65% del tunnel dell'Orsiera. È collegato al cantiere logistico di 
Susa mediante nastri trasportatori. 

Il cantiere logistico di Susa potrà servire gli impianti di produzione del calcestruzzo 
per le opere esterne nella piana di Susa e degli aggregati per le opere sotterranee. 
Nell’area di Susa è previsto anche lo spazio per gli impianti di prefabbricazione, 
finalizzati in particolare alla produzione di prefabbricati per il rivestimento delle 
gallerie. Un rilevato in terreno vegetale è previsto lungo il perimetro del cantiere.  

6. Cantieri nella piana delle Chiuse 

Imbocco est del tunnel dell’Orsiera 

Il cantiere industriale situato al portale Est del tunnel dell'Orsiera è finalizzato alla 
costruzione di circa il 35% del tunnel dell'Orsiera. È collegato al cantiere industriale e 
logistico di Chiusa San Michele mediante nastri trasportatori situati sull'ex ferrovia.  

Area industriale di Chiusa San Michele 
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Il cantiere industriale e logistico di Chiusa San Michele serve la costruzione del tratto 
di linea in galleria artificiale, la trincea dell’Area di Sicurezza e l’interconnessione con 
la linea storica. Nell’area è prevista l’installazione degli impianti di produzione del 
calcestruzzo (e degli aggregati) e degli impianti di prefabbricazione, finalizzati in 
particolare alla produzione di prefabbricati per il rivestimento delle gallerie. 

Per quasi tutti i cantieri è previsto lo svolgimento delle lavorazioni 24 ore su 24 in tre turni di 
otto ore ciascuno in quanto legati alle attività di scavo meccanizzato, che non viene interrotto 
durante il periodo notturno. Tale opzione è legata alle attività specifiche di scavo presenti in 
tutti i cantieri, che non possono essere svolte nelle sole ore diurne. Ne deriva che tutte le 
valutazioni sugli eventuali superamenti dei limiti saranno svolte comprendendo anche il 
periodo notturno, in quanto sicuramente più critico per via dei limiti di immissione ai ricettori 
più bassi. Unica eccezione è l’imbocco di Clarea che ha come oggetto la realizzazione 
dell’imbocco della galleria. La durata delle lavorazioni ed i tempi dilatati per il termine 
dell’attività garantiscono la possibilità di lavorare su due turni, per un totale di 16 ore 
giornaliere che corrispondono, per le valutazioni sul rumore, al periodo diurno. Per tale 
cantiere i confronti con i limiti saranno dunque svolti solo per il periodo diurno. 

Di seguito si riporta lo studio d’impatto di ciascun cantiere con indicate le principali attività 
responsabili di emissioni di rumore e la descrizione della localizzazione geografica delle 
principali sorgenti.  

4.6.2.1 Inquadramento delle problematiche e metodo di studio 
Nella presente documentazione la valutazione delle emissioni di rumore viene svolta per ogni 
cantiere seppur molto complesso dal punto di vista delle lavorazioni e quindi delle emissioni 
di rumore; in particolare, qualora le lavorazioni di cantiere siano più di una, la stima dei livelli 
di immissione è svolta per lo scenario di cantiere più impattante, definito in funzione di due 
fattori: 

• Emissioni assolute di rumore delle macchine utilizzate per la lavorazione: tale 
parametro è sicuramente il più rilevante in quanto determina in modo diretto i livelli di 
rumore in prossimità dei ricettori. In considerazione del fatto che i cantieri sono 
comunque considerati come attività temporanee, la legge conferisce la possibilità di 
richiedere deroga ai limiti di immissione per poter eseguire le lavorazioni impattanti; 

• Durata della lavorazione: è un fattore sicuramente determinante per il disturbo alla 
popolazione che risiede in prossimità dei cantieri. Lavorazioni che durano anni con 
emissioni di rumore non rilevanti in assoluto possono comunque essere fonte di 
notevole disturbo. 

La combinazione dei due fattori permette la definizione delle attività oggetto di analisi nella 
presente valutazione. 

Nell’attuale fase di valutazione dell’impatto da rumore non si dispone di rilievi aggiornati sul 
clima acustico di tutte le aree oggetto di indagine. Durante la fase precedente alla redazione 
del presente documento sono state svolte (ed in parte sono ancora in fase di svolgimento) 
alcune “indagini di area vasta” per valutare le diverse componenti in Valle di Susa. La 
definizione della localizzazione geografica di tali rilievi esula dagli studi qui riportati, di 
conseguenza non tutti i rilievi svolti possono essere utilizzati a definire lo stato ante-operam 
per la componente rumore. In fase di valutazione dell’impatto legato ai cantieri per la 
costruzione della linea, al contrario di quanto avviene per l’esercizio in cui il clima acustico 
delle aree è, per ipotesi, legato alle sole emissioni infrastrutturali e quindi stimato mediante 
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modello di calcolo, sarà valutato il solo valore di rumore assoluto immesso ai ricettori e 
quindi non sarà valutato il valore differenziale. Tale scelta è dettata dall’impossibilità di avere 
dati ante-operam aggiornati su cui effettuare le valutazioni, ma anche dal fatto che le attività 
saranno comunque temporanee e quindi non determineranno una variazione definitiva del 
clima acustico delle aree. 

4.6.2.2 Caratterizzazione acustica delle emissioni 
Le pressioni di progetto per la componente rumore, sono legate principalmente a 3 fattori: 

• Tempo: il tempo di lavorazione ed il turno (diurno o notturno); 
• Sorgenti: caratteristiche di emissione delle sorgenti, per ciascuna delle quali occorre 

indicare i livelli sonori; 
• Spazio: la disposizione planimetrica delle sorgenti, che necessita di essere valutata sia 

in funzione dei ricettori più prossimi che della geomorfologia del terreno. 

Per la definizione dello scenario con la presenza delle attività di cantiere si sono definite le 
potenze sonore emesse dalle singole macchine in esercizio. Tali dati di emissione sono stati 
ricavati da letteratura oppure da dati misurati direttamente in cantieri per la realizzazione di 
gallerie. Di seguito si riporta la tabella delle potenze sonore previste per tutte le macchine 
considerate come attive nei diversi cantieri (Tabella 35). 

Per il layout, la caratterizzazione delle sorgenti e la loro dislocazione si è fatto riferimento alle 
rappresentazioni già riportate nei paragrafi descrittivi di ciascun cantiere.  

 
Tabella 35 – Potenza sonora delle macchine operatrici di cantiere considerate nel presente studio 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz Globale

Perforatrice 120,2 108,1 107,5 106,2 105,2 100,8 96,1 90,7 83,7 121,0

Motogeneratore 112,8 106,8 101,2 98,3 97,3 93,6 86,6 82,2 75,2 114,3

Miscelatore 107,7 103,1 110,4 105,0 105,4 107,8 104,2 97,9 92,7 115,4

Escavatore 101,4 111,2 109,9 106,9 102,2 98,4 91,9 87,6 80,5 115,0

Impianto betonaggio 90,9 94,9 92,9 101,0 102,1 100,8 98,6 93,3 83,7 107,5

Torre di raffreddamento 91,6 89,6 91,6 91,6 90,6 87,6 82,6 80,6 6,6 98,6

Autogru 107,9 104,5 102,4 102,3 103,7 100,8 95,8 87,2 78,1 112,2

Gru a torre 87,5 98,3 102,3 98,8 94,5 89,4 87,1 86,0 77,6 105,6

Impianto vaglio e frantumazione 118,0 122,6 120,9 119,4 118,2 116,8 112,3 104,8 95,1 127,7

Camion movimento terra 99,8 93,7 91,0 97,0 99,3 97,7 95,0 91,7 89,2 105,8

Stazione teleferica 96,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 95,0 95,0 88,0 106,3

Sorgente
Livello di potenza sonora LW espresso in dB

 

Le indicazioni di dettaglio relative ai singoli cantieri sono riportate più avanti nel paragrafo 
specifico, mentre la procedura di calcolo del modello acustico è riportata nel paragrafo 
seguente.  

4.6.2.3 Procedura di modellazione acustica 
Lo studio acustico previsionale relativo alla realizzazione della nuova linea ferroviaria in 
progetto intende valutare – in sede di calcolo previsionale e con riferimento alla progettazione 
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preliminare – il livello futuro della componente rumore presso i ricettori più prossimi al 
cantiere e quindi potenzialmente più esposti. 

Lo studio si sviluppa pertanto secondo le seguenti fasi: 

1) definizione dei ricettori (edifici residenziali) di maggiore interesse per lo studio 
nell’ambito territoriale direttamente influenzato dalle emissioni di cantiere. A seguito di 
una serie di sopralluoghi ed in considerazione dei piani di classificazione acustica delle 
aree, sono stati identificati i ricettori di riferimento per lo sviluppo dello studio acustico e 
delle vibrazioni. 

2) acquisizione della cartografia di base su cui sviluppare il calcolo acustico (curve di livello 
del terreno, edifici, fiumi, infrastrutture, etc…): la cartografia di base per la redazione dello 
studio acustico è quella ufficiale di progetto per la NLTL e fa riferimento ad una 
trasposizione cartografica tridimensionale ricavata da un volo aerofotogrammetrico sulla 
Val di Susa. Le componenti cartografiche principalmente utilizzate per lo studio acustico 
sono: 
• curve altimetriche isolivello principali e secondarie per la definizione del territorio in 

tre dimensioni; 
• edifici per la definizione dei ricettori più prossimi. Per tali ricettori è stato eseguito un 

lavoro di valutazione della destinazione d’uso, in particolare sono stati esclusi dalla 
valutazione (ma compresi nella geometria) i fabbricati non abitati. Per ogni edificio è 
stata valutata la classe acustica dai PCA e l’altezza in funzione del numero di piani; 

3) Inserimento della cartografia di base nel software di modellizzazione acustica SoundPLAN 
V.6.5; 

4) Caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore: a seguito della definizione del territorio 
nel “paesaggio virtuale 3D” ricostruito nell’ambito del software di calcolo acustico si 
procede alla caratterizzazione delle sorgenti sonore influenti sul clima acustico dell’area di 
studio. Per ogni sorgente viene definita la potenza sonora emessa e la tipologia di sorgente 
(puntuale o lineare); 

5) Definizione degli scenari di calcolo acustico mediante definizione del layout di cantiere: al 
fine di quantificare l’impatto acustico dei cantieri per la realizzazione dell’opera, a livello 
di calcolo previsionale, si definisce uno scenario contenente tutte le sorgenti previste. E’ lo 
scenario di riferimento per la quantificazione del livello sonoro che si prevede sarà 
presente a seguito dell’apertura dei cantieri. A valle della valutazione preliminare si 
definiscono le principali criticità e si valuta uno scenario “post operam” con le mitigazioni 
individuante per ridurre l’impatto. Come per lo scenario precedente, esso comprende le 
sorgenti sonore già presenti alle quali sono aggiunti gli effetti acustici degli interventi 
ipotizzati (schermature, barriere fonoisolanti e fonoassorbenti, semicoperture, etc..). 
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6) Quantificazione dei livelli sonori per mezzo del calcolo acustico relativo ai tre differenti 
scenari: a seguito della definizione degli scenari viene eseguito il calcolo acustico relativo 
ad ognuno di essi per mezzo del software SoundPLAN V.6.5. Il calcolo acustico è 
dapprima sviluppato per ogni edificio, introducendo punti specifici di calcolo acustico al 
centro di ogni facciata e ad ogni piano, sia per il periodo diurno che notturno. Il risultato 
del calcolo acustico viene pertanto espresso per mezzo di due livelli sonori per ognuno 
degli edifici: un livello sonoro per il periodo diurno ed un livello sonoro per il periodo 
notturno. I risultati scaturiti dal calcolo acustico sono pertanto in forma tabellare e sono 
riconducibili agli edifici inseriti nel sistema informativo territoriale ArcGIS, per mezzo del 
riferimento al nome dell’edificio che è mantenuto univoco sia nel sistema GIS sia nel 
software SoundPLAN. In tal modo è possibile importare automaticamente con una 
operazione di “join” il database dei risultati di SoundPLAN in ArcGIS, ed ottenere una 
immediata correlazione tra edifici e livelli sonori utile per la rappresentazione cartografica. 
Il calcolo acustico viene anche sviluppato sotto forma di mappatura della distribuzione del 
campo sonoro sul territorio alla quota di 4 m dal suolo. Questo per permettere una 
visualizzazione grafica della distribuzione del rumore utile per comprendere la 
propagazione dalle sorgenti verso i ricettori ed individuare le zone di potenziale 
concorsualità tra sorgenti. Nella lettura delle mappe acustiche si deve ricordare che alcune 
sorgenti si elevano al di sopra dei 4 m dal suolo, per cui il campo sonoro è caratterizzato da 
livelli sonori che possono apparire più bassi rispetto ad aree con quote superiori. 

4.6.2.4 Imbocco di Clarea 
L’imbocco di Clarea, è finalizzato alla realizzazione della galleria di Clarea. Nel caso 
specifico questo cantiere industriale è privo degli impianti tipici dei cantieri industriali, quali 
ad esempio l’impianto di betonaggio. L’area di cantiere sarà collocata a ridosso della zona di 
imbocco ed occuperà una superficie pari a circa 10.600 m2. 

I lavori legati al “imbocco di Clarea”comprenderanno anche la sistemazione del Rio Clarea 
per una lunghezza di circa 250 m, che verrà realizzata nelle prime fasi di lavoro. 

La movimentazione nell’area di cantiere dei materiali provenienti dagli scavi e necessari alla 
costruzione avverrà con automezzi. 

Descrizione dell’area oggetto di studio 
L’area di studio è posta al fondo di una vallata molto stretta in cui sono presenti alcuni 
agglomerati residenziali posti nel piano di classificazione comunale in classe II. Nell’area non 
sono presenti sorgenti rilevanti di rumore, eccezion fatta per la strada che dalla provinciale 
porta verso le borgate. Tale viabilità è attualmente scarsamente frequentata. 
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Figura 70 - Area di studio con indicazione della classe acustica dei fabbricati più esposti 

Nel “imbocco di Clarea” non sono previste attività in svolgimento tra le ore 22 e le ore 6, per 
cui il confronto con i limiti avverrà solo per il periodo diurno. 

Definizione delle sorgenti sonore e loro localizzazione  
L’attività di maggior rilevanza dal punto di vista delle emissioni di rumore è sicuramente 
l’attività di realizzazione della berlinese. Per tali attività sono state previste in funzione 
contemporaneamente le sorgenti riportate in Tabella 36. Le sorgenti sono ipotizzate in 
funzione contemporaneamente e nella posizione potenzialmente più critica per le emissioni.  

 
Tabella 36 – Potenza sonora delle macchine operatrici utilizzate per il cantiere di Clarea 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz Globale

Perforatrice 120,2 108,1 107,5 106,2 105,2 100,8 96,1 90,7 83,7 121,0

Motogeneratore 112,8 106,8 101,2 98,3 97,3 93,6 86,6 82,2 75,2 114,3

Miscelatore 107,7 103,1 110,4 105,0 105,4 107,8 104,2 97,9 92,7 115,4

Escavatore 101,4 111,2 109,9 106,9 102,2 98,4 91,9 87,6 80,5 115,0

Sorgente
Livello di potenza sonora LW espresso in dB

 

In Figura 71 è riportato il layout di cantiere utilizzato per la realizzazione della simulazione 
delle emissioni di cantiere. Le attività saranno concentrate in prossimità della berlinese e nelle 
aree di deposito. 
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La simulazione di emissioni di rumore del cantiere prevede l’impiego contemporaneo di n. 2 
escavatori e la presenza di dumper per movimento terra (8 dumper/ora) dallo scavo all’area 
preposta allo stoccaggio. 

In fase di verifica preliminare è risultato evidente un notevole contributo da parte di alcune 
sorgenti fisse che, in fase di calcolo definitivo, è stato ridotto mediante la posa di schermi 
acustici. In particolare è stata posta una barriera acustica adeguata alle seguenti sorgenti fisse: 

• Motogeneratore; 

• Miscelatore. 
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Figura 71 - Layout del “imbocco di Clarea”con indicazione delle principali attività/sorgenti di rumore 

Stima dei livelli di immissione ai ricettori 
Per la valutazione dei livelli di immissione ai ricettori sono state svolte due differenti 
valutazioni. In allegato al presente capitolo (Tavola 1) è riportata la mappa di rumore 
calcolata con il modello di simulazione. Nella tavola è riportata la classificazione acustica dei 
ricettori più prossimi e le linee isolivello previste. Come evidente la maggior criticità si 
verifica in Fraz. San Giacomo, dove la linea isolivello dei 55 dB(A) investe quasi tutto 
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l’abitato. Per una valutazione quantitativa è stato svolto un calcolo di dettaglio sulle facciate 
dei fabbricati più esposti. Di seguito si riporta la Tabella 37 dei livelli di pressione sonora in 
dB(A) immessi ai diversi piani dei ricettori. La tabella riporta il limite massimo ammissibile 
per i singoli ricettori (nel caso in esame tutti i ricettori sono in classe II e quindi presentano un 
limite massimo di immissione diurno pari a 55 dB(A)) e la differenza tra il livello immesso 
dalle lavorazioni di cantiere ed il limite massimo. 

Tabella 37 – Livelli di pressione sonora ai ricettori e differenza rispetto ai limiti (per l’identific azione del 
nome edifici si faccia riferimento al allegato al paragrafo 4.6.2 – “Tavole cantieri”) 

Limite 

massimo 

ammissibile 

Livello 

immissione
DDDD

Giorno dB(A) dB

28 1. Floor 2 55 47,8 -

28 1. Floor 2 55 47,5 -

39 1. Floor 2 55 56,4 1,4

39 1. Floor 2 55 54,4 -

40 1. Floor 2 55 57,9 2,9

40 1. Floor 2 55 55,3 0,3

40 1. Floor 2 55 55,0 -

41 1. Floor 2 55 60,1 5,1

41 1. Floor 2 55 60,3 5,3

42 1. Floor 2 55 58,7 3,7

43 1. Floor 2 55 55,0 -

44 1. Floor 2 55 57,5 2,5

45 1. Floor 2 55 48,8 -

46 2. Floor 2 55 55,2 0,2

46 1. Floor 2 55 55,0 -

46 2. Floor 2 55 54,8 -

46 1. Floor 2 55 54,7 -

47 1. Floor 2 55 57,2 2,2

47 1. Floor 2 55 56,7 1,7

48 1. Floor 2 55 61,0 6,0

48 1. Floor 2 55 60,7 5,7

50 1. Floor 2 55 47,2 -

51 2. Floor 2 55 47,3 -

51 1. Floor 2 55 47,0 -

Name Floor
Classe 

acustica

 

Come evidente i ricettori più esposti presentano un superamento di circa 6 dB rispetto al 
limite, nonostante le mitigazioni previste per le sorgenti fisse. Per valutare le sorgenti che 
concorrono in maniera più rilevante a determinare il livello stima ai ricettori è stata valutata la 
percentuale di incidenza di ciascuna di esse. In Tabella 38 è riportata tale valutazione per i 
ricettori 48 e 41, nei quali sono previsti livelli di pressione sonora immessa rispettivamente di 
61,0 dB(A) e di 60,3 dB(A). 
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Tabella 38 – Percentuale di incidenza delle singole sorgenti ai ricettori più critici  

48 Ldn  = 61,0 dB(A)

Ldn

[dB(A)]

ESCAVATORE 1 57,1 40,8

PERFORATRICE 56,6 36,4

ESCAVATORE 2 54,0 20,0

MISCELATORE 44,0 2,0

MOTOGENERATORE 36,9 0,4

DUMPER 36,5 0,4

41 o Ldn = 60,3 dB(A)

Ldn

[dB(A)]

ESCAVATORE 2 56,5 41,6

PERFORATRICE 55,7 34,6

ESCAVATORE 1 53,5 20,8

MISCELATORE 43,7 2,2

MOTOGENERATORE 36,5 0,4

DUMPER 35,7 0,3

Ricettore

Ricettore

Incidenza principali sorgenti
Incidenza percentuale 

sul livello nel punto

Incidenza principali sorgenti
Incidenza percentuale 

sul livello nel punto

 

I contributi più rilevanti sono dovuti alla presenza dei mezzi mobili di cantiere (escavatori e 
perforatrice). Tali mezzi dovranno rispondere ai dettami del D.L. 4 settembre 2002, n.262 – 
“Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle 
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”.  

4.6.2.5 Imbocco della Maddalena 
Il cantiere industriale situato al portale della galleria della Maddalena è finalizzato alla 
costruzione della galleria e del sito di sicurezza di Clarea. È collegato al cantiere logistico di 
Susa (fornitura di aggregati, evacuazione materiali di scavo) su gomma mediante la creazione 
di un collegamento all'autostrada A32 (progetto SITAF). 

Descrizione dell’area oggetto di studio 
L’area di studio è collocata al di sotto di un viadotto dell’autostrada A32. Tale area sarà 
oggetto di attività di cantiere per la realizzazione della galleria della Maddalena, per cui 
all’inizio delle attività non è prevista la preparazione del cantiere. I ricettori più prossimi al 
cantiere sono posti in classe II, mentre i fabbricati appartenenti all’abitato di Chiomonte (a 
Sud del cantiere) appartengono alla classe III, seppur molto distanti dal cantiere. 
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Figura 72 - Area di studio con indicazione della classe acustica dei fabbricati più esposti 

Nel “imbocco della Maddalena”è prevista una attività continuativa 24 ore su 24, per cui il 
confronto avverrà con i limiti di immissione notturni previsti per i ricettori in quanto, a parità 
di emissioni diurne e notturne, i limiti indicati dalla normativa dalle ore 22 alle ore 6 sono più 
restrittivi. 

Definizione delle sorgenti sonore e loro localizzazione  
L’attività di maggior rilevanza dal punto di vista delle emissioni di rumore è sicuramente 
l’attività di realizzazione della galleria di Clarea. Per tali attività sono state previste in 
funzione contemporaneamente le sorgenti riportate in Tabella 39. Le sorgenti sono ipotizzate 
in funzione contemporaneamente e nella posizione potenzialmente più critica per le emissioni.  

Tabella 39 – Potenza sonora delle macchine operatrici utilizzate per il cantiere di Maddalena 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz Globale

Impianto betonaggio 90,9 94,9 92,9 101,0 102,1 100,8 98,6 93,3 83,7 107,5

Torre di raffreddamento 91,6 89,6 91,6 91,6 90,6 87,6 82,6 80,6 76,6 98,6

Autogru 107,9 104,5 102,4 102,3 103,7 100,8 95,8 87,2 78,1 112,2

Escavatore 101,4 111,2 109,9 106,9 102,2 98,4 91,9 87,6 80,5 115,0

Sorgente
Livello di potenza sonora LW espresso in dB

 

Oltre alle sorgenti riportate nella tabella soprastante sono state considerate le seguenti 
sorgenti: 

• dumper per il trasporto materiale (6 transiti/ora); 
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• nastro trasportatore per il trasporto dello smarino all’esterno della galleria (75 dB(A) 
ad 1 m dalla sorgente); 

• centrale di ventilazione per estrazione dell’aria dalla galleria (livello di potenza sonora 
pari a 122 dBw). 

In fase di verifica preliminare è risultato evidente un notevole contributo da parte della 
centrale di ventilazione che, in fase di calcolo definitivo, è stato ridotto mediante la posa di 
schermi acustici.  

In Figura 73 è riportato il layout di cantiere utilizzato per la realizzazione della simulazione 
delle emissioni di rumore. 

 

Figura 73 - Layout del cantiere della Maddalena. 

Stima dei livelli di immissione ai ricettori 
Per la valutazione dei livelli di immissione ai ricettori sono state svolte due differenti 
valutazioni. In allegato al presente capitolo (Tavola 2) è riportata la mappa di rumore 
calcolata con il modello di simulazione. Nella tavola è riportata la classificazione acustica dei 
ricettori più prossimi e le linee isolivello previste. I ricettori più prossimi sia a nord che a sud 
sono esposti a livelli di pressione sonora ai ricettori superiori ai limiti notturni. 
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Dall’analisi della mappa di rumore emerge una criticità diffusa per cui i livelli massimi diurni 
e notturni ammissibili per la classe II sono costantemente superati. Per una valutazione 
quantitativa è stato svolto un calcolo di dettaglio sulle facciate dei fabbricati più esposti. Di 
seguito si riporta la Tabella 40 dei livelli di pressione sonora in dB(A) immessi ai diversi 
piani dei ricettori. La tabella riporta il limite massimo ammissibile per i singoli ricettori (nel 
caso in esame tutti i ricettori sono in classe II e quindi presentano un limite massimo di 
immissione notturno pari a 45 dB(A)) e la differenza tra il livello immesso dalle lavorazioni 
di cantiere ed il limite (D). 

 
Tabella 40 – Livelli di pressione sonora ai ricettori e differenza rispetto ai limiti (per l’identific azione del 

nome edifici si faccia riferimento al allegato al paragrafo 4.6.2 – “Tavole cantieri”) 

Limite 

massimo 

ammissibile 

Livello 

immissione
DDDD

Notte dB(A) dB

3460 1. Floor 2 45 59,1 14,1

3460 1. Floor 2 45 58,8 13,8

3461 1. Floor 2 45 58,6 13,6

3462 1. Floor 2 45 58,4 13,4

3463 1. Floor 2 45 58,3 13,3

3440 2. Floor 2 45 57,8 12,8

3440 1. Floor 2 45 57,8 12,8

3440 2. Floor 2 45 56,8 11,8

3440 1. Floor 2 45 56,3 11,3

3469 1. Floor 2 45 51,4 6,4

3441 1. Floor 2 45 49,3 4,3

3469 1. Floor 2 45 49,2 4,2

3469 1. Floor 2 45 48,4 3,4

3441 1. Floor 2 45 46,4 1,4

Name Floor
Classe 

acustica

 

Come evidente i ricettori più esposti presentano un superamento massimo di circa 14 dB 
rispetto al limite. Per valutare le sorgenti che concorrono in maniera più rilevante a 
determinare il livello previsto ai ricettori è stata valutata la percentuale di incidenza di 
ciascuna di esse. In Tabella 41 è riportata tale valutazione per i ricettori 3460 e 3440 nei quali 
sono previsti livelli di pressione sonora immessa rispettivamente di 59,1 dB(A) e di 57,8 
dB(A). 
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Tabella 41 – Percentuale di incidenza delle singole sorgenti ai ricettori più critici  

3460 Ldn  = 59,1 dB(A)

Ldn

[dB(A)]

Impianto di ventilazione 52,4 21,2

nastro 50,6 14,0

impianto betonaggio 1 50,5 13,7

Impianto betonaggio 2 50,1 12,5

Impianto betonaggio 3 49,6 11,1

autogru 49,6 11,1

Impianto di betonaggio 4 49,1 9,9

escavatore 46,7 5,7

3440 Ldn = 57,8 dB(A)

Ldn

[dB(A)]

Impianto di ventilazione 51,7 24,3

nastro 51,3 22,2

autogru 49,8 15,7

escavatore 47,1 8,4

Impianto betonaggio 2 46,4 7,2

Impianto betonaggio 3 46,3 7,0

Impianto di betonaggio 4 46,2 6,9

impianto betonaggio 1 46,2 6,9

Ricettore

Ricettore

Incidenza principali sorgenti
Incidenza percentuale 

sul livello nel punto

Incidenza principali sorgenti
Incidenza percentuale 

sul livello nel punto

 

I contributi più rilevanti sono dovuti alla presenza dell’impianto di ventilazione per 
l’estrazione aria, il nastro trasportatore per lo smarino di scavo e l’autogru. L’impianto di 
ventilazione dovrà essere oggetto di mitigazione mediante posa di barriere acustiche, mentre 
non sono state previste attività mitigative sui nastri e sull’impianto di betonaggio. Tali 
sorgenti potrebbero essere oggetto di progettazione di dettaglio per la riduzione delle 
emissioni sonore in quanto comunque si tratta di sorgenti fisse. Per quanto riguarda l’autogru 
occorrerà comunque utilizzare mezzi conformi con il D.L. 4 settembre 2002, n.262 – 
“Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle 
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”.  



 
 
 

Bureau d’études TSE3 – Gruppo di progetto TSE3  
BG-AMBERG–LOMBARDI-ARCADIS-TECNIMONT-STUDIO QUARANT A-SEA CONSULTING-ITALFERR-INEXIA-SYSTRA 

 

 

C3C_0104-01-00-03-10-03_A_SIA Tomo 2di3.doc  154/285 

4.6.2.6 Area industriale di Prato Giò 
L’area industriale di Prato Giò servirà al trasporto del materiale non riutilizzabile verso il sito 
di deposito definitivo di Carrière du Paradis. Sarà caratterizzato da una zona adibita a 
deposito provvisorio da cui verrà prelevato il materiale e caricato sulla teleferica che 
collegherà il cantiere con Carrière du Paradis. Il caricamento avverrà mediante escavatori che 
riempiranno i cassoni della teleferica. 

Il materiale da depositare sarà trasportato dal cantiere di Susa all’area industriale di Prato Giò 
mediante trasporto su gomma.  

I lavori per la realizzazione della teleferica richiederanno circa 2 anni di lavoro. 
Nell’intervallo di tempo in cui non sarà ancora operativa la teleferica, i collegamenti a 
Carrière du Paradis verranno effettuati su gomma. 

Descrizione dell’area oggetto di studio 
L’area di studio (Figura 74) è compresa tra i comuni di Venaus e Giaglione, in adiacenza 
all’autostrada A32. Il sito è stato in passato utilizzato per la realizzazione dell’attuale 
autostrada e dista circa 150 m dai primi edifici abitati a nord. Il sito è posto 50 m più in alto 
rispetto ai fabbricati di Venaus e 60 m più in basso rispetto ai primi edifici del comune di 
Giaglione. I ricettori più prossimi al cantiere sono posti in classe II sia quelli appartenenti al 
comune di Venaus sia quelli sul territorio di Giaglione. Il centro del comune di Giaglione è 
invece posto in classe III. 

 

Figura 74 - Area di studio con indicazione della classe acustica dei fabbricati più esposti 
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L’attività di caricamento della teleferica è prevista 24 ore su 24, per cui il confronto avverrà 
con i limiti di immissione notturni previsti per i ricettori in quanto, a parità di emissioni 
diurne e notturne, i limiti indicati dalla normativa dalle ore 22 alle ore 6 sono più restrittivi. 

Definizione delle sorgenti sonore e loro localizzazione  
L’attività di cantiere prevista presso il sito di Prato Giò è quella di carico, mediante 
escavatori, dei cassoni della teleferica. Per tali attività sono state previste in funzione 
contemporaneamente le sorgenti riportate in Tabella 42. Le sorgenti sono ipotizzate in 
funzione contemporaneamente e nella posizione potenzialmente più critica per le emissioni. 
Sono ipotizzati n. 2 escavatori in uso contemporaneo. 

Tabella 42 – Potenza sonora delle macchine operatrici utilizzate per l’area industriale di Prato Giò 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz Globale

Camion movimento terra 99,8 93,7 91,0 97,0 99,3 97,7 95,0 91,7 89,2 105,8

Escavatore 101,4 111,2 109,9 106,9 102,2 98,4 91,9 87,6 80,5 115,0

Stazione teleferica 96,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 95,0 95,0 88,0 106,3

Sorgente
Livello di potenza sonora LW espresso in dB

 

In Figura 75 è riportato il layout di cantiere utilizzato per la realizzazione della simulazione 
delle emissioni di rumore. Le attività saranno concentrate in prossimità del carico della 
teleferica oltre che legate all’adduzione dello smarino. 

 

Figura 75 - Layout dell’area industriale di Prato Giò 

Stima dei livelli di immissione ai ricettori 
Per la valutazione dei livelli di immissione ai ricettori sono state svolte due differenti 
valutazioni. In allegato al presente capitolo (Tavola 3) è riportata la mappa di rumore 
calcolata con il modello di simulazione. Nella tavola è indicata la classificazione acustica dei 
ricettori più prossimi e le linee isolivello previste. Come evidente la maggior criticità si 
verifica sul versante sud del cantiere per i cui ricettori è previsto un livello di rumore 
superiore a 50 dB(A). Per una valutazione quantitativa è stato svolto un calcolo di dettaglio 
sulle facciate dei fabbricati più esposti. Di seguito si riporta la Tabella 43 dei livelli di 
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pressione sonora in dB(A) immessi ai diversi piani dei ricettori. La tabella riporta il limite 
massimo ammissibile per i singoli ricettori (nel caso in esame tutti i ricettori sono in classe II, 
per cui presentano un limite massimo di immissione notturno pari a 45 dB(A)) e la differenza 
tra il livello immesso dalle lavorazioni di cantiere ed il limite. 

Tabella 43 – Livelli di pressione sonora ai ricettori e differenza rispetto ai limiti (per l’identific azione del 
nome edifici si faccia riferimento al allegato al paragrafo 4.6.2 – “Tavole cantieri”) 

Limite 

massimo 

ammissibile 

Livello 

immissione
DDDD

Notte dB(A) dB

2996 3. Floor 2 45 54,7 9,7

2996 4. Floor 2 45 54,7 9,7

2996 2. Floor 2 45 54,6 9,6

2996 1. Floor 2 45 54,5 9,5

2599 1. Floor 2 45 49,0 4,0

2816 1. Floor 2 45 42,7 -

2814 1. Floor 2 45 42,3 -

2855 1. Floor 2 45 41,3 -

2818 1. Floor 2 45 41,1 -

2855 1. Floor 2 45 40,1 -

2828 1. Floor 2 45 39,4 -

Name Floor
Classe 

acustica

 

Come evidente i ricettori più esposti presentano un superamento di circa 10 dB rispetto al 
limite. Per valutare le sorgenti che concorrono in maniera più rilevante a determinare il livello 
previsto ai ricettori è stata valutata la percentuale di incidenza di ciascuna di esse. In Tabella 
44 è riportata tale valutazione per i ricettori 2996 e 2855 nei quali sono previsti livelli di 
pressione sonora immessa rispettivamente di 54,7 dB(A) e di 41,3 dB(A). Tale valutazione è 
stata compiuta per verificare nei ricettori posti a nord ed a sud le principali sorgenti 
responsabili dei superamenti dei limiti. 
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Tabella 44 – Percentuale di incidenza delle singole sorgenti al ricettore più critico  

2996 Ldn  = 54,7 dB(A)

Ldn

[dB(A)]

Escavatore  2 51,0 42,9

Escavatore  1 49,6 31,0

Stazione teleferica 46,3 14,5

Camion movimento terra 45,3 11,5

2885 Ldn = 41,3 dB(A)

Ldn

[dB(A)]

Escavatore 1 40,2 77,1

Escavatore  2 32,1 11,9

Camion movimento terra 18,5 0,5

Stazione teleferica 15,9 0,3

Ricettore

Ricettore

Incidenza principali sorgenti
Incidenza percentuale 

sul livello nel punto

Incidenza principali sorgenti
Incidenza percentuale 

sul livello nel punto

 

Dalle tabelle riportate in precedenza è evidente come i mezzi mobili abbiano un contributo 
determinante per la definizione del clima acustico in fase di costruzione della nuova linea 
soprattutto per i ricettori posti a nord per i quali comunque i livelli risultano al di sotto dei 
limiti assoluti. Il rumore di fondo legato ai mezzi risulta avere un notevole impatto seppur 
impossibile da mitigare con opere dirette. 

Per quanto riguarda i mezzi di cantiere occorrerà comunque utilizzare mezzi conformi con il 
D.L. 4 settembre 2002, n.262 – “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente 
l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare 
all'aperto”.  

4.6.2.7 Imbocco est del tunnel di base 
Il cantiere industriale situato al portale Est del tunnel di base è dedicato alla costruzione della 
tratta del tunnel di base compresa tra l'imbocco Est (Susa) ed il sito di sicurezza di Clarea 
(sito non compreso). E’ collegato al cantiere logistico di Susa mediante nastri trasportatori (in 
prima fase su gomma). Il cantiere dispone anche di binari che permettono l'accesso alla linea 
storica. È prevista, inoltre, la realizzazione di barriere antirumore in terra lungo il confine a 
nord del cantiere (3H/2V, altezza massima 3 m). 

Descrizione dell’area oggetto di studio 
L’area che ospiterà il cantiere è attualmente occupata in parte dalle due carreggiate 
autostradali. A nord attualmente è presente una casa di cura con adiacente cascina disabitata. 
A sud degli sbocchi autostradali della galleria di Mompantero si estendono aree destinate a 
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prato/vigneto con la presenza di alcuni ricettori che in futuro saranno in prossimità del 
cantiere.  

Ad esclusione della casa di cura che, essendo ricadente nel sito di cantiere non potrà essere 
considerato ricettore sensibile, le aree in adiacenza al cantiere sono classificate in classe III. A 
sud, passata la SSP 25, sono presenti fabbricati ad uso artigianale e direzionale (uffici SITAF) 
abbastanza distanti dal cantiere e posti in classe IV e V. Ad ovest del cantiere ed ad una quota 
decisamente superiore, nonché protetto dal rilievo montano, sorge l’abitato di Mompantero. 
Tutto il centro storico del comune è posto in classe II.  

 

Figura 76 - Area di studio con indicazione della classe acustica dei fabbricati più esposti 

Vista la destinazione del cantiere per lo scavo di parte del tunnel di base, l’attività sarà 
continuativa per 24 ore su 24. 

Definizione delle sorgenti sonore e loro localizzazione  
L’attività di maggior rilevanza dal punto di vista delle emissioni di rumore e per maggior 
durata è sicuramente l’attività di scavo della galleria. Per tale attività sono state previste in 
funzione contemporaneamente le sorgenti riportate in Tabella 45. Le sorgenti sono ipotizzate 
in funzione contemporaneamente e nella posizione potenzialmente più critica per le emissioni.  
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Tabella 45 – Potenza sonora delle macchine operatrici utilizzate per l’imbocco est del tunnel di base 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz Globale

Impianto betonaggio 90,9 94,9 92,9 101,0 102,1 100,8 98,6 93,3 83,7 107,5

Torre di raffreddamento 91,6 89,6 91,6 91,6 90,6 87,6 82,6 80,6 6,6 98,6

Gru a torre 87,5 98,3 102,3 98,8 94,5 89,4 87,1 86,0 77,6 105,6

Sorgente
Livello di potenza sonora LW espresso in dB

 

Oltre alle sorgenti riportate nella precedente tabella è prevista la presenza di: 

• dumper per il trasporto materiale (6 transiti/ora); 

• nastro trasportatore per il trasporto dello smarino all’esterno della galleria (75 dB(A) 
ad 1 m dalla sorgente); 

• centrale di ventilazione per estrazione dell’aria dalla galleria (livello di potenza sonora 
pari a 122 dBw). 

In Figura 77 è riportato il layout di cantiere utilizzato per la realizzazione della simulazione 
delle emissioni di rumore. Le attività saranno concentrate in prossimità dell’imbocco per lo 
scavo della galleria e per la produzione del calcestruzzo. 

 

Figura 77 - Layout dell’imbocco est del tunnel di base 

Per la riduzione delle emissioni di rumore del cantiere è prevista la realizzazione di una duna 
in terra a nord del cantiere con altezza pari a 3 m. Tale duna protegge i ricettori più prossimi 
al cantiere ed a quota equivalente al piano di lavoro. 

Stima dei livelli di immissione ai ricettori 
Per la valutazione dei livelli di immissione ai ricettori sono state svolte due differenti 
valutazioni. In allegato al presente capitolo (Tavola 4) è riportata la mappa di rumore 
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calcolata con il modello di simulazione. Nella tavola è riportata la classificazione acustica dei 
ricettori più prossimi e le linee isolivello previste.  

Per una valutazione quantitativa è stato svolto un calcolo di dettaglio sulle facciate dei 
fabbricati più esposti. Di seguito si riporta la Tabella 46 dei livelli di pressione sonora in 
dB(A) immessi ai diversi piani dei ricettori. La tabella riporta il limite massimo ammissibile 
per i singoli ricettori (nel caso in esame tutti i ricettori sensibili più prossimi sono in classe II 
e III e quindi presentano un limite massimo di immissione notturno compreso tra 45 dB(A) e 
55 dB(A)) e la differenza tra il livello immesso dalle lavorazioni di cantiere ed il limite. 

 
Tabella 46 – Livelli di pressione sonora ai ricettori e differenza rispetto ai limiti (per l’identific azione del 

nome edifici si faccia riferimento al allegato al paragrafo 4.6.2 – “Tavole cantieri”) 

Limite 

massimo 

ammissibile 

Livello 

immissione
DDDD

Notte dB(A) dB

6324 1. Floor 2 45 59,2 14,2

6348 1. Floor 5 60 51,6 -

6348 2. Floor 5 60 51,9 -

6349 1. Floor 5 60 50,0 -

6352 1. Floor 5 60 52,8 -

6353 1. Floor 5 60 52,5 -

6353 2. Floor 5 60 53,3 -

6354 1. Floor 3 50 53,9 3,9

SUS_001 1. Floor 2 45 49,4 4,4

SUS_001 2. Floor 2 45 50,3 5,3

SUS_002 1. Floor 3 50 54,0 4,0

SUS_002 2. Floor 3 50 54,3 4,3

SUS_003 1. Floor 3 50 57,0 7,0

SUS_007 1. Floor 3 50 52,9 2,9

SUS_007 2. Floor 3 50 53,8 3,8

SUS_011 1. Floor 3 50 70,3 20,3

SUS_011 2. Floor 3 50 69,3 19,3

Name Floor
Classe 

acustica

 

Come evidente i ricettori più esposti presentano un superamento di circa 14 dB rispetto al 
limite. Il ricettore SUS_011 risulta particolarmente critico in quanto rientra nell’area di 
cantiere. Tale ricettore non sarà oggetto di analisi in quanto in tale posizione è prevista la 
realizzazione della Stazione Internazionale con relativi parcheggi. 

Per valutare le sorgenti che concorrono in maniera più rilevante a determinare il livello 
previsto ai ricettori è stata valutata la percentuale di incidenza di ciascuna di esse. In Tabella 
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47 è riportata tale valutazione per i ricettori 6324 e 6353 nei quali sono previsti livelli di 
pressione sonora immessa rispettivamente di 59,2 dB(A) e di 53,3 dB(A). Tale valutazione è 
stata compiuta per verificare nei ricettori posti a nord ed a sud le principali sorgenti 
responsabili dei superamenti dei limiti. 

Tabella 47 – Percentuale di incidenza delle singole sorgenti al ricettore più critico 

6324 Ldn = 59,2 dB(A)

Ldn

[dB(A)]

Impianto di ventilazione 55,0 38,3

Nastro 55,0 38,3

Impianto di betonaggio 1 46,5 5,4

Impianto di betonaggio 2 45,9 4,7

Impianto di betonaggio 3 45,2 4,0

Impianto di betonaggio 4 44,6 3,5

Gru a torre 42,4 2,1

6353 Ldn  = 53,3 dB(A)

Ldn

[dB(A)]

Nastro 50,8 56,0

Impianto di betonaggio 2 44,8 14,1

Impianto di betonaggio 1 44,2 12,3

Impianto di betonaggio 3 39,9 4,6

Gru a torre 38,6 3,4

Impianto di ventilazione 36,0 1,9

Ricettore

Incidenza principali sorgenti
Incidenza percentuale 

sul livello nel punto

Ricettore

Incidenza principali sorgenti
Incidenza percentuale 

sul livello nel punto

 

I contributi più rilevanti sono dovuti alla presenza del nastro trasportatore e dell’impianto di 
betonaggio. L’impianto di ventilazione dovrà essere oggetto di mitigazione mediante posa di 
barriere acustiche, mentre non sono state previste attività mitigative sui nastri e sull’impianto 
di betonaggio. Tali sorgenti potrebbero essere oggetto di progettazione di dettaglio per la 
riduzione delle emissioni sonore in quanto comunque si tratta di sorgenti fisse. Per quanto 
riguarda la gru a torre occorrerà comunque utilizzare mezzi conformi con il D.L. 4 settembre 
2002, n.262 – “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica 
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”.  
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4.6.2.8 Area industriale di Susa Autoporto e imbocco ovest del tunnel 
dell’Orsiera  

Il cantiere logistico di Susa potrà servire gli impianti di produzione del calcestruzzo per le 
opere esterne nella piana di Susa e degli aggregati per le opere sotterranee. Nell’area di Susa è 
previsto anche lo spazio per gli impianti di prefabbricazione, finalizzati in particolare alla 
produzione di prefabbricati per il rivestimento delle gallerie. Nel cantiere confluirà il marino 
estratto dalle gallerie, trasportato al cantiere di Susa mediante nastro trasportatore o su 
gomma. Qui il marino verrà separato in materiale riutilizzabile e non riutilizzabile. Il 
materiale riutilizzabile sarà, per quanto possibile, utilizzato nella produzione dei prefabbricati. 
Il materiale non riutilizzabile sarà trasportato su gomma ai siti di deposito. Un rilevato in 
terreno vegetale è previsto lungo il perimetro sud del cantiere.  

Il cantiere industriale situato al portale Est del tunnel di base è dedicato alla costruzione della 
tratta di tunnel dell’Orsiera. È collegato al cantiere logistico di Susa mediante nastri 
trasportatori (in prima fase su gomma). Un rilevato in terreno vegetale è previsto sul lato nord 
del cantiere. 

Descrizione dell’area oggetto di studio 
L’area che ospiterà il cantiere logistico e di scavo della galleria dell’Orsiera è attualmente 
destinata ad uso terziario legato ad attività di servizio all’autostrada (autoporto), e contiene 
una pista di guida sicura. Attorno all’area a servizi sono presenti due borgate di Susa; la 
borgata a sud, Traduerivi, è caratterizzata da una piccola area terziario/artigianale (Classe IV) 
e, per la restante parte, da edifici ad uso residenziale con aree a prato o coltivate. Traduerivi 
presenta i fabbricati più interni al nucleo storico in classe II, mentre i fabbricati periferici sono 
caratterizzati dalla classe III in quanto più strettamente legati alle attività agricole. A nord 
dell’area di cantiere si colloca la frazione di San Giuliano che, in analogia all’abitato a sud, 
presenta il nucleo storico in classe II ed i fabbricati periferici in classe III. L’area a nord è 
separata dall’area di cantiere dal fiume Dora che contribuisce ad aumentare la distanza tra 
l’edificato e l’area oggetto dell’opera. 

Per entrambe le aree i fabbricati sono generalmente distanti dal cantiere salvo qualche isolata 
abitazione che sorge proprio in adiacenza al confine. In Figura 78 è riportata l’area di studio 
con indicazione della classe acustica. 
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Figura 78 - Area di studio con indicazione della classe acustica dei fabbricati più esposti 

L’attività di cantiere è prevista 24 ore su 24, per cui il confronto avverrà con i limiti di 
immissione notturni previsti per i ricettori in quanto, a parità di emissioni diurne e notturne, i 
limiti indicati dalla normativa dalle ore 22 alle ore 6 sono più restrittivi. 

Definizione delle sorgenti sonore e loro localizzazione  

L’attività del cantiere logistico (Autoporto) è legata alla valorizzazione degli inerti di scavo 
mediante frantumazione e riutilizzo per la realizzazioni conci prefabbricati in situ presso 
l’impianto di betonaggio ed i capannone adiacente. 

L’attività prevista nell’area di lavoro di Susa è legata allo scavo della galleria dell’Orsiera e 
presenta le medesime attività previste per l’imbocco est del tunnel di base. 

Le attività sono state previste in funzione contemporaneamente e le sorgenti sono riportate in 
Tabella 48. Le sorgenti sono ipotizzate in funzione contemporaneamente e nella posizione 
potenzialmente più critica per le emissioni. Sono ipotizzati n. 4 escavatori in uso 
contemporaneo e n. 2 impianti di betonaggio in funzione continua. 
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Tabella 48 – Potenza sonora delle macchine operatrici utilizzate per Area industriale di Susa Autoporto e 
imbocco ovest del tunnel dell’Orsiera 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz Globale

Escavatore 101,4 111,2 109,9 106,9 102,2 98,4 91,9 87,6 80,5 115,0

Impianto betonaggio 90,9 94,9 92,9 101,0 102,1 100,8 98,6 93,3 83,7 107,5

Torre di raffreddamento 91,6 89,6 91,6 91,6 90,6 87,6 82,6 80,6 6,6 98,6

Autogru 107,9 104,5 102,4 102,3 103,7 100,8 95,8 87,2 78,1 112,2

Gru a torre 87,5 98,3 102,3 98,8 94,5 89,4 87,1 86,0 77,6 105,6

Impianto vaglio e frantumazione 118,0 122,6 120,9 119,4 118,2 116,8 112,3 104,8 95,1 127,7

Camion movimento terra 99,8 93,7 91,0 97,0 99,3 97,7 95,0 91,7 89,2 105,8

Sorgente
Livello di potenza sonora LW espresso in dB

 

Oltre alle sorgenti riportate nella tabella soprastante sono state considerate le seguenti 
sorgenti: 

• n. 2 dumper per il trasporto materiale (6 transiti/ora); 

• n. 3 nastri trasportatori per il trasporto dello smarino all’esterno della galleria (75 
dB(A) ad 1 m dalla sorgente) lungo tutta l’estensione del cantiere; 

• centrale di ventilazione per estrazione dell’aria dalla galleria (livello di potenza sonora 
pari a 122 dBw); 

• carroponte per la movimentazione dei conci per la realizzazione della galleria (103 
dBw di potenza sonora). 

Per la riduzione delle emissioni di rumore del cantiere è prevista la realizzazione di una duna 
in terra a sud dell’area con altezza pari a 3 m. È previsto un ulteriore breve tratto a nord in 
corrispondenza dell’impianto di betonaggio a servizio della prefabbricazione dei conci. Tale 
duna protegge i ricettori più prossimi al cantiere e a quota equivalente al piano di lavoro. 

In Figura 79 e Figura 80 è riportato il layout di cantiere utilizzato per la realizzazione della 
simulazione delle emissioni di rumore.  

 

Figura 79 - Layout dell’area industriale di Susa Autoporto. 
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Figura 80 - Layout dell’ “imbocco ovest del tunnel dell’Orsiera”. 

Stima dei livelli di immissione ai ricettori 
Per la valutazione dei livelli di immissione ai ricettori sono state svolte due differenti 
valutazioni. In allegato al presente capitolo (Tavola 5) è riportata la mappa di rumore 
calcolata con il modello di simulazione. Nella tavola è riportata la classificazione acustica dei 
ricettori più prossimi e le linee isolivello previste. 

Le emissioni di cantiere legate alle lavorazioni in contemporanea determinano un clima 
acustico generale con livelli di rumore abbastanza elevati, per cui è oltre ad una valutazione 
quantitativa, è stato svolto un calcolo di dettaglio sulle facciate dei fabbricati più esposti. Di 
seguito si riporta la Tabella 49 dei livelli di pressione sonora in dB(A) immessi ai diversi 
piani dei ricettori più prossimi all’area. La tabella riporta il limite massimo ammissibile per i 
singoli ricettori e la differenza tra il livello immesso dalle lavorazioni di cantiere ed il limite. 
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Tabella 49 – Livelli di pressione sonora ai ricettori e differenza rispetto ai limiti (per l’identific azione del 
nome edifici si faccia riferimento al allegato al paragrafo 4.6.2 – “Tavole cantieri”) 

Limite 

massimo 

ammissibile 

Livello 

immissione
DDDD

Notte dB(A) dB

5682 1. Floor 3 50 66,8 16,8

5822 1. Floor 3 50 61,6 11,6

5822 2. Floor 3 50 61,7 11,7

5832 1. Floor 3 50 56,8 6,8

5836 1. Floor 3 50 46,8 -

5837 1. Floor 3 50 43,7 -

5838 1. Floor 3 50 57,5 7,5

5838 2. Floor 3 50 57,9 7,9

6014 1. Floor 3 50 62,6 12,6

6015 1. Floor 3 50 61,4 11,4

SUS_020 2. Floor 2 45 62,7 17,7

SUS_020 1. Floor 2 45 62,2 17,2

SUS_020 2. Floor 2 45 62,7 17,7

SUS_036 1. Floor 3 50 66,4 16,4

SUS_036 2. Floor 3 50 66,7 16,7

SUS_055 2. Floor 4 55 64,7 9,7

SUS_055 1. Floor 4 55 64,2 9,2

SUS_055 2. Floor 4 55 64,7 9,7

SUS_056 1. Floor 4 55 65,7 10,7

SUS_056 1. Floor 4 55 65 10,0

SUS_058 1. Floor 4 55 69,1 14,1

SUS_058 2. Floor 4 55 69,7 14,7

SUS_059 1. Floor 3 50 65,5 15,5

SUS_060 1. Floor 2 45 59,4 14,4

SUS_060 1. Floor 2 45 58,5 13,5

SUS_064 1. Floor 3 50 62,3 12,3

SUS_064 2. Floor 3 50 62,6 12,6

SUS_066 1. Floor 3 50 63,7 13,7

SUS_066 1. Floor 3 50 60,6 10,6

SUS_066 2. Floor 3 50 63,9 13,9

SUS_066 2. Floor 3 50 61,4 11,4

SUS_067 1. Floor 3 50 62,5 12,5

SUS_075 1. Floor 2 45 59,4 14,4

SUS_075 1. Floor 2 45 58,4 13,4

SUS_075 2. Floor 2 45 58,8 13,8

SUS_075 2. Floor 2 45 60,3 15,3

SUS_077 1. Floor 3 50 60,2 10,2

SUS_077 2. Floor 3 50 60,7 10,7

SUS_078 1. Floor 3 50 61,8 11,8

SUS_079 1. Floor 3 50 53,4 3,4

SUS_079 2. Floor 3 50 53,6 3,6

Floor
Classe 

acustica
Name
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Come evidente i ricettori più esposti presentano un superamento di circa 17 dB rispetto ai 
limiti. Per valutare le sorgenti che concorrono in maniera più rilevante a determinare il livello 
previsto ai ricettori è stata valutata la percentuale di incidenza di ciascuna di esse. In Tabella 
50 è riportata tale valutazione per i ricettori posti a nord del cantiere. Nei ricettori 5682, 
SUS_036 e SUS_020 sono previsti livelli di pressione sonora immessa rispettivamente di 66,8 
dB(A), 66,6 dB(A) e di 62,7 dB(A). I livelli di pressione sonora stimati sono fortemente 
influenzati dall’impianto di frantumazione e vaglio. Per ridurre tali livelli è possibile 
prevedere la rilocalizzazione dell’impianto e la contemporanea riduzione delle emissioni 
mediante la posa di schermi acustici. 

 
Tabella 50 – Percentuale di incidenza delle singole sorgenti ai ricettori posti a Nord  

5682 Ldn = 66,8 dB(A)

Ldn

[dB(A)]

Impianto di frantumazione vaglio 66,1 84,3

Nastro 1 56,7 9,7

Escavatore 1 49,0 1,6

Nastro_susa w 45,6 0,8

Escavatore 2 45,4 0,7

Nastro 3 44,2 0,5

Escavatore 3 43,4 0,5

Nastro 2 43,3 0,4

Ricettore

Incidenza principali sorgenti
Incidenza percentuale 

sul livello nel punto

 

SUS_036 Ldn = 66,6 dB(A)

Ldn

[dB(A)]

Impianto di frantumazione vaglio 66,0 86,2

Nastro 1 55,7 8,0

Escavatore 1 49,3 1,8

Nastro_susa w 47,4 1,2

Escavatore 2 46,2 0,9

Escavatore 3 42,1 0,4

Nastro 3 40,7 0,3

Nastro 2 39,7 0,2

Ricettore

Incidenza principali sorgenti
Incidenza percentuale 

sul livello nel punto
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sus_020 Ldn = 62,7 dB(A)

Ldn

[dB(A)]

Impianto di frantumazione vaglio 59,9 52,1

Nastro_susa w 56,1 21,7

Nastro 1 54,3 14,4

Escavatore 1 52,1 8,7

Escavatore 2 41,7 0,8

Nastro 3 39,1 0,4

Escavatore 3 38,6 0,4

Nastro2 37,3 0,3

Ricettore

Incidenza principali sorgenti
Incidenza percentuale 

sul livello nel punto

 

In Tabella 51 è riportata tale valutazione per i ricettori posti a sud del cantiere. Nei ricettori 
SUS_058, SUS_056, SUS_055 e SUS_066 sono previsti livelli di pressione sonora immessa 
rispettivamente di 69,7 dB(A),  65,7 dB(A),  64,7 dB(A) e di 63,9 dB(A). I livelli di pressione 
sonora stimati ai ricettori più prossimi al cantiere Autoporto risentono fortemente delle 
emissioni legate all’impianto di frantumazione e vaglio. Per ridurre tali livelli è possibile 
prevedere la rilocalizzazione dell’impianto e la contemporanea riduzione delle emissioni 
mediante la posa di schermi acustici. 

 
Tabella 51 – Percentuale di incidenza delle singole sorgenti ai ricettori posti a Sud  

SUS_058 Ldn  = 69,7 dB(A)

Ldn

[dB(A)]

Impianto di frantumazione vaglio 68,9 83,8

Nastro 1 59,8 10,3

Escavatore 1 54,8 3,3

Escavatore 2 48,7 0,8

Escavatore 3 46,6 0,5

Nastro_susa w 46,5 0,5

Escavatore 4 42,5 0,2

Camion movimento terra 41,9 0,2

Ricettore

Incidenza principali sorgenti
Incidenza percentuale 

sul livello nel punto
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SUS_056 Ldn = 65,7 dB(A)

Ldn

[dB(A)]

Impianto di frantumazione vaglio 63,1 55,5

Nastro 1 59,8 25,9

Escavatore 1 56,0 10,8

Nastro_susa w 53,6 6,2

Escavatore 2 43,8 0,7

Escavatore 3 38,5 0,2

Camion movimento terra 38,2 0,2

Nastro 3 37,5 0,2

Ricettore

Incidenza principali sorgenti
Incidenza percentuale 

sul livello nel punto

 

SUS_055 Ldn = 64,7 dB(A)

Ldn

[dB(A)]

Impianto di frantumazione vaglio 61,4 47,2

Nastro 1 58,7 25,3

Nastro_susa w 55,9 13,3

Escavatore 1 55,7 12,7

Escavatore 2 41,2 0,5

Camion movimento terra 38,9 0,3

Escavatore 3 36,0 0,1

Nastro 3 35,3 0,1

Ricettore

Incidenza principali sorgenti
Incidenza percentuale 

sul livello nel punto
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SUS_066 Ldn = 63,9 dB(A)

Ldn

[dB(A)]

Betonaggio 1_8 55,5 14,4

Betonaggio 1_4 54,7 11,9

Betonaggio 1_7 54,1 10,4

Betonaggio 1_3 53,6 9,3

Betonaggio 1_6 53,0 8,1

Nastro 3 52,6 7,4

Betonaggio 1_2 52,5 7,2

Nastro 1 52,1 6,6

Ricettore

Incidenza principali sorgenti
Incidenza percentuale 

sul livello nel punto

 

Ad esclusione del rilevante impatto legato alle emissioni sonore dell’impianto di 
frantumazione  e vaglio il resto delle sorgenti non è determinante per il livello globale 
previsto ai ricettori ma concorre in modo distribuito alla determinazione del clima acustico.  

4.6.2.9 Aree di lavoro nella piana delle Chiuse 
L’area di Chiusa è distinta in due zone: 

• Imbocco est del tunnel dell’Orsiera 

• Area industriale di Chiusa San Michele 
Il cantiere industriale situato al portale Est del tunnel dell'Orsiera è finalizzato alla costruzione 
di circa il 35% del tunnel dell'Orsiera. È collegato al cantiere industriale e logistico di Chiusa 
San Michele mediante nastri trasportatori. 

Il cantiere industriale e logistico di Chiusa San Michele serve la costruzione del tratto di linea 
in galleria artificiale, la trincea dell’Area di Sicurezza e l’interconnessione con la linea storica. 

Nell’area è prevista l’installazione degli impianti di produzione del calcestruzzo (e degli 
aggregati) e degli impianti di prefabbricazione, finalizzati in particolare alla produzione di 
prefabbricati per il rivestimento delle gallerie. 

E’ prevista la realizzazione di un argine lungo il perimetro del cantiere, dato che questo si 
trova nella fascia fluviale B del fiume Dora Riparia. 

Descrizione dell’area oggetto di studio 
L’area di studio (Figura 81 e Figura 82) è compresa tra i comuni di Condove e di Chiusa San 
Michele in adiacenza all’autostrada A32. 

Imbocco est del tunnel dell’Orsiera 

Il confine sud dell’area è rappresentato dall’attuale sede della linea storica e confina con i 
fabbricati appartenenti all’abitato di Chiusa e compresi tra la strada statale e i binari ferroviari. 
I ricettori sono molto prossimi al cantiere per cui risentiranno sicuramente dell’influenza delle 
emissioni sonore delle macchine in lavorazione. La prima fascia di ricettori è posta tutta in 
classe II. 
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I ricettori ad est ed ovest del cantiere sono posti in classe III e molto vicini al confine del 
cantiere. 

A nord del cantiere è presente l’alveo della Dora e l’autostrada, per cui i primi ricettori sono 
distanti dal cantiere.  

 

Figura 81 - Area dell’imbocco est del tunnel dell’Orsiera con indicazione della classe acustica dei 
fabbricati più esposti 

Area industriale di Chiusa San Michele 

Il confine sud del cantiere Susa Est è occupato da edifici ad uso artigianale e a servizio, per 
cui sono posti in classe IV. I ricettori oltre la statale sono invece ad uso residenziale e sono 
posti in classe II e III. 

Ad est ed ovest del cantiere sono presenti dei fabbricati in classe III perché in area agricola e a 
destinazione d’uso residenziale/agricolo. 

A nord i primi ricettori sono distanti e corrispondono ad attività artigianali, per cui posti in 
classe IV. 

 



 
 
 

Bureau d’études TSE3 – Gruppo di progetto TSE3  
BG-AMBERG–LOMBARDI-ARCADIS-TECNIMONT-STUDIO QUARANT A-SEA CONSULTING-ITALFERR-INEXIA-SYSTRA 

 

 

C3C_0104-01-00-03-10-03_A_SIA Tomo 2di3.doc  172/285 

 

Figura 82 - Area industriale di Chiusa San Michele con indicazione della classe acustica dei fabbricati più 
esposti 

L’attività all’interno del cantiere è prevista 24 ore su 24, per cui il confronto avverrà con i 
limiti di immissione notturni previsti per i ricettori in quanto, a parità di emissioni diurne e 
notturne, i limiti indicati dalla normativa dalle ore 22 alle ore 6 sono più restrittivi. 

Definizione delle sorgenti sonore e loro localizzazione  
L’attività del cantiere è legata alla valorizzazione degli inerti di scavo mediante 
frantumazione e riutilizzo per la realizzazioni di conci prefabbricati in situ presso l’impianto 
di betonaggio ed il capannone adiacente (Chiusa Est). In questa porzione del cantiere è inoltre 
previsto il posizionamento dei macchinari in uso per la realizzazione della trincea e della 
galleria artificiale. 

L’attività prevista nell’imbocco est del tunnel dell’Orsiera è legata allo scavo della galleria 
dell’Orsiera e presenta le medesime attività previste per il cantiere di Susa Est. 

Le attività sono state previste in funzione contemporaneamente e le sorgenti sono riportate in 
Tabella 52. Le sorgenti sono ipotizzate in funzione contemporaneamente e nella posizione 
potenzialmente più critica per le emissioni. Sono ipotizzati n. 2 escavatori in uso 
contemporaneo (Chiusa Est) e n. 1 impianti di betonaggio in funzione continua. 
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Tabella 52 – Potenza sonora delle macchine operatrici utilizzate per il cantiere di Chiusa 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz Globale

Escavatore 101,4 111,2 109,9 106,9 102,2 98,4 91,9 87,6 80,5 115,0

Impianto betonaggio 90,9 94,9 92,9 101,0 102,1 100,8 98,6 93,3 83,7 107,5

Torre di raffreddamento 91,6 89,6 91,6 91,6 90,6 87,6 82,6 80,6 6,6 98,6

Gru a torre 87,5 98,3 102,3 98,8 94,5 89,4 87,1 86,0 77,6 105,6

Impianto vaglio e frantumazione 118,0 122,6 120,9 119,4 118,2 116,8 112,3 104,8 95,1 127,7

Camion movimento terra 99,8 93,7 91,0 97,0 99,3 97,7 95,0 91,7 89,2 105,8

Sorgente
Livello di potenza sonora LW espresso in dB

 

Oltre alle sorgenti riportate nella tabella soprastante sono state considerate le seguenti 
sorgenti: 

• N. 1 dumper per il trasporto materiale (6 transiti/ora); 

• N. 2 nastri trasportatori per il trasporto dello smarino all’esterno della galleria (75 
dB(A) ad 1 m dalla sorgente) lungo tutta l’estensione del cantiere; 

• centrale di ventilazione per estrazione dell’aria dalla galleria (livello di potenza sonora 
pari a 122 dBw); 

• muletto per la movimentazione dei conci assimilato ad un escavatore. 
Per la riduzione delle emissioni di rumore del cantiere è prevista la realizzazione di una duna 
in terra a nord dell’area con altezza pari a 3 m.  

In Figura 83 e Figura 84 sono riportati i layout di cantiere utilizzati per la realizzazione della 
simulazione delle emissioni di rumore.  

 

Figura 83 - Layout dell’imbocco est del tunnel dell’Orsiera. 

 

Figura 84 - Layout dell’area industriale Chiusa San Michele. 
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Stima dei livelli di immissione ai ricettori 
Per la valutazione dei livelli di immissione ai ricettori sono state svolte due differenti 
valutazioni. In allegato al presente capitolo (Tavola 6 e Tavola 7) è riportata la mappa di 
rumore calcolata con il modello di simulazione. Nelle tavole è riportata la classificazione 
acustica dei ricettori più prossimi e le linee isolivello previste. 

Le emissioni di cantiere legate alle lavorazioni in contemporanea determinano un clima 
acustico generale con livelli di rumore abbastanza elevati. I ricettori più vicini sono tutti 
fortemente impattati seppur nell’ipotesi cautelativa di tutte le sorgenti in funzione. 

Per una valutazione quantitativa è stato svolto un calcolo di dettaglio sulle facciate dei 
fabbricati più esposti. Di seguito si riporta la Tabella 53 dei livelli di pressione sonora in 
dB(A) immessi ai diversi piani dei ricettori più prossimi all’area. La tabella riporta il limite 
massimo ammissibile per i singoli ricettori e la differenza tra il livello immesso dalle 
lavorazioni di cantiere ed il limite. 
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Tabella 53 – Livelli di pressione sonora ai ricettori e differenza rispetto ai limiti (per l’identific azione del 
nome edifici si faccia riferimento al allegato al paragrafo 4.6.2 – “Tavole cantieri”) 

Limite 

massimo 

ammissibile 

Livello 

immissio

ne

DDDD

Notte dB(A) dB

15335 1. Floor 2 45 59,6 14,6

15339 1. Floor 2 45 53,6 8,6

15343 1. Floor 2 45 50,6 5,6

15346 1. Floor 2 45 47,4 2,4

15373 1. Floor 3 50 49,4 -

15373 2. Floor 3 50 49,6 -

15374 1. Floor 3 50 48,9 -

15377 1. Floor 3 50 47,8 -

15377 2. Floor 3 50 48 -

15378 1. Floor 3 50 47,3 -

15378 2. Floor 3 50 47,6 -

15388 1. Floor 5 60 45,5 -

15388 2. Floor 5 60 45,5 -

15843 1. Floor 2 45 47 2

15843 2. Floor 3 50 47,3 -

15844 1. Floor 3 50 47,7 -

15844 2. Floor 3 50 47,8 -

15849 1. Floor 3 50 45,6 -

15849 2. Floor 3 50 49,1 -

15849 3. Floor 3 50 49,2 -

15849 4. Floor 3 50 49,4 -

15874 1. Floor 2 45 49,6 4,6

16052 1. Floor 4 55 62,9 7,9

16054 1. Floor 4 55 60,5 5,5

16054 1. Floor 4 55 57,9 2,9

16061 1. Floor 4 55 53 -

16250 1. Floor 3 50 54,4 4,4

16576 1. Floor 3 50 54,6 4,6

CHI_103 1. Floor 2 45 57 12

CHI_122 1. Floor 4 55 61,1 6,1

CHI_126 1. Floor 4 55 62,1 7,1

CHI_126 2. Floor 4 55 62,4 7,4

CHI_127 1. Floor 4 55 60,9 5,9

CHI_127 2. Floor 4 55 62,6 7,6

CHI_130 1. Floor 2 45 62 17

CHI_131 1. Floor 3 50 62,2 12,2

CHI_131 2. Floor 3 50 62,4 12,4

Name Floor
Classe 

acustica
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Limite 

massimo 

ammissibile 

Livello 

immissio

ne

DDDD

Notte dB(A) dB

CHI_132 1. Floor 4 55 62,2 7,2

CHI_132 2. Floor 4 55 62,5 7,5

CHI_133 1. Floor 4 55 62,2 7,2

CHI_133 2. Floor 4 55 62,4 7,4

CHI_141 1. Floor 2 45 58,2 13,2

CHI_141 2. Floor 2 45 58,8 13,8

CHI_143 1. Floor 3 50 67,3 17,3

CHI_143 2. Floor 3 50 68,4 18,4

CHI_144 1. Floor 3 50 66,1 16,1

CHI_144 2. Floor 3 50 67,3 17,3

CHI_145 1. Floor 2 45 64,2 19,2

CHI_145 2. Floor 2 45 65 20

CHI_146 1. Floor 2 45 67,9 22,9

CHI_146 2. Floor 2 45 68,2 23,2

CHI_149 1. Floor 2 45 69,9 24,9

CHI_149 2. Floor 2 45 70 25

CHI_157 1. Floor 2 45 61,3 16,3

CHI_161 1. Floor 2 45 61,1 16,1

CHI_161 2. Floor 2 45 62,1 17,1

CHI_163 1. Floor 2 45 58,1 13,1

CHI_163 2. Floor 2 45 58,6 13,6

CHI_164 1. Floor 2 45 55,9 10,9

CHI_164 2. Floor 2 45 56,9 11,9

CHI_165 1. Floor 2 45 54,3 9,3

CHI_165 2. Floor 2 45 55,2 10,2

CHI_174 1. Floor 2 45 50 5

CHI_174 2. Floor 2 45 50,2 5,2

CON_002 1. Floor 3 50 47,3 -

CON_002 2. Floor 3 50 47,6 -

SAM_001 1. Floor 2 45 59,8 14,8

SAM_001 2. Floor 3 50 60,1 10,1

Name Floor
Classe 

acustica

 

Come evidente i ricettori più esposti presentano un superamento massimo di 25 dB rispetto al 
limite. Per valutare le sorgenti che concorrono in maniera più rilevante a determinare il livello 
previsto ai ricettori è stata valutata la percentuale di incidenza di ciascuna di esse. In Tabella 
54 è riportata tale valutazione per i ricettori più esposti CHI_149, CHI_143 e CHI_146 nei 
quali è previsto un livello di pressione sonora immesso pari a 70 dB(A), 68,4 dB(A) e 68,3 
dB(A). 
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Tabella 54 – Percentuale di incidenza delle singole sorgenti al ricettore più critico  

CHI_149 Ldn  = 70,0 dB(A)

Ldn

[dB(A)]

Nastro3 68,6 72,8

Nastro 62,7 18,7

Nastro2 55,8 3,8

Gru a torre 2 55,4 3,5

Impianto di frantumazione vaglio 47,8 0,6

Gru a torre 1 43,9 0,2

Camion movimento terra 40,4 0,1

Torre di raffreddamento 36,8 0,0

Ricettore

Incidenza principali sorgenti
Incidenza percentuale 

sul livello nel punto

 

CHI_146 Ldn = 68,3 dB(A)

Ldn

[dB(A)]

Nastro3 66,7 69,9

Nastro 62,0 23,7

Nastro2 52,5 2,7

Gru a torre 2 50,9 1,8

Impianto di frantumazione vaglio 48,5 1,1

Gru a torre 1 42,3 0,3

Escavatore 37,6 0,1

Camion movimento terra 36,6 0,1

Ricettore

Incidenza principali sorgenti
Incidenza percentuale 

sul livello nel punto
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CHI_143 Ldn = 68,4 dB(A)

Ldn

[dB(A)]

Nastro 68,2 95,3

Nastro3 53,0 2,9

Impianto di frantumazione vaglio 47,0 0,7

Nastro2 43,8 0,3

Gru a torre 2 42,8 0,3

Escavatore 39,3 0,1

Gru a torre 1 35,5 0,1

Betonaggio 5 35,1 0,0

Ricettore

Incidenza principali sorgenti
Incidenza percentuale 

sul livello nel punto

 

Dai grafici sopra riportati si evince che la principale sorgente che influenza in modo 
determinante il clima acustico ai ricettori è il nastro trasportatore, che collega i due cantieri e 
che trasporta lo smarino.  

4.6.3 Impatto del fronte di avanzamento 
Le attività di realizzazione della linea ferroviaria prevede la costruzione di opere fuori terra 
quali viadotti e rilevati. Di seguito si identificano le attività maggiormente rumorose legate al 
fronte di avanzamento dei lavori al fine di individuare quali attività temporanee debbano 
essere prese in considerazione per valutare l’impatto ai ricettori più prossimi al cantiere del 
fronte di avanzamento. 

4.6.3.1 Definizione delle attività di lavoro impattanti 
I cantieri di fronte avanzamento lavori presentano alcune fasi impattanti per via delle 
emissioni di rumore dovuti alle macchine impiegate quali ad esempio compattatori ed 
apripista. In dettaglio le macchine considerate per la costruzione dei rilevati sono: 

• Apripista;  

• Pale meccaniche; 

• Moto livellatrici; 

• Rulli compressori. 
Per i viadotti sono state considerate le seguenti macchine: 

• Trivelle; 

• Escavatori; 

• Autobetoniere; 

• Pompe per il calcestruzzo. 

4.6.3.2 Valutazione di massima degli impatti del fronte lavori 
Per tipologia i cantieri di fronte avanzamento lavori hanno durata molto breve presso i singoli 
ricettori. In particolare per la realizzazione dell’opera il cantiere nella piana di Susa è 
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caratterizzato da una durata ridotta rispetto al cantiere adiacente. Il cantiere si svilupperà 
nell’area di lavoro di Susa, distante dai ricettori. Considerata la breve durata, l’entità ridotta 
delle emissioni sonore e la distanza dei ricettori l’impatto è in questa fase considerato come 
compreso nell’impatto legato ai cantieri fissi presenti nell’area. Si rimanda quindi alle 
valutazioni generali legate ai cantieri della piana di Susa. 

Il progetto della linea nell’area di lavoro di Chiusa San Michele prevede lo spostamento verso 
nord della linea storica che verrà ricompresa all’interno della trincea in realizzazione. Tali 
attività saranno quindi svolte in contemporanea con la realizzazione del sito di sicurezza, per 
cui, vista la durata ridotta e le emissioni di rumore non rilevanti rispetto al rumore emesso dal 
cantiere nella sua globalità, si rimanda alle valutazioni svolte per i cantieri della piana delle 
Chiuse. 

La definizione di attività particolari o estemporanee, non individuabili nell’attuale fase di 
progetto, saranno rimandate a valutazioni successive per definire le emissioni di lavorazioni 
particolari e stimare i livelli di rumore ai ricettori, al fine di poter eventualmente chiedere una 
deroga ai limiti di immissione ai ricettori, come previsto dalla legge regionale. 

4.6.4 Rumore della viabilità di cantiere 
I cantieri necessitano di collegamenti e spostamenti interni e, conseguentemente, della 
predisposizione di una viabilità apposita. Tale viabilità può servirsi sia della rete viaria già 
presente, che di nuove strade realizzate appositamente. 

La valutazione degli impatti dovuti alla viabilità di cantiere è difficilmente realizzabile in 
questa fase. È in ogni caso opportuno pianificare attentamente gli spostamenti dei mezzi 
pesanti, per limitare il più possibile l’impatto sull’ambiente acustico e soprattutto sui ricettori 
sensibili. 

4.6.5 Fase di esercizio 
Di seguito si riporta lo studio dell’impatto da rumore generato dalla Nuova Linea in fase di 
esercizio. Per maggiori dettagli sulle valutazioni delle emissioni sonore si faccia riferimento 
al “Progetto Preliminare di mitigazioni acustiche” (C3C_01-10-02-10-01_0183-B – 
“Relazione tecnica”). 

4.6.5.1 Inquadramento delle problematiche e metodo di studio 
L’inserimento di una nuova infrastruttura di trasporto in un contesto territoriale ove sono 
presenti al contempo altre infrastrutture (linea storica, autostrada A32, SS. 24, SS. 25 e 
viabilità locale) e ricettori sensibili costituiti da edifici residenziali, in stretta vicinanza delle 
infrastrutture medesime può determinare un incremento del livello sonoro a cui sono esposti i 
ricettori sensibili. Esiste infatti una potenziale concorsualità tra differenti infrastrutture di 
trasporto che possono determinare, nell’insieme dei loro effetti acustici, una pressione sui 
ricettori tale da determinare potenziale criticità acustica.  

Lo studio acustico previsionale relativo alla futura infrastruttura ferroviaria in progetto 
intende valutare – in sede di calcolo previsionale e con riferimento alla progettazione 
preliminare – il livello futuro della componente rumore presso i ricettori di riferimento. 

Con riferimento alla comparazione dei modelli di esercizio RFI e LTF utilizzati come base 
per i calcoli di simulazione delle emissioni sonore a livello di progetto preliminare, si 
specifica che il confronto, rispetto ai modelli sviluppati nel presente studio acustico, 
evidenziano i seguenti andamenti: 
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Linea Nuova Periodo diurno incremento delle emissioni sonore derivanti 
dall'esercizio pari a circa +1dB 

 Periodo notturno incremento delle emissioni sonore derivanti 
dall'esercizio pari a circa +1,5 dB 

Linea Storica Periodo diurno riduzione delle emissioni sonore di circa - 1.5 ÷ -2dB 

 Periodo notturno riduzione delle emissioni sonore di circa – 1 ÷ -1,5 dB 

Tali variazioni di emissione sonora rientrano nell’incertezza di modello ed almeno per l’area 
di Chiusa determinano un’influenza globale più o meno equivalente all’attuale. 

Lo studio si sviluppa pertanto secondo le seguenti fasi. 

• Sopralluogo diretto sul territorio per la definizione dei ricettori sensibili (edifici 
residenziali) di maggiore interesse per lo studio 

Nell’ambito territoriale di riferimento per il presente studio, il tracciato della Nuova 
Linea Torino Lione si sviluppa principalmente in galleria. Per la fase di esercizio si fa 
dunque riferimento alle sole aree in cui esso risulta all’esterno: la piana di Susa e 
l’area di Chiusa San Michele – S. Ambrogio di Torino.  I sopralluoghi sono stati 
eseguiti in queste due aree ed hanno permesso di identificare 302 edifici come ricettori 
sensibili di riferimento principale per lo sviluppo dello studio acustico e di vibrazioni. 

• Acquisizione della cartografia di base su cui sviluppare il calcolo acustico (curve di 
livello del terreno, edifici, fiumi, infrastrutture, etc…) 

La cartografia di base per la redazione dello studio acustico è quella ufficiale di 
progetto per la NLTL e fa riferimento ad una trasposizione cartografica 
tridimensionale ricavata da un volo aerofotogrammetrico sulla Val di Susa. Le 
componenti cartografiche principalmente utilizzate per lo studio acustico sono: 

− curve altimetriche di isolivello principali; 

− curve altimetriche di isolivello secondarie; 

− edifici; 

− infrastrutture di trasporto ferroviario esistenti; 

− cigli stradali; 

− tracciato autostradale. 
 

• Inserimento della cartografia di base nel software di modellizzazione acustica 
SoundPLAN V.6.5. 

Il software di modellizzazione acustica impiegato per l’esecuzione dei calcoli acustici 
implementa una metodologia di calcolo denominata “ray-tracing”.  

Nell’immagine seguente è riportata una vista assonometrica in falsi colori del 
paesaggio virtuale ricostruito in 3D al calcolatore per l'esecuzione dei calcoli acustici 
di previsione. 
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Figura 85 - Vista assonometrica in falsi colori del paesaggio virtuale ricostruito in 3D al calcolatore 

• Caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore 

A seguito della definizione del territorio nel “paesaggio virtuale 3D”, ricostruito 
nell’ambito del software di calcolo acustico, si procede alla caratterizzazione delle 
sorgenti sonore influenti sul clima acustico dell’area di studio. Tale caratterizzazione è 
oggetto di descrizione dettagliata al paragrafo successivo. 

• Definizione degli scenari di calcolo acustico 

Al fine di quantificare l’impatto acustico della nuova infrastruttura a livello di calcolo 
previsionale si definiscono differenti scenari di calcolo acustico: 

− Scenario “ante operam”; 

− Scenario “post operam”; 

− Scenario “post operam” con mitigazioni. 

• Quantificazione dei livelli sonori ante-operam e post-operam per mezzo del calcolo 
acustico relativo ai tre differenti scenari. Valutazione delle potenziali criticità 
acustiche sul territorio e della eventuale concorsualità tra sorgenti di diversa natura. 

Il calcolo acustico è dapprima sviluppato per ogni edificio introducendo punti specifici di 
calcolo acustico al centro di ogni facciata e ad ogni piano. Come riferimento univoco per ogni 
edificio viene infine acquisito come dato acustico il livello sonoro più elevato tra quelli 
calcolati ad ogni piano di ogni facciata sia per il periodo diurno che notturno. Il risultato del 
calcolo acustico viene pertanto espresso per mezzo di due livelli sonori per ognuno degli 
edifici: un livello sonoro per il periodo diurno ed un livello sonoro per il periodo notturno. I 
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risultati scaturiti dal calcolo acustico sono pertanto in forma tabellare e sono riconducibili agli 
edifici inseriti nel sistema informativo territoriale ArcGIS, per mezzo del riferimento al nome 
dell’edificio che è mantenuto univoco sia nel sistema GIS sia nel software SoundPLAN. In tal 
modo è possibile importare automaticamente con una operazione di “join” il database dei 
risultati di SoundPLAN in ArcGIS ed ottenere una immediata correlazione tra edifici e livelli 
sonori utile per la rappresentazione cartografica.   

Il calcolo acustico viene anche sviluppato sotto forma di mappatura della distribuzione del 
campo sonoro sul territorio alla quota di 4 m dal suolo. Questo per permettere una 
visualizzazione grafica della distribuzione del rumore utile per comprendere la propagazione 
dalle sorgenti verso i ricettori ed individuare le zone di potenziale concorsualità tra sorgenti. 
Nella lettura delle mappe acustiche si deve ricordare che nei tratti in cui le infrastrutture su 
viadotto si elevano al di sopra dei 4 m dal suolo il campo sonoro è calcolato al di sotto del 
viadotto e, pertanto, i livelli sonori possono apparire più bassi se confrontati ad aree limitrofe 
in cui il viadotto corre a quote meno elevate o presso aree in cui le infrastrutture corrono a 
raso. 

4.6.5.2 Caratterizzazione acustica delle sorgenti 
Le sorgenti sonore presenti sul territorio di cui si tiene conto per lo sviluppo dello studio 
acustico sono: 

• la linea ferroviaria storica; 

• l’autostrada A32; 

• le due strade statali SS. 24 ed SS. 25; 

• la NLTL in progetto. 
Sono disponibili, da studi precedenti relativi a progetti del collegamento Torino - Lione, dati 
di livello di rumore ferroviario rilevati a distanza nota ed in condizioni ambientali adeguate 
alla caratterizzazione della linea. In particolare per la quantificazione del livello di emissione 
sonora della ferrovia storica si è fatto riferimento alla postazione di misura eseguita in 
Chianocco – via Vernetto 107 bis e denominata RM-07. La misurazione è stata eseguita sulle 
24 ore e, poiché non sono presenti sul territorio circostante altre sorgenti sonore che possano 
significativamente influenzare il clima acustico della postazione di misura prescelta, il dato 
acustico acquisito rappresenta adeguatamente il rumore emesso dall’infrastruttura ferroviaria 
storica in una normale giornata di esercizio. Sulla base di queste informazioni è stato 
utilizzato il software di calcolo acustico SoundPLAN V.6.5 per ricreare l’ambiente dell’area 
di studio relativa alle misurazioni sopra descritte. 
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LAeq,D TR = 68.4dB(A) 

LAeq,N TR = 69.1dB(A) 

Postazione di monitoraggio del rumore ferroviario utilizzata per la taratura del modello 
acustico e rappresentazione planimetrica dell’area ricreata nel modello di simulazione per la 
taratura della sorgente sonora “linea storica” 

E’ stata quindi assegnata una potenza sonora alla sorgente lineare costituita dalla linea storica 
in modo tale da ricreare le condizioni di pressione sonora ricavate dalle misurazioni 
strumentali relative ai due periodi di riferimento diurno e notturno. Tali valori sono stati 
quindi presi come riferimento per la potenza di emissione sonora derivante dall’esercizio della 
linea storica. 

Lo scenario di esercizio post-operam modifica in parte la destinazione d’uso della linea 
storica che si prevede sarà utilizzata soprattutto da convogli di tipo locale e regionale per il 
trasporto di viaggiatori. Si prevedono i seguenti transiti di convogli: 

• Tra Bussoleno e Bardonecchia: 20 BP e 20 BD – modello Vivalto. 

• Tra Bussoleno e Susa: 20 BP e 20 BD – modello Minuetto. 

• Tra Bussoleno ed Avigliana: 40 BP e 40 BD – modello Vivalto e Minuetto. 
Lo scenario di esercizio post-operam prevede che per ottimizzare l’uso del corridoio 
ferroviario in termini di riduzione complessiva delle circolazioni notturne sulla parte comune, 
di offerta commerciale differenziata tra le due linee a tipologie di trasporto particolari e di 
robustezza intesa come capacità di assorbire eventuali irregolarità delle linee ferroviarie di 
accesso nazionali è possibile ripartire sulla linea storica durante l’intera giornata per le due 
direzioni 35 treni merci. 

Rispetto alle attuali condizioni di esercizio della linea storica si prevede, pertanto, una 
riduzione del traffico merci ed un utilizzo di minore impatto relativo anche al traffico 
viaggiatori: questo poiché i convogli Minuetto e Vivalto, dedicati ai trasporti locali, sono più 
corti e meno veloci rispetto ai convogli viaggiatori attualmente presenti. 

In termini di impiego della linea le previsioni sopra sintetizzate indicano una riduzione dei 
transiti in termini di tempo effettivo di presenza di convogli di fronte ai ricettori sensibili di 
riferimento. Tale riduzione si traduce, in termini modellistici per la definizione dello scenario 
acustico di esercizio post-operam, in una riduzione temporale dell’attività della sorgente 
sonora “linea storica”. Si prevede un coefficiente temporale di attività della linea storica per lo 
scenario futuro pari a circa il 4% in periodo diurno e pari a circa il 3% in quello notturno. 

In particolare per l’area di Chiusa S. Michele, infine, il progetto prevede la traslazione dei 
binari della linea storica verso nord di alcune decine di metri ad allontanare la linea storica 
medesima dai ricettori sensibili costituiti dalle abitazioni presenti nella fascia di territorio 
compresa tra la SS25 e la ferrovia. Questo aspetto introduce un ulteriore elemento di 
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riduzione dell’impatto acustico della linea storica poiché la maggiore distanza di tale sorgente 
dai ricettori determina una proporzionale riduzione del livello sonoro indotto su di essi. 

Per l’”Autostrada A32 – scenario ante operam” sono stati resi disponibili dati di flussi di 
traffico contenuti nel database della Provincia di Torino relativo alla quantificazione dei flussi 
di traffico sulla rete stradale Provinciale. Sono inoltre stati resi disponibili dati di traffico e di 
livello sonoro relativi a misurazioni eseguite da ARPA a differenti distanze dal tracciato 
dell’A32 per la caratterizzazione delle emissioni sonore del nastro autostradale. 

In particolare sono risultati adeguati ed utili per la taratura della sorgente sonora “Autostrada 
A32” le postazioni di misura eseguite in contemporanea a differenti distanze dal tracciato 
autostradale in concomitanza con i conteggi di traffico veicolare denominate “44” e “45”. 

  

 

Postazioni di misura per la taratura della potenza sonora della sorgente “autostrada”.  

Dati di riferimento da database ARPA: 

P45: LAeq = 58.1 dB(A)  

P44: LAeq = 55.2 dB(A) 

Veicoli Leggeri: 110 – Veicoli Pesanti: 90 (base temporale 10 minuti) 

Sulla base di queste informazioni (dati acustici, conteggi di traffico e distribuzione dei flussi 
di traffico sull’infrastruttura ricavati dal database della Provincia di Torino e dai dati acquisiti 
da SITAF) è stato utilizzato il software di calcolo acustico SoundPLAN V.6.5 per ricreare 
l’ambiente dell’area di studio relativa alle misurazioni ARPA e quantificare, pertanto, la 
potenza sonora della sorgente “autostrada A32”. E’ stata quindi assegnata una potenza sonora 
pari a 77dBw(A) alle sorgenti lineari costituite dalle due carreggiate dell’A32 in modo tale da 
ricreare le condizioni di pressione sonora ricavate dalle misurazioni strumentali. (Si ricorda 
che tali condizioni comprendono anche gli effetti acustici delle barriere di sicurezza presenti 
lungo tutto il tracciato dell’autostrada e che costituiscono una parziale schermatura acustica 
della sorgente sonora). La successiva correlazione tra i dati di traffico rilevati in concomitanza 
dei rilievi sonori e la distribuzione media giornaliera del traffico sulla A32 permette una 
completa caratterizzazione delle emissioni sonore dell’autostrada per i due periodi di 
riferimento diurno e notturno. Al fine di adattare la distribuzione di traffico a tale 
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impostazione si è fatto riferimento all’orario di maggiore traffico stradale (ora di punta) per 
definire il 100% e, di conseguenza, sono state definite le percentuali relative al traffico 
durante le altre ore della giornata. Per tale definizione, inoltre, giacché trattasi in termini 
modellistici di una percentuale di attività di una sorgente sonora, è stata considerata anche 
l’equivalenza energetica tra mezzi pesanti e veicoli leggeri in termini di emissione sonora. 
Dati di letteratura evidenziano un rapporto di 1/4 – 1/7 nelle emissioni sonore dei veicoli 
leggeri rispetto ai mezzi pesanti. Ai fini del presente studio, pertanto, ogni transito di mezzo 
pesante è stato considerato come energeticamente equivalente a 5 transiti di veicoli leggeri. 

Per le due strade statali influenti sul clima acustico della Val di Susa sono disponibili dati 
acustici acquisiti in occasione del presente studio e di studi precedenti relativi al collegamento 
ferroviario Torino - Lione. Di seguito si riporta l’elenco dei rilievi utilizzati: 

• per la SS. 24: area di Susa ed area di Caprie; 

• per la SS. 25: area di Villarfocchiardo. 
Nell’area di Villarfocchiardo, infine, sono stati eseguiti rilievi di rumore in vicinanza del 
tracciato della SS.25 (postazione di misura AO_RUM_03_00_09 misure TCM) ai quali si fa 
riferimento per la definizione delle emissioni sonore della viabilità ordinaria (strade statali). 

 

 

Postazione di misura per la taratura della potenza sonora delle sorgenti “strade statali”.  

L’applicazione del modello acustico ha permesso infine di ricavare per le sorgenti sonore 
“strade statali” una potenza di 85dBw(A) da modularsi secondo i diagrammi orari di attività 
delle sorgenti sopra riportati. 

Per la caratterizzazione delle emissioni sonore della NLTL in progetto sono disponibili i 
seguenti dati acustici: 

1) emissione sonora di singole motrici e carrozze fornite in termini di potenza sonora 
rilevata ad una specifica velocità di riferimento; 
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2) composizione dei convogli ferroviari che si prevede transiteranno sulla linea espressi 
in termini di aggregazione di motrici e carrozze, con indicazione anche della 
lunghezza di ogni singola componente. Il prospetto seguente riporta le informazioni 
relative alla composizione dei convogli; 

3) numero di transiti dei differenti convogli (di cui al punto precedente) in periodo diurno 
e notturno per i due binari pari e dispari; 

4) velocità di transito dei convogli secondo il progetto. 

La definizione della potenza sonora della futura linea è dunque eseguita sulla base di questi 
dati per ognuno dei due binari e per ognuno dei periodi di riferimento diurno e notturno. A 
partire dalla potenza sonora di ogni singola motrice e carrozza viene dapprima applicata la 
formula di correzione della potenza stessa per tenere conto della differenza tra velocità di 
riferimento (a cui la potenza è stata misurata) e velocità di progetto sulla NLTL. Tale formula 
è la seguente: 

∆ = 30xLog10(V/V0) 

dove V0 è la velocità di riferimento e V è la velocità di progetto sulla nuova linea. 

Sulla base delle potenze sonore “corrette” si definisce la potenza sonora del convoglio come 
somma delle potenze sonore dei singoli componenti. Poiché il software SoundPLAN, nella 
applicazione della norma di calcolo ISO9613-2 richiede come dato di input la potenza sonora 
per metro lineare della sorgente, la potenza di ogni convoglio viene ripartita sulla base della 
lunghezza del medesimo al fine di ricavare la potenza per metro lineare di convoglio. 

Conoscendo poi le velocità di transito e la lunghezza di ogni convoglio, si ricava il tempo di 
transito del convoglio medesimo e, quindi, il tempo totale in cui la linea ferroviaria emette 
effettivamente rumore durante il periodo diurno e notturno. Applicando poi la formula di 
calcolo indicata dalla normativa italiana vigente in materia di rumore da traffico ferroviario si 
ricava la potenza sonora di emissione per il periodo diurno e notturno da applicare al modello 
di calcolo. 

4.6.5.3 Postazioni di misura per la caratterizzazione dell’ante operam 
Lo studio è stato compiuto eseguendo misure con postazioni fisse, finalizzate alla 
caratterizzazione dello stato attuale del clima acustico. 

Le misure sono state eseguite per una durata complessiva di 7 giorni, ottenendo in sintesi i 
Leq Giorno e Notte per ciascun giorno della settimana, ed infine il valore medio settimanale. 

La strumentazione utilizzata è: 

• Fonometro integratore LARSON DAVIS mod. 824 s/n 2854,  
• Preamplificatore LARSON DAVIS mod. PRM902 s/n 2801, 
• microfono LARSON DAVIS mod. 2541 s/n 7714. 
• Calibratore Bruel & Kjaer mod. 4231 s/n 1791090;  
• Software di analisi: N&W vers. 2.4.1 
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La Tabella 55 seguente riporta la sintesi dei risultati ottenuti dalla campagna di misure (in 
rosso i livelli di rumore misurati e superiori ai limiti di classe per il ricettore). 

Tabella 55 - punti di misura componente rumore 

AO_RUM_03_00_01 – SUSA – Prima campagna 

 
Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Sett 

Limiti di 
immissione 

LAeq 

Giorno 
(6-22) 

49.0 52.5 53.5 53.0 50.0 53.0 52.0 52.0 60 

LAeq 

Notte 
(22-6) 

42.5 45.0 49.0 - 43.5 41.5 45.0 45.0 50 

AO_RUM_03_00_01 – SUSA – Seconda campagna 

 
Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Sett 

Limiti di 
immissione 

LAeq 

Giorno 
(6-22) 

58.0 56.0 52.0 59.5 60.5 53.0 55.0 57.0 60 

LAeq 

Notte 
(22-6) 

50.0 52.0 47.5 50.0 62.5 50.5 57.0 54.5 50 

AO_RUM_03_00_02 - SUSA 

 
Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Sett 

Limiti di 
immissione 

LAeq 

Giorno 
(6-22) 

56.5 56.5 56.5 57.0 57.5 55.0 58.0 57.0 60.0 

LAeq 

Notte 
(22-6) 

50.0 50.5 52.0 49.5 52.0 45.5 49.5 50.5 50.0 

AO_RUM_03_00_03 - MEANA DI SUSA 

 
Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer 

Limiti di 
immissione 

LAeq 

Giorno 
(6-22) 

60.0 59.5 58.5 55.0 54.5 57.0 - - 55.0 

LAeq 

Notte 
(22-6) 

60.5 59.0 58.5 59.0 54.0 55.0 - 57.5 45.0 

 
Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Globale 

Limiti di 
immissione 

LAeq 

Giorno 
(6-22) 

58.0 59.5 58.0 55.5 47.5 58.5 60.5 58.5 55.0 

LAeq 58.5 59.0 58.0 53.0 55.5 56.5 58.5 57.5 45.0 
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Notte 
(22-6) 

AO_RUM_03_00_05 – CHIANOCCO – Prima campagna 

 
Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven 

Limiti di 
immissione 

LAeq 

Giorno 
(6-22) 

53,5 57,0 44,0 46,0 45,5 48,5 43,0 50,0 55.0 

LAeq 

Notte 
(22-6) 

42,0 40,5 39,5 38,5 39,5 39,0 40,0 40,0 45.0 

 
Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Globale 

Limiti di 
immissione 

LAeq 

Giorno 
(6-22) 

48,0 53,0 46,0 46,5 47,5 47,5 46,5 50,0 55.0 

LAeq 

Notte 
(22-6) 

40,0 41,5 40,0 39,0 41,0 43,0 42,0 40,5 45.0 

AO_RUM_03_00_05 – CHIANOCCO – Seconda campagna 

 
Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer 

Limiti di 
immissione 

LAeq 

Giorno 
(6-22) 

48,5 48,5 52,0 49,5 52,0 53,0 51,0 50,5 55.0 

LAeq 

Notte 
(22-6) 

47,0 44,5 47,5 47,5 47,5 45,5 47,5 48,0 45.0 

 
Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Globale 

Limiti di 
immissione 

LAeq 

Giorno 
(6-22) 

49,5 51,5 49,5 57,0 55,0 48,5 49,5 52,0 55.0 

LAeq 

Notte 
(22-6) 

46,5 46,5 49,5 52,5 52,0 47,0 49,5 48,5 45.0 

AO_RUM_03_00_08 – BORGONE SUSA – Prima campagna 

 
Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven 

Limiti di 
immissione 

LAeq 

Giorno 
(6-22) 

52,5 50,5 53,0 51,5 50,0 52,0 51,5 48,5 60.0 

LAeq 

Notte 
(22-6) 

48,5 51,5 46,0 48,0 45,5 47,5 47,5 48,5 50.0 

 
Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Globale 

Limiti di 
immissione 
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LAeq 

Giorno 
(6-22) 

48,0 45,0 - 49,5 50,0 50,0 50,5 50,5 60.0 

LAeq 

Notte 
(22-6) 

43,5 48,0 49,5 56,0 47,0 48,5 48,0 48,5 50.0 

AO_RUM_03_00_08 – BORGONE SUSA – Seconda campagna 

 
Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer 

Limiti di 
immissione 

LAeq 

Giorno 
(6-22) 

53,0 53,5 53,0 58,0 50,5 52,0 - - 60.0 

LAeq 

Notte 
(22-6) 

51,5 51,0 52,0 50,0 47,5 47,5 - 51,0 50.0 

 
Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Globale 

Limiti di 
immissione 

LAeq 

Giorno 
(6-22) 

52,5 53,5 51,5 50,5 54,0 53,0 52,0 53,5 60.0 

LAeq 

Notte 
(22-6) 

50,0 51,5 50,0 45,0 50,5 50,0 50,0 50,5 50.0 

AO_RUM_03_00_09 – VILLARFOCCHIARDO 

 
Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Sett 

Limiti di 
immissione 

LAeq 

Giorno 
(6-22) 

61,0 60,5 60,5 62,5 59,5 59,0 61,0 60,5 55.0 

LAeq 

Notte 
(22-6) 

55,0 54,0 60,0 55,5 55,5 - 54,0 56,5 45.0 

AO_RUM_03_00_11 – CONDOVE 

 
Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer 

Limiti di 
immissione 

LAeq 

Giorno 
(6-22) 

59,0 53,0 53,0 60,5 50,5 55,0 58,5 54,0 50.0 

LAeq 

Notte 
(22-6) 

45,5 44,5 45,0 43,5 48,0 50,5 43,0 43,0 40.0 

 
Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Globale 

Limiti di 
immissione 

LAeq 

Giorno 
(6-22) 

62,0 62,5 58,0 53,5 58,0 51,0 51,0 57,5 50.0 

LAeq 42,5 44,0 47,5 42,5 49,5 42,5 44,5 45,5 40.0 
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Notte 
(22-6) 

AO_RUM_03_00_12 – CHIUSA SAN MICHELE – Prima Campagna 

 
Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Sett 

Limiti di 
immissione 

LAeq 

Giorno 
(6-22) 

51,5 51,5 48,5 50,5 49,5 51,0 49,5 50,5 50 

LAeq 

Notte 
(22-6) 

45,5 46,0 42,0 41,0 43,5 44,5 43,0 44,0 40 

AO_RUM_03_00_12 – CHIUSA SAN MICHELE – Seconda Campagna 

 
Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Sett 

Limiti di 
immissione 

LAeq 

Giorno 
(6-22) 

52,5 52,0 50,0 48,5 49,5 - 51,0 51,0 50 

LAeq 

Notte 
(22-6) 

46,5 45,0 45,0 43,5 45,5 - 44,5 45,0 40 

4.6.5.4 Livello di impatto 
Considerazioni relative al criterio di concorsualità di più sorgenti sonore 
Un punto particolarmente importante del Decreto 29/11/2000 è quello che riguarda 
l’individuazione di altre infrastrutture di trasporto concorrenti all’immissione sonora nei punti 
in cui si ha un superamento dei limiti. Si fa in particolare riferimento all’art. 3, che definisce 
gli obblighi per i gestori delle infrastrutture di trasporto. In base al comma 1 di tale articolo, e 
con riferimento ai ricettori presso i quali i limiti di immissione sono superati, il gestore deve 
“determinare il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti”. 
D’altronde, in base al comma 4 di tale articolo, deve altresì fornire “l'indicazione delle 
eventuali altre infrastrutture dei trasporti concorrenti all'immissione nelle aree in cui si abbia 
il superamento dei limiti;”. 

Ai fini della corretta interpretazione del criterio di concorsualità, si deve osservare che questi 
obblighi scattano solo nei confronti dei gestori di infrastrutture che danno luogo al 
superamento dei limiti di immissione. Mentre viceversa, laddove i limiti sono rispettati, 
l’intero decreto risulta inapplicabile, in quanto scopo dello stesso e’ predisporre le azioni di 
mitigazione finalizzate al rientro nei limiti stessi. 

Il “superamento dei limiti” viene definito dal decreto esplicitamente con riferimento ai limiti 
definiti dagli altri specifici decreti attuativi della legge quadro sull’inquinamento acustico: il 
DPR 18 novembre 1998, n. 459 definisce i limiti per il rumore di origine ferroviaria 
all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, il DPR 30 Marzo 2004, n. 
142 definisce i limiti per il rumore di origine stradale all’interno delle fasce di pertinenza delle 
infrastrutture stradali, ed il DPCM 14 novembre 1997 stabilisce i limiti da rispettare al di fuori 
delle fasce di pertinenza per tutte le sorgenti, ed all’interno delle fasce di pertinenza per le 
sorgenti “diverse” da quella dell’infrastruttura che ha generato la fascia di pertinenza stessa. 
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Stante la vigenza di tali dispositivi, per un recettore posto all’interno delle fasce di pertinenza 
di un’infrastruttura di trasporto (ad es. ferroviaria) occorre verificare che il rumore ferroviario 
rispetti il relativo limite, e che il rumore delle “altre” sorgenti rispetti il limite di zona. Si ha 
concorsualità “ferroviaria” se un recettore si trova simultaneamente nella fascia di pertinenza 
di due distinte infrastrutture ferroviarie, che possono dar luogo conseguentemente a due limiti 
apparentemente diversi (ad esempio il recettore può trovarsi nella fascia A della prima 
infrastruttura e nella fascia B della seconda infrastruttura). Nel caso si verifichi questa 
situazione, fermo restando che ogni infrastruttura ferroviaria distinta deve rispettare il 
“proprio” limite, occorre anche verificare il rispetto “concorsuale” da parte del rumore di 
entrambe le infrastrutture ferroviarie, che sommati debbono comunque rientrare nel limite più 
alto fra i due. 

Non si ha viceversa alcuna evidenza di legge invece su come il rumore stradale possa 
interagire con il rumore ferroviario all’interno delle fasce di pertinenza, visto che le modalità 
di misura dei due (definite dal D.M.Amb. 16 marzo 1998) portano automaticamente alla 
mutua esclusione degli effetti dell’altro tipo di rumore, e contemporaneamente gli specifici 
decreti sul rumore ferroviario e sul rumore stradale, nonchè lo stesso DPCM 14 novembre 
1997, stabiliscano chiaramente che entro la zona di pertinenza di un tipo di infrastruttura il 
rumore da essa prodotto, senza tener conto delle altre sorgenti sonore,  debba rispettare lo 
specifico limite di legge, mentre le altre sorgenti sonore concorrono al rispetto dei limiti di 
immissione, senza a loro volta tener conto del rumore prodotto dalla infrastruttura che sta 
generando la fascia di pertinenza. 

Ad esempio per un ricettore che si trova entro le fasce di pertinenza di DUE 
infrastrutture di trasporto dello stesso tipo (ad esempio, due infrastrutture ferroviarie) si 
possono presentare due casi distinti: 

o I limiti di rumorosità delle due fasce di pertinenza interferenti sono 
coincidenti. In questa situazione, il rumore prodotto congiuntamente 
dalle due infrastrutture dello stesso tipo (ad es. dalle due ferrovie) deve 
rispettare lo specifico limite derivante dal pertinente decreto attuativo 
(DPR 18 Novembre 1998, n. 459), mentre tutte le altre infrastrutture e 
sorgenti fisse debbono cumulativamente rispettare i limiti di 
immissione di cui al DPCM 14/11/97. 

o I limiti di rumorosità delle due fasce di pertinenza interferenti NON 
sono coincidenti. In questa situazione, il rumore prodotto 
congiuntamente dalle due infrastrutture dello stesso tipo (ad es. dalle 
due ferrovie) deve rispettare il maggiore fra i due limiti definiti dal 
pertinente decreto attuativo (DPR 18 Novembre 1998, n. 459 per le 
infrastrutture ferroviarie); tuttavia, ciascuna delle due infrastrutture 
deve comunque anche rispettare, da sola, il “proprio” limite specifico, 
quindi potrebbe darsi il caso che, mentre il rumore complessivo di 
entrambe rispetti il limite più alto, il rumore di una sola delle due non 
rispetti il “proprio” limite specifico, che e’ più basso. 

In nessun caso è possibile “sommare” il rumore della infrastruttura stradale con il rumore 
della infrastruttura ferroviaria entro le fasce di pertinenza delle due infrastrutture, in quanto le 
modalità di misura rese obbligatorie dal D.M.Amb. 16 marzo 1998 rendono automatica la 
separazione fra rumore stradale e rumore ferroviario.  

Nell’ambito del presente studio, pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, sono 
verificate le concorsualità “ferroviarie” all’interno delle fasce di pertinenza acustica laddove 
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le due infrastrutture (nuova linea Torino - Lione e Linea Storica) costituiscono effettivamente 
due infrastrutture di trasporto disgiunte e, quindi, nell’area relativa alla zona di Susa. Questo 
perché invece, nell’area di Chiusa San Michele, il progetto prevede una sostanziale 
coincidenza delle infrastrutture. 

Nell’analisi di concorsualità – eseguita per gli edifici ricettori di principale riferimento ovvero 
quelli per i quali è stata redatta la scheda tecnica di identificazione – si procede secondo la 
seguente procedura: 

Per ogni edificio si verificano i contributi alla composizione del livello sonoro derivanti dalla 
nuova linea Torino - Lione e dalla linea storica. Se una delle due sorgenti risulta 
preponderante rispetto all’altra (contributo di circa 10dB superiore o anche di più) non si ha 
concorsualità ed ognuna delle due sorgenti sonore deve rispettare i limiti acustici derivanti 
dalla presenza del ricettore nella fascia di pertinenza acustica dell’infrastruttura medesima. 

Se invece il contributo alla composizione del livello sonoro presso il ricettore risulta 
paragonabile tra le due sorgenti (contributi che si differenziano di meno di 10dB) allora 
sussiste una effettiva concorsualità: in questo caso le due infrastrutture assieme devono 
rispettare il limite di fascia più elevato ed ognuna di esse deve rispettare un limite per la 
propria fascia derivante dalle indicazioni del sopra citato decreto. In particolare, la presenza di 
due infrastrutture distinte come nel caso in esame prevede una riduzione di 3dB del limite di 
fascia per ognuna delle singole infrastrutture.   

Si fa osservare come la procedura indicata dal decreto abbia come conseguenza 
l’impossibilità di definire a priori un limite da rispettare per ogni edificio solo in base alla sua 
collocazione geografica: il limite dipende infatti dalla concorsualità di due o più sorgenti 
sonore.  

A seguito della definizione dei limiti acustici da rispettare presso i differenti edifici sulla base 
dei risultati del calcolo acustico disgiunto per la futura linea Torino-Lione e per la Linea 
Storica e secondo l’analisi di concorsualità sopra esplicitata si possono definire le criticità 
acustiche sul territorio di interesse. 

Definizione della criticità per la componente rumore nello scenario post-operam: la criticità 
per la componente rumore per lo scenario post-operam viene valutata con riferimento ai limiti 
acustici per ogni ricettore sensibile (edificio), derivanti dai piani di classificazione acustica 
comunale e dalla eventuale appartenenza di ogni edificio alle fasce di pertinenza acustica 
della linea ferroviaria storica, oppure della NLTL.  

La criticità viene valutata calcolando la differenza tra livello sonoro previsto per il periodo 
diurno e limite diurno, e tra livello sonoro previsto per il periodo notturno ed il limite 
notturno. Poiché entrambi i limiti devono essere rispettati, risulta maggiormente critico il 
periodo di riferimento che presenta la differenza maggiore: tale differenza costituisce pertanto 
il riferimento per la determinazione del grado di criticità acustica di ogni ricettore. 

Si faccia riferimento alla cartografia tematica di criticità per lo scenario post-operam per i 
risultati dell’analisi di criticità. 

A seguito dell’analisi di criticità si individuano le aree in cui occorre prevedere l’introduzione 
di interventi di mitigazione del rumore per mezzo di schermature acustiche sulle nuove 
sorgenti (NLTL), o sulle sorgenti oggetto di interventi di modificazione del tracciato (linea 
storica). 

Risultati del calcolo acustico per i ricettori di riferimento (edifici classificati): per ogni 
edificio viene quantificato il livello di rumore per il periodo diurno e notturno nelle previste 
condizioni di futuro esercizio della NLTL e della linea storica (proiezione al 2030); la 
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previsione è eseguita con metodologia ray-tracing sul territorio della valle applicando la 
norma di calcolo ISO9613-2, e secondo la definizione delle caratteristiche di emissione delle 
sorgenti sonore come precedentemente descritto. 

Nell’allegato al presente paragrafo si riportano in forma tabellare i risultati del calcolo 
acustico per gli edifici ricettori classificati (edifici di riferimento principale). Per tutti gli altri 
edifici si faccia riferimento alle tavole di mappatura acustica ed al database GIS associato. 

Negli ambiti territoriali in cui sono presenti più sorgenti sonore potenzialmente influenti sui 
ricettori residenziali occorre porre attenzione – ai sensi della vigente normativa – alla 
concorsualità tra due o più tra esse. Poiché la determinazione della concorsualità – ai fini della 
applicazione della normativa vigente (D.M. 29/11/2000) è finalizzata alla definizione della 
priorità degli interventi di mitigazione del rumore, la presente analisi di concorsualità è volta 
all’individuazione delle aree ove la NLTL costituisce la sorgente sonora principale e, 
pertanto, in caso di potenziali superamenti dei limiti, devono essere previste schermature o 
altri tipi di interventi finalizzati al contenimento delle emissioni sonore. 

Risultato “progettuale” dell’analisi di concorsualita’ tra sorgenti differenti ed 
individuazione preliminare degli interventi di mitigazione del rumore 
Negli ambiti territoriali in cui sono presenti più sorgenti sonore potenzialmente influenti sui 
ricettori occorre porre attenzione – ai sensi della vigente normativa – alla concorsualità tra 
due o più tra esse. Poiché la determinazione della concorsualità, ai fini della applicazione 
della normativa vigente (D.M. 29/11/2000) è finalizzata alla definizione della priorità degli 
interventi di mitigazione del rumore, la presente analisi di concorsualità è volta alla 
individuazione delle aree ove la NLTL costituisce la sorgente sonora principale e, pertanto, in 
caso di potenziali superamenti dei limiti, devono essere previste schermature o altri tipi di 
interventi finalizzati al contenimento delle emissioni sonore. 

Si riportano qui nel seguito degli estratti planimetrici che evidenziano le zone ove è emerso 
dai risultati dei calcoli acustici per lo scenario “post operam” che la NLTL può costituire la 
sorgente sonora principale. 
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Figura 86: Edifici area Susa a nord del tracciato presso i quali la Nuova Linea Torino-Lione costituisce la 

sorgente sonora principale in assenza di mitigazioni acustiche (no concorsualità). 
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Figura 87: Ulteriori edifici area Susa presso i quali la Nuova Linea Torino-Lione costituisce la sorgente 

sonora principale in assenza di mitigazioni acustiche (no concorsualità). 
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Figura 88: Ulteriori edifici area Susa presso i quali la futura linea Torino-Lione costituisce la sorgente 

sonora principale in assenza di mitigazioni acustiche (no concorsualità). 

Dagli estratti planimetrici si può osservare come nell’area della piana di Susa le zone in cui la 
futura linea Torino-Lione si potrà configurare come sorgente sonora principale si estendano 
lungo pressoché tutto il tracciato; ne consegue che lungo la linea devono essere previsti 
interventi di mitigazione del rumore. 

Anche nell’area di Chiusa S.Michele il contributo della NLTL unitamente alla linea storica 
può costituire la sorgente sonora principale presso alcuni ricettori situati in vicinanza del 
tratto di linea ove il futuro tracciato della NLTL corre in trincea a cielo aperto. Anche in 
questa zona è pertanto necessario prevedere opere di contenimento delle emissioni sonore 
verso i ricettori. 

4.6.6 Matrici degli impatti 
Per la matrice degli impatti dovuti alla componente rumore, gli indicatori utilizzati sono stati: 

- Variazione del clima acustico (impatto da rumore) 
- Ricettori interferiti (edifici residenziali) 

Per i due indicatori, sono state scelte le seguenti scale di I (intensità): 
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Indicatore 1: indicatore variazione clima acustico 

- 3 Fortemente negativo 

- 2 Mediamente negativo 

- 1 Lievemente negativo 

0 Nullo 

1 Lievemente positivo 

2 Mediamente positivo 

3 Fortemente positivo 

Indicatore 2: edifici interessati 

- 3 Peggioramento per 200 o più edifici 

- 2 Peggioramento per 100 – 199 edifici 

- 1 Peggioramento per 1 – 99 edifici 

0 Nessun edificio interessato 

1 Miglioramento per 1 – 99 edifici 

2 Miglioramento per 100 - 199 edifici 

3 Miglioramento per 200 o più edifici 

È stata valutata una fascia di 250 metri per lato rispetto al tracciato di progetto, effettuando la 
valutazione tratta per tratta, per le matrici da 1 a 14: Per le altre matrici, inerenti 
esclusivamente cantieri e opere accessorie, i 250 metri sono stati valutati dal perimetro.  

Tutti gli impatti sono da intendersi mitigati, quindi residui. 

4.6.6.1 Fase di costruzione 
Per quanto riguarda la fase di costruzione, per ogni tratta sono state indicate come impattanti 
le sole azioni che generano nell’ambiente circostante una variazione del clima acustico ai 
ricettori.  

In caso di assenza di ricettori interessati, l’impatto è ovviamente considerato nullo. 

Le singole azioni di progetto sono state valutate impattanti secondo la tabella: 
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AZIONE Intensità  

Preparazione area 0 

Demolizione -2 

Scavi in terreno -1 

Scavi in roccia (meccanizzato) -1 

Scavi in roccia (tradizionale) -3 

Riporti -1 

Getti calcestruzzo -1 

Trasporti -2 

Abbancamento marino -3 

Posa in opera prefabbricati -1 

Richiesta di manodopera 0 

Armamento linea -1 

Funzionamento impianti di cantiere -3 

Per quanto riguarda la voce “Durata” si fa riferimento alla durata dell’impatto e non al tempo 
di reversibilità. 

4.6.6.2 Fase di esercizio 
Per la fase di esercizio, sono stati considerati tutti gli edifici presenti entro 250 metri dalla 
linea. Nel caso in cui alcuni di questi edifici ricadano anche nella fascia di 250 metri dalla 
linea storica e dall’autostrada, sono stati considerati anche gli impatti positivi dell’opera in 
progetto, vale a dire una diminuzione di convogli ferroviari rispetto all’esercizio attuale (linea 
storica), e la riduzione del traffico veicolare rispetto all’incremento previsto in assenza 
dell’opera (scenario a medio termine).  

Riassumendo, sono state attribuite le intensità secondo la tabella seguente: 

AZIONE Intensità  Note 

Traffico ferroviario 

-3 Impatto linea nuova 

1 Impatto linea storica 

-2 Somma impatti delle 2 linee 

Traffico veicolare 1 Autostrada A32 

Alimentazione linea 0   

Illuminazione linea 0   

Ventilazione gallerie -1   

Gestione e manutenzione della linea 0   

Gestione venute d'acqua 0   

A titolo esemplificativo, segue un breve commento delle tratte 9, 10, 11, 12 e 13. 
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Sono tutte tratte in galleria. A seguito di una analisi cartografica, si evidenzia la presenza di 
edifici in una fascia di 250 m per lato dalla NLTL, ovvero nell’area considerata. La Tabella 
56 riassume il numero di edifici, tra quelli inclusi nei 250 m per lato dalla NLTL, inclusi 
contemporaneamente anche nei 250 metri per lato dalla linea storica ferroviaria. 

Tabella 56 – Esempio edifici interessati. 

TRATTA 
EDIFICI (interessati da impatti) in fascia di 250 m per lato da: 

NLTL Linea storica Autostrada A32 

9 0 19 3 

10 0 0 0 

11 0 0 0 

12 0 0 0 

13 0 91 32 

Come si vede in Tabella 56, per le tratte riportate a titolo esemplificativo, l’impatto legato alla 
NLTL non interessa alcun edificio, in quanto la linea è interamente in galleria. Per le tratte 9 e 
13, già nella fascia di 250 m si ha un beneficio acustico conseguente l’esercizio delle NLTL. 
Anche se non espressamente valutato in matrice, in quanto l’autostrada e la linea storica sono 
distanti dal tracciato in progetto, il beneficio acustico sarà percepibile in molte altre aree della 
valle, che godranno di un miglioramento del clima acustico senza essere minimamente 
interessati da eventuali impatti della fase di esercizio. 
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4.7 Pressioni e impatti: vibrazioni 

4.7.1 Le pressioni di progetto per la componente vibrazioni 
Considerazioni relative all’incertezza del calcolo previsionale: Numerosissime sono le cause 
di incertezza – quantificabili e non – nell’ambito delle previsioni delle immissioni di 
vibrazioni. Scopo del presente studio eseguito a livello di progetto preliminare è quello di 
verificare, in termini di massima, la possibile presenza di elementi di criticità per immissione 
di vibrazioni sugli edifici sia per quanto riguarda le attività di cantiere lungo la linea e nelle 
aree predisposte sia per la definitiva fase di esercizio. Questo al fine di fornire indicazioni di 
massima sulla eventuale necessità di predisporre, in sede di progetto definitivo, specifici studi 
di dettaglio sulle aree potenzialmente più critiche.  

Lo studio di massima viene eseguito sulla base delle impostazioni teoriche espresse ai capitoli 
precedenti e, per la comprensione del grado di incertezza, occorre fare riferimento ai seguenti 
elementi: 

• non è stata eseguita una specifica caratterizzazione del terreno nelle aree di interesse: 
esso è stato generalmente assimilato a terreno alluvionale argilloso omogeneo; 

• non sono state eseguite caratterizzazioni specifiche della risposta dinamica degli 
edifici effettivamente presenti nelle aree di interesse: sono state viceversa utilizzate 
caratterizzazioni delle strutture edili per macro-tipologie in relazione alle dimensioni, 
all’altezza ed all’epoca di edificazione. Questi dati possono discostarsi anche di 
parecchi dB dai casi di particolari strutture edili presenti in valle; 

• i dati di input per le emissioni di vibrazioni delle differenti tipologie di convogli sono 
stati acquisiti senza specificazioni relative ai dettagli della loro acquisizione e, 
pertanto, sono stati interpretati secondo le necessità del presente studio (dati in 
prossimità dell’armamento ferroviario) senza ulteriori considerazioni.  

Tali cause di incertezza non sono direttamente quantificabili; noti tali aspetti si ritiene 
comunque sufficiente il livello di approssimazione, se considerato secondo gli scopi del 
presente studio: l’identificazione di massima delle aree di potenziale criticità per la 
componente vibrazioni e, di conseguenza, l’individuazione di tratti di linea in cui si dovrà 
prevedere la posa di armamenti antivibranti a seguito degli studi specifici che si demandano al 
progetto definitivo. 

Definizione del grado di criticità per la componente vibrazioni: Al fine di poter esprimere 
una valutazione preliminare sul grado di criticità che il disturbo da vibrazioni può assumere in 
concomitanza delle attività di cantiere e di quelle di futuro esercizio della NLTL, si è 
provveduto ad eseguire quantificazioni di massima del livello di vibrazione sui ricettori 
potenzialmente più esposti esprimendo i risultati in termini di gradi di criticità. Essi sono così 
definiti: 

• Assenza di criticità: livelli di vibrazione previsti sono inferiori ai limiti accettabili per 
le abitazioni ai sensi della norma UNI9614 (colore verde nella carta di criticità per la 
componente vibrazioni); 

• Criticità lieve: livelli di vibrazione previsti sono compresi in una fascia di valori di 
ampiezza pari a 5dB centrata sul valore limite accettabile per le abitazioni ai sensi 
della norma UNI9614 (colore giallo nella carta di criticità per la componente 
vibrazioni); 

• Criticità elevata: livelli di vibrazione previsti eccedono la fascia di criticità lieve 
(colore rosso nella carta di criticità per la componente vibrazioni). 
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4.7.2 Fase di cantiere 

4.7.2.1 Organizzazione della cantieristica: sorgenti di vibrazioni 
Le sorgenti di vibrazioni per le fasi di cantiere sono costituite dai macchinari utilizzati per 
l’esecuzione delle opere con particolare riferimento alle opere di scavo che, per loro natura, 
possono costituire la maggiore fonte di sollecitazioni meccaniche. 

Nelle aree di cantiere ove sono presenti gli impianti fissi (betonaggio, lavorazioni di dettaglio 
su eventuali prefabbricati prima della loro posa in opera, etc.), le emissioni di vibrazioni 
risultano usualmente più contenute rispetto a quelle presenti sulla linea poiché la natura stessa 
delle lavorazioni determina minori sollecitazioni meccaniche sul terreno e, di conseguenza, 
minore trasmissione di energia meccanica verso i potenziali ricettori sensibili. 

Sulla base di dati di letteratura e di misurazioni eseguite in occasione di altre attività di 
cantiere, si utilizzano come riferimento per l’esecuzione dei calcoli di previsione del livello di 
vibrazione sui ricettori degli spettri di accelerazione. 

4.7.2.2 Valutazione degli impatti e opere di compensazione 
Sulla base delle tipologie di sorgenti di vibrazioni, che si prevede saranno utilizzate in fase di 
costruzione lungo la linea e nelle aree di cantiere esterne (area “Clarea” e “Maddalena”), sono 
stati sviluppati calcoli previsionali di massima finalizzati ad individuare le aree di potenziale 
criticità per la componente vibrazioni durante la fase di costruzione dell’opera. 

4.7.2.3 Impatti determinati dal fronte avanzamento lavori e dallo scavo delle 
gallerie 

Per quanto riguarda l’impatto da vibrazioni relativo alle attività di scavo delle gallerie, si fa 
principalmente riferimento alle aree in cui il tracciato prevede gallerie a bassa copertura ove 
sono dunque presenti ricettori sensibili potenzialmente molto vicini alle zone di scavo e 
trivellazione. Tale condizione operativa si presenta, per il tratto oggetto del presente studio, 
nell’area di Chiusa S. Michele – Vaie. In tale area saranno inoltre eseguite opere di scavo di 
una trincea per mezzo di idrofrese. 

Il calcolo previsionale per le attività di scavo, con riferimento all’avanzamento del fronte 
della linea in vicinanza di ogni ricettore oggetto di calcolo (condizione maggiormente 
gravosa), evidenzia la possibilità di superare i limiti indicati dalla norma UNI9614 per 
l’ambiente abitativo (periodo diurno – 77dB rif. 1E-6m/s2, periodo notturno – 74dB rif. 1E-
6m/s2). I livelli di vibrazione previsti sono tali che, in specifici casi di ricettori a ridotta 
distanza dalla futura linea, si attestano su valori superiori ai 77dB. Si riporta qui nel seguito il 
grafico dello spettro di accelerazione previsto per uno degli edifici potenzialmente più esposti 
(area di Chiusa San Michele): 

 



 
 
 

Bureau d’études TSE3 – Gruppo di progetto TSE3  
BG-AMBERG–LOMBARDI-ARCADIS-TECNIMONT-STUDIO QUARANT A-SEA CONSULTING-ITALFERR-INEXIA-SYSTRA 

 

 

C3C_0104-01-00-03-10-03_A_SIA Tomo 2di3.doc  202/285 

 

Figura 89 - Grafico dello spettro di accelerazione previsto per uno degli edifici potenzialmente più esposti 
nell’area di Chiusa San Michele 

Il possibile superamento della soglia di percezione umana delle vibrazioni previsto sul solaio 
degli edifici ed il raggiungimento dei limiti indicati dalla norma per gli ambienti abitativi 
determina la potenziale criticità della componente vibrazioni verso i ricettori sensibili 
dell’area. 

4.7.2.4 Indicazioni di massima per la valutazione di possibili danni sulle 
strutture edili 

Al fine di fornire indicazioni di massima per la valutazione degli eventuali danni agli edifici 
provocabili dalle sollecitazioni meccaniche indotte dalle attività di cantiere, si fa riferimento 
agli edifici maggiormente esposti alle vibrazioni – area di Chiusa S. Michele. Per tali edifici si 
prevedono livelli di vibrazioni che, espressi in termini di velocità [mm/s] secondo la norma 
UNI9916 di riferimento, si mantengono al di sotto di un ordine di grandezza rispetto ai valori 
indicati dalla norma stessa come potenzialmente critici per gli edifici [Prospetto D.1 della 
norma]. 

Per gli edifici maggiormente esposti alle vibrazioni delle attività di cantiere lo spettro di 
vibrazione si presenta – posto a confronto con i limiti indicati dalla norma - come nella figura 
seguente. 
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Figura 90 - Spettro di vibrazione indotto sul fabbricato delle attività di cantiere posto a confronto con i 
limiti indicati dalla norma 

NOTA: si ricorda che la verifica relativa ad eventuali danni alle strutture edili fa riferimento ad eventi vibratori 
di breve durata, e non può contemplare il fenomeno del perdurare delle vibrazioni nel tempo ed i conseguenti 
fenomeni di fatica associati. Non è possibile pertanto escludere a priori che, nonostante i livelli di vibrazione 
previsti si mantengano ampiamente al di sotto dei limiti, il perdurare nel tempo delle sollecitazioni possa 
determinare eventuali fessurazioni o altro. Il calcolo, inoltre, è stato sviluppato per edifici in buono stato di 
conservazione: nel caso in cui un ricettore specifico presentasse problematiche pregresse o risultasse in stato di 
cattiva manutenzione, livelli di vibrazioni anche inferiori ai limiti indicati dalla norma potrebbero generare 
modificazioni nella struttura edile. Tali aspetti e le analisi di dettaglio ad essi relative esulano dagli scopi del 
presente studio. 

4.7.2.5 Rumore solido 
La trasmissione di rumore per via solida all’interno degli ambienti in fase di cantiere è 
generata soprattutto dalle attività di scavo, di trivellazione e, quindi, di realizzazione delle 
gallerie. Ricettori maggiormente esposti sono quelli a minima distanza dalle gallerie a bassa 
copertura per i quali le fondazioni risultano in vicinanza del fronte di scavo. Sulla base delle 
valutazioni preliminari di vibrazioni eseguite in questa sede, è possibile estrapolare una 
quantificazione di massima delle eventuali immissioni di rumore per via solida negli ambienti 
abitativi, applicando la metodologia di calcolo esplicitata nei paragrafi relativi alla 
metodologia modellistica, che permette di correlare direttamente il livello di accelerazione 
sulle strutture edili con il livello sonoro interno agli ambienti abitativi. La formula applicabile 
è la seguente: 
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Lp = La – 20Log10(f) + 17,2 

Per l’induzione di rumore per via solida risultano essere maggiormente sensibili i ricettori 
presso i quali la linea ferroviaria corre in galleria a bassa copertura, giacché non si ha 
emissione di rumore per via aerea, ma le fondazioni degli edifici stessi possono trovarsi in 
vicinanza della galleria. 

Una vibrazione indotta all’interno di un ambiente abitativo dalle vibrazioni stimate per le 
attività di maggiore impatto nella fase di cantiere (posa di berlinesi, attività dei battipali, 
etc…) è potenzialmente avvertibile dai residenti e può indurre un livello di rumore all’interno 
dell’ambiente che secondo l’applicazione della formula di correlazione tra livello di rumore e 
livello di accelerazione, si attesta attorno ai 45 dB(A). 

NOTA: Si ricorda che il calcolo del rumore indotto per via solida non comprende effetti quali tintinnio di 
suppellettili o vibrazioni di vetri e serramenti di natura particolarmente esile o leggera. 

4.7.3 Fase di esercizio 

4.7.3.1 Definizione delle sorgenti 
Le sorgenti di vibrazioni a cui fa riferimento il presente studio sono costituite dalle differenti 
tipologie di convogli ferroviari che si prevede transiteranno sulla NLTL. Essi in particolare 
saranno costituiti da convogli merci e viaggiatori per i quali sono stati resi disponibili dati di 
emissioni di vibrazioni rilevati in stretta prossimità della linea ferroviaria (rif. allo stradello). 

4.7.3.2 Livelli di emissione 
Per le differenti tipologie di convogli ferroviari sono dati i seguenti spettri di emissione di 
vibrazioni espressi in termini di accelerazione (dB rif. 1E-6), rilevati a distanza di 3m dalla 
linea (allo stradello). 

Sulla base di queste informazioni e ricordando che il convoglio ETR450 non è previsto tra 
quelli di futuro utilizzo sulla NLTL in progetto, si ricava che il convoglio potenzialmente più 
critico per la componente vibrazioni risulta essere l’ETR500. Per questo convoglio si fa 
riferimento allo spettro rilevato su NLTL e non su linea tradizionale. Per la stima dei livelli di 
vibrazioni sugli edifici si fa pertanto riferimento allo spettro di emissione indicato per il 
convoglio ETR500.  

4.7.3.3 Stima dell’impatto vibrazionale dell’infrastruttura 
La stima dell’impatto vibrazionale dell’infrastruttura viene eseguita a livello di 
quantificazione di massima sulla base delle considerazioni modellistiche esplicitate nel 
dettaglio nei paragrafi relativi alla metodologia operativa, con particolare riferimento alla 
propagazione del rumore nel terreno e lungo le strutture edili. 

In particolare si considera terreno di tipo argilloso alluvionale omogeneo e strutture edili di 
tipo residenziale che ricadano nelle categorie esplicitate ai paragrafi precedenti e per le quali 
si possono applicare le curve di risposta in funzione della frequenza  indicata. 

Il calcolo viene eseguito con riferimento ai ricettori sensibili classificati già per la valutazione 
dell’impatto acustico: essi sono infatti quelli a minore distanza dalla futura linea e, pertanto, 
costituiscono l’insieme di edifici maggiormente esposto alle potenziali emissioni di vibrazioni 
sia per la fase di cantiere sia per la definitiva fase di esercizio. 
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Nell’ambito degli edifici classificati sono di particolare interesse quelli a distanza inferiore a 
100 m dalla NLTL in progetto: su di essi si prevede infatti che si induca disturbo da 
vibrazioni, a causa della ridotta distanza dalla linea. 

4.7.3.4 Verifica della compatibilità ambientale 
Il calcolo previsionale, benché affetto da numerose cause di incertezza quali 
l’indeterminazione nella definizione del sottosuolo e la caratterizzazione delle risposte 
dinamiche degli edifici per “macro-classi” senza una specifica definizione delle effettive 
risposte dei singoli edifici (demandata alla progettazione definitiva), permette di individuare 
una fascia di potenziale criticità avente come asse quello dell’infrastruttura in progetto ed 
ampiezza pari a circa 60 m per lato.  

I livelli di accelerazione scaturiti dal calcolo previsionale eseguito a livello di progetto 
preliminare con riferimento alle vibrazioni registrabili in concomitanza dei transiti dei 
convogli ferroviari, giungono ad eccedere di circa 10dB rispetto ai valori di riferimento 
(norma UNI9614 che prevede un massimo di 77dB rif. 1E-6 m/s2 per il periodo diurno e 
74dB rif. 1E-6 m/s2 per il periodo notturno) per gli edifici a minore distanza dalla futura 
NLTL. 

Le aree di criticità si estendono in una fascia di territorio comprendente i primi 60-80 m dal 
tracciato della linea e comprendono edifici sui territori comunali di Chiusa S. Michele, Vaie e 
Sant’Ambrogio. 

4.7.3.5 Rumore solido 
L’induzione di vibrazioni sugli edifici, ed in particolare su quelli a minore distanza dalla linea 
ferroviaria in progetto, può determinare la generazione di rumore derivante dalle oscillazioni 
degli elementi edilizi in opera (solai e pareti). Sulla base delle valutazioni preliminari di 
vibrazioni eseguite in questa sede è possibile estrapolare una quantificazione di massima delle 
eventuali immissioni di rumore per via solida negli ambienti abitativi applicando la 
metodologia di calcolo esplicitata nei paragrafi relativi alla metodologia modellistica, che 
permette di correlare direttamente il livello di accelerazione sulle strutture edili con il livello 
sonoro interno agli ambienti abitativi. La formula applicabile è la seguente: 

Lp = La – 20Log10(f) + 17,2 

Per l’induzione di rumore per via solida risultano essere maggiormente sensibili i ricettori 
presso i quali la linea ferroviaria corre in galleria a bassa copertura, giacché non si ha 
emissione di rumore per via aerea ma le fondazioni degli edifici stessi possono trovarsi in 
vicinanza della galleria. 

Il grafico qui di seguito riportato evidenzia uno spettro di accelerazione come previsto sulla 
base delle emissioni sonore dei futuri convogli ferroviari in assenza di armamenti antivibranti. 
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Figura 91 - Spettro di accelerazione come previsto sulla base delle emissioni sonore dei futuri convogli 
ferroviari in assenza di armamenti antivibranti 

Una vibrazione indotta all’interno di un ambiente abitativo, come quella rappresentata nel 
precedente grafico, è potenzialmente avvertibile dai residenti ed induce anche un livello di 
rumore all’interno dell’ambiente che, sulla base dello spettro in figura e secondo 
l’applicazione della formula di correlazione tra livello di rumore e livello di accelerazione si 
attesta attorno ai 40 dB(A). 

NOTA: Si ricorda che il calcolo del rumore indotto per via solida non comprende effetti quali tintinnio di 
suppellettili o vibrazioni di vetri e serramenti di natura particolarmente esile o leggera. 

4.7.4 Matrici degli impatti 
Per la matrice degli impatti dovuti alla componente vibrazioni, gli indicatori utilizzati sono 
stati: 

- Variazione delle vibrazioni (impatto da vibrazioni) 
- Ricettori interferiti (edifici impattati) 

Per i due indicatori, sono state scelte le seguenti scale di I (intensità): 
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Indicatore 1: indicatore variazione vibrazioni 

- 3 Fortemente negativo 

- 2 Mediamente negativo 

- 1 Lievemente negativo 

0 Nullo 

1 Lievemente positivo 

2 Mediamente positivo 

3 Fortemente positivo 

 

Indicatore 2: edifici interessati 

- 3 Peggioramento per 200 o più edifici 

- 2 Peggioramento per 100 – 199 edifici 

- 1 Peggioramento per 1 – 99 edifici 

0 Nessun edificio interessato 

1 Miglioramento per 1 – 99 edifici 

2 Miglioramento per 100 - 199 edifici 

3 Miglioramento per 200 o più edifici 

 

È stata valutata una fascia di 100 metri per lato rispetto al tracciato di progetto, effettuando la 
valutazione tratta per tratta, per le matrici da 1 a 14. Per le altre matrici, inerenti 
esclusivamente cantieri e opere accessorie, i 100 metri sono stati valutati dal perimetro delle 
aree interessate.  

Tutti gli impatti sono da intendersi mitigati, quindi impatti residui. 

4.7.4.1 Fase di costruzione 
Per quanto riguarda la fase di costruzione, per ogni tratta sono state indicate come impattanti 
le sole azioni che generano nell’ambiente circostante una variazione dell’impatto da 
vibrazioni ai ricettori.  

In caso di assenza di ricettori interessati, l’impatto è ovviamente considerato nullo. 

Le singole azioni di progetto sono state valutate impattanti secondo la tabella: 
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AZIONE Intensità  

Preparazione area 0 

Demolizione -1 

Scavi in terreno 0 

Scavi in roccia (meccanizzato) -1 

Scavi in roccia (tradizionale) -2 

Riporti 0 

Getti calcestruzzo 0 

Trasporti -1 

Abbancamento marino 0 

Posa in opera prefabbricati 0 

Richiesta di manodopera 0 

Armamento linea -1 

Funzionamento impianti di cantiere 0 

Per quanto riguarda la voce “Durata” si fa riferimento alla durata dell’impatto e non al tempo 
di reversibilità. 

4.7.4.2 Fase di esercizio 
Per la fase di esercizio, sono stati considerati gli edifici presenti entro 100 metri dalla linea.  

Riassumendo, sono state attribuite le intensità secondo la tabella seguente: 

AZIONE Intensità  

Traffico ferroviario -1 

Traffico veicolare 0 

Alimentazione linea 0 

Illuminazione linea 0 

Ventilazione gallerie 0 

Gestione e manutenzione della linea 0 

Gestione venute d'acqua 0 
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4.8 Pressioni e impatti: radiazioni ionizzanti 

Il tema è stato trattato nei capitoli relativi alle componenti ambientali Sottosuolo, Acque 
sotterranee e Atmosfera. 
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4.9 Pressioni e impatti: radiazioni non ionizzanti  

4.9.1 Le pressioni di progetto per la componente radiazioni  non ionizzanti 
Nell’ambito della progettazione preliminare della linea ferroviaria Alta Velocità Torino – 
Lione, i potenziali impatti per la componente campi elettromagnetici a bassa frequenza 
possono essere determinati dalla realizzazione della nuova linea di trazione, dagli elettrodotti 
per l’alimentazione energetica della linea, dalle relative sottostazioni elettriche e da eventuali 
deviazioni della linea ferroviaria storica (Torino – Modane).  

Tali realizzazioni possono causare una variazione del campo elettrico e di induzione 
elettromagnetica rispetto al fondo naturale del territorio interferito.  

4.9.2 Caratteristiche della linea in progetto 
Di seguito si riporta lo schema semplificato (Figura 92) dell’alimentazione elettrica della linea 
NLTL. 

SSE / PdA    
Susa  

Tunnel di Base 
                 Tunnel di Orsiera    

Torino  

2 x 25 kV 

Section 3   Section 5  

CAB di Soccorso / PdA    
Condove   

CABINA TERNA
380/132 kV

Linea MT da 
cab primaria 

Condove 

Section 4    

2 x 25 kV 

Venaus 
  

 

Figura 92-Schema alimentazione elettrica 

4.9.2.1 La trazione della linea ferroviaria in progetto 
Il sistema di elettrificazione delle linee ad alta velocità è di 2x25kV ca - 50Hz.  

Tale sistema di alimentazione elettrica consente in generale una notevole economia di 
esercizio dovuta alla sua elevata tensione, una riduzione del numero complessivo delle 
sottostazioni elettriche, e l’adozione di una linea di contatto più snella rispetto al tradizionale 
sistema di alimentazione 3kV DC.  
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D’altro canto la progettazione e progressiva attivazione della linea ferroviaria ad Alta 
Velocità pone la necessità della valutazione, ai fini dell’esposizione umana, dei livelli di 
campo elettrico e magnetico a 50Hz generati da questa struttura. 

La trazione, ossia il sistema di alimentazione elettrica per la nuova infrastruttura ferroviaria, 
può essere suddiviso in: 

• Tunnel di base (parte italiana L = 12.262m); 

• Piana di Susa (L = 2.823m); 

• Tunnel Orsiera (L = 19.240m); 

• Area di sicurezza Chiusa S. Michele (L = 750m); 

• Scatolare per interconnessione (L = 351m). 
La linea di contatto costituisce una sorgente potenziale di radiazioni non ionizzanti a bassa 
frequenza nei tratti all’aperto (Piana di Susa e Area di sicurezza Chiusa San Michele). 

Di seguito si riporta lo schema trasversale di alimentazione dei convogli ferroviari, 
caratteristico di una linea Alta Velocità (Figura 93), e le caratteristiche tecniche dei conduttori 
del sistema di alimentazione del Progetto della Linea ferroviaria Torino Lione (Figura 94). 

 

Figura 93- Sezione trasversale schema di alimentazione caratteristico linea A.V (Celozzi et al. Progetto 
MIUR, 2002) 
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Tabella 57 - Caratteristiche tecniche conduttori: 

conduttori del sistema di trazione materiale /sezione [mm2] 

Linea di contatto Rame / 150 

Linea portante Rame / 155 

Linea Feeder Rame / 307 

Fune di guardia Alluminio / 3x147  

Conduttore di protezione Rame / 95 

4.9.2.2 I nuovi elettrodotti e le sottostazioni elettriche 
L’alimentazione elettrica dell’infrastruttura è prevista mediante un elettrodotto a doppia terna 
a 132kV in cavo interrato di lunghezza di circa 8 km, che congiunge la Sottostazione elettrica 
380/132 kV di Venaus (Terna) con il nuovo Posto di Alimentazione di Susa.  

Il tracciato del cavidotto interesserà il territorio appartenente ai comuni di Venaus, di 
Mompantero e di Susa, e si svilupperà prevalentemente lungo la viabilità locale o su aree 
coltivate e boschive.  

La linea elettrica sarà costituita da due terne di cavi in alluminio con sezione 1.600mm2, i 
quali saranno posati in tratte con lunghezze analoghe, separate da n 16 buche giunti. 

La terna di cavi sarà posata con la disposizione del tipo “a trifoglio”, ad una profondità 
minima di 1,60m. Sono state ipotizzate tre tipologie di configurazioni per la disposizione 
delle terne: 

• Sezione tipo A (Figura 94) che prevede la posa in due trincee separate, per ogni 
singola terna, ad una distanza di 4 m tra gli assi; 

• Sezione tipo B (Figura 95) che prevede la posa delle singole terne nella 
medesima trincea (di larghezza maggiorata) distanziate di 0.9 m e divise da un 
setto divisorio in C.A.; 

• Sezione tipo C (Figura 96) che prevede che le due terne di alimentazione 
132kV siano posate ciascuna in un tubo metallico interrato alla profondità di 
1,60m.  
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Figura 94– Disposizione conduttori in sezione di tipo A 

 

Figura 95 - Disposizione conduttori in sezione di tipo B 
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Figura 96- Disposizione conduttori in sezione di tipo C 

4.9.3 I siti ricettori considerati 
Per poter valutare i campi elettromagnetici generati dall’energizzazione ed esercizio del 
collegamento ferroviario Torino – Lione, sono stati individuati tutti i ricettori prossimi alle 
potenziali sorgenti di impatto elettromagnetico. 

Per tale identificazione sono stati analizzati tutti i ricettori compresi all’interno di un corridoio 
(nel caso di sorgenti lineari) e/o di superfici (per sorgenti areali) considerati di potenziale 
interferenza per la componente in esame. 

Tali corridoi e/o superfici sono stati definiti in funzione del calcolo della fascia di rispetto, nel 
caso dell’elettrodotto in cavo 132 kV, e in base ad esperienze pregresse per le altre sorgenti 
potenziali di impatto elettromagnetico, come descritto nei paragrafi seguenti. 

4.9.4 Stima degli impatti 

4.9.4.1 Impatto della nuova linea ferroviaria 
Per valutare l’impatto della linea NLTL sono state considerate esperienze pregresse sulla linea 
Alta Capacità Torino – Novara e sulla linea Alta Velocità Bologna - Firenze, che presentano 
le stesse caratteristiche di alimentazione di linea di contatto.  

Come caso studio dell’impatto elettromagnetico della linea ferroviaria in esercizio è stato 
riportato il risultato di un rilievo di campo elettrico e di induzione elettromagnetica eseguito 
presso un edificio residenziale sulla linea A.C. Torino - Novara.  

L’edificio dista circa 30 metri dalla linea, ed  il rilievo suddetto è stato eseguito al terzo piano 
dell’edificio in modo da registrare i valori del punto più vicino in linea d’aria alla linea di 
trazione. Il rilievo è stato eseguito per la durata di 24 h durante la campagna di monitoraggio 
dei campi elettromagnetici post operam della linea Torino – Novara.  

L’andamento dell’induzione magnetica presso questo ricettore conferma una sensibilità al 
transito dei convogli sulla linea ferroviaria. Come si può rilevare dall’analisi della time history 
(Figura 97) in corrispondenza di tale evento si registrano picchi di induzione magnetica con 



 
 
 

Bureau d’études TSE3 – Gruppo di progetto TSE3  
BG-AMBERG–LOMBARDI-ARCADIS-TECNIMONT-STUDIO QUARANT A-SEA CONSULTING-ITALFERR-INEXIA-SYSTRA 

 

 

C3C_0104-01-00-03-10-03_A_SIA Tomo 2di3.doc  215/285 

valori compresi tra i 230 e i 270nT (Tabella 58). Durante il resto del tempo il livello si 
mantiene su valori di circa 150nT, valore analogo a quello rilevato in fase di ante operam 
(quando la linea non era in esercizio) ed ampiamente rientrante nei limiti di esposizione e 
negli obiettivi di qualità stabiliti dalla legislazione vigente. 

Tabella 58 Risultati 

• Campo elettrico: assente 

• Induzione magnetica(nT):  

Valore medio:  162 nT 

Valore massimo: 207 nT 

Valore minimo: 139 nT 

Deviazione standard: 11 

 

Figura 97 Time History livelli di induzione elettromagnetica 

Come ulteriore caso studio si riportano i risultati di un rilievo eseguito il 15 marzo 2010 
presso piazzale Laurinziano (via Zena nel comune di Pianoro (Bo)) ad una distanza pari a 25 
metri dalla linea di contatto della linea A.V. Bologna Firenze (Figura 98). Durante 
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l’esecuzione di tale rilievo, della durata di 1 ora, sono stati riscontrati 5 passaggi, evidenziati 
nel grafico di Figura 99. 

 
Figura 98– Postazione di misura presso Piazzale Laurinziano (Linea A.V. Bologna – Firenze) 

 

Figura 99– Risultati misura c/o Pianoro (Linea A.V. Bologna – Firenze) 
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Si riscontra come nel caso di una linea ferroviaria ad alta velocità le variazioni di corrente in 
una linea elettrica sono significative in intervalli di tempo dell'ordine di frazioni di minuti o 
addirittura secondi, poiché sono legate ad un certo numero di fattori quali l’assorbimento da 
parte del/i locomotore/i presente/i in linea, dalla posizione del/i locomotore/i e dalla velocità 
del treno. 

Il campo di induzione magnetica generato da una linea ferroviaria è quindi un fenomeno di 
tipo intermittente, con un certo grado di irregolarità, ed è strettamente legato anche al 
cadenzamento dei treni;una sua corretta valutazione, ai fini dell’esposizione umana, deve 
necessariamente tener conto dell'aspetto di grande variabilità temporale. 

Dai casi studio si può desumere che i valori di induzione e di campo elettrico risultano essere 
entro i limiti di legge per ricettori situati a distanze pari a 25 m dall’asse dei due binari. 

Da questa analisi, basata sulle diverse esperienze di monitoraggio dei campi elettromagnetici 
determinati dall’esercizio dei treni ad Alta Velocità, si può cautelativamente assumere, lungo i 
tratti della linea di contatto scoperta, una fascia di interferenza elettromagnetica pari a 50 
metri (a cavallo dell’asse dei due binari) ed analizzare la presenza eventuale di ricettori entro 
tale corridoio.  

Per l’infrastruttura ferroviaria Torino – Lione sono stati individuati alcuni ricettori 
residenziali, a distanze inferiori a 25 m per lato rispetto alla linea NLTL, nell’area “Piana di 
Susa” e nell’area di Chiusa San Michele.  

Nell’area “Piana di Susa” è stata riscontrata la presenza di n 11 ricettori e n 2 edifici nell’area 
“Piana di Chiusa”, che giacciono nelle due aree di intervento e che presumibilmente saranno 
rimossi. Per tutti gli altri ricettori all’esterno di tale fascia cautelativa (distanza da asse binario 
pari a 25 m) l’impatto della linea di contatto risulta essere trascurabile.  

4.9.4.2 Impatto della nuova linea di alimentazione 132kV 
Nell’ambito della progettazione preliminare del nuovo elettrodotto a doppia terna in cavo 
132kV per l’alimentazione del PDA (Posto di Alimentazione) di Susa, sono state eseguite 
alcune simulazioni per valutare il livello di emissione di campi elettromagnetici determinato 
da tale sorgente.  

Ciò consente di definire la fascia di rispetto per le due linee in cavo interrato A.T., all’esterno 
della quale è rispettato l’obiettivo qualità (3µT) per l’induzione magnetica. 

La fascia di rispetto è funzione della portata in corrente, del numero, tipologia e disposizione 
relativa dei conduttori, e delle condizioni di fase delle correnti elettriche. 

Dalle simulazioni emerge che in base alla configurazione selezionata si ottengono fasce di 
rispetto differenti. Nel caso della Sezione A, per la prima terna si ha una fascia di rispetto pari 
a 4,7 m, mentre per la seconda terna essa risulta essere pari a 3,2m. Essa si estende fino ad un 
altezza di 1,3m dal suolo (Figura 100, Figura 101). 

Nel caso della Sezione B, per la prima terna si ha una fascia di rispetto pari a 3,2m, mentre 
per la seconda terna essa risulta essere pari a 2,5m. Essa si estende fino ad un altezza pari ad 
1,5m dal suolo (Figura 102, Figura 103). 

Per la Sezione C il tubo di materiale ferromagnetico si comporta da schermo nei confronti 
dell’induzione magnetica, confinando il campo (per entrambe le terne) tutto al suo interno, e 
rendendo i valori di induzione al suolo praticamente nulli (Figura 104, Figura 105). 
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Figura 100 - Profilo di sezione di tipo A (rif. C2B  30_10_00_10_02) 

 

Figura 101 Mappa di induzione magnetica per sezione di tipo A (rif. C2B  30_10_00_10_02) 
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Figura 102 Profilo di sezione di tipo B (rif. C2B  30_10_00_10_02) 

 

Figura 103- Mappa di induzione magnetica per sezione di tipo B (rif. C2B  30_10_00_10_02) 
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Figura 104- Profilo di sezione di tipo C (rif. C2B  30_10_00_10_02) 

 

Figura 105- Mappa di induzione magnetica per sezione di tipo C (rif. C2B  30_10_00_10_02) 

E’ stata valutata la presenza di ricettori e di luoghi destinati a permanenza maggiore di 4 ore 
lungo il percorso del cavidotto tracciando una fascia di rispetto cautelativa pari a 5m rispetto 
all’interasse delle linee in cavo.  
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Le zone più antropizzate interferite dal tracciato dell’elettrodotto in cavo risultano essere 
Frazione S. Giuseppe, Frazione Marzano in Grangia e Frazione Trinità, Frazione Pietrastretta 
e Susa. 

La fascia cautelativa ha intercettato la presenza di 13 ricettori residenziali. In tutte le sezioni 
in cui sono presenti tali ricettori deve essere necessariamente inserita una configurazione di 
tipo C, sfruttando l’effetto schermante del tubo in materiale ferromagnetico, come visibile in 
Figura 106, o alternativamente prevedere la realizzazione di trincee di profondità superiore ad 
1,6m.  

 
Figura 106- Confronto dei profili di induzione magnetica per ogni sezione ad 1 m dal suolo 

(rif. C2B  30_10_00_10_02) 

Nell’ambito di tale analisi è stata valutata la potenziale interferenza dell’elettrodotto a doppia 
terna MT 15kV di lunghezza di circa 1.6 km, che collegherà la Cabina Primaria di Condove 
con la Cabina di Soccorso ed il PDA (Posto di Alimentazione) situate nell’Area di sicurezza 
di Chiusa San Michele. E’ stata definita una fascia di 3 metri dall’interasse del cavidotto e 
non sono stati individuati ricettori residenziali intercettati da tale fascia.  

4.9.4.3 Impatto della sottostazione e della cabina di trasformazione 
La sottostazione elettrica 132/25kV sarà installata in prossimità della stazione internazionale  
di Susa tra l’attuale sede dell’Autostrada A32 e la nuova linea ferroviaria Torino - Lione, in 
corrispondenza della pk 65+530, nella zona ove attualmente è presente l’Autoporto di Susa. 

Tale Posto di Alimentazione occuperà un’area di dimensioni 150m x 75m ad una quota di 460 
metri. Per questa tipologia di impianti la Distanza di Prima Approssimazione (DPA2) rientra 
generalmente nei confini dell’area di pertinenza della struttura stessa, in quanto non vi sono 

                                                 
2 Per DPA si intende la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che 
ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più della DPA si trovi all’esterno delle 
fasce di rispetto. Per le cabine secondarie è la distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti della 
cabina stessa che garantisce i requisiti di cui sopra. 
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livelli di emissione sensibili oltre il perimetro della sottostazione (in base alla notevole 
distanza tra le sbarre AT ed il perimetro dell’impianto).  

La distanza tra il confine della sottostazione ed il ricettore più prossimo risulta essere 
superiore a 100 metri, per cui risulta trascurabile qualsiasi impatto ai ricettori. 

La cabina di trasformazione MT/MT 15/20kV sarà installata in prossimità dell’Area di 
sicurezza Chiusa San Michele tra l’attuale sede dell’Autostrada A32 e la nuova Linea 
ferroviaria Torino - Lione, in corrispondenza della pk 82+188. 

Il Posto di Alimentazione occuperà una superficie di dimensioni pari a 45 x 33m; sarà 
alimentata in cavo sotterraneo (cavidotto MT).  

Non si riscontra la presenza di ricettori prossimi alla cabina, la cui interferenza per la 
componente campi elettromagnetici risulta essere trascurabile a 5 metri di distanza dal 
perimetro della struttura. 

4.9.4.4 Impatto dovuto alla deviazione della linea ferroviaria esistente 
La deviazione della linea ferroviaria esistente (linea storica Torino – Modane a 3kV DC) 
nell’area di Chiusa San Michele potrebbe determinare una lieve variazione dei livelli di 
campo elettrico e di induzione elettromagnetica determinati dalla presenza della linea in 
esercizio. 

E’ stata eseguita una misura di induzione elettromagnetica in prossimità della stazione di 
Bruzolo, sulla linea storica Torino - Modane, in un ricettore a ridosso della linea e prossimo 
ad ulteriori importanti sorgenti (SSE di Acciaieria Ferrero ed elettrodotto a 380kV), in modo 
da valutare il livello di impatto massimo.  

L’analisi della mediana della misura giornaliera eseguita all’interno dell’edificio stesso ha 
determinato un valore pari a 0,076µT, valore inferiore all’obiettivo di qualità (3µT). E’ stato 
registrato un valore di campo elettrico pari a 1,9 V/m, inferiore ai limiti vigenti. 

4.9.5 Matrice degli impatti 
Per la matrice degli impatti dovuti alla componente campi elettromagnetici, l’indicatore 
utilizzato è stato selezionato per fornire una prima valutazione dell’esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici a bassa frequenza ed è stato identificato come: 

• Indicatore “Edifici residenziali potenzialmente esposti a campi 
elettromagnetici superiori ai 3 microtesla” 

Per tale valutazione risulta di interesse prioritario l’identificazione degli edifici adibiti a 
permanenza di persone per periodi non inferiori alle quattro ore, con particolar riferimento 
alla popolazione infantile. Per tale motivo sono stati selezionati tutti gli edifici ad uso 
residenziale e sedi di attività lavorative, scolastiche, sanitarie e loro pertinenze esterne. È stata 
valutata una fascia di 25 metri per lato rispetto al tracciato di progetto ed una fascia di 5 metri 
per lato per il cavidotto a 132 kV effettuando la valutazione tratta per tratta, per le matrici da 1 
a 14. 

Per l’indicatore, è stata scelta la seguente scala di I (intensità) in funzione del numero di 
edifici interferiti dalla potenziale fascia di rispetto (Tabella 59). 
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Tabella 59 - Indicatore  

- 3 Peggioramento per 30 o più edifici 

- 2 Peggioramento per 15 – 30 edifici 

- 1 Peggioramento per 1 – 15 edifici 

0 Nessun edificio interessato 

1 Miglioramento per 1 – 15 edifici 

2 Miglioramento per 15- 30 edifici 

3 Miglioramento per 30 o più edifici 

Fase di costruzione 
Per quanto riguarda la fase di costruzione non sono state indicate azioni impattanti per la 
componente campi elettromagnetici. 

Fase di esercizio 
Per la fase di esercizio sono state attribuite le intensità in funzione delle azioni secondo la 
Tabella 60. 

Tabella 60 - Azioni 

AZIONE Intensità  

Traffico ferroviario 0 

Traffico veicolare 0 

Alimentazione linea -1 

Illuminazione linea 0 

Ventilazione gallerie 0 

Gestione e manutenzione della linea 0 

Gestione venute d'acqua 0 
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4.10 Pressioni e impatti: Sistema Naturale 

4.10.1 Pressioni di progetto per la componente Sistema Naturale 
Le pressioni di progetto per la componente Sistema Naturale vengono identificate nel 
dettaglio, per ogni componente considerata, nei paragrafi che seguono. 

4.10.2 Impatti sul suolo 

4.10.2.1 Individuazione dei fattori d’impatto 
Per quanto concerne la componente Suolo, gli impatti legati alla realizzazione della Nuova 
Linea ferroviaria Torino-Lione (NLTL) si manifestano, principalmente, in termini di consumo 
temporaneo e permanente di risorsa. 

Le azioni di progetto (fase di costruzione) che possono comportare incidenze sul suolo 
corrispondono alle attività di preparazione dell’area di cantiere ed agli scavi in terreno. 
In fase di esercizio, la componente Suolo può risultare impattata, dal punto di vista erosivo, 
laddove si verifichi un malfunzionamento del sistema di regimazione delle acque ed un 
insuccesso degli interventi di inerbimento tecnico sulle superfici in pendenza. 

Per quanto riguarda le 20 diverse tratte previste in progetto, sono state scartate, nella presente 
valutazione, quelle che prevedono lavorazioni in galleria, in quanto si reputa che tali 
lavorazioni non comportino influenza sul Suolo. Pertanto, sono state prese in considerazione 
le seguenti 11 tratte: 

Tabella 61 - Tratte dell'opera considerate per la componente Suolo 

NOME TRATTA 

PIANA DI SUSA - IMBOCCO TUNNEL DI BASE E STAZIONE INTERNAZIONALE 

PIANA DI SUSA - ATTRAVERSAMENTO DELLA DORA 

PIANA DI SUSA - ZONA TECNICA E AREA DI SICUREZZA 

PIANA DI SUSA - TRADUERIVI ED IMBOCCO TUNNEL DELL'ORSIERA 

PIANA DELLE CHIUSE - INTERCONNESSIONE OVEST E AREA DI SICUREZZA 

AREA DEL DEPOSITO CANTALUPO 

AREA DELL'IMBOCCO CLAREA 

AREA DELL'IMBOCCO  DELLA MADDALENA 

AREA DI PRATO GIO' 

TELEFERICA - TRATTA 1 

TELEFERICA – TRATTA 2 

4.10.2.2 Impatti temporanei 
La cantierizzazione delle aree di lavoro comporta necessariamente un impatto sul suolo legato 
alle attività di preparazione delle stesse. La temporaneità dell’impatto risulta legata alla 
provvisorietà del cantiere, il quale, terminata la sua funzione, viene dismesso, con 
conseguente esecuzione delle attività di ripristino pedologico delle superfici occupate.  
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Per quanto concerne i suoli forestali, l’impatto è da ritenersi maggiore rispetto a quello che, 
con lavorazioni analoghe, si va a produrre su suoli agricoli. I suoli forestali, a differenza di 
quelli agricoli, non avendo mai subito l’influenza antropica (o, in caso di utilizzazione 
forestale, si tratta di un’influenza antropica limitata), presentano difatti un grado di naturalità 
elevato. Le caratteristiche chimico-fisiche degli orizzonti superficiali dei suoli forestali 
risultano difficilmente conservabili e/o riproducibili e, pertanto, a lavori terminati, non risulta 
tecnicamente possibile riportare nei suoli interferiti le proprietà preesistenti. Tali proprietà 
potranno essere, in parte, recuperate con il passare degli anni, ricostituendo, in fase di 
ripristino delle superfici, i soprassuoli forestali interferiti. 

Per quanto riguarda i suoli agricoli, l’impatto creato dall’occupazione dei cantieri risulta di 
minore intensità rispetto a quello creato sui suoli forestali. I suoli agricoli sono difatti suoli già 
“modificati/alterati” dall’azione antropica e, per tale motivo, il loro grado di naturalità risulta 
minore. Con l’adozione, in fase lavoro, di corrette modalità di scotico – accantonamento –  
ripristino degli orizzonti superficiali (e, laddove sia necessario, profondi), la qualità e le 
caratteristiche dei suoli agricoli possono essere, almeno parzialmente, mantenute. La piena 
funzionalità agronomica dei suoli ripristinati potrà essere raggiunta, con il passare del tempo, 
mediante l’esecuzione delle normali pratiche agricole. 

Il materiale pedologico rimosso dalle superfici cantierizzate ed accantonato in attesa di essere 
ricollocato, a lavori conclusi, sulle aree occupate temporaneamente dai cantieri, può inoltre 
andare incontro a rischi di erosione, dilavamento e compattazione, che possono peggiorarne le 
proprietà chimico-fisiche (e conseguentemente quelle agronomiche). 

Sono altresì esposti a rischi di erosione e dilavamento i suoli in pendenza presenti nelle aree 
limitrofe ai cantieri; il rischio risulta minimizzato mediante la realizzazione ed il corretto 
mantenimento del sistema di regimazione delle acque di cantiere.  

Gli orizzonti pedologici più profondi, non coinvolti nelle operazioni di scotico iniziali, 
possono andare incontro a rischi di contaminazione dovuti a fenomeni di sversamento di 
sostanze inquinanti.      

4.10.2.3 Impatti definitivi 
Impatti permanenti sulla componente suolo si hanno in corrispondenza delle superfici non 
ripristinate a fine lavori; si tratta, in tali situazioni, di consumo di suolo definitivo. Tale 
tipologia d’impatto risulta particolarmente gravosa per i suoli forestali (per i motivi 
precedentemente esposti) e per i suoli agricoli che rientrano nelle classi di capacità d’uso del 
suolo 1, 2 e 3 (Land Capability Classification – Klingebiel, Montgomery, USDA 1961), 
ovvero suoli adatti all’agricoltura, con poche o moderate limitazioni.      

4.10.2.4 Valutazione degli impatti in fase di costruzione e di esercizio 
Siccome il Suolo, in fase di esercizio, non risulta impattato dalla presenza della linea 
ferroviaria NLTL (se i sistemi di regimazione delle acque sono correttamente funzionanti e 
periodicamente mantenuti), gli unici impatti che si riscontrano sulla componente sono 
riconducibili alla fase di costruzione.   

Per valutare l’impatto dei lavori nei confronti della componente Suolo, sono stati utilizzati 
due indicatori: 

• consumo di suolo agricolo; 

• consumo di suolo forestale. 
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Essi definiscono le modificazioni determinate dal nuovo intervento rispettivamente a livello 
di suolo agricolo e forestale. Siccome il consumo di suolo forestale, per le ragioni sopra 
esposte, risulta particolarmente dannoso e difficilmente mitigabile, è stato assegnato un 
differente peso ai due indicatori. Nel dettaglio, al consumo di suolo agricolo è stato assegnato 
un peso di 0,4, mentre al consumo di suolo forestale è stato attribuito un peso di 0,6.     

Nell’analisi matriciale degli impatti, le uniche azioni di progetto che sono state considerate 
impattanti nei confronti del suolo sono state la “preparazione dell’area”  e gli “scavi in 
terreno” . Si ritiene che le altre azioni di progetto che figurano nelle matrici non comportino 
danno alla componente Suolo in quanto eseguite all’interno delle aree di cantiere già 
predisposte per le lavorazioni o per il deposito dello smarino. 

Le attività realizzate nel sottosuolo per la costruzione del Tunnel di base e dell’Orsiera sono 
state valutate ininfluenti sul suolo e, pertanto, i giudizi sull’intensità e sulla durata 
dell’impatto prodotto nelle tratte omogenee n. 1, 2, 3, 4 ,9, 10, 11, 12, 13 risultano sempre 
pari a zero.  

Il giudizio sull’intensità dell’impatto creato dalle attività di preparazione dell’area e degli 
scavi in terreno è stato assegnato considerando l’estensione totale (permanenti+temporanee) 
delle superfici (agricole e forestali) coinvolte dai lavori. Oltre al parametro spaziale, è stata 
considerata anche la qualità della risorsa pedologica interferita, riconducibile alla classe di 
capacità d’uso dedotta dalla Carta della Capacità d’Uso del Suolo della Regione Piemonte alla 
scala 1:250.000. Nel dettaglio, per l’intensità dell’impatto, è stata creata una scala di 
valutazione per ognuno dei due indicatori utilizzati; le due scale vengono riportate qui di 
seguito. 

Tabella 62 - Scala di valutazione dell’intensità dell’impatto su suolo agricolo 

Giudizio sull'intensità 
d'impatto 

Consumo di suolo agricolo 
(permanente+temporaneo) 

Intensità dell'impatto su 
suolo agricolo 

  ha   

Fortemente negativo 10,1 ÷ 51 -3 

Mediamente negativo 5,1 ÷ 10 -2 

Lievemente negativo 0,1 ÷ 5 -1 

Nullo 0 0 

Tabella 63 - Scala di valutazione dell’intensità dell’impatto su suolo forestale 

Giudizio sull'intensità 
d'impatto 

Consumo di suolo forestale 
(permanente+temporaneo) 

Intensità dell'impatto su 
suolo forestale 

  ha   

Fortemente negativo 10,1 ÷ 23 -3 

Mediamente negativo 5,1 ÷ 10 -2 
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Giudizio sull'intensità 
d'impatto 

Consumo di suolo forestale 
(permanente+temporaneo) 

Intensità dell'impatto su 
suolo forestale 

Lievemente negativo 0,1 ÷ 5 -1 

Nullo 0 0 

Nel caso in cui i suoli impattati appartengano alle classi di capacità d’uso del suolo 1, 2 e 3, 
ovvero suoli adatti all’agricoltura, con poche o moderate limitazioni, l’intensità dell’impatto 
valutata tramite il calcolo di superfici interferite è stata incrementata di una classe (valori 
contrassegnati dall’asterisco nella Tabella 64). 

Si segnala che i suoli presenti sulle superfici a prevalente valenza pastorale sono stati 
eguagliati (come valore pedologico) ai suoli forestali e, pertanto, nel calcolo (per area 
localizzata) del consumo di suolo forestale (Tabella 64) sono state anche conteggiate, laddove 
presenti, le superfici a cespuglieto (pascolabile e non), a prateria (utilizzata e non) ed a prato-
pascolo. 

Si sottolinea che, essendo ancora in fase di Progetto Preliminare, sono state considerate 
superfici coinvolte temporaneamente dai lavori: 

- le aree di cantiere, di lavoro e di deposito, compresa una fascia buffer di 25m attorno 
al loro confine esterno; 

- la fascia di cantierizzazione della linea, compreso un buffer di 25m dall’asse binario 
più esterno; 

- la viabilità provvisoria e definitiva di nuova realizzazione; 

- la fascia buffer di 30m dall’asse della teleferica che collega Prato Giò a Carriére du 
Paradìs; 

- la fascia di cantierizzazione per lo smantellamento della ferrovia storica a Chiusa San 
Michele e quella per la realizzazione della variante (fascia buffer di 25m dall’asse 
binario)  

Le occupazioni di suolo definitive considerate sono invece rappresentate dalle aree a servizio 
della linea o delle gallerie laterali (aree tecniche/interconnessioni/aree di sicurezza/stazione 
internazionale), dal fascio binari (compresa una fascia buffer di 25m dall’asse binario più 
esterno), dalla viabilità definitiva di nuova realizzazione e dal tracciato della variante della 
ferrovia storica a Chiusa San Michele (fascia buffer di 15m dall’asse binario). 

Si riporta qui di seguito la tabella di calcolo dei valori dell'intensità dell'impatto sul suolo 
nelle aree localizzate (Tabella 64). 
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Tabella 64 - Tabella di calcolo dei valori dell'intensità dell'impatto sul suolo nelle aree localizzate 

Aree localizzate  Consumo di suolo agricolo 
(permanente + temporaneo) 

Consumo di suolo forestale 
(permanente + temporaneo) 

Classe di 
Capacità d'Uso 
del Suolo (da 

Carta 1:250.000 
Reg. Piemonte) 

Intensità  
dell'impatto su 
suolo agricolo 

Intensità  
dell'impatto su 
suolo forestale 

  Superficie (ha) Superficie (ha)       

Piana di Susa - Imbocco est del tunnel 
di base e Stazione internazionale 

7.1 1.0 2, 3 e 5 -2* -1 

Piana di Susa - Attraversamento     
della Dora 

0.01 0 2 e3 -2* 0 

Piana di Susa - Zona tecnica e         
area di sicurezza 

4.9 0 2 e3 -2* 0 

Piana di Susa - Traduerivi ed imbocco 
ovest del tunnel dell'Orsiera 

10.6 2.3 2 e3 -3* -1 

Piana delle Chiuse - Interconnessione 
ovest e area di sicurezza 

50.9 3.6 1 -3 -1 

Area del deposito di Cantalupo 1.0 7.6 4 -1 -2 

Area dell'imbocco di Clarea 0 2.9 4 0 -1 

Area dell'imbocco della Maddalena 0.3 8.3 5 e 6 -1 -2 

Area di Prato Giò 0.7 7.8 6 -1 -2 

Teleferica - tratta 1 0 23.3 5, 6 e 7 0 -3 

Teleferica - tratta 2 0 18.9 5, 6 e 7 0 -3 

*valori incrementati di una classe per elevata qualità agronomica del suolo
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Per quanto concerne la valutazione della durata dell’impatto delle attività sul suolo, si è 
assunto che: 

• la durata dell’impatto che si verifica sui suoli forestali sia sempre di tipo permanente 
e/o reversibile oltre 5 anni, a prescindere dalla temporaneità o dalla indeterminatezza 
dell’occupazione delle superfici forestali per la realizzazione dell’opera; 

• la durata dell’impatto che si verifica sui suoli agricoli sia: 
o di tipo temporaneo lungo e/o reversibile entro 5 anni, laddove le superfici 

agricole (e quindi i suoli) vengono occupate solamente in fase di costruzione e 
successivamente (a fine lavori) ripristinate e restituite al loro uso originario 
(consumo di suolo temporaneo); 

o di tipo permanente e/o reversibile oltre 5 anni, laddove le superfici agricole (e 
quindi i suoli) vengono occupate, oltre che in fase di costruzione, anche in fase 
di esercizio (consumo di suolo definitivo).  

Si riporta qui di seguito (Tabella 65) la scala di valutazione della durata dell’impatto sui suoli 
agricoli e forestali.  

Tabella 65 – Scala di valutazione della durata dell’impatto su suolo forestale o agricolo 

Giudizio sulla durata dell'impatto 
Durata dell'impatto su suolo 

agricolo o forestale 

Permanente e/o reversibile oltre 5 anni 3 

Temporaneo lungo e/o reversibile entro 5 anni 2 

Temporaneo breve e/o reversibile entro 2 anni 1 

Per assegnare il giudizio sulla durata dell’impatto sui suoli agricoli, si è proceduto separando 
le superfici agricole occupate temporaneamente da quelle occupate permanentemente dai 
lavori; come sopra esposto, si è assegnato il valore 2 (temporaneo lungo e/o reversibile entro 
5 anni) al consumo di suolo temporaneo ed il valore 3 (permanente e/o reversibile oltre 5 
anni) al consumo di suolo definitivo. È stata successivamente effettuata una media pesata 
delle durate degli impatti per superficie occupata ed il valore ottenuto è stato approssimato 
al’unità. 

Si riporta qui di seguito la tabella di calcolo della durata dell'impatto sui suoli agricoli nelle 
aree localizzate (Tabella 66). 
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Tabella 66 - Tabella di calcolo della durata dell'impatto sui suoli agricoli nelle aree localizzate 

Aree localizzate Consumo di suolo 
agricolo temporaneo 

Durata 
dell'impatto del 

consumo 
temporaneo 

Consumo di suolo 
agricolo permanente 

Durata 
dell'impatto del 

consumo 
permanente 

Valore della 
durata dell' 

impatto 

Valore della 
durata dell' 

impatto 
approssimato 

all'unità 

  Superficie (ha)   Superficie (ha)       

Piana di Susa - Imbocco est del tunnel di 
base e Stazione internazionale 

2.6 

2 

4.5 

3 

2.6 3 

Piana di Susa - Attraversamento della 
Dora 

0.01 0 2.0 2 

Piana di Susa - Zona tecnica e area di 
sicurezza 

0.8 4.1 2.8 3 

Piana di Susa - Traduerivi ed imbocco 
ovest del tunnel dell'Orsiera 

6.3 4.3 2.4 2 

Piana delle Chiuse - Interconnessione 
ovest e area di sicurezza 

27.3 23.6 2.5 2 

Area del deposito di Cantalupo 1.0 0 2.0 2 

Area dell'imbocco di Clarea 0 0 0 0 

Area dell'imbocco della Maddalena 0.3 0 2.0 2 

Area di Prato Giò 0.7 0 2.0 2 

Teleferica - tratta 1 0 0 0 0 

Teleferica - tratta 2 0 0 0 0 
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Si segnala che i valori d’intensità e di durata degli impatti ottenute tramite il processo logico-
decisionale sopra esposto sono stati assegnati, senza distinzione, ad entrambe le azioni di progetto 
reputate impattanti sulla risorsa Suolo, ovvero “preparazione dell’area”  e “scavi in terreno” . Si 
reputa difatti che la prima attività sia particolarmente impattante sul topsoil (soprattutto a causa 
dell’attività di rimozione della vegetazione), mentre la seconda sia dannosa sia per topsoil che per 
subsoil. L’intensità dell’impatto degli “scavi in terreno” sulle due tratte di teleferica è stato 
abbassato di un punto (da -3 a -2), in quanto si reputa che gli scavi siano limitati alle aree di 
posizionamento dei piloni e non estesi su tutta la fascia d’interferenza considerata.   

Si riporta qui di seguito la Tabella 67, riassuntiva dell’analisi matriciale degli impatti sulla 
componente Suolo nelle tratte omogenee del tracciato NTLT considerate. Si sottolinea che: 

• le attività realizzate nel sottosuolo per la costruzione del Tunnel di base e dell’Orsiera sono 
state valutate ininfluenti sul suolo e, pertanto, nella tabella che segue, non vengono citate le 
tratte omogenee corrispondenti al Tunnel di Base ed al tunnel dell’Orsiera; 

• in fase di esercizio non sono presenti elementi impattanti sul suolo e, pertanto, la tabella 
riporta solamente i valori d’impatto relativi alle azioni di progetto influenti sulla risorsa in 
fase di costruzione. 

Tabella 67 – Riepilogo degli impatti generati dall’opera sulla componente Suolo 

AREE LOCALIZZATE – 
TRATTE OMOGENEE 

FASE DI COSTRUZIONE 

Elementi progettuali (azioni)   

Impatto per la 
Preparazione dell'area 

Impatto per gli 
Scavi in terreno 

SOMMATORIA 
DEGLI 

IMPATTI 
Piana di Susa - Imbocco est del 

tunnel di base e Stazione 
internazionale 

-4.2 -4.2 -8.4 

Piana di Susa - Attraversamento 
della Dora 

-0.8 -0.8 -1.6 

Piana di Susa - Zona tecnica e area 
di sicurezza 

-2.4 -2.4 -4.8 

Piana di Susa - Traduerivi ed 
imbocco ovest del tunnel dell'Orsiera 

-4.2 -4.2 -8.4 

Piana delle Chiuse - 
Interconnessione ovest e area di 

sicurezza 
-4.2 -4.2 -8.4 

Area del deposito di Cantalupo -4.4 -4.4 -8.8 

Area dell'imbocco di Clarea -1.8 -1.8 -3.6 

Area dell'imbocco della Maddalena -4.4 -4.4 -8.8 

Area di Prato Giò -4.4 -4.4 -8.8 

Teleferica - tratta 1 -5.4 -3.6 -9.0 

Teleferica - tratta 2 -5.4 -3.6 -9.0 
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Per il dettaglio di approfondimento sulla genesi dei valori di sintesi di impatto presenti nella tabella 
riassuntiva sopra riportata, si rimanda alle matrici di impatto complete, allegate al presente SIA 
(documento cod. C3C_01_00_03_10_07_0284_0). 

Come si evince dalla Tabella 67, l’impatto maggiore sulla componente Suolo si verifica in 
corrispondenza dei due tratti di teleferica. Il dato si spiega analizzando gli usi del suolo nella fascia 
di interferenza considerata (fascia buffer di 30 m dall’asse): l’80% circa dell’intera superficie 
interferita dalla linea è difatti coperta da boschi (e da superfici a prevalente valenza pastorale) e, 
pertanto, l’impatto generato risulta concentrato suoli naturali. Come sopra riportato, si sottolinea 
che l’intensità dell’impatto degli “scavi in terreno” sulle due tratte di teleferica è stato abbassato di 
un punto (da -3 a -2), in quanto si reputa che gli scavi siano limitati alle aree di posizionamento dei 
piloni e non estesi su tutta la fascia d’interferenza considerata. L’azione “preparazione delle aree”, 
consistente principalmente nell’attività di disboscamento, è stata considerata fonte di potenziale 
danno al suolo, in quanto passibile di innescare potenziali fenomeni erosivi. Si evidenzia che, in 
questa fase di progettazione preliminare, la valutazione dell’impatto è stata eseguita ponendosi nella 
situazione più cautelativa possibile, considerando, come fascia interferita dai lavori (azione 
“preparazione delle aree”), l’intera “impronta” al suolo della teleferica (fascia buffer di 30 m 
dall’asse). È plausibile ritenere che l’effettivo impatto per la realizzazione della teleferica possa 
ridursi, in quanto principalmente concentrato nelle aree di localizzazione dei piloni, in quelle 
occupate per il loro posizionamento e nei tratti in cui i cavi si avvicinano maggiormente al suolo. 

Anche nell’area di Prato Giò, del deposito di Cantalupo e dell’imbocco della Maddalena l’impatto 
sulla componente Suolo risulta rilevante. Così come per l’area della teleferica, anche per queste tre 
aree, il valore dell’impatto trova una spiegazione nell’uso del suolo. L’interferenza delle attività va 
difatti a concentrarsi su suoli forestali (o su aree a prevalente valenza pastorale), i quali, a 
prescindere dalla temporaneità o dalla indeterminatezza dell’occupazione delle superfici, subiscono 
un impatto di tipo permanente e/o reversibile oltre 5 anni. 

Discorso differente va invece fatto per le aree della Piana di Susa (Imbocco est del Tunnel di 
Base/Stazione Internazionale e Traduerivi/Imbocco ovest del tunnel dell’Orsiera) e della Piana delle 
Chiuse (Interconnessione ovest ed area di sicurezza). L’impatto sulla componente Suolo è, in questa 
situazione, motivato dall’interferenza dei lavori con estese superfici agricole di buona/ottima qualità 
agronomica. In queste tratte, il danno sul suolo risulta significativo in quanto sostanziose porzioni 
di territorio vengono occupate non solo temporaneamente, ma permanentemente dalla linea NLTL, 
provocando, in tal modo, un consumo di suolo di carattere definitivo. 

Nell’area della Piana di Susa – Zona tecnica ed area di sicurezza e Attraversamento della Dora e 
nell’area dell’imbocco di Clarea, l’impatto sul Suolo risulta, per diversi motivi, limitato. Nell’area 
della Zona tecnica ed area di sicurezza di Susa, i suoli agricoli coinvolti dai lavori sono ridotti, 
mentre non vi è coinvolgimento di suoli forestali; circa il 75% dell’intera superficie interferita è 
costituita da aree antropizzate, che non hanno alcun valore dal punto di vista pedologico. Identico 
discorso può essere fatto anche per la zona di Susa di attraversamento della Dora; in questo caso, 
all’ettaro di superficie urbanizzata interferita, si aggiunge un mezzo ettaro di greto fluviale, di 
scarso interesse pedologico. Per quanto concerne l’area dell’Imbocco di Clarea, il limitato impatto 
sul Suolo è legato alla circoscritta estensione dell’area di lavoro, che comprende anche una 
consistente porzione di greto del torrente Clarea, che, pedologicamente parlando, non possiede 
valore.  
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4.10.3 Impatti su Vegetazione, Flora, Agricoltura, Foreste e Alberi di pregio 
Nell’analisi delle pressioni e degli impatti sono state prese in considerazione ed esaminate 
complessivamente le componenti ambientali "Vegetazione, Flora, Alberi di pregio" e "Agricoltura e 
Foreste" descritte nei capitoli precedenti. 

Per quanto concerne gli “Alberi di pregio”, siccome, nel censimento effettuato e descritto nella 
parte relativa all’Area Vasta, non sono stati individuati esemplari di pregio in zone interferite dai 
lavori, l’impatto su tale componente è stato valutato pari a zero. (la localizzazione degli Alberi di 
pregio è riportata nelle carte degli elementi di rilevanza ecologica e sensibilità naturalistica - cod. 
C3C_01_00_03_30_36_0142_0, C3C_01_00_03_30_37_0143_0; C3C_01_00_03_30_38_0144_0; 
C3C_01_00_03_30_39_0145_0; C3C_01_00_03_30_40_0146_0). 

In questo paragrafo verranno affrontati e discussi i principali effetti generati da ogni singola azione 
progettuale di ciascuna delle diverse tipologie di opera e i presunti impatti diretti ed indiretti sulla 
Vegetazione, Agricoltura e Foreste nelle cosiddette "Aree localizzate".  

Per quanto riguarda le 20 diverse tratte previste in progetto sono state scartate, nella presente 
valutazione, quelle che prevedono lavorazioni in galleria. Pertanto, sono state prese in 
considerazione le seguenti 11 tratte: 

Tabella 68 - Tratte dell'opera considerate per le componenti vegetazione, agricoltura e foreste  

NOME TRATTA 

PIANA DI SUSA - IMBOCCO TUNNEL DI BASE E STAZIONE INTERNAZIONALE 

PIANA DI SUSA - ATTRAVERSAMENTO DELLA DORA 

PIANA DI SUSA - ZONA TECNICA E AREA DI SICUREZZA 

PIANA DI SUSA - TRADUERIVI ED IMBOCCO TUNNEL DELL'ORSIERA 

PIANA DELLE CHIUSE - INTERCONNESSIONE OVEST E AREA DI SICUREZZA 

AREA DEL DEPOSITO CANTALUPO 

AREA DELL'IMBOCCO CLAREA 

AREA DELL'IMBOCCO  DELLA MADDALENA 

AREA DI PRATO GIO' 

TELEFERICA - TRATTA 1 

TELEFERICA – TRATTA 2 

Analizzando le diverse azioni di progetto3 (13 azioni previste per la fase di costruzione e 7 per la 
fase di esercizio) si è giunti alla conclusione che solo due di esse potessero generare pressioni4 tali 
da poter generare i cosiddetti cambiamenti di stato5 delle componenti analizzate. Le azioni di 
progetto considerate sono le seguenti: 

Preparazione dell’area: che consiste nelle attività preliminari di posa delle recinzioni di cantiere, 
eliminazione della vegetazione, posa di barriere visive, ecc., ovvero tutte azioni che consentono la 
separazione fisica del cantiere dall’ambiente circostante. 

                                                 
3 Il cosiddetto “Determinante” ovvero l’attività antropica che potrebbe provocare effetti sull’ambiente   
4 Per pressione si intende l’effetto diretto del Determinante sulla componente analizzata 
5 Per “stato” si intende la condizione della componente in ante operam. 
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Scavi di terreno: che consistono nello scavo e nella rimozione di terreno sciolto, sia dell’orizzonte 
superiore di suolo con valenza agronomica sia degli strati sottostanti di materiale non cementato. 

Al fine di meglio descrivere le diverse azioni di progetto, oltre alla suddivisione tra fase di 
costruzione e fase di esercizio, si è proceduto alla differenziazione di aree occupate in modo 
temporaneo (durante la realizzazione dell’opera) e aree occupate in modo definitivo dall’opera 
stessa con tutti i servizi connessi. 

Come già accennato, si è giunti a valutare la pressione della preparazione dell’area e degli scavi di 
terreno come le uniche in grado di generare impatti diretti sulla vegetazione, sui terreni agricoli e 
sulle foreste. 

La prima consiste in una asportazione di biomassa epigea (sottrazione di superfici vegetate) che non 
sempre determina un disturbo prolungato nel tempo del soprassuolo (agricolo e/o forestale) 
soprattutto per quelle specie che sopportano bene lo sfalcio, le potature e le ceduazioni. Sempre in 
questa fase possono essere generati “danni” di tipo diretto alla vegetazione immediatamente a 
ridosso dell’area di cantiere. 

Gli scavi del terreno comportano, invece, profonde modificazioni determinando l’asportazione di 
biomassa sia epigea sia ipogea per un periodo di tempo prolungato. Ovviamente, le operazioni di 
scavo sono maggiormente distruttive. ma molto più localizzate nello spazio rispetto alla 
preparazione dell’area di cantiere e generalmente coincidono con la realizzazione dell’infrastruttura 
e/o delle opere accessorie; dove questo non accade vengono previsti i cosiddetti “ripristini” e/o 
opere di mitigazione ambientale. In entrambi i casi si hanno ripercussioni negative sul grado di 
naturalità delle superfici coinvolte e sulla presenza di specie rare e/o protette. 

4.10.3.1 Individuazione dei fattori di impatto 
Il principale scopo degli indicatori di impatto è dimostrare le relazioni tra determinanti, pressioni, 
stato e impatti. Tali indicatori sono stati utilizzati per studiare le cosiddette relazioni causa-effetto e, 
quindi, sono stati identificati per facilitare le decisioni su azioni che possano evitare impatti 
negativi. Si deve tenere presente che è comunque sempre difficile stabilire correlazioni “statistiche” 
attendibili fra le pressioni, lo stato e gli impatti, in quanto, “en plein air”, possono intervenire 
numerose variabili di tipo ambientale. Tutte le attività realizzate nel sottosuolo per la costruzione 
del Tunnel di base e dell’Orsiera sono state valutate come non impattanti sulla componente; i 
giudizi sull’intensità e sulla durata dell’impatto prodotto nelle tratte omogenee n. 1, 2, 3, 4 ,9, 10, 
11, 12, 13 risultano quindi sempre pari a zero.  

Per quanto concerne l’impatto sulla vegetazione dovuto all’emissione di inquinanti durante l’azione 
di progetto “trasporti” (legati alla realizzazione dell’opera), questo non è stato considerato in quanto 
non definibile attraverso l’utilizzo di indicatori in grado di discriminare in modo semplice ed 
univoco tale impatto. Infatti, in alcune delle tratte coinvolte vengono già ad oggi superate - in alcuni 
periodi dell’anno - le soglie di NOx [0,03 ppm] ritenute limite per la vegetazione secondo la 
normativa vigente; inoltre, durante i sopralluoghi, non sono mai stati rinvenuti sintomi specifici 
sulla vegetazione, che generalmente in ambiente controllato compaiono a 1 ppm. 

Gli indicatori sono stati scelti semplici, comprensibili, privi di ambiguità e misurabili in modo da 
poter valutare anche l’andamento delle prestazioni ambientali dell’opera. 

Pertanto, per la componente Vegetazione, Agricoltura e Foreste sono stati individuati i seguenti 
quattro indicatori: 

• l’indice di naturalità; 

• la perdita di superficie forestale; 
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• la perdita di superficie agricola; 

• la perdita di specie rare e/o protette. 

A ciascun indicatore è stato attribuito un peso e la somma dei pesi è uguale ad 1 (si veda tabella 
seguente). Gli indici attribuiti a tali indicatori sono stati poi utilizzati all’interno di matrici coassiali 
al fine di comprendere il peso di ciascun impatto in funzione dell’intensità e della durata 
dell’impatto di ciascuna tipologia di opera nelle diverse tratte omogenee individuate. Gli impatti 
sono stati considerati per la sola fase di costruzione in quanto l’impatto sulla componente 
vegetazione dell’opera in fase di esercizio è da considerarsi nullo.  

Tabella 69  - Indicatori di impatto e loro peso 

Indicatori Peso Relativo  

Indice di naturalità 0,20 

Perdita di superficie forestale 0,35 

Perdita di superficie agricola 0,15 

Perdita di specie rare e/o protette 0,30 

Per indice di naturalità , come già descritto nei capitoli precedenti, si intende il valore in una scala 
compresa tra 0 e 10 che descriva lo stato di prossimità ad una condizione indisturbata, per mezzo 
della quale possono instaurarsi nel lungo periodo comunità vegetali stabili. Tanto maggiore è il 
valore dell’indice tanto maggiore è la naturalità dei luoghi. 

Nella seguente tabella viene riportata la scala di Intensità degli impatti riferita all’indice di 
naturalità. 

Tabella 70 - Scala di valutazione dell’intensità dell’impatto sulla naturalità 

Scala degli impatti 

Intensità di Impatto 
Giudizio sull’intensità di 

impatto (I) 
Indice di naturalità 

-3 fortemente negativo  7,1 - 10 

-2 mediamente negativo 3,1 - 7,0 

-1 lievemente negativo 0,1 - 3,0 

0 nullo 0  

   

D (durata) 

1 temporaneo breve reversibile entro 2 anni 

2 temporaneo lungo reversibile entro 5 anni 

3 permanente reversibile oltre 5 anni o irreversibile) 

Trattandosi di una infrastruttura (naturalità = 0), tutti  i diversi valori di impatto individuati sono 
stati valutati come negativi o nulli. Per definire la scala di impatto si è partiti dall’attribuzione di un 
valore di naturalità per ogni categoria d’uso del suolo intercettata dall’opera; successivamente è 
stato calcolato il valore medio per ciascuna tratta come media pesata sull’ampiezza di ciascuna 
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categoria (esempio: 10 ha di faggeta e 5 ha di seminativo: 10 (sup. faggeta) x 10 (indice di 
naturalità della faggeta) + 5 (sup. seminativo) x 2 (indice di naturalità del seminativo) / superficie 
totale faggeta + seminativo; ovvero [(10 x 10) + (5 x 2)]/15 = 7,3). Calcolato il valore di naturalità 
ed utilizzando la tabella sopra riportata si è giunti ad attribuire il peso dell’impatto. Questa 
operazione è stata compiuta per ciascuna azione di progetto (ritenuta impattante) su tutte le tratte 
interessate da lavorazioni in superficie. Dopodiché è stata valutata la durata dell’impatto delle 
diverse azioni di progetto. 

Attraverso l’attribuzione di un valore di impatto di sintesi riferito alla naturalità, sia per le aree 
occupate temporaneamente sia per le aree con occupazioni definitive, si è giunti alla valutazione 
complessiva dell’impatto in fase di costruzione. Riassumendo: a ciascuna delle due azioni di 
progetto valutate è stato attribuito il giudizio più sfavorevole proveniente dall’analisi delle intensità 
di impatto considerate separatamente su occupazioni del suolo temporanee e definitive. 

Altri fattori di impatto considerati sono stati la perdita di superficie forestale e agricola. Anche in 
questo caso sono stati valutati sia il consumo di superficie in termini di ettari sottratti sia la qualità 
di ciò che si andava a sottrarre e sono state calcolate medie pesate (categoria d’uso/superficie). Per 
quanto riguarda la superficie forestale, è stata considerata la naturalità delle formazioni interessate 
come fattore discriminante tra le diverse categorie di bosco (per i valori di naturalità si rimanda alla 
trattazione dell'area vasta), mentre per il settore agricolo è stata valutata la qualità dell’attività 
agricola svolta su una determinata superficie. Massima importanza è stata quindi attribuita ai frutteti 
e ai vigneti (valore 8) e ai prato pascoli (valore 6). A seguire sono stati assegnati valori pari a 4 per 
le formazioni a prato e valori pari a 2 ai seminativi e agli arboreti da legno. A queste ultime 
tipologie di coltivazioni agricole è stato attribuito un valore inferiore in quanto, benché utili alla 
conduzione aziendale delle realtà locali, non sono caratteristiche e possono essere compensate con 
produzioni provenienti da altri luoghi. 

Tabella 71 - Scala di valutazione dell’intensità dell’impatto su superfici forestali 

Scala degli impatti 

Intensità di Impatto Giudizio sull’intensità di 
impatto(I) Sottrazione di superficie forestale (ha)  

-3 fortemente negativo  7,1 - 10 

-2 mediamente negativo 4,1 - 7,0 

-1 lievemente negativo 1,1 - 4,0 

0 nullo 0 - 1 

   

D (durata) 

1 temporaneo breve reversibile entro 2 anni 

2 temporaneo lungo reversibile entro 5 anni 

3 permanente reversibile oltre 5 anni o irreversibile) 

Tabella 72 - Scala di valutazione dell’intensità dell’impatto su superfici agricole 

Scala degli impatti 

Intensità di Impatto Giudizio sull’intensità di 
impatto(I) Sottrazione di superficie agricola (ha)  
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-3 fortemente negativo  7,1 - 10 

-2 mediamente negativo 4,1 - 7,0 

-1 lievemente negativo 1,1 - 4,0 

0 nullo 0 - 1 

D (durata) 

1 temporaneo breve reversibile entro 2 anni 

2 temporaneo lungo reversibile entro 5 anni 

3 permanente reversibile oltre 5 anni o irreversibile) 

Attraverso l’attribuzione di un valore di impatto di sintesi riferito separatamente alla sottrazione di 
superficie forestale e agricola, sia per le aree occupate temporaneamente sia per le aree con 
occupazioni definitive, si è giunti alla valutazione complessiva dell’impatto in fase di costruzione.  
Riassumendo, a ciascuna delle due azioni di progetto considerate è stato attribuito il giudizio più 
sfavorevole proveniente dall’analisi  dell’intensità di impatto considerate separatamente su 
occupazioni del suolo temporanee e definitive. 

Ultimo fattore di impatto valutato è stato la perdita di specie rare e/o protette nelle medesime 
tratte considerate in precedenza. Per il calcolo dell’intensità di tale impatto ci si è basati sul numero 
di specie rare/protette rinvenute nelle aree prese in considerazione attraverso dati bibliografici, 
consultazione della Banca Dati Naturalistica della Regione Piemonte oppure segnalazioni dirette a 
seguito di rilievi in campo. È stata infine data massima importanza alla presenza della specie a 
prescindere dal numero di individui rinvenuti nell’area. 

Anche in questo caso attraverso l’attribuzione di un valore di impatto di sintesi riferito alla perdita 
di specie rare e/o protette, sia per le aree occupate temporaneamente sia per le aree con occupazioni 
definitive, si è giunti alla valutazione complessiva dell’impatto in fase di costruzione.  
Riassumendo, a ciascuna delle due azioni di progetto considerate è stato attribuito il giudizio più 
sfavorevole proveniente dall’analisi dell’intensità di impatto considerate separatamente su 
occupazioni del suolo temporanee e definitive. 

Tabella 73  - Scala di valutazione dell’intensità dell’impatto su specie rare e/o protette. 

Scala degli impatti 

Intensità di Impatto Giudizio sull’intensità di 
impatto(I) 

Numero di specie rare e/ protette 
presenti   

-3 fortemente negativo  > 3 

-2 mediamente negativo 2 - 3 

-1 lievemente negativo 1 

0 nullo 0 

   

D (durata) 

1 temporaneo breve reversibile entro 2 anni 

2 temporaneo lungo reversibile entro 5 anni 

3 permanente reversibile oltre 5 anni o irreversibile) 
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4.10.3.2  Impatti temporanei  
La cantierizzazione delle aree di lavoro comporta necessariamente un impatto sulla vegetazione 
legato alle azioni di progetto relative alla preparazione delle aree stesse. La durata dell’impatto 
risulta legata alla provvisorietà del cantiere, il quale, terminata la sua funzione, viene dismesso, con 
conseguente esecuzione delle attività di ripristino ambientale e in particolare della componente 
vegetale.  

L’impatto sulle superfici forestali è da ritenersi maggiore, a parità di superficie, di quello sulle aree 
agricole perché queste, dove occupate temporaneamente, possono essere ricostituite in tempi più 
brevi anche attraverso opportune metodologie di conservazione del suolo. L’impatto sull’agricoltura 
in termini di sottrazione di superficie produttiva e quindi di raccolto si traduce in queste aree in 
perdita di produzioni destinate principalmente all’autoconsumo. Tali produzioni diventano 
significative nelle zone di fondovalle dove i seminativi, gli erbai e i prati stabili sono destinati a 
fornire foraggio al bestiame delle aziende locali. I soprassuoli forestali una volta interessati dai tagli 
e/o dalle escavazioni richiedono un tempo nettamente maggiore (anche decine di anni) per 
recuperare un certo grado di naturalità.  

Considerata la fase di Progetto Preliminare, sono state ritenute superfici coinvolte temporaneamente 
dai lavori: 

- le aree di cantiere, di lavoro e di deposito, compresa una fascia buffer di 25 m attorno al loro 
confine esterno; 

- la fascia di cantierizzazione della linea, compreso un buffer di 25 m dall’asse binario più 
esterno; 

- la viabilità provvisoria e definitiva di nuova realizzazione; 

- la fascia buffer di 30 m dall’asse della teleferica che collega Prato Giò a Carrière du Paradìs; 

- la fascia di cantierizzazione per lo smantellamento della ferrovia storica a Chiusa San 
Michele e quella per la realizzazione della variante (fascia buffer di 25m dall’asse binario)  

A livello di aree occupate in modo temporaneo, il maggior impatto - considerati tutti gli indicatori 
descritti in precedenza - si ha nell’area dell’Imbocco Clarea dove sono presenti realtà forestali e in 
generale vegetazionali di pregio, comprendendo anche un lembo di prato pascolo. Dopo l’Imbocco 
Clarea si hanno impatti maggiori nell’area deposito di Cantalupo - anche per la presenza di Ulmus 
laevis (specie segnalata in bibliografia come rara) - e nell’area di Prato Giò. 

Tabella 74 - Tabella di calcolo dei valori dell'intensità dell'impatto (occupazioni temporanee) relativa a: indice di 

naturalità, perdita di superficie forestale, perdita di superficie agricola. perdita di specie rare e/o protette 

(I=intensità, D=durata) 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

AREE LOCALIZZATE 

Indice di 
naturalità 

Perdita di 
superficie  
forestale 

Perdita di 
superficie 
agricola 

Perdita di 
specie rare e/o 

protette 

I D I D I D I D 

PIANA DI SUSA - IMBOCCO TUNNEL DI 
BASE E STAZIONE INTERNAZIONALE 

-2 3 -3 3 -1 2 0 0 

PIANA DI SUSA - ATTRAVERSAMENTO 
DELLA DORA 

0 3 0 0 0 2 0 0 
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OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

AREE LOCALIZZATE 

Indice di 
naturalità 

Perdita di 
superficie  
forestale 

Perdita di 
superficie 
agricola 

Perdita di 
specie rare e/o 

protette 

I D I D I D I D 

PIANA DI SUSA - ZONA TECNICA E 
AREA DI SICUREZZA 

-1 3 0 0 -1 3 0 0 

PIANA DI SUSA - TRADUERIVI ED 
IMBOCCO TUNNEL DELL'ORSIERA 

-1 3 -3 3 -1 3 0 0 

PIANA DELLE CHIUSE - 
INTERCONNESSIONE OVEST E AREA DI 
SICUREZZA 

-1 3 -3 3 -1 3 0 0 

AREA DEL DEPOSITO CANTALUPO -2 3 -3 3 0 0 -1 3 

AREA DELL'IMBOCCO CLAREA -3 3 -3 3 -2 3 0 0 

AREA DELL'IMBOCCO DELLA 
MADDALENA 

-3 3 -3 3 0 0 0 0 

AREA DI PRATO GIO' -3 3 -3 3 -1 1 0 0 

TELEFERICA - TRATTA 1 -3 2 -3 2 -1 2 0 0 

TELEFERICA -  TRATTA 2 -3 2 -3 2 -2 2 0 0 

4.10.3.3 Impatti definitivi 
Impatti permanenti sulla naturalità, superfici agricole e forestale e sulle specie rare/protette si hanno 
in corrispondenza delle superfici non ripristinate a fine lavori. Le occupazioni di suolo considerate 
nella valutazione come definitive sono quelle rappresentate dalle aree a servizio della linea o delle 
gallerie laterali (aree tecniche/interconnessioni/aree di sicurezza/stazione internazionale), dal fascio 
binari (compresa una fascia buffer di 25 m dall’asse binario più esterno), dalla viabilità definitiva di 
nuova realizzazione e dal tracciato della variante della ferrovia storica a Chiusa San Michele (fascia 
buffer di 15 m dall’asse binario). Gli impatti maggiori sono stati riscontrati nell’Area di Imbocco 
Clarea e nell’Area Piana di Susa -Traduerivi ed Imbocco Tunnel dell'Orsiera, dove sono presenti sia 
formazioni forestali che aree agricole di una certa estensione.  
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Tabella 75 - Tabella di calcolo dei valori dell'intensità dell'impatto (occupazioni definitive)  relativa a:  indice di 

naturalità, perdita di superficie forestale, perdita di superficie agricola. (I=intensità, D=durata) 

OCCUPAZIONI DEFINITIVE 

AREE LOCALIZZATE 

Indice di 
naturalità 

Perdita di 
superficie  
forestale 

Perdita di 
superficie 
agricola 

Perdita di 
specie rare e/o 

protette 

I D I D I D I D 

PIANA DI SUSA - IMBOCCO TUNNEL DI 
BASE E STAZIONE INTERNAZIONALE 

-1 3 -2 3 -1 2 0 0 

PIANA DI SUSA - ATTRAVERSAMENTO 
DELLA DORA 

-1 3 0 0 -1 2 0 0 

PIANA DI SUSA -ZONA TECNICA E 
AREA DI SICUREZZA 

-1 3 0 0 -2 3 0 0 

PIANA DI SUSA -TRADUERIVI ED 
IMBOCCO TUNNEL DELL'ORSIERA 

-2 3 -3 3 -2 3 0 0 

PIANA DELLE CHIUSE - 
INTERCONNESSIONE OVEST E AREA DI 
SICUREZZA 

-1 3 -3 3 -1 3 0 0 

AREA DELL'IMBOCCO CLAREA -3 3 -3 3 -2 3 0 0 

AREA DELL'IMBOCCO  DELLA 
MADDALENA 

-2 3 -3 3 0 0 0 0 

4.10.3.4 Valutazione degli impatti in fase di costruzione e di esercizio 
Come già accennato in precedenza, la componente flora e vegetazione, in fase di esercizio, non 
risulta impattata dalla presenza della linea ferroviaria NLTL, pertanto gli unici impatti che si 
riscontrano sulla componente sono riconducibili alla fase di costruzione.   

Nell’analisi degli impatti attraverso l’utilizzo di matrici - come più volte sottolineato - le uniche 
azioni di progetto che sono state considerate impattanti nei confronti della flora e vegetazione  sono 
state la “preparazione dell’area”  e gli “scavi in terreno” . Si ritiene che le altre azioni di progetto 
presenti all’interno delle matrici non comportino alcun impatto sulla componente analizzata, 
essendo interne alle aree dove saranno effettuate le operazioni di preparazione dell’area.  

Si ribadisce che tutte le attività realizzate nel sottosuolo per la costruzione del Tunnel di base e 
dell’Orsiera sono state valutate come non impattanti sulla componente; i giudizi sull’intensità e 
sulla durata dell’impatto prodotto nelle tratte omogenee n. 1, 2, 3, 4 ,9, 10, 11, 12, 13 risultano 
quindi sempre pari a zero.  

Si riporta nella tabella seguente il risultato dell’analisi dell’intensità dell’impatto sulla componente 
flora, vegetazione e agricoltura. Il valore di sintesi è frutto della sommatoria dei prodotti del peso 
attribuito a priori a ciascun indicatore dei valori di Intensità e di Durata (Σ Ia x Da x Pa). Nella 
compilazione delle matrici, laddove erano presenti entrambi i tipi di occupazioni (temporanee e 
definitive), è stato sempre inserito il giudizio più sfavorevole sull’intensità di impatto. 
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Tabella 76 – Riepilogo degli impatti generati dall’opera sulla componente Flora, Vegetazione e Agricoltura 

AREE LOCALIZZATE AZIONI DI PROGETTO  
CONSIDERATE 

IMPATTI IN FASE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO 

Indice di naturalità Perdita di superficie  
forestale 

Perdita di superficie 
agricola 

Perdita di specie rare 
e/o protette VALORE DI 

SINTESI 
I D I D I D I D 

PIANA DI SUSA - IMBOCCO TUNNEL DI 
BASE E STAZIONE INTERNAZIONALE 

Preparazione dell’area -2 3 -3 3 -1 2 0 0 
-7,65 

Scavi di terreno -1 3 -2 3 -1 2 0 0 

PIANA DI SUSA - ATTRAVERSAMENTO 
DELLA DORA 

Preparazione dell’area -1 3 0 0 -1 2 0 0 
-1,8 

Scavi di terreno -1 3 0 0 -1 2 0 0 

PIANA DI SUSA - ZONA TECNICA E 
AREA DI SICUREZZA 

Preparazione dell’area -1 3 0 0 -2 3 0 0 
-3,0 

Scavi di terreno -1 3 0 0 -2 3 0 0 

PIANA DI SUSA -TRADUERIVI ED 
IMBOCCO TUNNEL DELL'ORSIERA 

Preparazione dell’area -2 3 -3 3 -2 3 0 0 
-10,5 

Scavi di terreno -2 3 -3 3 -2 3 0 0 

PIANA DELLE CHIUSE - 
INTERCONNESSIONE OVEST E AREA 
DI SICUREZZA 

Preparazione dell’area -1 3 -3 3 -1 3 0 0 
-8,4 

Scavi di terreno -1 3 -3 3 -1 3 0 0 

AREA DEL DEPOSITO CANTALUPO 
Preparazione dell’area -2 3 -3 3 0 0 -1 3 

-10,5 
Scavi di terreno -2 3 -3 3 0 0 -1 3 

AREA DELL'IMBOCCO CLAREA 
Preparazione dell’area -3 3 -3 3 -2 3 0 0 

-11,7 
Scavi di terreno -3 3 -3 3 -2 3 0 0 

AREA DELL'IMBOCCO  DELLA 
MADDALENA 

Preparazione dell’area -3 3 -3 3 0 0 0 0 
-9,9 

Scavi di terreno -3 3 -3 3 0 0 0 0 

AREA DI PRATO GIO' 
Preparazione dell’area -3 3 -3 3 -1 1 0 0 

-10,2 
Scavi di terreno -3 3 -3 3 -1 1 0 0 

TELEFERICA - TRATTA 1 Preparazione dell’area -3 2 -3 2 -1 2 0 0 -7,8 
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Scavi di terreno -3 2 -3 2 -1 2 0 0 

TELEFERICA -  TRATTA 2 
Preparazione dell’area -3 2 -3 2 -2 2 0 0 

-7,8 
Scavi di terreno -3 2 -3 2 -2 2 0 0 

Per il dettaglio di approfondimento sulla genesi dei valori di sintesi di impatto presenti nella tabella riassuntiva sopra riportata, si rimanda alle 
matrici di impatto complete, allegate al presente SIA (documento cod. C3C_01_00_03_10_07_0284_0). 
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Per quanto riguarda la valutazione della durata dell’impatto delle azioni di progetto, si è 
assunto che: 

• la durata dell’impatto che si verifica su soprassuoli forestali sia sempre di tipo 
permanente e/o reversibile oltre 5 anni, a prescindere dalla temporaneità o dalla 
indeterminatezza dell’occupazione delle superfici forestali per la realizzazione 
dell’opera; 

• la durata dell’impatto che si verifica su  superfici agricole sia: 
o di tipo temporaneo lungo e/o reversibile entro 5 anni, laddove le superfici 

agricole vengono occupate solamente in fase di costruzione e successivamente 
(a fine lavori) ripristinate e restituite al loro uso originario (consumo di suolo 
temporaneo); 

o di tipo permanente e/o reversibile oltre 5 anni, laddove le superfici agricole (e 
quindi i suoli) vengono occupate, oltre che in fase di costruzione, anche in fase 
di esercizio (consumo di suolo definitivo).  

Discorso analogo è stato effettuato per la naturalità dove, tranne che per le tratte omogenee 
(Teleferica Tratta 1 e 2) percorse dalle teleferiche, la perdita di naturalità è sempre stata 
assegnata alla classe 3 ovvero di tipo permanente e/o reversibile oltre 5 anni.  

Per quanto riguarda le aree percorse dalla teleferica, i danni sono stati considerati di tipo 
temporaneo lungo (classe 2): in questo caso, infatti, il tipo di intervento ipotizzato (taglio a 
fessura, per una larghezza di circa 20 m) può essere considerato come un taglio di 
sementazione, eventualmente coadiuvato ed integrato da piantumazioni a microcollettivi. 

Nella tabella riepilogativa (Tabella 76) si può notare come l’impatto maggiore sulla 
componente Flora, Vegetazione e Agricoltura sia stato calcolato per l’Area dell’imbocco 
Clarea. Tale risultato è spiegabile con l’interferenza in un’area in quota ad elevata naturalità, 
con presenza di aree forestali, un lembo di prato pascolo e il greto, considerato ad altissima 
naturalità. Seguono con valori di impatto simili (intorno a -10 su un valore di scala massima 
di -18, mai raggiunto) le aree del deposito di Cantalupo, di Prato Giò e di Piana di Susa - 
Traduerivi imbocco ovest del tunnel dell’Orsiera. 

Nel caso di Cantalupo, benché il sito sia all'interno di un SIC, la naturalità risulta inferiore 
all'area dell'imbocco Clarea per la presenza di un'ampia superficie a naturalità zero occupata 
da una ex-cava. Ai margini di tale zona estrattiva è stata tuttavia riscontrata la presenza di una 
specie arborea rara (Ulmus laevis) e pertanto è stato assegnato il valore -1 (si tratta dell'unica 
segnalazione di specie rare all'interno delle tratte considerate). Sia per Cantalupo sia per Prato 
Giò l'elemento di maggior peso è la sottrazione di superficie forestale, mentre l’elevato valore 
associato all’area Piana di Susa - Traduerivi Imbocco ovest del Tunnel dell’Orsiera è da 
attribuire all’ampia superficie agricola interessata.  

Nell’area dell’Imbocco della Maddalena non sono presenti superfici a destinazione agricola di 
rilievo, ma è comunque fortemente negativo l’impatto sulle superfici forestali e sulla 
naturalità, con eliminazione di zone a castagneti e acero-tiglio-frassineti. 

Le due tratte omogenee Piana di Susa – attraversamento della Dora e Piana di Susa - Zona 
tecnica e Area di Sicurezza risultano quelle meno impattate considerata la presenza di vaste 
aree fortemente antropizzate. 

L’area di Piana delle Chiuse interconnessione Ovest e Area di sicurezza è impattata in modo 
importante principalmente per quanto riguarda le formazioni forestali riparie; sono interessate 
anche ampie superfici agricole non di pregio per quanto riguarda le produzioni, ma comunque 
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da considerare nei ripristini in quanto fondamentali per l’approvvigionamento di foraggio da 
parte delle aziende agricole della zona.  

Rispetto alle altre aree omogenee, le tratte di Piana di Susa - Imbocco est del Tunnel di 
Base/Stazione Internazionale e  Piana delle Chiuse interconnessione Ovest e Area di sicurezza 
hanno ampie porzioni di territorio occupate non solo temporaneamente, ma permanentemente 
dalla linea NLTL. Questo spiega come mai, anche se non sono presenti particolari criticità dal 
punto di vista flora-vegetazione, il valore di impatto di sintesi sia comunque elevato.  

I due tratti di Teleferica, pur attraversando aree in quota ad elevata naturalità ed essendo per la 
maggior parte coperti da soprassuolo forestale, non hanno raggiunto valori medi di impatto 
elevati considerato il tipo di intervento che prevede un taglio a fessura limitato e scavi 
localizzati per le fondazioni dei basamenti dei piloni delle teleferiche. 

Si segnala infine che in nessun caso - né nelle tratte/aree localizzate, né al di fuori di esse - 
sono previste attività che intercettino e/o rechino danni ad habitat prioritari definiti come tali 
dalla Direttiva 92/43/CEE. 

4.10.4 Impatti sulla Fauna 

4.10.4.1 Individuazione dei fattori di impatto sulla fauna 
Nell’analisi degli impatti sono state prese in considerazione ed esaminate le diverse classi di 
fauna vertebrata potenzialmente bersaglio d’impatto ovvero pesci, anfibi, rettili, uccelli e 
mammiferi (teriofauna e chirotteri), già trattate, in termini di presenza e distribuzione 
nell’area di progetto, nell’ambito del quadro conoscitivo di questo studio. 

In questo paragrafo verranno affrontati e discussi i principali effetti generati da ogni singola 
azione progettuale di ciascuna delle diverse tipologie di opera e i presunti impatti temporanei 
e definitivi sulla Fauna nelle tratte monitorate descritte precedentemente.  

Per quanto riguarda le 20 diverse tratte previste in progetto sono state scartate, nella presente 
valutazione, quelle che prevedono lavorazioni in galleria, in quanto si reputa che le azioni di 
progetto previste in questi tratti non comportino effetti sulla componente Fauna. Pertanto, 
sono state prese in considerazione solamente le seguenti 11 tratte (all’aperto): 

Tabella 77 – Tratte dell’opera considerate per la fauna. 

NOME TRATTA 

PIANA DI SUSA - IMBOCCO TUNNEL DI BASE E STAZIONE INTERNAZIONALE 

PIANA DI SUSA - ATTRAVERSAMENTO DELLA DORA 

PIANA DI SUSA - ZONA TECNICA E AREA DI SICUREZZA 

PIANA DI SUSA - TRADUERIVI ED IMBOCCO TUNNEL DELL'ORSIERA 
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NOME TRATTA 

PIANA DELLE CHIUSE - INTERCONNESSIONE OVEST E AREA DI SICUREZZA 

AREA DEL DEPOSITO CANTALUPO 

AREA DELL'IMBOCCO CLAREA 

AREA DELL'IMBOCCO  DELLA MADDALENA 

AREA DI PRATO GIO' 

TELEFERICA - TRATTA 1 

TELEFERICA – TRATTA 2 

La valutazione del peso dell’impatto delle azioni di progetto sulla fauna è stato valutato per 
ciascuna tratta e riportato sinteticamente nelle allegate matrici di impatto, parte integrante di 
questo SIA. La valutazione è stata effettuata secondo un criterio logico basato sulle griglie di 
valutazione che si riportano qui di seguito. La componente Fauna è stata suddivisa in quattro 
classi faunistiche aventi pesi diversi, come si osserva nella tabella seguente. 

Tabella 78 Definizione del peso relativo delle diverse classi faunistiche 

CLASSI FAUNISTICHE PESO RELATIVO DELLA CLASSE (Rc) 

PESCI 0,1 

ANFIBI 0,15 

RETTILI 0,15 

UCCELLI 0,3 

MAMMIFERI 0,3 
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Gli indicatori utilizzati per la valutazione di ogni singola classe faunistica sono stati 3, 
ciascuno di medesimo peso relativo ai fini della valutazione dell’impatto finale  

Tabella 79 Definizione del peso relativo dei diversi indicatori 

INDICATORI  PESO RELATIVO (R) 

indicatore 1: disponibilità di habitat per specie target  0,5 

indicatore 2: grado di disturbo alle specie  0,3 

indicatore 3: diversità faunistica [n. specie/tot]  0,2 

Tali indicatori sono stati applicati ad ogni classe faunistica di vertebrati analizzata: 

• PESCI 

• ANFIBI 

• RETTILI 

• UCCELLI 

• MAMMIFERI 

Il Peso relativo di ciascun indicatore (R) è stato moltiplicato per il peso della classe faunistica 
considerata (Rc) in modo da normalizzare la stima degli impatti complessivi sulla fauna in un 
range compreso tra 0 e1. 

Nella tabelle che seguono si evidenzia la corrispondenza tra la stima dell’intensità 
dell’impatto (I) e la variazione assunta dai 3 indicatori  per la compilazione della matrice di 
impatto. 

Tabella 80 Relazione tra la stima dell’intensità dell’impatto (I) e la variazione assunta dall’indicatore 1  

INDICATORE 1 DISPONIBILITÀ DI HABITAT  

Intensità di impatto 

Unità di misura  

variazione assunta dall’indicatore  

%  

-3 fortemente negativo Nel caso vi sia una riduzione rilevante di superficie di habitat per le 

specie target rispetto alla stato attuale 

-2 mediamente negativo Nel caso vi sia una moderata riduzione di superficie di habitat per le 

specie target rispetto alla stato attuale 
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INDICATORE 1 DISPONIBILITÀ DI HABITAT  

Intensità di impatto 

Unità di misura  

variazione assunta dall’indicatore  

%  

-1 lievemente negativo Nel caso vi sia una lieve riduzione di superficie di habitat per le specie 

target rispetto alla stato attuale 

0 nullo Non vi è riduzione di superficie di habitat disponibile rispetto alla 

situazione attuale 

+1 lievemente positivo Si registra un lieve aumento della superficie di habitat disponibile 

rispetto alla stato attuale 

+2 mediamente positivo Si registra un moderato aumento della superficie di habitat disponibile 

rispetto alla stato attuale 

+3 fortemente positivo Si registra un aumento rilevante della superficie di habitat disponibile 

rispetto alla stato attuale 

Tabella 81 Relazione fra intensità dell’impatto e variazioni dell’indicatore 2 

INDICATORE 2 GRADO DI DISTURBO 

Intensità di impatto 

Unità di misura  

variazione assunta dall’indicatore  

% 

-3 fortemente negativo Nel caso vi sia un grado di disturbo alla specie che comporta 

l’allontanamento definitivo delle specie  

-2 mediamente negativo Nel caso vi sia un grado di disturbo alla specie che comporta 

l’allontanamento temporaneo delle specie ma che ne compromette il 

successo riproduttivo 

-1 lievemente negativo Nel caso vi sia un grado di disturbo alla specie che comporta 

l’allontanamento temporaneo delle specie che non ne compromette il 

successo riproduttivo 
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INDICATORE 2 GRADO DI DISTURBO 

0 nullo Non si registra disturbo alla specie 

+1 lievemente positivo - 

+2 mediamente positivo - 

+3 fortemente positivo - 

Tabella 82 Corrispondenza fra intensità dell’impatto e variazioni dell’indicatore 3 

INDICATORE 3 DIVERSITÀ FAUNISTICA 

Intensità di impatto 

Unità di misura  

variazione assunta dall’indicatore  

% 

-3 fortemente negativo Nel caso vi sia variazione del numero di specie presenti maggiore di 2 

unità 

-2 mediamente negativo Nel caso vi sia variazione del numero di specie presenti di 1-2 unità 

-1 lievemente negativo Nel caso vi sia una fluttuazione nel numero di individui che non 

determina riduzione nel numero di specie presenti 

0 nullo Non si registra fluttuazione nel numero di individui presenti 

+1 lievemente positivo Nel caso il numero di specie presenti aumenti di 1 unità  

+2 mediamente positivo Nel caso il numero di specie presenti aumenti di 2 unità 

+3 fortemente positivo Nel caso il numero di specie presenti aumenti di 3 o più unità 

Ogni impatto è stato poi tipicizzato a seconda della durata come da schema seguente, che vale 
per tutti gli indicatori e per tutte le componenti. 
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Tabella 83 Criteri di tipicizzazione dell’impatti secondo la durata  

D (durata) 

1 temporaneo breve (reversibile entro 2 anni) 

2 temporaneo lungo (reversibile entro 5 anni) 

3 permanente (reversibile oltre 5 anni o irreversibile) 

Il prodotto di Intensità (I) per Durata (D) per Peso relativo (R) per Peso relativo della classe 
faunistica (Rc) determina la stima complessiva dell’impatto misurato per ciascun indicatore. 

La somma degli impatti risultanti dall’applicazione di ciascun indicatore determina la stima 
degli impatti complessivi sulla componente misurata. 

4.10.4.2  Impatti temporanei sulla fauna 
Le azioni di progetto temporanee o, meglio, le azioni relative alla fase di cantiere per le quali 
sono stati valutati gli impatti sulla fauna sono 13, come riportato nell’elenco seguente: 

• Preparazione area 

• Demolizione 

• Scavi in terreno 

• Scavi in roccia (meccanizzato) 

• Scavi in roccia (tradizionale)  

• Riporti  

• Getti calcestruzzo  

• Trasporti  

• Abbancamento smarino 

• Posa in opera prefabbricati 

• Richiesta di manodopera 

• Armamento linea 

• Funzionamento impianti di cantiere 

Fra queste azioni di progetto, quelle che si sono rilevate generatrici di impatti significativi in 
fase di cantiere, sono però solo una parte: 

• Preparazione area: consiste nelle attività preliminari di posa delle recinzioni di 
cantiere, eliminazione della vegetazione, posa di barriere visive ecc. che consentono la 
separazione fisica del sito di cantiere dall’ambiente circostante. E’ un’azione che 
comporta una forte modifica dello stato dei luoghi con una fortissima modificazione 
del quadro delle presenze faunistiche sito-specifiche. L’intensità dell’impatto che ne 
deriva è tanto maggiore, quanto maggiore è il grado di diversità faunistica dell’area di 
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intervento. È l’azione che interessa la quasi totalità delle tratte in esame con impatti di 
varia intensità, che risultano inversamente proporzionali all’attuale grado di 
antropizzazione dell’area. Ai fini della valutazione degli impatti sulla fauna, questa 
prima azione di forte modifica ambientale cumula anche gli effetti relativi agli scavi e 
riporti di terreno in quanto questi avvengono a posteriori, in una condizione che risulta 
già definitivamente compromessa per la diversità dei vertebrati. Genera gli impatti più 
importanti per la fauna in tutte le tratte considerate con la sola eccezione dell’Area di 
deposito di Cantalupo dove, date le caratteristiche del sito, si è dato il maggior peso 
all’azione di abbancamento dello smarino.  

• Demolizione: consistono nell’eliminazione di tutti i manufatti presenti nell’area di 
cantiere, edifici, opere stradali, idrauliche, elettriche, ecc.. Il forte impatto sonoro, le 
polveri e la sottrazione di piccoli habitat adatti alle specie più antropofile sono la 
ragione dell’attribuzione degli impatti per questa azione. Genera impatti negativi per 
le aree Piana di Susa - Imbocco del Tunnel di base e Stazione Internazionale, nella 
Piana di Susa - Zona tecnica ed area di sicurezza e nella Piana delle Chiuse, nella Zona 
di Interconnessione ovest ed Area di sicurezza. 

• Scavi in roccia (meccanizzato): consistono nello scavo di gallerie mediante macchine 
TBM (Tunnel Boring Machine), che richiede l’allestimento di cantieri con 
caratteristiche specifiche, l’utilizzo di acqua ed eventualmente di sostanze chimiche, e 
l’alimentazione elettrica del macchinario. 

• Scavi in roccia (tradizionale): consistono nella rimozione di materiale roccioso più o 
meno cementato e coerente mediante l’utilizzo di escavatori, martelloni ed esplosivo. 
Il rumore, le vibrazione e le polveri generate sono le cause principali degli impatti 
generati da questa azione. Genera impatti nell’area Piana di Susa - Imbocco del 
Tunnel di base e Stazione Internazionale, nell’area dell’Imbocco di Clarea e nell’Area 
dell’Imbocco della Maddalena. 

• Getti calcestruzzo. Sono relativi a tutte le attività di formazione di manufatti quali 
fondazioni, platee, muri di sostegno, pile di ponti etc.. Sono stati considerati come 
fonte di impatto significativo negativi sulla fauna nella tratta di attraversamento della 
Dora nella Piana di Susa, in particolare per le potenziali ricadute sulla fauna ittica 

• Trasporti: sono stati considerati tutti i trasporti di materiali base da costruzione 
(cemento, sabbia, ferro per c.a.), prefabbricati (impalcati, tralicci, traversine, rotaie, 
ecc),  terreno e roccia e le fonti di pressione ad esso collegate (ad esempio emissioni di 
gas di scarico). Generano impatti negativi sulla fauna in tutte le tratte considerate. 

• Abbancamento smarino: Lo stoccaggio dello smarino comporta occupazione fisica di 
porzioni di ambiente naturale che vengono in questo modo completamente perse. È 
un’azione che è stata valutata come fonte di impatto solo nei casi in cui non sia stata 
preventivatamene valutata, come fonte di impatto, la preparazione dell’area, per 
evitare di pesare doppiamente l’impatto sulla riduzione di biodiversità. È il caso 
questo, in particolare, dell’Area del deposito di Cantalupo. 

• Armamento linea: l’armamento della linea consiste nella posa di elementi 
prefabbricati con tecniche differenti da quelli delle opere civili, e pertanto è stato 
distinto; questi elementi sono traversine, rotaie, tralicci per l’alimentazione elettrica, 
cavi, ecc.. Genera impatti nell’area della Piana di Susa - Imbocco del Tunnel di Base e 
Stazione Internazionale, per l’area di attraversamento della Dora, per la Zona tecnica 
ed Area di sicurezza nella Piana di Susa per la zona Traduerivi e Imbocco del Tunnel 
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dell’Orsiera, nella Zona di interconnessione ovest ed Area di sicurezza della Piana 
delle Chiuse. 

• Funzionamento impianti di cantiere: il funzionamento di impianti di cantiere consiste 
nell’operatività di una serie di macchinari anche di natura molto diversa quali impianti 
di betonaggio, di formazione di prefabbricati (ad es. conci per gallerie), di 
preparazione di armature per getti, di montaggio di elementi prefabbricati, nonché 
impianti di ventilazione, depurazione acque, produzione energetica, ecc. Genera 
impatti praticamente in tutte le tratte considerate 

Nella Tabella 84 che segue sono riassunti i valori di sintesi degli impatti sulla fauna in fase di 
costruzione, calcolati per tutte le tratte all’aperto. L’analisi dei dati evidenzia la presenza di 
impatti diffusi sulla fauna praticamente in tutte le tratte con la sola accezione della area 
relativa all’attraversamento della Dora, dove il basso impatto è legato sia alla specificità 
dell’opera di progetto sia alla relativa brevità della zona di intervento, peraltro compresa tra 
aree di intervento assai più importanti. La classe che in genere risente dei maggiori impatti 
relativi è quella degli uccelli.  

Entrando nel dettaglio del valore degli impatti attributi, si nota come i valori di impatto 
relativo maggiori siano stati assegnati la cantiere di Val Clarea.  

Sebbene questa area non rientri fra quelle oggetto delle maggiori lavorazioni, la delicatezza 
del contesto ambientale all’interno del quale si trova giustifica i punteggi di impatto assegnati. 
In particolare le classi faunistiche più interferite risultano essere quelle degli uccelli, presenti 
nel sito (e nell’area vasta ricadente nella zona di influenza dello stesso) con specie di elevato 
valore conservazionistico. Fra queste si segnala, a titolo di esempio, il picchio nero o lo 
sparviere, che si può ritenere probabilmente nidificante nell’area in esame. Sempre in tale sito 
sono stati valutati importanti anche i disturbi per i mammiferi, che frequentano l’area con 
specie importanti come il camoscio alpino e la faina (fra la mesoteriofauna) e con alcune  
specie di micromammiferi dei generi Apodemus e Microtus.  

In termini di rilevanza degli impatti sulla fauna, si attestano su livelli un po’ inferiori alla Val 
Clarea, e sostanzialmente equivalenti fra loro, le tratte di Piana delle Chiuse, della Piana di 
Susa – Traduerivi ed Imbocco del Tunnel dell’Orsiera, dell’area dell’Imbocco della 
Maddalena e dell’area di Prato Giò. Si tratta di ambienti caratterizzati da una relativamente 
buona valenza faunistica, con presenza, nella diverse classi di vertebrati, di vari taxa di 
interesse conservazionistico. Gli impatti più significativi, in termini faunistici, sono in genere 
a carico degli uccelli, seguiti dai mammiferi. La fase di cantiere che genera il peso maggiore 
nel calcolo dell’impatto è generalmente quella iniziale di preparazione delle aree, dove 
avviene la sottrazione degli habitat a molte delle specie considerate.  

Per quanto riguarda le tratte interessate dalla teleferica, il peso degli impatti si attesta su valori 
ancora un po’ inferiori rispetto alle aree sopracitate ed è legato sia al consumo di superficie 
naturale sia al disturbo generato dal funzionamento della stessa.  

A livello poco inferiore di impatto faunistico si attesta il valore attribuito all’area della Piana 
di Susa – Zona tecnica ed Area di sicurezza, dove si registrano impatti di discreto livello su 
uccelli e mammiferi. 

I valori più bassi di impatto, per la componente fauna, si registrano per la zona della “Piana di 
Susa - Imbocco Tunnel di Base e Stazione Internazionale” e per la zona “Piana di Susa – 
attraversamento della Dora”, in relazione anche alle sue ridottissime dimensioni rispetto allo 
sviluppo dell’opera. 
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Per il dettaglio di approfondimento sulla genesi dei valori di sintesi di impatto riportati nella 
tabella riassuntiva che segue, si rimanda alle matrici di impatto complete, allegate al presente 
SIA (documento cod. C3C_01_00_03_10_07_0284_0).  

Si sottolinea inoltre che la maggior parte delle aree di cantiere verrà ripristinata a fine lavori 
con adeguati interventi a verde, che riporteranno condizioni naturaliformi nelle aree 
interferite. Questo è uno dei motivi che ha portato ad attribuire, al sito di Cantalupo, sebbene 
sia caratterizzato da un buon valore generale delle comunità faunistiche presenti, un valore 
d’impatto sulla fauna medio-basso. 

Tabella 84 – Tabella riassuntiva di tutti gli impatti in fase di costruzione stimati sulla componente  fauna 
per le tratte di progetto 

TRATTE 

P
E

S
C

I 

A
N

F
IB

I 

R
E

T
T

IL
I 

U
C

C
E

LL
I 

M
A

M
IF

E
R

I VALORE DI 
SINTESI  

DELL’IMPATTO 
IN FASE DI 

COSTRUZIONE 

PIANA DI SUSA - 

IMBOCCO TUNNEL 

DI BASE E STAZIONE 

INTERNAZIONALE 

0,00 -0,195 -0,72 -2,94 -2,13 -5,98 

PIANA DI SUSA - 

ATTRAVERSAMENTO 

DELLA DORA 

-0,25 -0,30 -0,30 -1,14 -0,60 -2,59 

PIANA DI SUSA - 

ZONA TECNICA E 

AREA DI SICUREZZA 

0,00 -0,77 -1,25 -2,52 -2,37 -6,90 

PIANA DI SUSA - 

TRADUERIVI ED 

IMBOCCO TUNNEL 

DELL'ORSIERA 

0,00 -1,07 -0,95 -3,39 -3,33 -8,73 

PIANA DELLE 

CHIUSE - 

INTERCONNESSIONE 

OVEST E AREA DI 

SICUREZZA 

0,00 -1,07 -1,25 -3,39 -3,72 -9,42 
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TRATTE 

P
E

S
C

I 

A
N

F
IB

I 

R
E

T
T

IL
I 

U
C

C
E

LL
I 

M
A

M
IF

E
R

I VALORE DI 
SINTESI  

DELL’IMPATTO 
IN FASE DI 

COSTRUZIONE 

AREA DEL DEPOSITO 

CANTALUPO 
0,00 -0,98 -0,81 -2,37 -2,19 -6,35 

AREA 

DELL'IMBOCCO 

CLAREA 

-0,23 -0,98 -0,98 -3,93 -3,93 -10,04 

AREA 

DELL'IMBOCCO  

DELLA MADDALENA 

0,00 -1,185 -1,335 -3,24 -2,37 -8,13 

AREA DI PRATO GIO' 0,00 -1,34 -0,81 -3,60 -2,46 -8,21 

TELEFERICA - 

TRATTA 1 
0,00 -1,20 -1,20 -2,70 -2,70 -7,80 

TELEFERICA – 

TRATTA 2 
0,00 -1,20 -1,20 -2,70 -2,70 -7,80 

4.10.4.3 Impatti definitivi sulla fauna 

Per quanto concerne la valutazione degli impatti definitivi sulla Fauna indotti dalla 
realizzazione della nuova linea NLTL, essi sono riconducibili alla perdita definitiva di 
superfici naturaliformi definitivamente occupate dal fascio binari o dalle aree a servizio della 
linea (tale impatto è già considerato nella matrice di valutazione degli impatti in fase di 
costruzione). Inoltre, le altre azioni in grado di produrre impatti definitivi sulla Fauna, sono le 
azioni di progetto relative alla fase di esercizio, elencate qui di seguito: 

• Traffico ferroviario: l’esercizio ferroviario consiste nel passaggio sulla linea di treni 
internazionali con differenti caratteristiche di lunghezza e velocità. Genera impatti 
sulla fauna per la pressione sonora, le vibrazioni e per la possibilità di collisione 
diretta. Genera impatti nell’area della Piana di Susa - Imbocco del Tunnel di base – 
Stazione internazionale, per l’area di attraversamento della Dora, per la Zona tecnica e 
l’Area di sicurezza nella Piana di Susa, per la Piana di Susa – Traduerivi ed Imbocco 
dell’Orsiera, nella zona di Interconnessione ovest ed Area di sicurezza della Piana 
delle Chiuse. 
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• Traffico veicolare. La presenza dell’opera di progetto genera traffico di mezzi 
veicolari in relazione all’utilizzo da parte degli utenti e del gestore. Richiede altresì 
opere di viabilità accessoria. Genera impatti nell’area della Piana di Susa - Imbocco 
del Tunnel di base – Stazione internazionale, per la Zona tecnica e l’area di sicurezza 
nella Piana di Susa, per la Piana di Susa – Traduerivi ed Imbocco dell’Orsiera, nella 
zona di Interconnessione ovest ed area di sicurezza della Piana delle Chiuse. 

• Alimentazione linea: l’alimentazione elettrica prevede la fornitura di elettricità ad alta 
tensione alle stazioni di trasformazione e la distribuzione lungo la linea ferroviaria. 
Questa azione è considerata fonte di possibile impatto, soprattutto per gli uccelli, 
principalmente per collisione e, marginalmente, per elettrocuzione. Tale impatto 
risulta tuttavia piuttosto basso, in quanto la fornitura di elettricità ad alta tensione alle 
stazioni di trasformazione avviene tramite cavidotti e, pertanto, il rischio residuo 
risulta connesso ai soli cavi di distribuzione elettrica lungo la linea, presenti nelle 
tratte di linea all’aperto. L’adozione, in fase di progettazione, di adeguate soluzioni 
atte a rendere i conduttori più visibili agli uccelli ed a dissuaderli dal posarsi su 
strutture ed elementi a rischio, minimizza ulteriormente il possibile impatto citato.  

• Illuminazione linea. La linea necessità di illuminazione notturna. Genera disturbo a 
molte specie animali. Genera impatti nell’area della Piana di Susa - Imbocco del 
Tunnel di base – Stazione internazionale, per la Zona tecnica e l’Area di sicurezza 
nella Piana di Susa, per la Piana di Susa – Traduerivi ed imbocco dell’Orsiera, nella 
Zona di interconnessione ovest ed area di sicurezza della Piana delle Chiuse, nell’Area 
di imbocco della Maddalena 

• Ventilazione delle gallerie: la ventilazione delle gallerie consiste nella estrazione 
forzata di aria e nella sua emissione dagli imbocchi nonché dalle finestre di 
ventilazione; questa azione assume un carattere particolare in caso di incendio di 
convogli all’interno della galleria. Genera impatti sulla fauna soprattutto per la 
pressione sonora generata dagli impianti. Genera impatti in particolare nell’area 
dell’imbocco di Clarea.  

• Gestione delle venute d’acqua: la gestione delle venute d’acqua deve consentire il 
corretto incanalamento delle acque che percolano all’interno delle gallerie ed il loro 
allontanamento e scarico previo trattamento; a questo proposito occorre notare che si 
prevede l’intercettazione di acque calde e la necessità di raffreddamento. Genera 
possibili impatti sulla fauna acquatica in funzione delle modifiche della qualità fisica e 
chimiche delle acque dei recettori 

• Manutenzione della linea: date le elevate prestazioni attese dalla linea le attività di 
manutenzione sono molto frequenti, e sono svolte mediante convogli speciali. Genera 
impatti sulla fauna per la pressione sonora, le vibrazioni e per la possibilità di 
collisione diretta. Genera impatti nella Piana di Susa - Imbocco del Tunnel di base – 
Stazione internazionale, per l’area di attraversamento della Dora, per la Zona tecnica e 
l’area di sicurezza nella Piana di Susa, per la Piana di Susa – Traduerivi ed imbocco 
dell’Orsiera, nella Zona di interconnessione ovest ed area di sicurezza della Piana 
delle Chiuse. 

Nella Tabella 85, che segue, sono riassunti i valori di sintesi degli impatti in fase di esercizio 
sulla fauna. Considerato che, nella valutazione degli impatti sono già state inglobate le 
valutazioni positive generate dalle mitigazioni, si evidenziano impatti negativi per le aree 
dove vi sarà percorso in superficie della linea ferroviaria o dove saranno comunque presenti 
impianti funzionali all’opera (impianto di ventilazione in Val Clarea).  
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L’analisi dei dati evidenzia una relativa costanza del valore dell’impatto calcolato sulla fauna 
con valori leggermente più bassi solo per l’area della Dora e per l’area dell’Imbocco di 
Clarea. Si consideri, comunque, che il momento di maggiore impatto, ovvero la modica 
sottrazione di aree naturali, è già stato valutato nella matrice relativa alla fase di costruzione, 
attribuendogli in genere irreversibilità o reversibilità a lungo termine. 

Per il dettaglio di approfondimento sulla genesi dei valori di sintesi di impatto riportati nella 
tabella riassuntiva, si rimanda alle matrici di impatto complete, allegate al presente SIA. 

Tabella 85 – Tabella riassuntiva di tutti gli impatti in fase di esercizio stimati sulla componente Fauna per 
le tratte di progetto 

TRATTE 

P
E

S
C

I 

A
N

F
IB

I 

R
E

T
T

IL
I 

U
C

C
E

LL
I 

M
A

M
IF

E
R

I VALORE DI 
SINTESI  

DELL’IMPATTO 
IN FASE DI 
ESERCZIO 

PIANA DI SUSA - 

IMBOCCO TUNNEL 

DI BASE E STAZIONE 

INTERNAZIONALE 

0 -0,45 -0,45 -1,8 -1,35 -4,05 

PIANA DI SUSA - 

ATTRAVERSAMENTO 

DELLA DORA 

0 0 0 -0,9 -0,9 -1,8 

PIANA DI SUSA - 

ZONA TECNICA E 

AREA DI SICUREZZA 

0 -0,45 -0,45 -1,98 -1,98 -4,86 

PIANA DI SUSA - 

TRADUERIVI ED 

IMBOCCO TUNNEL 

DELL'ORSIERA 

0 -0,45 -0,45 -1,98 -1,98 -4,86 

PIANA DELLE 

CHIUSE - 

INTERCONNESSIONE 

OVEST E AREA DI 

SICUREZZA 

0 -0,45 -0,45 -1,98 -1,98 -4,86 
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TRATTE 

P
E

S
C

I 

A
N

F
IB

I 

R
E

T
T

IL
I 

U
C

C
E

LL
I 

M
A

M
IF

E
R

I VALORE DI 
SINTESI  

DELL’IMPATTO 
IN FASE DI 
ESERCZIO 

AREA DEL DEPOSITO 

CANTALUPO 
0 0 0 0 0 0 

AREA 

DELL'IMBOCCO 

CLAREA 

0 -0,045 -0,045 -0,81 -0,81 -1,71 

AREA 

DELL'IMBOCCO  

DELLA MADDALENA 

0 0 0 0 0 0 

AREA DI PRATO GIO' 0 0 0 0 0 0 

TELEFERICA - 

TRATTA 1 
0 0 0 0 0 0 

TELEFERICA – 

TRATTA 2 
0 0 0 0 0 0 

4.10.4.4 Sintesi degli impatti per la componente Fauna 
In termini di sintesi, la valutazione degli impatti generati sulla fauna, nelle fasi di costruzione 
e di esercizio, appare nettamente sbilanciata, in senso negativo, verso la fase di costruzione. 

E’ in questa fase, infatti, che si concretizzano le azioni che generano i maggiori impatti che 
sono legati soprattutto alla modifica/sottrazione di aree naturali a maggiore biodiversità 
potenziale ed al disturbo indotto dalla presenza dei cantieri. 

In termini di confronto degli impatti generati nei diversi siti in fase di costruzione, si notano 
valori maggiori nella zona dell’imbocco di Clarea. Seguono, come valore di impatto, le tratte 
di Piana delle Chiuse, della Piana di Susa – Traduerivi ed Imbocco del Tunnel dell’Orsiera, 
dell’area dell’Imbocco della Maddalena e dell’area di Prato Giò. Leggermente più bassi i 
valori di impatto faunistico per le aree della Teleferica, di Cantalupo e nella tratta della Zona 
tecnica e della Area di sicurezza della Piana di Susa. I valori più bassi si rinvengono nella 
zona dell’attraversamento della Dora (dove incide, sul basso valore calcolato, la brevità di 
sviluppo di questa tratta) e nella zona maggiormente antropizzata dell’Imbocco del Tunnel di 
Base a Susa. 
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In fase di esercizio, invece, la situazione cambia e permangono impatti, sia pur di livello 
inferiore, solo nelle zone dove si ha presenza della linea e/o di opere accessorie in superficie. I 
valori di impatto segnalati per la fase di esercizio tengono conto sia delle mitigazioni previste 
(ad esempio del ripristino a verde di tutte le aree di cantiere temporaneo), sia del fatto che il 
peso importante, legato alla sottrazione di aree naturaliformi, è già stato valutato per la fase di 
costruzione e che quindi, tecnicamente, non può essere nuovamente sommato. 

Nella Figura 107, che segue, viene riassunto il quadro di sintesi degli impatti valutati per la 
componente Fauna in fase di esercizio e di costruzione. 

Variazione degli impatti sulla fauna in fase di can tiere e di esercizio
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Figura 107 – Variazione degli impatti sulla componente Fauna in fase di costruzione e di esercizio 

4.10.5 Impatti sugli Ecosistemi 

4.10.5.1 individuazione dei fattori d’impatto sugli ecosistemi 
L’analisi degli impatti sugli ecosistemi ha previsto l’analisi e la valutazione dei principali 
effetti generati da ogni singola azione progettuale di ciascuna delle diverse tipologie di opera 
e i presunti impatti temporanei e definitivi nelle tratte oggetto d’indagine.  

Per quanto riguarda le 20 diverse tratte previste in progetto, sono state scartate, nella presente 
valutazione, quelle che prevedono lavorazioni in galleria, in quanto non interferenti con la 
matrice in esame. Pertanto, sono state prese in considerazione le seguenti 11 tratte: 
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Tabella 86 – Tratte dell’opera considerate per gli ecosistemi. 

NOME TRATTA 

Piana di Susa - Imbocco Tunnel di Base e Stazione Internazionale 

Piana di Susa - attraversamento della Dora 

Piana di Susa - Zona tecnica e Area di sicurezza 

Piana di Susa - Traduerivi ed Imbocco Tunnel dell'Orsiera 

Piana delle Chiuse - Interconnessione ovest e Area di sicurezza 

Area del deposito Cantalupo 

Area dell'Imbocco Clarea 

Area dell'Imbocco  della Maddalena 

Area di Prato Gio' 

Teleferica - Tratta 1 

Teleferica –Tratta 2 

La valutazione del peso dell’impatto sugli ecosistemi, valutato per ciascuna tratta e riportato 
sinteticamente nelle allegate matrici di impatto, parte integrante di questo SIA, è stata 
effettuata secondo un criterio logico basato sulle griglie di valutazione che si riportano qui di 
seguito. Gli indicatori utilizzati per la valutazione sono stati 3, ciascuno di medesimo peso 
relativo ai fini della valutazione dell’impatto finale. 
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Tabella 87 Indicatori utilizzati per la valutazione degli impatti sugli ecosistemi e peso relativo assegnati 

 INDICATORI PESO RELATIVO (R)  

Indicatore 1 variazione delle classi di idoneità faunistica 0,33 

Indicatore 2 variazioni delle classi di permeabilità faunistica 0,33 

Indicatore 3 variazione delle connessioni ecologiche 0,34 

Per ognuno dei 3 indicatori di impatto è stata quindi stabilita una corrispondenza tra la stima 
dell’intensità dell’impatto (I) assegnata e la variazione assunta dall’indicatore. Nelle tabelle 
che seguono vengono riportate le corrispondenze assegnate a ciascuno dei 3 indicatori scelti 

Tabella 88 Corrispondenza fra intensità dell’impatto e variazioni dell’indicatore 1 

INDICATORE 1 VARIAZIONE DELLE CLASSI DI IDONEITA’ FAUNISTICA  

Intensità di impatto 
Unità di misura 

variazione assunta dall’indicatore % 

-3 fortemente negativo 
Diminuzione permanente ≥ 2% di superficie in classe I rispetto al 

consumo permanente totale del progetto 

-2 mediamente negativo 
Diminuzione permanente ≥ 2% di superficie in classe II rispetto al 

consumo permanente totale del progetto 

-1 lievemente negativo 

Diminuzione permanente ≥ 2% di superficie in classe III rispetto al 

consumo permanente totale del progetto, o consumi temporanei ≥ 5% 

di superficie in classe I, II e III rispetto al consumo temporaneo totale 

del progetto 

0 nullo 

Nessuna variazione di superficie, o qualsiasi variazione permanente o 

temporanea di superficie in classe IV o V, o quanto non diversamente 

specificato 

+1 lievemente positivo Aumento tra 0-100% di superficie in classe III 
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+2 mediamente positivo Aumento tra 0-100% di superficie in classe II 

+3 fortemente positivo Aumento tra 0-100% di superficie in classe I 

Tabella 89 Corrispondenza fra intensità dell’impatto e variazioni dell’indicatore  

INDICATORE 2 
VARIAZIONE DELLE CLASSI DI PERMEABILITA’ 

FAUNISTICA 

Intensità di impatto 
Unità di misura 

variazione assunta dall’indicatore % 

-3 fortemente negativo 
Diminuzione permanente ≥ 2% di superficie in classe I rispetto al 

consumo permanente totale del progetto 

-2 mediamente negativo 
Diminuzione permanente ≥ 2% di superficie in classe II rispetto al 

consumo permanente totale del progetto 

-1 lievemente negativo 

Diminuzione permanente ≥ 2% di superficie in classe III e IV rispetto 

al consumo permanente totale del progetto, o consumi temporanei ≥ 

5% di superficie in classe I, II e III rispetto al consumo temporaneo 

totale del progetto 

0 nullo 
Nessuna variazione, o qualsiasi variazione permanente o temporanea di 

superficie in classe V o VI, o quanto non diversamente specificato 

+1 lievemente positivo Aumento tra 0-100% di superficie in classe III 

+2 mediamente positivo Aumento tra 0-100% di superficie in classe II 

+3 fortemente positivo Aumento tra 0-100% di superficie in classe I 
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Tabella 90 Corrispondenza fra intensità dell’impatto e variazioni dell’indicatore 3 

INDICATORE 3 VARIAZIONE DELLE CONNESSIONI ECOLOGICHE 

Intensità di impatto 
Unità di misura 

variazione assunta dall’indicatore % 

-3 fortemente negativo 
Riduzione permanente di superfici di stepping stone e/o interruzioni di 

corridoi ecologici principali 

-2 mediamente negativo 

Riduzione permanente di superfici di core area o interruzioni 

temporanee di superfici di stepping stone e/o di corridoi ecologici 

principali 

-1 lievemente negativo 

Riduzione permanente o temporanea di superfici di buffer zone e/o 

interruzione di corridoi ecologici secondari. Riduzione temporanea di 

superfici di core area  

0 nullo Nessuna interruzione o variazione di superficie 

+1 lievemente positivo 
Aumento e/o creazione di buffer zone e di nuovi corridoi ecologici 

secondari 

+2 mediamente positivo Aumento e/o creazione di superfici di core area 

+3 fortemente positivo 
Aumento e/o creazione di stepping stone e/o di corridoi ecologici 

primari 

Ogni impatto viene poi tipicizzato a seconda della durata dell’impatto, come riassunto nella 
tabella seguente; ciò vale per tutti gli indicatori e per tutte le componenti. 
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Tabella 91 Criteri di tipicizzazione dell’impatti secondo durata ed estensione 

D (durata) 

1 temporaneo breve (reversibile entro 2 anni) 

2 temporaneo lungo (reversibile entro 5 anni) 

3 permanente (reversibile oltre 5 anni o irreversibile) 

Si specifica che nelle tratte oggetto d’indagine per le matrici d’impatto (temporaneo e 
definitivo) sono stati sviluppati tre modelli che prendono in considerazione i tre indicatori 
d’impatto. Il modello BIOMOD analizza la variazione delle classi di idoneità faunistica, il 
modello FRAGM analizza la variazione delle classi di permeabilità faunistica e il modello 
RETE ECOLOGICA analizza la variazione delle connessioni ecologiche.  

I risultati dei consumi ottenuti dallo sviluppo di questi modelli per le tratte indagate sono 
serviti come strumento guida per la compilazione dei livelli di intensità di impatto all’interno 
delle matrici di valutazione. 

Il prodotto di Intensità (I) per Durata (D) per il Peso relativo (R) di ciascun indicatore 
determina la stima complessiva dell’impatto misurato per ciascun indicatore. 

La somma degli impatti risultanti dall’applicazione di ciascun indicatore determina la stima 
degli impatti complessivi sulla componente misurata. 

Si sottolinea che, considerata la fase di Progetto Preliminare, sono state ritenute superfici 
coinvolte temporaneamente dai lavori: 

- le aree di cantiere, di lavoro e di deposito, compresa una fascia buffer di 25 m attorno 
al loro confine esterno; 

- la fascia di cantierizzazione della linea, compreso un buffer di 25 m dall’asse binario 
più esterno; 

- la viabilità provvisoria e definitiva di nuova realizzazione; 

- la fascia buffer di 30 m dall’asse della teleferica che collega Prato Giò a Carrière du 
Paradìs; 

- la fascia di cantierizzazione per lo smantellamento della ferrovia storica a Chiusa San 
Michele e quella per la realizzazione della variante (fascia buffer di 25m dall’asse 
binario)  

Sono state considerate superfici coinvolte definitivamente dalla linea NLTL quelle 
rappresentate dalle aree a servizio della linea o delle gallerie laterali (aree 
tecniche/interconnessioni/aree di sicurezza/stazione internazionale), dal fascio binari 
(compresa una fascia buffer di 25 m dall’asse binario più esterno), dalla viabilità definitiva di 
nuova realizzazione e dal tracciato della variante della ferrovia storica a Chiusa San Michele 
(fascia buffer di 15 m dall’asse binario). 
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4.10.5.2 Impatti temporanei sugli ecosistemi 
Gli impatti temporanei indotti dal progetto sulla componente Ecosistemi si concretizzano in 
perdite temporanee di superfici naturali (facenti parte della rete ecologica e caratterizzate da 
diversi livelli di permeabilità e biodisponibilità) dovute all’azione di preparazione dell’area di 
lavoro ed all’abbancamento dello smarino. Tali azioni di progetto si verificano ovviamente 
nella fase di costruzione dell’opera. Ad esclusione di tali due azioni di progetto, tutte le altre 
azioni relative alla fase di costruzione, contemplate nelle matrici d’impatto (riportate 
nell’elenco puntato che segue), sono state considerate ininfluenti sullo stato e sulla qualità 
degli ecosistemi.  

Azioni di progetto relative alla fase di costruzione: 

• Demolizione 

• Scavi in terreno 

• Scavi in roccia (meccanizzato) 

• Scavi in roccia (tradizionale):  

• Riporti:  

• Getti calcestruzzo:  

• Trasporti:  

• Posa in opera prefabbricati:  

• Richiesta di manodopera 

• Armamento linea 

• Funzionamento impianti di cantiere 

L’attività di Preparazione dell’area è un’azione che comporta una forte modifica dello stato 
dei luoghi con il totale sconvolgimento degli ecosistemi presenti. L’intensità dell’impatto che 
ne deriva è tanto maggiore quanto maggiore è il grado di naturalità dell’area d‘intervento. E’ 
l’azione che interessa la quasi totalità delle tratte in esame con impatti di varia intensità che 
risultano inversamente proporzionali all’attuale grado di antropizzazione dell’area. 

L’attività di Abbancamento smarino consiste nello stoccaggio dello smarino e comporta 
occupazione fisica di porzioni di ecosistemi, che vengono in questo modo completamente 
persi. Tale azione è stata valutata solo nei casi in cui non sia stata preventivatamene valutata, 
come fonte di impatto, la Preparazione dell’area, per evitare di pesare doppiamente la 
sottrazione di ecosistemi. E’ questo il caso, in particolare, del deposito di Cantalupo. 

4.10.5.3 Impatti definitivi sugli ecosistemi 
Gli impatti definitivi indotti dal progetto sugli ecosistemi si manifestano in termini di perdita 
definitiva di superfici naturali (facenti parte della rete ecologica e caratterizzate da diversi 
livelli di permeabilità e biodisponibilità). Anche questo tipo impatto (così come quello 
temporaneo) si verifica in fase di costruzione, tramite l’esecuzione delle attività di 
Preparazione dell’area e di Abbancamento dello smarino. 
Le azioni di progetto connesse alla fase di esercizio (riportate nell’elenco puntato che segue) 
sono state giudicate non in grado di arrecare danni definitivi (e neanche temporanei) sulla 
componente Ecosistemi.  

Azioni di progetto relative alla fase di esercizio: 

• Traffico ferroviario 
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• Traffico veicolare 

• Alimentazione linea 

• Illuminazione linea 

• Ventilazione delle gallerie 

• Gestione e Manutenzione della linea 

• Gestione delle venute d’acqua 

4.10.5.4 Valutazione degli impatti in fase di costruzione e di esercizio 
In considerazione di quanto sopra esposto, è ovvio che i potenziali impatti (temporanei e 
definitivi) indotti dal progetto sulla componente Ecosistemi si manifestano esclusivamente in 
fase di costruzione (a causa delle attività di Preparazione dell’area e di Abbancamento dello 
smarino). I valori d’impatto ottenuti mediante l’utilizzo della metodologia sopra descritta (e 
riportati nella Tabella 92) tengono in considerazione anche la durata (temporanea o definitiva) 
dell’occupazione delle superfici naturali da parte della nuova linea ferroviaria NLTL. La 
reversibilità del consumo, grazie ai ripristini a verde previsti come misura mitigativa, ha  
portato ad assegnare, su molte aree, valori di impatto apparente bassi, sebbene alcune 
presentino un buon valore ambientale (è questo il caso, ad esempio, del sito di Cantalupo, dei 
tratti di teleferica e dell’area di Prato Giò). 

E’ dunque in fase di costruzione che si concretizzano le azioni che generano le pressioni 
maggiori sugli ecosistemi, che sono in genere legate alla trasformazione e modificazione delle 
superfici naturaliformi interessate.  

Nella Tabella 92, che segue, sono riassunti i valori di sintesi degli impatti in fase di 
costruzione e di esercizio (sempre pari a zero, per i motivi citati) calcolati per tutte le tratte. 

L’analisi dei dati evidenzia in modo abbastanza chiaro un’evidente diversificazione fra le 
diverse tratte, con impatti decisamente maggiori sugli ecosistemi nella zona della Piana delle 
Chiuse – Interconnessione Ovest e Area di sicurezza. Seguono, in ordine di importanza, gli 
impatti sugli ecosistemi calcolati per la zona dell’imbocco della Maddalena e per l’area della 
Piana di Susa - Traduerivi ed Imbocco dell’Orsiera e della Zona Tecnica e di sicurezza. Per il 
dettaglio di approfondimento sulla genesi dei valori di sintesi di impatto riportati nella tabella 
riassuntiva, si rimanda alle matrici di impatto complete, allegate al presente SIA (documento 
cod. C3C_01_00_03_10_07_0284_0), ed alla descrizione dello stato attuale della componente 
Ecosistemi nelle aree localizzate. 
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Si sottolinea che le aree occupate dai lavori connessi alla realizzazione della nuova linea 
NLTL non interferiscono nè con corridoi ecologici principali (in quanto non presenti 
nell’Area Vasta considerata ovvero non vi sono “buffer zone” più ampie di 2 km) nè con 
corridoi ecologici secondari (che allo stato attuale sono presenti solamente in piccole porzioni 
di territorio al limite di alcune buffer zone).  

Tabella 92 – Tabella riassuntiva degli impatti in fase di costruzione e in fase di esercizio per le 11 tratte 
oggetto d’indagine. 

TRATTE 

VALORE DI SINTESI  DELL’IMPATTO  

FASE DI 
COSTRUZIONE 

FASE  DI     
ESERCIZIO 

PIANA DI SUSA - IMBOCCO TUNNEL DI BASE 

E STAZIONE INTERNAZIONALE 
-2,97 0 

PIANA DI SUSA - ATTRAVERSAMENTO 

DELLA DORA 
0 0 

PIANA DI SUSA - ZONA TECNICA E AREA DI 

SICUREZZA 
-3,99 0 

PIANA DI SUSA - TRADUERIVI ED IMBOCCO 

TUNNEL DELL'ORSIERA 
-4,05 0 

PIANA DELLE CHIUSE - INTERCONNESSIONE 

OVEST E AREA DI SICUREZZA 
-7,02 0 

AREA DEL DEPOSITO CANTALUPO -1,34 0 

AREA DELL'IMBOCCO CLAREA -2,04 0 

AREA DELL'IMBOCCO  DELLA MADDALENA -5,01 0 

AREA DI PRATO GIO' -2,04 - 

TELEFERICA - TRATTA 1 -2,02 0 

TELEFERICA – TRATTA 2 -2,02 0 
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4.10.5.5 Sintesi degli impatti per la componente Ecosistemi 
In termini di sintesi conclusiva, la valutazione degli impatti generati sulla componente 
ecosistemica nelle fasi di costruzione e di esercizio appare nettamente sbilanciata, in senso 
negativo, verso la fase di costruzione. E’ in questo momento, infatti, che si concretizzano le 
azioni che generano i maggiori impatti legati alle azioni di preparazione dell’area o 
dell’abbancamento dello smarino. Tali azioni comportano, infatti, inevitabilmente, lo 
sconvolgimento degli ecosistemi presenti. Nello sviluppo del percorso di progetto in esame, 
relativo alle 11 tratte che presentano interventi in superficie, si notano differenziazioni degli 
impatti in funzione del valore ecologico del sito e della possibile reversibilità dell’impatto. La 
reversibilità dell’impatto, grazie ai ripristini a verde previsti come misura mitigativa, ha infatti 
portato ad assegnare, su molte aree, valori di impatto apparente bassi, sebbene alcune di esse 
presentino un buon valore ambientale (è questo il caso, ad esempio, del sito di Cantalupo, dei 
tratti di teleferica e dell’area di Prato Giò). 

Nella Error! Reference source not found. che segue viene riassunto il quadro di sintesi 
degli impatti valutati per la componente Ecosistemi. 

 

Variazione degli impatti  sugli Ecosistemi in fase di costruzione e di esercizio
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Figura 108 - Variazione degli impatti sulla componente ecosistemica in fase di costruzione e di esercizio 

4.10.6 Impatti sulle aree protette 
La valutazione degli impatti prodotti dalla realizzazione della linea LNTL sulle aree protette 
rientranti all’interno dell’Area Vasta è stata condotta nell’ambito dello Studio d’Incidenza  
(Relazione di incidenza ambientale - codice elaborato C3C_01_84_01_10_01_0290_0). Si 
rimanda pertanto a tale documento la trattazione degli impatti su tale componente. 
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4.11 Pressioni e impatti: salute pubblica  

E’ stata definita come area dello studio quella composta dai 24 Comuni di: Borgone di Susa, 
Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Condove, 
Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, S. 
Didero, S. Giorio di Susa, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Susa, Vaie, 
Venaus e Villar Focchiardo. 

Tali Comuni sono interessati dalla realizzazione dell’opera in quanto o attraversati dal nuovo 
sistema ferroviario ad alta velocità o coinvolti dalle opere provvisionali di realizzazione 
dell’opera (cantieri temporanei), o dalle infrastrutture utilizzate per il trasporto e lo stoccaggio 
anche definitivo di materiali e/o residui di scavo. 

In particolare i cantieri temporanei vengono descritti come: 

• Imbocchi: ospitano le attrezzature necessarie allo svolgersi del lavoro a servizio delle 
opere in sotterraneo; 

• Aree industriali : attrezzate in modo da fornire supporto agli imbocchi ed alle aree di 
lavoro con attrezzature ed impianti non strettamente legati all’attività ma al 
trattamento del materiale di scavo e alla preparazione di conci; 

• Aree di lavoro: aree all’aperto dove si svolgono i lavori per la realizzazione delle 
opere all’aperto quali gallerie artificiali, rilevanti, viadotti, edifici ed altre opere 
maggiori. 

Non sono invece previsti “campi base”. 

In assenza di serie di dati completi o ancorché stimati di distribuzione delle esposizioni agli 
inquinanti nelle popolazioni dei Comuni attraversati viene considerata come coinvolta dalle 
emissioni l’intera popolazione dei Comuni  interessati. 

In particolare si pone in evidenza la presenza di due serie di dati rilevati per un periodo di un 
mese presso due delle tre stazioni di rilevamento (01= Susa; 02= Borgone di Susa; 03= Villar 
Focchiardo). Si specifica che si tratta delle stazioni 02 (dal marzo all’aprile 2010) e 03 (dal 
dicembre 2009 al gennaio 2010). 

Si può pertanto valutare la variazione delle concentrazioni osservate rispetto a quelle 
“modellizzate” nelle medesime località al fine di derivarne un giudizio di “impoverimento” 
della qualità dell’aria cui è possibile associare potenziali effetti sulla salute pubblica. 

In questo senso va rimarcato il fatto che si tratta di situazioni riferibili a modellazioni inerenti 
la fase di realizzazione dell’opera (cantieri temporanei), ed in quanto tali influenti solo ed 
esclusivamente sul primo indicatore (effetti acuti) ed invece poco pertinenti il secondo degli 
indicatori (effetti cornici) utilizzato nella matrice degli impatti allegata. 

4.11.1 Fattori di impatto, pressioni di progetto e valutazione dei singoli impatti 
In assenza di serie di dati completi o ancorché stimati di distribuzione delle esposizioni agli 
inquinanti nelle popolazioni dei Comuni attraversati viene considerata come coinvolta dalle 
emissioni l’intera popolazione dei Comuni  interessati. 

In particolare si pone in evidenza la presenza di due serie di dati rilevati per un periodo di un 
mese presso due delle tre stazioni di rilevamento (01= Susa; 02= Borgone di Susa; 03= Villar 
Focchiardo). Si specifica che si tratta delle stazioni 02 (dal marzo all’aprile 2010) e 03 (dal 
dicembre 2009 al gennaio 2010). 

Si può pertanto valutare la variazione delle concentrazioni osservate rispetto a quelle 
“modellizzate” nelle medesime località al fine di derivarne un giudizio di “impoverimento” 
della qualità dell’aria cui è possibile associare potenziali effetti sulla salute pubblica. 
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In questo senso va rimarcato il fatto che si tratta di situazioni riferibili a modellazioni inerenti 
la fase di realizzazione dell’opera (cantieri temporanei), ed in quanto tali influenti solo ed 
esclusivamente sul primo indicatore (effetti acuti) ed invece poco pertinenti il secondo degli 
indicatori (effetti cornici) utilizzato nelle matrici degli impatti allegate. 

4.11.1.1 Ossidi Nitrosi 
I dati attualmente esistenti indicano che gli NOx non causano effetti sulla salute alle comuni 
concentrazioni riscontrate in ambiente generale. Si tratta di concentrazioni medie intorno ai 70 
µg/m3 con escursioni massime che giungono ai 370 µg/m3. Dal confronto con le stime 
effettuate per la fase di cantiere si evidenzia un incremento delle concentrazioni medie intorno 
ai 90 µg/m3 con escursioni massime dell’ordine di 500 µg/m3. 

In tali condizioni ci si può attendere un incremento delle affezioni respiratorie nell’intorno del 
10-15% da riferire soprattutto alle popolazioni particolarmente suscettibili quali bambini ed 
anziani anche già affetti da patologie respiratorie di tipo cronico (asma, allergie, 
Broncopneumopatie Croniche Ostruttive - BPCO ecc.) 

In considerazione dei livelli medi di NOx attualmente rilevati e disponibili, va rimarcata la 
scarsa significatività in termini stagionali e temporali  a vantaggio di una maggior tutela in 
quanto trattasi di misure effettuate nel periodo della stagione “fredda” e cioè in presenza di 
sorgenti attribuibili alle normali fionti di combustione da impianti di riscaldamento. 

4.11.1.2 Particolato (PM10) 
Numerosi studi epidemiologici hanno indicato associazioni tra concentrazioni di PM ed effetti 
negativi sulla salute umana anche a bassi valori di esposizione comunemente riscontrati nelle 
città dei diversi Paesi. La WHO, nella revisione delle Air Quality Guidelines del 2000 ed in 
quella successiva del 2005, non ha ritenuto possibile proporre un valore limite di soglia per il 
PM a causa della presenza di effetti dannosi già a partire da livelli molto bassi (10 µg/m3) di 
PM10. 

Tuttavia, in considerazione delle uniche serie temporali di PM10 e di PM2,5 rilevate tra 
dicembre 2009 e gennaio 2010 in prossimità della stazione di Susa (n 01), si può certamente 
affermare che il superamento dei livelli proposti a livello normativo (50 µg/m3 per il PM10 e 
di 25 µg/m3 per il PM2,5) è risultato dell’ordine del 10% per il PM10 e dell’ordine del 30% 
per il PM2,5. 

Dall’esame della “modellizzazione” dei dati di concentrazione in fase di cantiere si evince 
inoltre un incremento, in termini di curve di  massima iso-concentrazione, pari a 10 µg/m3 per 
il PM2,5 e pari a 20 µg/m3 di PM10. Tali incrementi giustificano ipotesi di impatto sulla 
salute pubblica di significativa rilevanza soprattutto per le fasce di popolazione 
ipersuscettibili a patologie cardiocircolatorie e respiratorie che indicano incrementi patologici 
dell’ordine del 10% rispetto ad incrementi della concentrazione di quanto qui ipotizzato. 
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4.11.1.3 Amianto 
Per l’eventuale dispersione di fibre di asbesto in aria ambiente non esistono ipotesi numeriche 
cui fare preciso riferimento. 

Va comunque sottolineata la presenza di rocce potenzialmente contaminate da presenza 
naturale di vene asbestiformi (ofioliti, pietre verdi e serpentiniti) che possono determinare 
durante le fasi di scavo e movimentazione di materiale di risulta una contaminazione 
ambientale in aria e su superfici  di entità non trascurabile. 

I sistemi di presidio previsti nel progetto di realizzazione degli scavi determinano una 
rilevante mitigazione del rischio sia in fase di generazione dell’inquinante in questione, sia in 
fase di propagazione dello stesso. 

Il rischio da esposizione della popolazione generale non può essere del tutto scongiurato dal 
mantenimento di livelli di contaminazione al di sotto di quanto previsto dalle norme quale 
criterio di restituibilità delle strutture boinificate fissato in 2 ff/cc misurate in Microscopia 
Elettronica a Scansione  (SEM) o di 20 ff/cc misurate in Microscopia Ottica a Contrasto di 
fase (MOCF) (DM 6/9/94). 

Tale livello infatti non è risultato cautelativo per gli effetti neoplastici a carico della pleura 
nelle popolazioni professionalmente esposte, a riprova di quanto appena affermato basti 
ricordare che il legislatore ha dovuto “bandire” l’asbesto da qualsiasi forma di estrazione, 
commercializzazione ed utilizzazione di questo materiale (Legge 257 del 1992). 

Dall’esame delle cause di mortalità per neoplasie maligne a carico della pleura si evince che 
in 5 Comuni dei 24 qui considerati si sono già potuti osservare alcuni casi di “mesotelioma 
pleurico” (in 4 casi solo negli uomini: Bussoleno, Caprie, Condove, Sant’Antonino di Susa; 
mentre in un solo caso nella popolazione femminile: San Giorio di Susa). 

I casi sopra menzionati e verificabili nelle allegate tabelle di mortatilità per comune sono 
tuttavia tutt’altro che direttamente riconducibili a cause di esposizione ambientale certa, in 
quanto la prevalente occorrenza nel sesso maschile e la contestuale presenza di realtà 
industriali a “possibile” presenza di materiali contenenti amianto nel ciclo tecnologico 
produttivo, porterebbe anche a non escludere la natura professionale della patologia in 
questione. 

L’esigua consistenza della popolazione considerata nei Comuni interessati, porta ad esaltare 
ancor di più qualsiasi variazione, ma soprattutto quelle in aumento, delle patologie rare quali 
il mesotelioma da ricondurre alla presenza di materiali contaminati da amianto e relative 
dispersioni accidentali in aria ambiente. 

4.11.1.4 Rumore 
Per questo parametro è stata stabilita una relazione di causa/effetto fra livello e tipo di 
rumorosità e disturbo e indici di “reattività della comunità” interessata alla presenza di 
variazioni significative di pressione sonora: per la stima dell’entità di tali variazioni si 
rimanda all’apposita sezione dedicata in questo studio. 

4.11.1.5 Campi Elettro Magnetici (CEM) 
La creazione di “cavidotti” interrati necessari alla realizzazione dell’opera viene ampiamente 
trattata nel Quadro progettuale,  

Dalle simulazioni effettuate in merito all’estensione delle zone più intense del campo 
magnetico prodotto da questi conduttori e agli effetti delle opere di mitigazione (profondità 
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del piano di posa dei cavi ed eventuali schermature) risulta opportuno attenersi a quanto 
previsto negli scenari “B” e “C” presentati nello stesso quadro progettuale, laddove siano 
presenti recettori sensibili quali luoghi di permanenza della popolazione per periodi superiori 
alle 4 ore giornaliere così come previsto dalla normativa vigente. 
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4.12 Pressioni e impatti: paesaggio e patrimonio storico-culturale  

4.12.1 Le pressioni di progetto sul paesaggio e sul patrimonio storico-culturale 

4.12.1.1 Fattori d’impatto e procedimento utilizzato 

L’analisi paesaggistica sul territorio interessato dal progetto ha condotto all’attribuzione di 
una sensibilità specifica a ciascuna unità di paesaggio.  

Contemporaneamente l’analisi visuale ha consentito l’individuazione di elementi 
caratterizzanti le varie unità di paesaggio fondamentale per la valutazione dell’alterazione 
della percezione visiva dei siti. 

Nel procedere alla fase valutativa della compatibilità paesaggistica, si prevede di verificare 
come e quanto incideranno sulla struttura e lettura del paesaggio, come definito per le singole 
unità prima classificate, l’introduzione dell’opera in fase di esercizio e costruzione. Per 
entrambe queste fasi ci si è avvalsi, oltre che delle conclusioni derivanti dalla lettura 
congiunta dei fattori di impatto con la sensibilità delle singole unità interessate, dalla 
rappresentazione modellistica della intervisibilità tra opera e territorio, ed infine dalle 
verifiche puntuali di inserimento fotografico dell’opera (vari elementi costituenti) ottenute 
con fotosimulazioni dalle più importanti vie di percorrenza e quindi di fruizione 
paesaggistica. 

Nell’attribuire un valore agli impatti dei singoli elementi dei cantieri e dell’intera opera nelle 
due tratte all’aperto sono presi in considerazione i seguenti elementi: 

• la sensibilità dell’unità di paesaggio direttamente interferita e trasformata a seguito 
della occupazione diretta (in modo temporaneo o definitivo) dal progetto; 

• la sensibilità delle unità di paesaggio più prossime, nel raggio di qualche decina di 
metri, cioè costituenti la cornice dell’unità oggetto di trasformazione; 

• la capacità di assorbimento visuale propria sia dell’unità interessata sia di quelle 
circostanti; 

• l’intervisibilità tra opera principale (o cantiere) e l’asse o il fronte di percezione 
visuale; 

• la distanza e la reciproca posizione tra questi elementi che consente di stabilire se ci si 
trova in una situazione di ostruzione visuale o di presenza visuale; 

• la durata dell’impatto, in quanto la reversibilità dello stesso, a valle di precise 
operazioni di recupero già progettate, condiziona non poco il livello di impatto 
attribuibile. 

Sono stati utilizzati 2 indicatori che riassumo tale processo: 

• l’alterazione della percezione visiva, che ricomprende la visibilità da vicino e da 
lontano dell’opera e la probabilità che questa possa essere vista (presenza di strade, di 
centri abitati, di sentieri di fruizione, di beni di interesse collettivo, ecc.) 

• l’alterazione della qualità complessiva del paesaggio, che tiene conto di diversi 
fattori: nuovamente l’intervisibilità del sito, il decadimento della qualità paesaggistico 
dell’ambito di intervento in relazione alla sensibilità originale, data dalla naturalità, 
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dalla presenza di beni tutelati direttamente interferiti, dai caratteri compositivi dei 
luoghi. 

Per l’effettuazione delle valutazioni relative all’alterazione della percezione visiva ci si è 
avvalsi, oltreché degli elementi acquisiti sul sito, anche dei fotoinserimenti predisposti per le 
opere realizzate fuori terra. L’insieme dei fotoinserimenti è raccolto nell’Allegato n.4, 
“Dossier Fotografico”. 

Metodologia 

Per ogni sito di intervento vengono presi in considerazione i seguenti aspetti: 

- sistema paesaggistico inteso come descrizione geografica, morfologica, naturalistica 

- analisi delle visuali 

- presenza di recettori sensibili 

- obiettivi del progetto di inserimento al fine della mitigazione dell’impatto 

 

I fattori di impatto in fase di esercizio sono sostanzialmente riconducibili alla presenza ed 
ingombro spaziale indotto dell’opera con i suoi elementi all’aperto, linea, viadotti, rilevati, 
edifici di servizio e nuovi tratti di linee elettriche di alimentazione che sono stati introdotti 
nelle unità di paesaggio. 

Prima tuttavia di procedere alla attribuzione dell’impatto alle singole unità di paesaggio ed a 
quello complessivo degli ambiti maggiori, si vuole ricordare, perché elemento contenuto nei 
Piani ufficiali che hanno studiato, analizzato, e tutelato il paesaggio nel suo divenire sotto la 
spinta delle azioni umane e della natura, quanto già ricordato al punto relativo 
all’Approfondimento paesaggistico della valle di Susa. 

4.12.2 Stima degli impatti in fase di esercizio 
In fase di esercizio gli impatti rilevati sono a carico delle aree ove la linea è all’aperto o ove 
sono presenti strutture all’aperto.  

4.12.2.1 Sito di Susa 
Pressioni paesaggistiche  

Pressioni paesaggistiche  

Tutto il fondovalle di Susa subirà una variazione notevole sotto il profilo dello stato dei 
luoghi in quanto la presenza di nuove opere è rilevante. Infatti, il passaggio della Nuova Linea 
comporta la realizzazione di una stazione ferroviaria, di un ponte per l'attraversamento della 
Dora Riparia, ma anche di un’area di sicurezza con nuovi edifici ed una zona più ampia per i 
binari attorno all'area di sicurezza. Ciò avrà come conseguenza un ampliamento della rete di 
trasporti a scapito dei tessuti urbani ed agricoli, ma anche la realizzazione di nuove barriere 
visive per gli abitanti. D’altro canto alcuni edifici ed alcune superfici antropizzate, 
attualmente piuttosto invasive, verranno demoliti per lasciare posto a quelli nuovi.  

Il progetto di inserimento ambientale dovrà rispettare la trama paesaggistica del fondovalle 
caratterizzata da un sistema particellare regolare sottolineato dall'allineamento di filari arborei 
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e di terrazzi a vigneto; anche le strutture agricole ed i tracciati stradali sono in generale 
paralleli o perpendicolari alla valle. 

Nel dettaglio si possono fare le seguenti considerazioni: 

A) I portali delle gallerie 

L’ imbocco del Tunnel di Base è situato in prossimità di un edificio esistente (la casa di 
riposo di San Giacomo). La sua costruzione comporterà la rifunzionalizzazione della casa di 
riposo in un altro sitoi. Si cercherà in ogni caso di limitare il più possibile l’impatto 
sull’ambito abitativo sia dal punto di vista visivo che acustico. 

La realizzazione dell'imbocco della galleria e del piazzale che resterà a servizio dello stesso 
comportano una variazione dell'uso del suolo e della percezione visiva dei siti. L'imbocco si 
andrà ad inserire ai piedi di un versante parzialmente boscato che degrada poi su superfici 
agricole (prati, frutteti, vigneti). 

 

 
Figura 109: Imbocco del Tunnel di base 

 
Figura 110:vigneti e versante presso imbocco tunnel di base 
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Per quanto attiene all’imbocco del tunnel dell’Orsiera, i principali vincoli legati alla sua 
realizzazione sono l’interferenza con la strada statale SS24 e con il canale di Coldimosso (il 
progetto passa sotto il canale, che sarà deviato). Anche in questo caso si rileva l'alterazione 
della percezione visiva del paesaggio e dell'alterazione dell'uso del suolo. 

 

B) Il quartiere della Stazione Internazionale di Susa. 

Il progetto prevede la costruzione di una stazione internazionale. Essa si inserisce al crocevia 
della linea storica Torino - Susa, dell’A32 e della strada statale SS25. 

 

 
Figura 111: Localizzazione della stazione di Susa 

 
Figura 112: inquadramento dell’intorno paesaggistico alla stazione 

Sotto il profilo paesaggistico, la costruzione della stazione internazionale comporterà un 
impatto visivo in un contesto vallivo il cui patrimonio storico-culturale è ben conservato.  

I collegamenti tra SS24, SS25 e A32 lungo l’asse di intervento verranno riorganizzati per 
migliorare la funzionalità dei collegamenti viari a servizio del tessuto urbano locale e creare 
un polo intermodale tramite un piazzale per i pullman e le automobili sul lato della SS25. 

La realizzazione di tali interventi comporterà inoltre una ristrutturazione dell’area SITAF ed 
una sistemazione dell'argine della Dora. 
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Gli interventi limitrofi alla stazione sono finalizzati a riqualificare il territorio. In questo 
contesto assume enorme rilevanza il ripristino degli argini della Dora, nel quadro del 
miglioramento delle funzioni di corridoio ecologico del fiume stesso. Inoltre la pianificazione 
della stazione può essere vantaggiosa perché permetterà di migliorare le reti viarie e di 
comunicazione della Piana di Susa. 

Da un punto di vista visivo, l'impatto sarà minimizzato facendo in modo che la Stazione 
Internazionale rispetti i criteri architettonici degli edifici della valle di Susa.  

A. L’attraversamento della Dora Riparia 
L'attraversamento della Dora Riparia ha reso necessaria la costruzione di un ponte di 
lunghezza circa 120 m, per il quale è stata scelta e progettata una struttura ad arco superiore. 
Da un punto di vista paesaggistico, l'inserimento di questa nuova opera va a creare una 
leggera spaccatura visiva tra l'abitato di Susa e gli argini della Dora, tuttavia la soluzione 
progettuale architettonica adottata consente di rispondere ai requisiti idraulici e strutturali 
garantendo, al tempo stesso, un idoneo inserimento ambientale della nuova infrastruttura.  

B. L’attraversamento del fondovalle (parco fluviale della Dora). 
Essendo il Parco della Dora Riparia l’unica misura di accompagnamento prevista nel 
Progetto, i dettagli relativi alle sistemazioni oggetto di progettazione sono contenuti all'interno 
dello studio sugli interventi di accompagnamento. 

C. Le aree tecniche 
L’area tecnica e di sicurezza sarà realizzata al posto dell’attuale zona SITAF. Essa sarà 
occupata da edifici tecnologici, numerose vie di comunicazione stradali e ferroviarie e da un 
eliporto.  
Nonostante l’area sia già fortemente urbanizzata, la creazione di nuovi edifici creerà un taglio 
visivo dalle abitazioni localizzate vicino al sito e sarà molto visibile non solo dall'autostrada, 
ma anche da siti più lontani.  
Si prevede di limitare l'impatto visivo creando spazi verdi, nonché di ridurre l’impatto 
acustico causato dal passaggio dei convogli utilizzando barriere acustiche. 
Gli interventi in quest’area sono da considerarsi positivamente, in quanto permetteranno di 
riqualificare una zona largamente infrastrutturata e tenuta in scarsa considerazione. 
La costruzione dell'area di sicurezza comporterà anche il recupero degli argini della Dora, il 
che costituisce un elemento positivo poiché favorisce il mantenimento degli ecosistemi 
specifici alla Dora Riparia. 

4.12.2.2 Sito di Chiusa di San Michele 

Pressioni paesaggistiche 

Al termine dei lavori, il sito di Chiusa San Michele sarà costituito da 455 m circa di galleria 
artificiale (corrispondente all'inizio della zona di interconnessione con la Linea Storica), da 
750 m di trincea aperta (corrispondenti ad un'area di sicurezza) e da circa 350 m di galleria 
artificiale nella tratta di competenza LTF (e che poi continua nella tratta di competenza RFI). 
Il progetto prevede anche la deviazione della linea storica Torino-Modane che si riconnette 
alla Linea Nuova nei pressi di Avigliana. 
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La progettazione prevede un corretto recupero della galleria artificiale, in modo tale che essa 
non rappresenti una cicatrice nel paesaggio. La parte in trincea aperta costituisce anch’essa 
una sorta di potenziale cicatrice del paesaggio, percettibile anche dalla Sacra di San Michele. 
In siti più vicini, come le abitazioni di Chiusa San Michele o le strade nazionali e l’autostrada, 
la realizzazione di una trincea aperta offre la possibilità di minimizzare l'impatto visivo. Sarà 
infatti visibile solamente la linea storica deviata. Saranno adottate delle misure riguardo al 
miglioramento paesaggistico della trincea aperta. 

La trincea aperta e la zona di sicurezza comportano la perdita di zone agricole e la 
denaturalizzazione della vegetazione nei pressi della Dora.  

Nell’area immediatamente vicina a quest’area di progetto non sono presenti edifici o siti 
storici rilevanti. 

Dal punto di vista idraulico, il sito di Chiusa presenta una grossa criticità: la linea interessa 
infatti la fascia B e C della Dora Riparia.  

 
Figura 113: localizzazione dell'area di sicurezza di Chiusa 

 
Figura 114: Presentazione dettagliata del sito di Chiusa 



 
 
 

Bureau d’études TSE3 – Gruppo di progetto TSE3  
BG-AMBERG–LOMBARDI-ARCADIS-TECNIMONT-STUDIO QUARANT A-SEA CONSULTING-ITALFERR-INEXIA-SYSTRA 

 

 

C3C_0104-01-00-03-10-03_A_SIA Tomo 2di3.doc  277/285 

4.12.2.3 Sito di Clarea 
Pressioni paesaggistiche  

A fine lavori, il sito ospiterà una centrale di ventilazione e la piattaforma del pozzo di 
ventilazione. In tale fase, il principale impatto paesaggistico sarà legato alla presenza 
dell'edificio della centrale di ventilazione e della pista di accesso, che si inserisce in un 
ambiente naturale coperto da una fitta vegetazione di tigli e frassini. 

Viceversa, da un punto di vista dei beni culturali, il sito non comporterà alcun impatto in 
quanto l’unico elemento di interesse culturale individuato (la chiesa di San Giacomo) si trova 
al di fuori della zona interessata. 

4.12.2.4 Sito della Maddalena 
Pressioni paesaggistiche  

A fine lavori, il sito della Maddalena diventerà un’area di cantiere riqualificata, a seguito della 
dismissione completa degli impianti di cantiere. Vi rimarrà soltanto l’imbocco del cunicolo 
esplorativo, ma in tale contesto non si prevedono impatti residuali negativi. 

Un riscontro in merito alla capacità di rinaturalizzazione del sito è data dalla situazione 
attuale, che deriva da un intervento di ripristino e rivegetazione a seguito della dismissione 
del cantiere Sitaf. 

4.12.2.5 Sito di deposito di Cantalupo 
Pressioni paesaggistiche  

In fase di esercizio, il sito di deposito di Cantalupo sarà interessato da interventi di 
rinaturalizzazione. Ultimato il riempimento della discarica, occorrerà risistemare il sito 
affinché del rimaneggiamento della discarica non rimangano evidenze visibili dal paese di 
Cantalupo. 

Il sito non interferisce con monumenti storico-culturali. Gli interventi di riqualificazione del 
sito saranno volti a diminuire sia l’impatto visivo eventualmente rilevabile dal paese di 
Cantalupo, sia l’impatto ambientale attraverso la reintroduzione di una vegetazione 
caratteristica dei versanti per sistemare il rilievo.  

In tale contesto, non si prevedono impatti residui negativi. 

4.12.2.6 Sito di Prato Gio’ 
Pressioni paesaggistiche  

In fase di esercizio, il sito di deposito di Prato Giò sarà interessato da interventi di 
rinaturalizzazione. Il sito ha già risposto molto bene alle sistemazioni finali di ripristino una 
volta dimesso dall’impiego come area di cantiere per la realizzazione del viadotto Giaglione 
ed, infatti, allo stato attuale si presenta completamente rivegetato. 

In tale contesto, non si prevedono impatti residui negativi. 

4.12.2.7 La Carrière du Paradis 
Pressioni paesaggistiche  

Il riempimento della Carrière costituisce un’opportunità di miglioramento della qualità 
paesaggistica del sito stesso. Le misure suggerite dalle Linee Guida della Carta Architettonica 
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e Paesaggistica, sono legate alle preoccupazioni di recupero e di protezione di ambienti 
naturali: 

• parziale riempimento della cava seguendo le prescrizioni del Conservatoire Botanique 
National Alpin di Gap Charance; 

• limitazione degli accessi al sito di deposito attraverso la strada esistente; 

• inserimento lungo il perimetro di protezioni fisiche da prevedere in fase di cantiere, 
per ridurre gli impatti sulla fauna e sulla flora; 

• ricostituzione della vegetazione secondo quanto suggerito dal Conservatorio Botanico 
Alpino Gap Charance, in particolare riguardo all’introduzione di specie protette; 

• eventuale recupero, a fine lavori, dell’area interessata dalla teleferica, coerentemente 
con quanto previsto per la riqualificazione della Carrière du Paradis. 

 

4.12.3 Stima degli impatti in fase di cantiere 

4.12.3.1 Sito di Susa 
Pressioni paesaggistiche  

Il progetto della linea ferroviaria Torino - Lione, in sotterraneo da St Jean de Maurienne fino 
all’uscita del tunnel di base in sinistra orografica a Mompantero, si inscrive, all'uscita del 
comune di Susa, su binari all'aperto per circa 2.8 km fino all’imbocco della galleria Orsiera.  

In fase di cantiere, oltre alla costruzione della nuova linea e degli impianti connessi (stazione, 
area di sicurezza), il sito ospita 3 aree di cantiere capaci di accogliere l’intera logistica di 
cantiere necessaria alla costruzione della linea. Una di queste aree di cantiere funge anche da 
sito di deposito provvisorio (area di Susa Est). 

Da Ovest ad Est il progetto della nuova linea fa fronte a una successione di paesaggi diversi. 
Esso sbocca ad Ovest su particelle agricole, incontra poi la linea ferroviaria storica, passa 
vicino agli edifici della SITAF (società di gestione dell’autostrada), attraversando il fiume 
Dora Riparia, si sviluppa piuttosto in un paesaggio di parco fluviale e di riqualifica delle 
sponde prima di proseguire verso Est parallelamente alle reti viarie esistenti (autostrada A32, 
strade statali SS24 e SS25) e di ritrovare particelle agricole a monte dell’imbocco del tunnel 
dell’Orsiera. 

Le aree di cantiere occupano, in parte, siti già utilizzati per il funzionamento della rete 
autostradale. 

Il nodo di Susa sarà “cruciale” in fase di cantiere in quanto diverse opere dovranno essere 
realizzate. 

Fondamentalmente si distinguono tre ambiti paesaggistic di intervento: i versanti ovest ed est, 
ove vengono realizzati gli imbocchi, più o meno antropizzati, ma comunque caratterizzati da 
una bassa naturalità, il tratto di fondovalle, antropizzato ed edificato, e la Dora, che, nel tratto 
in esame, conserva un seppure minimo valore di corridoio ecologico. 

Sotto il profilo della visibilità dei cantieri così come delle opere a regime, questa è medio-alta 
ed è attenuata dal fatto che le opere si inseriscono in ambiti urbanizzati o antropizzati. 

A livello di alterazione globale del paesaggio si possono fare le seguenti considerazioni. 

L’allargamento del ponte dell’A32, la sopraelevazione dell’autostrada e l’installazione di 3 
aree di cantiere sono suscettibili di modificare il paesaggio vallivo e creare un interferenza 
visiva dal settore abitato e dai versanti. 
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Vi sarà in ugual modo un impatto visivo per gli automobilisti che circolano sull’autostrada 
A32 o sulle statali SS25 e SS24, e per i viaggiatori della linea ferroviaria storica Bussoleno - 
Torino. 

La costruzione delle due entrate di galleria (uscita della galleria di base / entrata della galleria 
dell'Orsiéra) costituisce un impatto paesaggistico poiché crea degli aperture su versanti nei 
che sono visibili da Susa, ma anche dell'A32, degli strada SS25 e SS24 ma anche della linea 
storica Torino-Modane. 

Non si prevedono interferenze dirette su beni tutelati, storici o archeologici. 

 
Figura 115: Localizzazione delle aree di cantiere 

4.12.4 Sito di Chiusa di San Michele 
Pressioni paesaggistiche  

In fase di cantiere si distinguono due aree principali di intervento, corrispondenti 
rispettivamente al cantiere dell’imbocco est del tunnel dell’Orsiera (sito 1) e al cantiere 
industriale di Chiusa San Michele (sito 2). 
In tale fase, il progetto incide su due elementi: 

• il reticolo idrografico, in quanto le aree di cantiere sono situate all’interno della fascia 
esondabile della Dora Riparia.  

• la vegetazione e il paesaggio esistente, in quanto l’imbocco est del tunnel dell’Orsiera 
si trova parzialmente in una zona caratterizzata da ecosistemi umidi, mentre l’area di 
cantiere del futuro sito d’interconnessione si trova in parte su particelle ad uso 
agricolo. 

Le aree di cantiere, che ospiteranno impianti di betonaggio, siti di deposito provvisorio, 
edifici e vari elementi logistici, andranno a costituire una barriera visiva per le abitazioni a 
nord del Comune di Chiusa di San Michele e interferiranno con la qualità della vita degli 
abitanti anche per via dell’impatto acustico. A una scala più vasta, durante la fase di cantiere, i 
siti saranno percepibili dai versanti situati sia a nord che a sud del Comune di Chiusa e in 
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particolar modo dal centro storico-architettonico della Sacra di San Michele che offre un 
panorama sull’intera vallata. 
L’aggiunta delle aree di cantiere modificherà anche temporaneamente la viabilità stradale 
(A32, SS25 e SS24) e della linea ferroviaria storica Bussoleno - Torino. 
Il panorama, per i fruitori del percorso turistico ciclabile situato a sud del comune di Chiusa 
San Michele, sarà solo parzialmente impattato, poiché la cantierizzazione non interessa in 
modo rilevante le aree limitrofe a tale percorso. 

4.12.4.1 Sito di Clarea 
Pressioni paesaggistiche  

In fase di costruzione, tale cantiere sarà dedicato principalmente alla realizzazione dell'opera 
di sostegno (berlinese) prevista all'imbocco della galleria di ventilazione di Clarea, alla 
creazione della piattaforma della centrale di ventilazione, alla realizzazione della centrale di 
ventilazione di Clarea. 

Poiché lo scavo del pozzo di ventilazione avverrà dall'interno della montagna a partire dal 
tunnel di Base, l’impatto del cantiere sarà limitato alle installazioni ed alla della pista di 
accesso allo stesso. 

La percezione visiva è contenuta all’interno del bacino visuale della testata della conoide del 
Rio Clarea, ove è presente anche l’abitato di san Giacomo, ma l’ambito paesaggistico è molto 
sensibile sotto il profilo naturalistico. 

Da un punto di vista dei beni architettonici e culturali, in quest’area in fase cantiere non si 
avrà nessun impatto, dato che l’unico punto culturale individuato (la chiesa di San Giacomo) 
si trova al di fuori della zona interessata. 

L’unità di paesaggio interessata è la fascia fluviale del torrente Clarea, con il vicino margine 
del bosco di latifoglie sul versante destro. L’Unità paesaggistica presenta sensibilità alta: è 
infatti circondata da versanti serici e dalle praterie d’alta quota. 

L’impatto paesaggistico potenziale del cantiere dell’imbocco di Clarea sarà discretamente 
significativo a condizione che i lavori vengano eseguiti nel massimo rispetto delle aree, che la 
viabilità di cantiere individuata non abbia sconfinamenti e che si adottino immediati interventi 
di mitigazione e recupero ambientale. Occorrerà preservare le aree boschive circostanti 
affinché l’area rimanga discreta, soprattutto durante la fase cantieristica nei confronti degli 
abitanti della frazione di San Giacomo. 

4.12.4.2 Sito della Maddalena 
Pressioni paesaggistiche  

Il sito della Maddalena è la zona da dove avviene lo scavo dell’omonimo cunicolo 
esplorativo. Durante l’intera fase di costruzione della galleria, in tale area verranno realizzate 
vie di accesso/trasporto. 

Oltre all’imbocco della galleria, saranno installati un’area di deposito provvisorio dei 
materiali provenienti dagli scavi e un cantiere industriale con una centrale di ventilazione, una 
zona di uffici ed una zona di deposito temporaneo dei materiali per la costruzione. 

Sebbene ubicato sotto il viadotto autostradale, il sito si inserisce in un ambiente naturale.  

Tale sito è scarsamente visibile in quanto l’anfiteatro che lo circonda, creando una vera e 
propria protezione visiva, non presenta recettori fatta salva un’abitazione in destra orografica 
dell’imbocco della galleria autostradale Clarea.  
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Sotto il profilo dell’alterazione della qualità globale del paesaggio, la realizzazione dell’area 
di cantiere comporta un impatto minimo trattandosi di una modifica di un’area già 
antropizzata (seppure ormai rinaturalizzata).  

Il deposito del marino proveniente dagli scavi del cunicolo esplorativo verrà rimodellato in 
modo da ricreare una morfologia maggiormente naturaliforme dell’area, attualmente segnata 
da grossi terrazzamenti ai piedi delle pile di sostegno del viadotto autostradale. 

Il sito archeologico limitrofo non verrà interessato dai lavori. 

4.12.4.3 Sito di deposito di Cantalupo 
Pressioni paesaggistiche  

Il sito di deposito di Cantalupo è attualmente utilizzato ed autorizzato come discarica di inerti. 
Quindi il suo utilizzo come sito di deposito temporaneo non si discosta in maniera rilevante 
dalle previsioni di governo locale del territorio.  
L’aspetto critico è la sua localizzazione all’interno di un’area SIC (Arnodera e colle 
Montabone) posta in prossimità di zone di interesse morfologico, come le colline rocciose 
dette “verruche glaciali” presso Susa. Nella parte meridionale il rilievo ospita una vecchia 
cava ora recuperata, ed un bosco di latifoglie che sale dal versante destro della Dora Riparia. 
Pertanto, il livello di qualità e sensibilità delle unità interessate è alto in relazione agli 
elementi morfologici e medio/alto in relazione all'uso del suolo (area boscata); il livello 
qualitativo risulta invece basso per quanto concerne la cava recuperata ed il sito stesso.  
Il principale punto di fruizione statica è rappresentato dalla borgata di Cantalupo (localizzata 
all’interno della fascia di dominanza visuale), da dove però risultano visibili solo le parti più 
elevate del sito, mentre non risulta visibile il fondovalle posto ad una quota inferiore alle 
prime formazioni rocciose affioranti. 
In conclusione, per quanto riguarda il sito di deposito in oggetto, i principali impatti da 
mitigare in fase di costruzione sono: 
un impatto visivo dovuto all’alterazione del paesaggio a seguito del riempimento del sito di 
deposito che comporta però un miglioramento a fine lavori per il raggiungimento di una 
riqualificazione complessiva dell’area. 

Inserimento paesaggistico 

 
Figura 116: Foto simulazione di inserimento della sistemazione finale del sito di deposito di Cantalupo 
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4.12.4.4 Sito di Prato Gio’ 
Pressioni paesaggistiche  

Durante la fase di cantiere il sito di Prato Giò ospiterà la stazione di carico della teleferica, 
che consente il trasporto dei materiali di scavo delle gallerie verso la Carrière du Paradis. Il 
sito sarà inoltre utilizzato come area di deposito temporaneo dei materiali. 

Il sito avrà un impatto in due tempi: in una prima fase si avrà un impatto visivo ed acustico 
dovuto alla costruzione della stazione di carico della teleferica. In un secondo momento, le 
attività dovute al trasporto e deposito dei materiali (in attesa dell’instradamento degli stessi in 
direzione della Carrière du Paradis) creeranno un rilevante impatto visivo. 

Durante tutto la fase di cantiere, uno dei principali impatti sarà quello legato al traffico. 
Infatti, i camion utilizzati per il trasporto dei materiali di scavo, utilizzeranno regolarmente la 
SS25. 

4.12.4.5 La Carrière du Paradis 
Pressioni paesaggistiche  

Questo sito di deposito, localizzato in una vecchia cava sul Moncenisio a circa 1940 metri di 
altitudine e vicino alla strada statale RN6, è destinato a ricevere i materiali estratti dal tunnel 
di Base. Il trasporto del materiale di scavo dal sito di Prato Gio’ avverrà grazie ad una 
teleferica che si snoderà prevalentemente in territorio italiano (ad eccezione dell’ultimo tratto, 
situato a monte). 

Nei pressi della Carrière du Paradis non sono presenti abitazioni, tuttavia il sito è visibile dalla 
RN6 che costeggia il lago del Moncenisio. In riva a questo lago si evidenzia la presenza di 
una chiesa e di una base nautica. Inoltre, ai piedi dello sbarramento al livello della località 
Grande Croce, si trovano due alberghi. La cornice paesaggistica di questi stabilimenti 
potrebbe essere modificata in modo negativo durante le attività di deposito dei materiali. 

Nonostante gli elementi negativi sopra descritti, il riempimento della vecchia cava costituisce 
un'opportunità per riqualificare un sito che è restato degradato dai tempi dalla costruzione 
della diga del lago del Moncenisio. 
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4.13 Pressioni e impatti complessivi 

L’analisi degli impatti complessivi dell’opera è stata svolta a partire dalla matrice già riportata 
a titolo di esempio nel cap. 2 (illustrativo della metodologia di lavoro) e che è parte, compilata 
componente ambientale per componente ambientale e zona per zona, del presente studio. I 
risultati ottenuti per ciascuna zona, per ciascuna componente ambientale e per fase di lavoro 
(cantiere/esercizio) sono stati successivamente aggregati per zone omogenee e visualizzati 
nella seguente cartografia allegata al quadro ambientale: 

• Carta del progetto preliminare – fase di esercizio 
• Carta del progetto preliminare – fase di costruzione 

Come per le altre metodologie di valutazione degli impatti complessivi, anche quella adottata 
nel presente studio presuppone delle semplificazioni al fine di poter cogliere la sintesi degli 
effetti previsionali. In particolare, tutti i metodi aggregativi determinano delle compensazioni 
fra gli effetti positivi e negativi che vanno sempre esaminati anche nella loro disaggregazione 
ai fini di valutazioni. In altri termini, uno stesso risultato (es. di impatto neutro o trascurabile) 
può essere dovuto ad un insieme di componenti ambientali a basso impatto positivo/negativo 
così come essere il risultato di significativi impatti di segno opposto (impatto fortemente 
positivo per un aspetto e analogamente negativo per un’altro). Le risposte progettuali in questi 
due casi, seppure a fronte di un risultato complessivo analogo, dovranno pertanto risultare 
differenziate, in particolare nella ricerca di maggiore compatibilità per l’area di criticità 
riscontrata. Una ulteriore semplificazione è dovuta ai limiti di ambiti spaziali di analisi fra 
sorgenti di impatto di tipo lineare (es. tracciati) e puntuale (es. cantieri). Per risolvere tale 
aspetto l’analisi e la cartografia allegata hanno tenuto conto di questi due temi operando su 
“buffer” con sviluppo lineare lungo il corridoio di tracciato (250 m) e con sviluppo areale 
nell’intorno delle sorgenti puntuali quali i cantieri. 

Per contro, a fronte di tali limitazioni ed avvertenze alla lettura delle cartografie, si ottiene una 
rappresentazione di insieme nello spazio e nel tempo delle situazioni globalmente di maggiore 
criticità o che offrono opportunità ed impatti di più generale natura positiva. Su tali basi è 
quindi possibile ragionare sia in termini di approfondimento per le successive fasi di progetto 
che di risposte ulteriori, necessarie al miglioramento della qualità ambientale del progetto. 
Sotto tale punto di vista l’analisi ambientale sin qui svolta può quindi definirsi come ideale 
punto di partenza per ogni ragionamento, confronto ed approfondimento in fase di 
progettazione definitiva. 

La semplificazione adottata con il modello di analisi utilizzato non prescinde pertanto (si 
vedano a tale proposito i dossier tematici allegati allo studio), da tutti gli approfondimenti 
settoriali svolti e nell’ambito dei quali (in base alle informazioni ad oggi disponibili), si 
possono cogliere anche elementi di dettaglio di livello superiore ad una fase di progettazione 
preliminare. 

La prima fase che ha condotto alla valutazione complessiva per zona è stata, per l’appunto, 
quella dell’individuazione di zone di riferimento sufficientemente rappresentative ed 
omogenee come indicato nella successiva Tabella 93: 
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Tabella 93 – suddivisione del tracciato per zone omogenee 

4.13.1 Valutazione degli impatti complessivi – chiave di lettura della cartografia 
tematica 

Dall’esame della cartografia di rappresentazione degli impatti sopra richiamata e parte 
integrante del presente paragrafo, si possono desumere i seguenti elementi: 

• Risultato complessivo dell’impatto per le 14 sottozone in cui è stato suddiviso il 
tracciato e per le sei relative ai cantieri, ai siti di deposito e al tracciato della teleferica. 
Questo risultato è espresso sia in termini numerici (classi numeriche) che grafici (in 
verde gli impatti da trascurabili/nulli a positivi e da giallo chiaro a rosso scuro per le 6 
classi di impatto negativo) 

• Incidenza delle componenti: viene rappresentato, mediante un grafico a torta, il 
contributo delle singole componenti ambientali nel determinare gli impatti indesiderati 
e mediante un “anello” suddiviso per segmenti il contributo delle stesse in termini di 
impatti positivi. 

Questo tipo di rappresentazione permette alcune considerazioni immediate, prima fra tutte 
quella di rilevare un sostanziale equilibrio ambientale della fase di esercizio, con aree di 
attenzione nella piana di Susa. Nettamente più importanti, per quanto circoscritti ad alcune 
zone, risultano viceversa gli impatti per la fase di costruzione. In questo caso, come logico 
attendersi, sono le zone di più rilevante occupazione da parte dei cantieri ad essere quelle su 
cui dover concentrare le maggiori attenzioni. Dalla lettura della cartografia allegata, e ai fini 
della ricerca di un valore aggiunto ambientale e territoriale anche in fase di costruzione, 
risulta quindi evidente l’estrema importanza della corretta applicazione di tutte le misure di 
gestione ambientale dei lavori previsti nel progetto e della “Démarche Grand Chantier”. 

4.13.2 Valutazione degli impatti complessivi – fase di esercizio 
La fase di esercizio mostra, per buona parte dello sviluppo tracciato, positività di impatto o, 
comunque, il mantenimento di un equilibrio territoriale. Interessante in tal senso è il risultato 
di Piana delle Chiuse, globalmente positivo grazie al risanamento acustico della linea storica e 
all’atteso miglioramento della qualità dell’aria. Questi due aspetti agiscono inoltre in modo 
sinergico anche sulla salute pubblica più che compensando residui di impatto negativo in 
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termini di campi elettromagnetici, fauna e vibrazioni. La zona che, pur in presenza di 
importanti impatti positivi, in particolare in tema di salute pubblica, risulterrebbe necessitare 
di ulteriori azioni rispetto a quelle individuate in sede di progetto preliminare, e in ogni caso 
in fase di discussione nell’ambito del gruppo di lavoro “Susa” dell’Osservatorio Tecnico è 
proprio quella della piana Susa in considerazione della particolare complessità di relazioni fra 
le infrastrutture attuali, la NLTL e la nuova viabilità connessa alla stazione. 

Per quanto di riferimento alle aree di cantiere, in fase di esercizio permarrà una pressione, per 
quanto modesta e principalmente di occupazione del suolo, da parte delle aree occupate in 
fase di lavoro dal cantiere della Maddalena e dal cantiere di Clarea. 

4.13.3 Valutazione degli impatti complessivi – fase di costruzione 
La cartografia di rappresentazione degli impatti complessivi per la fase di cantiere evidenzia, 
con particolare efficacia, l’intensità degli stessi nelle principali zone di lavorazione (cantiere 
della Maddalena, Piana di Susa e Piana delle Chiuse). Tale risultato è frutto della sommatoria 
di impatti negativi di gran parte delle componenti ambientali esaminate e della tipologia di 
opera da costruire che necessita di ubicare tutte le lavorazioni in prossimità degli imbocchi 
delle gallerie e nei tratti all’aperto. In sostanza, il grande lavoro di inserimento territoriale 
dell’opera non può comunque evitare in alcun modo di porre vincoli di aree per la fase di 
costruzione. Tali impatti sarebbero tuttavia rimasti da analoghi a superiori nelle altre 
alternative di tracciato poste a confronto in sede di analisi multi criteri. Su questo aspetto sarà 
particolarmente importante operare in sede di progettazione definitiva. 

Lo sviluppo prevalente del tracciato in galleria lascia, per contro, relativamente indisturbate le 
zone interessate dallo scavo lungo il tracciato. In queste aree il solo ambiente interessato è, 
come riportato in cartografia, quello geologico ed idrogeologico. Allo stato attuale delle 
conoscenze, la valutazione è stata maggiormente tesa a valutare i rischi di impatto secondo un 
principio di precauzione, in attesa di tutti gli approfondimenti successivi. Coerentemente con 
gli esiti delle valutazioni, nelle zone di impatto dei cantieri si concentreranno anche le 
maggiori azioni di tutela ambientale, di gestione ambientale dei cantieri e di ricadute della 
“Démarche Grand Chantier”. 
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_000 1 W 51,5 50,4

CHI_000 2 W 51,6 50,5

CHI_000 3 W 51,8 50,9

CHI_000 4 W 52,3 51,6

CHI_000 5 W 52,8 52,2

CHI_000 1 S 39,5 39,3

CHI_000 2 S 39,9 39,6

CHI_000 3 S 40,4 40

CHI_000 4 S 41,3 40,9

CHI_000 5 S 47 46,7

CHI_000 1 E 46,9 42,7

CHI_000 2 E 47,3 43,4

CHI_000 3 E 47,8 44,5

CHI_000 4 E 48 44,3

CHI_000 5 E 50,1 48,4

CHI_000 1 N 49,5 45

CHI_000 2 N 49,8 45,7

CHI_000 3 N 49,8 45,6

CHI_000 4 N 50,4 46,8

CHI_000 5 N 52,3 50,8

CHI_000 1 E 49,5 45,3

CHI_000 2 E 49,8 46

CHI_000 3 E 50 46,3

CHI_000 4 E 50,6 47,5

CHI_000 5 E 51,8 50,1

CHI_000 1 SE 48,5 44,9

CHI_000 2 SE 48,8 45,5

CHI_000 3 SE 49,2 46,4

CHI_000 4 SE 49,7 47,1

CHI_000 5 SE 52,6 51,6

CHI_000 1 E 54,7 49,8

CHI_000 2 E 54,6 50

CHI_000 3 E 54,5 50,3

CHI_000 4 E 54,2 50,4

CHI_000 5 E 54,7 51,6

CHI_000 1 E 56,3 51,1

CHI_000 2 E 56,2 51,3

CHI_000 3 E 55,9 51,4

CHI_000 4 E 55,6 51,6

CHI_000 5 E 55,9 52,6

CHI_000 1 N 57,5 52,7

CHI_000 2 N 57,4 52,9

CHI_000 3 N 57,1 53,1

CHI_000 4 N 56,8 53,2

CHI_000 5 N 56,8 53,6

CHI_000 1 W 53,9 51,1

CHI_000 2 W 53,9 51,2

CHI_000 3 W 53,9 51,2

CHI_000 4 W 53,9 51,3

CHI_000 5 W 54 51,7

CHI_000 1 S 48,7 46,6

CHI_000 2 S 48,9 47,1

CHI_000 3 S 49,2 47,5

CHI_000 4 S 49,6 48,1

Livelli sonori per ogni ricettore a ciascun piano
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_000 5 S 51,8 50,9

CHI_000 1 W 53,1 52,2

CHI_000 2 W 53,5 52,9

CHI_000 3 W 53,7 53,2

CHI_000 4 W 54,1 53,6

CHI_000 5 W 54,3 53,8

CHI_000 1 N 52,8 51,4

CHI_000 2 N 53,1 52

CHI_000 3 N 53,4 52,5

CHI_000 4 N 53,9 53,2

CHI_000 5 N 54 53,3

CHI_001 1 W 59,7 59,4

CHI_001 2 W 59,7 59,5

CHI_001 1 S 48,9 48,9

CHI_001 2 S 52,3 52,4

CHI_001 1 E 54,7 50,3

CHI_001 2 E 55,3 52

CHI_001 1 N 60,7 59,2

CHI_001 2 N 60,6 59,2

CHI_002 1 S 50,7 50,4

CHI_002 1 E 53,3 50,1

CHI_002 1 N 57,8 55,5

CHI_002 1 W 54,1 53

CHI_003 1 W 47,7 43,3

CHI_003 2 W 49,2 44,9

CHI_003 1 S 40 39,5

CHI_003 2 S 47,5 47,1

CHI_003 1 E 51,5 46,7

CHI_003 2 E 52,1 47,5

CHI_003 1 N 57,5 53,2

CHI_003 2 N 57,7 53,6

CHI_004 1 S 35,6 34,3

CHI_004 2 S 39,5 37,4

CHI_004 1 E 41,1 38,5

CHI_004 2 E 42,5 39,7

CHI_004 1 N 43,8 42

CHI_004 2 N 44,3 42,3

CHI_004 1 W 42 40,3

CHI_004 2 W 43,1 41

CHI_005 1 S 36,9 35,2

CHI_005 2 S 39,6 37,3

CHI_005 1 E 40,2 36,8

CHI_005 2 E 41,5 38,3

CHI_005 1 N 42,5 41

CHI_005 2 N 43,4 41,6

CHI_005 1 W 40,8 39,7

CHI_005 2 W 42,1 40,3

CHI_006 1 S 39,7 37,7

CHI_006 1 E 42,2 38,7

CHI_006 1 N 43,5 40,9

CHI_006 1 W 42,4 40,5

CHI_007 1 S 39,9 38,3

CHI_007 2 S 41,6 39,6

CHI_007 1 E 40,9 37,4

CHI_007 2 E 42,2 38,8
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_007 1 N 42,6 40,3

CHI_007 2 N 43,8 41,2

CHI_007 1 W 41,7 40,1

CHI_007 2 W 43,1 40,9

CHI_007 1 S 38,7 36,6

CHI_007 2 S 40,6 38,2

CHI_008 1 S 37,1 35,6

CHI_008 2 S 39,8 37,8

CHI_008 1 S 37,6 36,3

CHI_008 2 S 40 38,5

CHI_008 1 E 40,4 37,4

CHI_008 2 E 41,8 38,7

CHI_008 1 N 43,3 40,5

CHI_008 2 N 44,1 41,1

CHI_008 1 W 41,8 39,8

CHI_008 2 W 42,8 40,6

CHI_009 1 W 43,2 41,1

CHI_009 2 W 43,5 41,5

CHI_009 3 W 43,8 41,8

CHI_009 4 W 44,2 42,2

CHI_009 5 W 45,1 42,8

CHI_009 1 S 39,4 37,9

CHI_009 2 S 39,5 38

CHI_009 3 S 39,8 38,2

CHI_009 4 S 40,2 38,5

CHI_009 5 S 42,9 40,8

CHI_009 1 E 45 41,6

CHI_009 2 E 45,4 41,8

CHI_009 3 E 45,6 42

CHI_009 4 E 45,9 42,2

CHI_009 5 E 46,5 43

CHI_009 1 N 46,1 43,7

CHI_009 2 N 46,5 44

CHI_009 3 N 46,8 44,2

CHI_009 4 N 47,2 44,6

CHI_009 5 N 47,5 44,8

CHI_010 1 N 38,9 37,5

CHI_010 1 W 40,2 39

CHI_010 1 S 39,8 38,4

CHI_010 1 S 39,4 37,8

CHI_010 1 E 39,5 38,5

CHI_010 1 N 39,2 38

CHI_010 1 E 38,7 37,3

CHI_011 1 S 42,5 39,7

CHI_011 2 S 44,4 41,4

CHI_011 1 E 47,5 42

CHI_011 2 E 48,2 43,1

CHI_011 1 N 48 43,8

CHI_011 2 N 48,8 44,5

CHI_011 1 W 43,3 41,2

CHI_011 2 W 44,5 41,9

CHI_011 1 SW 42 40,8

CHI_011 2 SW 43,7 41,7

CHI_011 1 E 39,6 37,4

CHI_011 2 E 42,8 39,6
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_011 1 S 39,7 37,6

CHI_011 2 S 43 39,9

CHI_011 1 W 40,2 38,6

CHI_011 2 W 43,4 40,7

CHI_012 1 N 41,6 39,9

CHI_012 2 N 43,1 41,2

CHI_012 1 N 41,9 40,6

CHI_012 2 N 43,2 41,7

CHI_012 1 W 41 39,4

CHI_012 2 W 42,8 40,6

CHI_012 1 W 40,4 38,8

CHI_012 2 W 42,2 40,1

CHI_012 1 W 41,6 40,5

CHI_012 2 W 43,1 41,5

CHI_012 1 SW 42,3 41,7

CHI_012 2 SW 42,7 41,5

CHI_012 1 E 42,3 39

CHI_012 2 E 43,6 40,4

CHI_012 1 S 43,4 40,8

CHI_012 2 S 44,8 42,1

CHI_012 1 E 44,5 40,4

CHI_012 2 E 45,3 41,3

CHI_013 1 E 41,8 39,4

CHI_013 2 E 44,8 42,2

CHI_013 1 N 44 42,4

CHI_013 2 N 46,6 43,9

CHI_013 1 W 46,9 42,6

CHI_013 2 W 47,3 43

CHI_013 1 S 40,8 38,4

CHI_013 2 S 43,3 40,7

CHI_014 1 S 41,2 39,2

CHI_014 1 E 44,3 41,1

CHI_014 1 N 45,9 42,7

CHI_014 1 N 45,8 42,2

CHI_014 1 W 43,8 40,5

CHI_015 1 S 41 39,6

CHI_015 2 S 42,8 40,9

CHI_015 1 E 43,9 39,1

CHI_015 2 E 44,8 40,3

CHI_015 1 N 45,5 42,4

CHI_015 2 N 45,8 42,3

CHI_015 1 W 42,6 40,4

CHI_015 2 W 44,4 41,7

CHI_016 1 E 45,2 39,7

CHI_016 2 E 46 40,8

CHI_016 1 N 48,6 43,4

CHI_016 2 N 48,9 43,8

CHI_016 1 W 45,1 40,4

CHI_016 2 W 46,2 41,5

CHI_016 1 S 40,7 39,8

CHI_016 2 S 43,2 41,2

CHI_016 1 W 41,1 40,3

CHI_016 2 W 42,8 40,3

CHI_016 1 W 40,6 39,1

CHI_016 2 W 42,6 40,2
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_016 1 S 40,5 38,9

CHI_016 2 S 42,4 40,2

CHI_016 1 E 43,8 39,3

CHI_016 2 E 44,7 40,5

CHI_017 1 S 39,7 38

CHI_017 2 S 41,1 39

CHI_017 1 E 39 37,1

CHI_017 2 E 41,4 38,9

CHI_017 1 N 39 37,6

CHI_017 2 N 42,2 39,8

CHI_017 1 E 39,2 37,9

CHI_017 2 E 42,6 40,1

CHI_017 1 S 37,8 36,4

CHI_017 2 S 41 39

CHI_017 1 E 43,3 39,6

CHI_017 2 E 44,7 40,5

CHI_017 1 N 48,6 42,5

CHI_017 2 N 48,9 42,8

CHI_017 1 E 49,1 42,7

CHI_017 2 E 49,6 43,3

CHI_017 1 N 48,1 42,4

CHI_017 2 N 48,7 43,5

CHI_017 1 N 48,4 42,7

CHI_017 2 N 48,9 43,2

CHI_017 1 E 48,8 42,8

CHI_017 2 E 49,3 43,4

CHI_017 1 N 47,6 42,8

CHI_017 2 N 48,2 43,5

CHI_017 1 W 46,6 43,1

CHI_017 2 W 47,5 43,6

CHI_017 1 N 46,8 42,9

CHI_017 2 N 47,4 43,5

CHI_017 1 W 45,3 42,9

CHI_017 2 W 45,8 42,8

CHI_018 1 SE 38,5 36,6

CHI_018 2 SE 40,5 38,2

CHI_018 1 NE 40 37,6

CHI_018 2 NE 41,8 39,1

CHI_018 1 NW 40,9 38,9

CHI_018 2 NW 42,7 40,5

CHI_018 1 SW 38,4 37,1

CHI_018 2 SW 40,9 39

CHI_019 1 S 36,7 35,4

CHI_019 2 S 39,7 37,7

CHI_019 1 E 40,4 38,9

CHI_019 2 E 42 40,2

CHI_019 1 N 40,5 39,2

CHI_019 2 N 42 40,2

CHI_019 1 W 40,8 40,3

CHI_019 2 W 42,2 40,9

CHI_020 2 E 43,5 40,1

CHI_020 2 N 46 43,1

CHI_020 1 N 46 43,6

CHI_020 2 N 46,2 43,2

CHI_020 1 W 43,9 41,6
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_020 2 W 44,9 42,3

CHI_020 1 S 37,6 36

CHI_020 2 S 41 38,9

CHI_021 1 N 45,3 43,5

CHI_021 1 W 43,1 41,9

CHI_021 1 S 42,4 41,5

CHI_021 1 S 40,1 38,4

CHI_022 1 E 41,6 38,2

CHI_022 2 E 43,6 40,2

CHI_022 1 N 47,6 42,9

CHI_022 2 N 48,6 44,9

CHI_022 1 N 48 43,1

CHI_022 2 N 48,4 44

CHI_022 1 N 48,2 43,1

CHI_022 2 N 48,3 42,8

CHI_022 1 N 48,8 44,3

CHI_022 2 N 48,9 44

CHI_022 1 W 46,9 42,8

CHI_022 2 W 47,4 43,3

CHI_022 1 S 43,6 43

CHI_022 2 S 44,9 43,6

CHI_022 1 W 43,3 41,4

CHI_022 2 W 44,6 42,2

CHI_022 1 S 41,7 41,1

CHI_022 2 S 43,2 41,9

CHI_022 1 E 37,7 36,4

CHI_022 2 E 41,3 38,8

CHI_022 1 S 38,1 37,4

CHI_022 2 S 41,6 40

CHI_023 1 N 46,3 43,2

CHI_023 2 N 46,7 43,6

CHI_023 1 W 45,1 42,6

CHI_023 2 W 45,7 43,1

CHI_023 1 S 36,5 35,4

CHI_023 2 S 40,7 38,4

CHI_023 1 E 42,2 38,3

CHI_023 2 E 43,6 39,8

CHI_024 1 S 43,4 41,9

CHI_024 2 S 44,4 42,4

CHI_024 1 E 41,2 38,1

CHI_024 2 E 43,5 39,9

CHI_024 1 E 44,7 39,8

CHI_024 2 E 45,6 41,1

CHI_024 1 N 47,5 43,9

CHI_024 2 N 47,9 44,3

CHI_024 1 W 47 43,8

CHI_024 2 W 47,3 44,1

CHI_025 1 S 35 33,8

CHI_025 2 S 39,1 37

CHI_025 1 E 39,2 36,3

CHI_025 2 E 41,1 37,9

CHI_025 1 N 43,3 41,3

CHI_025 2 N 43,9 41,7

CHI_025 1 W 42,3 40,6

CHI_025 2 W 43 41
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_026 1 N 41,8 38,6

CHI_026 2 N 49,4 44,8

CHI_026 3 N 52,2 46,7

CHI_026 4 N 53 47,4

CHI_026 5 N 53,4 47,7

CHI_026 1 W 42,7 40,2

CHI_026 2 W 45,1 41,6

CHI_026 3 W 46,5 43,1

CHI_026 4 W 47,8 44,4

CHI_026 5 W 48,8 45,1

CHI_026 1 W 42,5 40,5

CHI_026 2 W 44 41,4

CHI_026 3 W 45,2 42,6

CHI_026 4 W 46,4 43,8

CHI_026 5 W 47,5 44,6

CHI_026 2 W 43,8 41,2

CHI_026 3 W 44,9 42,3

CHI_026 4 W 45,7 43,2

CHI_026 5 W 46,9 44

CHI_026 1 S 45 40,7

CHI_026 2 S 45,2 41,4

CHI_026 3 S 46 42,6

CHI_026 4 S 47 43,9

CHI_026 5 S 47,6 44,4

CHI_026 1 S 44,7 41,1

CHI_026 2 S 45,1 40,4

CHI_026 3 S 46 41,2

CHI_026 4 S 46,9 42,8

CHI_026 5 S 48,1 43,7

CHI_026 1 E 52,6 44,9

CHI_026 2 E 52,5 44,9

CHI_026 3 E 52,4 45,1

CHI_026 4 E 52,6 45,8

CHI_026 5 E 52,6 46,3

CHI_026 1 E 54,9 46,9

CHI_026 2 E 54,8 46,8

CHI_026 3 E 54,2 46,7

CHI_026 4 E 53,7 46,5

CHI_026 5 E 53,6 47

CHI_027 1 N 60,5 51,7

CHI_027 2 N 59,3 51

CHI_027 1 W 56,8 48

CHI_027 2 W 56,5 48,1

CHI_027 1 W 53,4 45,2

CHI_027 2 W 53,4 45,5

CHI_027 1 S 44,3 42,1

CHI_027 2 S 46,6 43,6

CHI_027 1 W 47,4 42,1

CHI_027 2 W 48,3 43,3

CHI_027 1 S 42,8 40,8

CHI_027 2 S 45,1 42,5

CHI_027 1 S 42,9 41,7

CHI_027 2 S 45,1 43,2

CHI_027 1 SE 42,7 41,4

CHI_027 2 SE 43,7 41,4
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_027 1 SE 42,1 39,7

CHI_027 2 SE 43,3 40,1

CHI_027 1 NE 44,2 40,5

CHI_027 2 NE 45,7 41,5

CHI_027 1 N 43,3 41,3

CHI_027 2 N 45,8 43

CHI_027 1 N 43,7 41,5

CHI_027 2 N 46,2 43,7

CHI_027 1 E 43,4 41,1

CHI_027 2 E 46 42,7

CHI_027 1 S 44,4 41,7

CHI_027 2 S 47 43,7

CHI_027 1 S 43,9 41,3

CHI_027 2 S 46,5 43

CHI_027 1 S 44 41,8

CHI_027 2 S 46,5 43

CHI_027 1 S 43,2 41

CHI_027 2 S 46,1 42,6

CHI_027 1 W 43,9 41,4

CHI_027 2 W 46,6 43,1

CHI_027 1 S 46,5 41,8

CHI_027 2 S 47,9 43,1

CHI_027 1 E 56,4 48,1

CHI_027 2 E 56,1 48,2

CHI_028 1 W 55,5 47,8

CHI_028 2 W 55,2 47,4

CHI_028 1 S 48,1 43,2

CHI_028 2 S 49,7 44,7

CHI_028 1 W 48,7 42,6

CHI_028 2 W 49,8 44,2

CHI_028 1 S 43,7 40,9

CHI_028 2 S 46,5 43,5

CHI_028 1 E 53,8 45,7

CHI_028 2 E 53,9 46,8

CHI_028 1 N 59 50,6

CHI_028 2 N 58,3 50,3

CHI_029 1 W 51,6 44,7

CHI_029 2 W 51,8 45,2

CHI_029 1 S 43,1 41,1

CHI_029 2 S 44,6 42,1

CHI_029 1 E 48 41,6

CHI_029 2 E 48,9 43,9

CHI_029 1 N 52 44,4

CHI_029 2 N 52,3 45,4

CHI_029 1 E 53,2 45,4

CHI_029 2 E 53,4 46,1

CHI_029 1 N 57,8 49,7

CHI_029 2 N 57,4 49,6

CHI_030 1 S 45,7 42,7

CHI_030 2 S 47,2 44

CHI_030 1 E 53,6 45,7

CHI_030 2 E 53,6 46,3

CHI_030 1 N 59,7 51

CHI_030 2 N 59 50,6

CHI_030 1 W 55,5 47,3
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_030 2 W 55,3 47,4

CHI_030 1 S 47,5 44,5

CHI_030 2 S 48,9 44,8

CHI_030 1 W 50,8 44,9

CHI_030 2 W 51 44,9

CHI_031 1 S 46,6 44,1

CHI_031 2 S 47,6 44,5

CHI_031 1 E 45,3 42,5

CHI_031 2 E 46,6 43,4

CHI_031 1 S 45,9 43,6

CHI_031 2 S 47,5 44,9

CHI_031 1 E 51 44,5

CHI_031 2 E 51,3 45,3

CHI_031 1 E 55,4 47,2

CHI_031 2 E 55,3 47,5

CHI_031 1 N 59,8 51,1

CHI_031 2 N 59,1 50,7

CHI_031 1 W 52,8 45,4

CHI_031 2 W 53,3 46

CHI_032 1 S 48,1 44,1

CHI_032 1 E 53,6 45,6

CHI_032 1 N 61 52

CHI_032 1 W 58,6 49,8

CHI_032 1 W 55,3 46,9

CHI_033 1 S 46,5 43,7

CHI_033 2 S 47,3 43,5

CHI_033 1 E 55,3 47

CHI_033 2 E 55,2 47

CHI_033 1 N 60 51,3

CHI_033 2 N 59,4 51

CHI_033 1 W 53,6 45,3

CHI_033 2 W 53,5 45,6

CHI_034 1 E 53,5 45,4

CHI_034 2 E 53,9 46,6

CHI_034 1 N 59,3 50,9

CHI_034 2 N 58,8 50,7

CHI_034 1 W 55,6 47,7

CHI_034 2 W 55,5 48,3

CHI_034 1 S 46 43,4

CHI_034 2 S 47,6 43,7

CHI_035 1 S 46 42,8

CHI_035 2 S 46,8 43,1

CHI_035 1 E 49,2 43,8

CHI_035 2 E 49,2 43,1

CHI_035 1 N 50,2 45

CHI_035 2 N 50,7 44,8

CHI_035 1 W 49,5 43,7

CHI_035 2 W 50,1 44,3

CHI_035 1 W 49,4 43,2

CHI_035 2 W 49,9 44,3

CHI_035 1 W 48,6 43,6

CHI_035 2 W 49 44,1

CHI_036 1 S 43,8 41,3

CHI_036 2 S 45,5 42,7

CHI_036 1 E 47,8 42,1

Pagina 9



edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_036 2 E 48,6 43,7

CHI_036 1 E 51,5 43,9

CHI_036 2 E 51,7 44,7

CHI_036 1 N 52,1 45,3

CHI_036 2 N 52,3 45,8

CHI_036 1 W 49,5 43,3

CHI_036 2 W 50,1 44,3

CHI_036 1 W 47,8 43,3

CHI_036 2 W 48,4 44

CHI_037 1 S 46,2 42,6

CHI_037 2 S 48,1 43,4

CHI_037 1 E 55,4 47

CHI_037 2 E 55,4 47,4

CHI_037 1 N 59,2 51

CHI_037 2 N 58,8 50,9

CHI_037 1 N 59,4 51

CHI_037 2 N 58,9 50,8

CHI_037 1 W 54,8 47,5

CHI_037 2 W 54,4 47,6

CHI_038 1 E 54 46,6

CHI_038 1 N 60 51,5

CHI_038 1 W 56,5 48,8

CHI_038 1 W 50,8 44,4

CHI_039 1 S 46,6 43,7

CHI_039 2 S 47,8 44,9

CHI_039 1 E 44,2 40,1

CHI_039 2 E 46,2 42,7

CHI_039 1 S 44,5 40,4

CHI_039 2 S 46,5 42,9

CHI_039 1 E 51 43,8

CHI_039 2 E 51,8 45,3

CHI_039 1 N 56,6 48,9

CHI_039 2 N 56,5 49,2

CHI_039 1 W 53,3 46,5

CHI_039 2 W 53,3 46,9

CHI_040 1 S 45,5 43,5

CHI_040 2 S 47,4 45,2

CHI_040 1 E 53,6 46,9

CHI_040 2 E 53,6 47,8

CHI_040 1 N 57,4 50

CHI_040 2 N 57,1 50,3

CHI_040 1 W 50,7 44,4

CHI_040 2 W 51,1 45,5

CHI_041 1 E 52,8 46,1

CHI_041 2 E 53,2 47,7

CHI_041 1 N 57,7 50,8

CHI_041 2 N 57,3 50,9

CHI_041 1 W 54,1 48,4

CHI_041 2 W 54,1 48,7

CHI_041 1 S 45 43,7

CHI_041 2 S 46,9 45,1

CHI_042 1 E 53,7 46,5

CHI_042 2 E 53,7 47,4

CHI_042 1 N 58,6 51

CHI_042 2 N 58,1 50,9
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_042 1 W 54,2 47,5

CHI_042 2 W 54,4 48,4

CHI_042 1 S 44,5 43,4

CHI_042 2 S 46,7 45

CHI_043 1 S 46,4 44,8

CHI_043 2 S 48,5 46,1

CHI_043 1 E 55,1 47,5

CHI_043 2 E 55,1 48,5

CHI_043 1 N 58,8 50,8

CHI_043 2 N 58,3 50,7

CHI_043 1 W 55,7 48,4

CHI_043 2 W 55,4 48,8

CHI_044 1 E 56,2 48,6

CHI_044 1 N 59,3 51,1

CHI_044 1 N 59,7 51,4

CHI_044 1 W 56,3 48,4

CHI_044 1 S 49,1 45,6

CHI_045 1 W 49,3 43,6

CHI_045 2 W 50,7 45,5

CHI_045 1 S 43,2 41,6

CHI_045 2 S 45,4 43

CHI_045 1 E 49,3 43

CHI_045 2 E 49,8 43,8

CHI_045 1 N 53,4 46,9

CHI_045 2 N 54 47,8

CHI_046 1 E 54 47

CHI_046 2 E 53,9 47,5

CHI_046 1 N 58,3 50,1

CHI_046 2 N 57,9 50,1

CHI_046 1 E 58,5 50,1

CHI_046 2 E 58,2 50,2

CHI_046 1 N 59,3 51,2

CHI_046 2 N 58,8 51,1

CHI_046 1 W 54,3 46,4

CHI_046 2 W 54,4 47,2

CHI_046 1 S 43,8 41,9

CHI_046 2 S 46,4 43,8

CHI_047 1 S 43,9 41,8

CHI_047 2 S 46,6 44,2

CHI_047 1 E 53 45,9

CHI_047 2 E 53,1 46,5

CHI_047 1 E 55,1 47,4

CHI_047 2 E 55 47,9

CHI_047 1 N 59,2 51,5

CHI_047 2 N 58,7 51,6

CHI_047 1 W 54,6 47

CHI_047 2 W 54,6 47,6

CHI_047 1 W 50,4 44

CHI_047 2 W 50,9 45,2

CHI_048 1 E 56,1 47,3

CHI_048 2 E 55,9 47,3

CHI_048 3 E 55,7 47,4

CHI_048 4 E 55,4 47,4

CHI_048 5 E 55,4 48,1

CHI_048 1 N 61,9 53,2
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_048 2 N 61,4 52,9

CHI_048 3 N 60,9 52,7

CHI_048 4 N 60,3 52,4

CHI_048 5 N 59,7 52,2

CHI_048 1 W 56,8 48,9

CHI_048 2 W 56,7 49,2

CHI_048 3 W 56,5 49,2

CHI_048 4 W 56,3 49,4

CHI_048 5 W 56,1 49,8

CHI_048 1 S 40,9 38,6

CHI_048 2 S 41,3 38,8

CHI_048 3 S 41,6 39,1

CHI_048 4 S 42,5 40

CHI_048 5 S 46 44,1

CHI_049 1 S 43,4 40,9

CHI_049 2 S 46 43,5

CHI_049 1 E 51,1 45,6

CHI_049 2 E 51,5 46,7

CHI_049 1 S 48,9 44,8

CHI_049 2 S 50,1 46,4

CHI_049 1 E 55,1 48,7

CHI_049 2 E 54,9 48,9

CHI_049 1 N 58,1 51,7

CHI_049 2 N 57,7 51,8

CHI_049 1 W 50,3 44,5

CHI_049 2 W 50,6 45,5

CHI_050 1 S 43,6 40,1

CHI_050 1 E 50,4 43

CHI_050 1 N 41,3 39,2

CHI_050 1 W 47,7 42

CHI_051 1 W 54,4 49,2

CHI_051 2 W 54,3 49,3

CHI_051 3 W 54,1 49,4

CHI_051 4 W 53,9 49,5

CHI_051 5 W 54 50

CHI_051 1 S 50,4 48,3

CHI_051 2 S 50,5 48,4

CHI_051 3 S 50,4 48,4

CHI_051 4 S 50,7 48,7

CHI_051 5 S 51,5 49,5

CHI_051 1 W 51,7 47,5

CHI_051 2 W 51,8 47,8

CHI_051 3 W 51,8 48

CHI_051 4 W 51,8 48,1

CHI_051 5 W 52 48,6

CHI_051 1 SW 50 46,3

CHI_051 2 SW 50,2 46,6

CHI_051 3 SW 50,2 46,8

CHI_051 4 SW 50,3 47,1

CHI_051 5 SW 50,7 47,7

CHI_051 1 S 43,8 43

CHI_051 2 S 44 43,1

CHI_051 3 S 44,3 43,4

CHI_051 4 S 44,8 43,9

CHI_051 5 S 47 45,8
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_051 1 SE 45,4 41,4

CHI_051 2 SE 45,8 42,1

CHI_051 3 SE 46,5 43,4

CHI_051 4 SE 47,2 44,4

CHI_051 5 SE 48,8 46,6

CHI_051 1 E 48,4 43,5

CHI_051 2 E 48,8 44,4

CHI_051 3 E 49,8 46

CHI_051 4 E 50,4 46,6

CHI_051 5 E 51,1 48

CHI_051 1 E 54,2 47,6

CHI_051 2 E 54,1 48

CHI_051 3 E 53,9 48,7

CHI_051 4 E 53,9 49

CHI_051 5 E 54,4 50,1

CHI_051 1 N 57,9 51,8

CHI_051 2 N 57,6 51,9

CHI_051 3 N 57,3 52,1

CHI_051 4 N 57 52,3

CHI_051 5 N 56,8 52,5

CHI_052 1 W 57,7 50,6

CHI_052 2 W 58 51,1

CHI_052 2 S 51,4 47,6

CHI_052 1 S 47,4 43,8

CHI_052 2 S 50,3 46,3

CHI_052 1 E 58,5 49,7

CHI_052 2 E 58,5 50,4

CHI_052 1 N 62,8 54,1

CHI_052 2 N 62,3 53,9

CHI_053 1 S 46,3 45,3

CHI_053 2 S 48,8 46,7

CHI_053 1 S 46,9 43,5

CHI_053 2 S 49,1 45,8

CHI_053 1 E 51 46,1

CHI_053 2 E 51,8 47,2

CHI_053 1 E 52,9 47,5

CHI_053 2 E 53,8 48,6

CHI_053 1 N 55,5 50,2

CHI_053 2 N 56 50,8

CHI_053 1 W 52 47,2

CHI_053 2 W 52,7 48,1

CHI_054 1 W 53,8 47,4

CHI_054 2 W 54,4 48,5

CHI_054 1 S 42,8 41,7

CHI_054 2 S 47,9 46

CHI_054 1 E 51,9 45,7

CHI_054 2 E 52,9 47,2

CHI_054 1 N 57,5 50,3

CHI_054 2 N 57,8 51,1

CHI_055 1 W 55,1 49

CHI_055 2 W 55,3 49,6

CHI_055 1 W 50,4 45,6

CHI_055 2 W 52 46,9

CHI_055 1 S 46 43

CHI_055 2 S 49,6 46
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_055 1 E 52,6 46,4

CHI_055 2 E 53,5 47,8

CHI_055 1 E 56,8 49,2

CHI_055 2 E 57,2 50,3

CHI_055 1 N 62 54

CHI_055 2 N 61,7 53,9

CHI_056 1 W 54,9 48,5

CHI_056 1 S 49,7 46

CHI_056 1 E 55,9 49,8

CHI_056 1 N 57,8 51,4

CHI_057 1 E 53 48,2

CHI_057 2 E 53,2 48,9

CHI_057 1 N 57,9 52,8

CHI_057 2 N 57,7 52,9

CHI_057 1 N 57,2 51

CHI_057 2 N 57,3 52,1

CHI_057 1 N 57,9 53

CHI_057 2 N 57,7 53,2

CHI_057 1 W 52,5 48,1

CHI_057 2 W 52,8 49

CHI_057 1 N 52,6 48,7

CHI_057 2 N 52,9 49,5

CHI_057 1 W 50,9 46,8

CHI_057 2 W 51,5 47,7

CHI_057 1 S 44,4 43,9

CHI_057 2 S 46,9 45,4

CHI_057 1 S 43,5 42,8

CHI_057 2 S 46,1 44,7

CHI_058 1 E 54,6 48,2

CHI_058 1 N 57,4 52,2

CHI_058 1 W 55,7 49,5

CHI_058 1 W 53,8 47,4

CHI_059 1 N 57,3 53,1

CHI_059 2 N 57,3 53,4

CHI_059 1 W 50,2 45,7

CHI_059 2 W 50,8 47,2

CHI_059 1 S 41,6 41

CHI_059 2 S 45,1 43,6

CHI_059 1 E 52 47,1

CHI_059 2 E 52,4 48,1

CHI_060 1 S 47,7 46,9

CHI_060 2 S 49,9 49,4

CHI_060 1 E 54,1 50

CHI_060 2 E 54,1 50,8

CHI_060 1 N 57 52,6

CHI_060 2 N 56,9 53,2

CHI_060 1 N 56,4 52,1

CHI_060 2 N 56,3 52,8

CHI_060 1 N 55,3 49,9

CHI_060 2 N 55,3 50,9

CHI_060 1 W 51,9 47,6

CHI_060 2 W 52,7 49,6

CHI_061 1 S 42,6 42,1

CHI_061 2 S 46,6 45,8

CHI_061 1 E 49 45,4
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_061 2 E 50,1 47,5

CHI_061 1 N 48,9 47,3

CHI_061 2 N 50,2 49,1

CHI_061 1 W 49 45,6

CHI_061 2 W 50,1 47,9

CHI_061 1 W 47,5 43,6

CHI_061 2 W 48,6 45,4

CHI_061 1 W 45,4 42,5

CHI_061 2 W 46,8 44,2

CHI_062 1 W 44,6 40,4

CHI_062 1 S 41,3 38,1

CHI_062 1 E 46,2 41,3

CHI_062 1 N 45,1 40,7

CHI_063 2 N 51,3 45,7

CHI_063 1 W 46,7 42,8

CHI_063 2 W 48,4 43,7

CHI_063 1 N 47,8 44,8

CHI_063 2 N 48,6 45,4

CHI_063 1 W 48,8 43,9

CHI_063 2 W 49,1 44,3

CHI_063 1 W 45,7 41,2

CHI_063 2 W 46,8 43,1

CHI_063 1 S 39,8 38,1

CHI_063 2 S 42,7 41,1

CHI_063 1 E 44,7 40,7

CHI_063 2 E 45,8 42,3

CHI_063 1 E 44,9 40,7

CHI_063 2 E 45,8 41,7

CHI_063 1 S 43,8 42,5

CHI_063 2 S 45,3 43,4

CHI_063 1 E 48,2 42,9

CHI_063 2 E 48,6 43,7

CHI_063 1 E 49,3 42,6

CHI_063 2 E 49,7 43,2

CHI_064 2 S 47,7 42,7

CHI_064 1 W 43,3 40,8

CHI_064 2 W 45,1 41,3

CHI_064 1 E 54,1 46,3

CHI_064 2 E 54,2 46,6

CHI_064 1 N 56,1 48,1

CHI_064 2 N 56 48,3

CHI_064 1 N 45,6 41,5

CHI_064 2 N 46,8 42,2

CHI_064 1 W 47,2 42,4

CHI_064 2 W 47,8 43

CHI_064 1 W 51,9 44,3

CHI_064 2 W 52,2 44,7

CHI_064 1 S 44,4 41,4

CHI_064 2 S 46,6 41,9

CHI_064 1 S 44,6 41,1

CHI_064 2 S 45,9 41,8

CHI_064 1 E 51,7 44,3

CHI_064 2 E 51,8 44,6

CHI_064 1 E 52,4 45

CHI_064 2 E 52,5 45,3
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_065 1 N 50,3 44,1

CHI_065 2 N 50,6 44,6

CHI_065 1 W 46 40,6

CHI_065 2 W 47,1 41,7

CHI_065 1 S 41,5 39,1

CHI_065 2 S 43,8 40,3

CHI_065 1 E 45,3 40,5

CHI_065 2 E 46,6 41,5

CHI_065 1 E 47,7 41,9

CHI_065 2 E 48,4 42,7

CHI_066 1 W 41,8 39,4

CHI_066 2 W 43,2 40,3

CHI_066 1 S 40,8 38,6

CHI_066 2 S 41,9 39,3

CHI_066 1 E 42,9 39,5

CHI_066 2 E 43,9 40,2

CHI_066 1 N 45,5 41,8

CHI_066 2 N 46,2 42,2

CHI_067 1 S 38,8 36,9

CHI_067 2 S 41,1 38,1

CHI_067 1 E 42,8 39,8

CHI_067 2 E 43,7 40,7

CHI_067 1 N 43,1 40,5

CHI_067 2 N 43,9 41,1

CHI_067 1 W 41,2 38,8

CHI_067 2 W 42,4 39,7

CHI_067 1 W 40,8 38,9

CHI_067 2 W 41,9 39,2

CHI_068 1 W 42 39,2

CHI_068 2 W 43,1 40

CHI_068 1 S 39,2 38,1

CHI_068 2 S 41,4 39,4

CHI_068 1 E 41,8 38,2

CHI_068 2 E 43 39,2

CHI_068 1 N 42,6 39

CHI_068 2 N 43,6 39,6

CHI_069 1 W 42,3 38,8

CHI_069 1 E 42,8 39

CHI_069 1 N 43,4 39,4

CHI_070 1 E 46 41,1

CHI_070 2 E 46,7 42

CHI_070 1 N 47,4 41,8

CHI_070 2 N 48 42,6

CHI_070 1 W 45,2 41,4

CHI_070 2 W 45,8 41,3

CHI_070 1 S 41,7 39,9

CHI_070 2 S 43,7 41,3

CHI_071 1 W 48,7 42,9

CHI_071 2 W 49,2 43,5

CHI_071 1 S 44 40,1

CHI_071 2 S 45,8 41,6

CHI_071 1 E 47,9 41,8

CHI_071 2 E 48,6 42,7

CHI_071 1 N 50,5 44

CHI_071 2 N 50,9 44,5
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_072 1 W 55,1 47,2

CHI_072 2 W 55,2 47,8

CHI_072 1 W 53,4 45,8

CHI_072 2 W 53,5 46,1

CHI_072 1 S 45,3 41,6

CHI_072 2 S 47,4 42,9

CHI_072 1 E 53,5 45,8

CHI_072 2 E 53,7 46,4

CHI_072 1 N 56,3 48,4

CHI_072 2 N 56,3 48,7

CHI_072 1 E 56,8 48,7

CHI_072 2 E 56,8 48,9

CHI_072 1 N 57 49,1

CHI_072 2 N 56,9 49,2

CHI_073 1 S 39,5 37,2

CHI_073 1 E 40 37,1

CHI_073 1 N 42 38,5

CHI_073 1 NW 42,2 38,1

CHI_073 1 W 41,2 37,8

CHI_074 1 N 44,7 40,4

CHI_074 2 N 45,5 41,4

CHI_074 1 W 43,2 40,3

CHI_074 2 W 44 40,9

CHI_074 1 S 38,8 36,8

CHI_074 2 S 40,8 38,2

CHI_074 1 E 40,4 37,2

CHI_074 2 E 42,3 38,9

CHI_075 1 S 41,9 40

CHI_075 2 S 43,6 41,1

CHI_075 1 S 39,1 37,1

CHI_075 2 S 42,3 39,4

CHI_075 1 E 46,5 41,6

CHI_075 2 E 47,2 42,7

CHI_075 1 N 48,4 43,3

CHI_075 2 N 48,8 43,9

CHI_075 1 W 45,1 41

CHI_075 2 W 46 41,9

CHI_076 1 W 53,9 46,3

CHI_076 2 W 53,8 46,4

CHI_076 1 S 46,8 42,5

CHI_076 2 S 48,1 43,7

CHI_076 1 E 47,8 42,2

CHI_076 2 E 48,8 43,8

CHI_076 1 S 48,3 42,8

CHI_076 2 S 49,3 44,3

CHI_076 1 E 47,4 42,2

CHI_076 2 E 48,4 43,3

CHI_076 1 S 46,8 41,1

CHI_076 2 S 48,1 42,8

CHI_076 1 E 55,9 47,7

CHI_076 2 E 55,6 48,1

CHI_076 1 N 58,8 50,4

CHI_076 2 N 58,2 50,2

CHI_076 1 W 57,3 49,2

CHI_076 2 W 56,9 49
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_076 1 N 57,2 49,1

CHI_076 2 N 56,9 49

CHI_077 1 W 40,4 37,4

CHI_077 2 W 41,5 38,2

CHI_077 1 S 38,6 37

CHI_077 2 S 40,2 37,9

CHI_077 1 S 38,3 36,7

CHI_077 2 S 39,9 37,4

CHI_077 1 S 39,1 37,5

CHI_077 2 S 41 38,8

CHI_077 1 E 43,6 39,3

CHI_077 2 E 44,2 39,9

CHI_077 1 N 42,8 39,2

CHI_077 2 N 43,5 40

CHI_077 1 N 41,8 38,5

CHI_077 2 N 42,6 39,3

CHI_078 1 W 39,8 37,4

CHI_078 2 W 41,3 38,3

CHI_078 1 S 38,1 36,8

CHI_078 2 S 40,3 38

CHI_078 1 E 39,9 37,3

CHI_078 2 E 41,7 38,5

CHI_078 1 N 41,1 38,6

CHI_078 2 N 42,7 39

CHI_079 1 W 41 37,9

CHI_079 2 W 42,2 38,6

CHI_079 1 S 37,3 35,8

CHI_079 2 S 40,3 37,4

CHI_079 1 E 42,8 38,5

CHI_079 2 E 44 39,6

CHI_079 1 N 43,7 39,9

CHI_079 2 N 44,5 40,9

CHI_080 1 N 43,7 39,4

CHI_080 2 N 44,8 40,6

CHI_080 1 W 41 38

CHI_080 2 W 42,7 39,1

CHI_080 1 S 38,5 37,7

CHI_080 2 S 41,1 39,1

CHI_080 1 E 42,4 38,5

CHI_080 2 E 43,5 39,5

CHI_081 1 S 37,2 35,2

CHI_081 2 S 40,6 37,5

CHI_081 1 E 43,6 39,2

CHI_081 2 E 44,6 40,6

CHI_081 1 N 45,5 41,4

CHI_081 2 N 46,2 42,2

CHI_081 1 W 41,7 39

CHI_081 2 W 43 39,8

CHI_082 1 W 41,4 38

CHI_082 2 W 43,3 39,3

CHI_082 1 S 37,8 35,8

CHI_082 2 S 41 37,5

CHI_082 1 E 43,2 38,2

CHI_082 2 E 44,2 39,4

CHI_082 1 N 44,6 39,5
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_082 2 N 45,4 40,7

CHI_082 1 N 44,8 40,3

CHI_082 2 N 45,7 41,5

CHI_083 1 S 37,8 35,9

CHI_083 2 S 40 37,1

CHI_083 1 E 41,2 37,4

CHI_083 2 E 42,6 38,5

CHI_083 1 E 41,7 37,6

CHI_083 2 E 43,2 38,8

CHI_083 1 N 44,2 40,3

CHI_083 2 N 44,9 41

CHI_083 1 W 42,2 38,6

CHI_083 2 W 43,3 39,3

CHI_083 1 S 37,8 36,2

CHI_083 2 S 39,9 37,1

CHI_084 1 E 46 40,6

CHI_084 2 E 46,6 41,5

CHI_084 1 N 46 41,1

CHI_084 2 N 46,4 41,5

CHI_084 1 W 43,4 40

CHI_084 2 W 44,3 40,6

CHI_084 1 S 40,6 38,6

CHI_084 2 S 42,8 40

CHI_086 1 S 42,2 39,7

CHI_086 2 S 43,6 40,2

CHI_086 1 E 47,7 41,8

CHI_086 2 E 48,2 42,3

CHI_086 1 N 47,1 42,5

CHI_086 2 N 47,8 42,8

CHI_086 1 W 45,2 41,2

CHI_086 2 W 46,1 41,9

CHI_087 1 E 45,9 41,8

CHI_087 1 N 47,8 43,1

CHI_087 1 W 47,3 42,8

CHI_087 1 S 42,9 40,3

CHI_088 1 S 43,8 40,9

CHI_088 2 S 45,4 41,7

CHI_088 1 S 44,4 41,8

CHI_088 2 S 46 41,7

CHI_088 1 E 50,5 43,5

CHI_088 2 E 51 44,3

CHI_088 1 N 53,7 46

CHI_088 2 N 53,8 46,3

CHI_088 1 W 53,3 46

CHI_088 2 W 53,5 46,3

CHI_088 1 N 52,2 45,3

CHI_088 2 N 52,4 45,6

CHI_088 1 W 48,1 42,3

CHI_088 2 W 48,9 43,1

CHI_089 1 W 52,4 44,9

CHI_089 1 S 49,1 42,8

CHI_089 1 E 53,5 45,6

CHI_089 1 N 52,9 45,5

CHI_090 1 S 51,7 44,3

CHI_090 2 S 52,4 45,4
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_090 1 E 56,6 48,1

CHI_090 2 E 56,4 48,2

CHI_090 1 N 60,7 51,7

CHI_090 2 N 59,8 51,1

CHI_090 1 W 56,6 48,1

CHI_090 2 W 56,4 48

CHI_090 1 S 51,4 44,3

CHI_090 2 S 52,1 45

CHI_090 1 S 51,5 44,6

CHI_090 2 S 52 45,4

CHI_091 1 S 43,6 41

CHI_091 2 S 46,4 42,3

CHI_091 1 W 44,8 40,8

CHI_091 2 W 47 42,2

CHI_091 1 S 44,7 41

CHI_091 2 S 46,8 41,9

CHI_091 1 E 52,1 45

CHI_091 2 E 52,3 44,9

CHI_091 1 N 53,6 46,1

CHI_091 2 N 53,7 46,4

CHI_091 1 W 50,3 43,6

CHI_091 2 W 50,8 43,9

CHI_092 1 W 44 39,9

CHI_092 2 W 45,1 40,7

CHI_092 1 S 41,2 39

CHI_092 2 S 43,3 40,2

CHI_092 1 E 45,7 39,9

CHI_092 2 E 46,3 40,6

CHI_092 1 N 47,7 42,2

CHI_092 2 N 48,1 42,3

CHI_093 1 W 50,2 43,6

CHI_093 2 W 50,6 44,2

CHI_093 1 S 42,3 39,8

CHI_093 2 S 44,8 41,1

CHI_093 1 E 47,2 41,3

CHI_093 2 E 48,4 42,5

CHI_093 1 N 52,2 45

CHI_093 2 N 52,6 45,6

CHI_094 1 W 47,8 41,7

CHI_094 2 W 48,2 42,1

CHI_094 1 S 41,1 39,1

CHI_094 2 S 43,2 40,1

CHI_094 1 E 43,9 39,5

CHI_094 2 E 44,9 40,2

CHI_094 1 N 45,7 40,6

CHI_094 2 N 46,2 41

CHI_095 1 N 56,7 48,5

CHI_095 2 N 56,7 48,6

CHI_095 1 W 53,3 45,5

CHI_095 2 W 53,6 46

CHI_095 1 S 46,1 41,7

CHI_095 2 S 47,8 42,6

CHI_095 1 E 52,3 45,1

CHI_095 2 E 52,9 45,8

CHI_096 1 N 56,5 48,5
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_096 2 N 56,5 48,6

CHI_096 1 W 55,6 47,2

CHI_096 2 W 55,8 47,7

CHI_096 1 W 52,3 44,8

CHI_096 2 W 52,8 45,5

CHI_096 1 S 44,6 41,2

CHI_096 2 S 47,1 42,5

CHI_096 1 E 52 44,8

CHI_096 2 E 52,5 45,5

CHI_096 1 N 55,3 47,5

CHI_096 2 N 55,5 47,9

CHI_096 1 E 55,5 47,6

CHI_096 2 E 55,7 48

CHI_097 1 W 46,2 41,2

CHI_097 2 W 46,8 41,4

CHI_097 1 S 42 39,6

CHI_097 2 S 43,5 40,3

CHI_097 1 E 42,2 38,9

CHI_097 2 E 44,4 40,3

CHI_097 1 S 41,1 38,3

CHI_097 2 S 43,8 40,1

CHI_097 1 E 46 40,7

CHI_097 2 E 46,9 41,4

CHI_097 1 N 48,1 42,5

CHI_097 2 N 48,5 42,9

CHI_098 1 N 45,4 40,5

CHI_098 2 N 46,1 41,1

CHI_098 1 W 44,2 39,9

CHI_098 2 W 45 40,7

CHI_098 1 S 39,4 38,2

CHI_098 2 S 41,8 39,3

CHI_098 1 S 39,4 38,3

CHI_098 2 S 41,9 39,8

CHI_098 1 E 41,8 38

CHI_098 2 E 43,4 39,4

CHI_099 1 W 43,9 40,4

CHI_099 2 W 45,3 41,2

CHI_099 1 W 42,3 39,4

CHI_099 2 W 43,9 40,5

CHI_099 1 S 39,5 38,1

CHI_099 2 S 42,2 39,7

CHI_099 1 E 44 39,6

CHI_099 2 E 45,3 41

CHI_099 1 N 45,3 41,3

CHI_099 2 N 46,6 42,2

CHI_100 1 SE 41,2 37,9

CHI_100 2 SE 43,4 39,2

CHI_100 1 N 47 41,6

CHI_100 2 N 47,6 42,2

CHI_100 1 W 44,5 40,2

CHI_100 2 W 45,8 41,2

CHI_101 1 N 53,8 46,4

CHI_101 2 N 54,1 47

CHI_101 1 W 50,9 44,1

CHI_101 2 W 51,7 45,1
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_101 1 W 50,4 44,2

CHI_101 2 W 50,8 44,7

CHI_101 1 S 43,7 40,3

CHI_101 2 S 45,7 41,2

CHI_101 1 E 49,8 42,9

CHI_101 2 E 50,3 43,5

CHI_101 1 E 52,4 45

CHI_101 2 E 52,7 45,4

CHI_102 1 E 56,1 48

CHI_102 2 E 56,2 48,2

CHI_102 1 E 58,8 50,1

CHI_102 2 E 58,5 49,9

CHI_102 1 N 61,3 52,3

CHI_102 2 N 60,6 51,8

CHI_102 1 W 56,4 48,2

CHI_102 2 W 56,4 48,3

CHI_102 1 S 50,3 43,7

CHI_102 2 S 51,5 44,6

CHI_103 1 NE 56,3 47,9

CHI_103 1 NE 54,3 47

CHI_103 1 NW 51,8 46,4

CHI_103 1 NE 51,9 46,6

CHI_103 1 NW 53 47

CHI_103 1 NW 55,4 48,1

CHI_103 1 SW 58,7 50,1

CHI_103 1 SE 60,7 51,4

CHI_103 1 SW 61 51,7

CHI_103 1 SE 60,3 51,2

CHI_104 1 W 53,4 46,1

CHI_104 2 W 53,5 46,4

CHI_104 1 W 51,9 45

CHI_104 2 W 52,2 45,7

CHI_104 1 S 47,1 41,8

CHI_104 2 S 46,6 42,1

CHI_104 1 E 53 45,4

CHI_104 2 E 53,2 46,2

CHI_104 1 N 55,9 48,1

CHI_104 2 N 55,8 48,4

CHI_105 1 S 43,9 40,6

CHI_105 2 S 45 41

CHI_105 1 E 48,5 42,3

CHI_105 2 E 49 43,2

CHI_105 1 N 49,3 42,9

CHI_105 2 N 49,8 43,8

CHI_105 1 W 48,3 42,6

CHI_105 2 W 49 43,4

CHI_105 1 W 47,4 42,1

CHI_105 2 W 48,3 43,2

CHI_105 1 NW 48,5 43,3

CHI_105 2 NW 49,4 44,4

CHI_105 1 W 47,5 42,1

CHI_105 2 W 48,1 43

CHI_105 1 S 42,9 40,3

CHI_105 2 S 44,6 41

CHI_106 1 W 44 39,8
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_106 2 W 45 40,5

CHI_106 1 S 41,7 38,5

CHI_106 2 S 43,5 39,7

CHI_106 1 E 43 38,8

CHI_106 2 E 44,9 40,1

CHI_106 1 N 44,1 40,4

CHI_106 2 N 45,6 41,4

CHI_107 1 W 43,5 39,4

CHI_107 2 W 44,4 40,1

CHI_107 1 S 38,6 36,9

CHI_107 2 S 41,4 38,3

CHI_107 1 E 41,8 38,4

CHI_107 2 E 43,4 39,5

CHI_107 1 E 42 38,3

CHI_107 2 E 43,6 39,3

CHI_107 1 E 43,7 40,2

CHI_107 2 E 45,3 41,2

CHI_107 1 N 45,4 41

CHI_107 2 N 46,3 41,9

CHI_107 1 W 44,5 40

CHI_107 2 W 45,5 40,9

CHI_107 1 W 44 39,9

CHI_107 2 W 44,8 40,5

CHI_108 1 W 48,7 42,8

CHI_108 2 W 48,9 43,3

CHI_108 1 S 42,1 38,1

CHI_108 2 S 44,5 40,1

CHI_108 1 E 50,6 43,7

CHI_108 2 E 50,9 44,5

CHI_108 1 N 52,7 45,9

CHI_108 2 N 52,9 46,5

CHI_109 1 S 38,3 36,5

CHI_109 2 S 41,9 38,2

CHI_109 1 E 44,2 39,2

CHI_109 2 E 46 40,7

CHI_109 1 N 45,4 40,2

CHI_109 2 N 47,5 42,1

CHI_109 1 W 42,5 38,7

CHI_109 2 W 45 40,3

CHI_110 1 W 49,8 43,2

CHI_110 2 W 50,4 43,8

CHI_110 1 S 42 38,7

CHI_110 2 S 45,6 40,4

CHI_110 1 E 49,5 42,7

CHI_110 2 E 50,4 43,2

CHI_110 1 N 52,9 45,8

CHI_110 2 N 53,1 45,8

CHI_111 1 E 52,7 46,2

CHI_111 2 E 53,3 46,9

CHI_111 1 N 49,3 47,2

CHI_111 2 N 50,7 47,7

CHI_111 1 W 53,5 47,3

CHI_111 2 W 54 47,7

CHI_111 1 S 56,4 48,1

CHI_111 2 S 56,4 48,3
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_111 1 S 55,9 47,2

CHI_111 2 S 56 47,5

CHI_112 1 E 55,1 47,1

CHI_112 1 E 53 47

CHI_112 1 N 50,3 47,3

CHI_112 1 W 51,6 47

CHI_112 1 W 51,7 46,1

CHI_112 1 W 54,3 46,9

CHI_112 1 W 56,4 48,3

CHI_112 1 S 58,5 49,8

CHI_113 1 W 42,5 38,8

CHI_113 2 W 44,3 40,2

CHI_113 1 S 38,9 37,1

CHI_113 2 S 42,1 39,2

CHI_113 1 S 39,2 36,3

CHI_113 2 S 42,6 39,1

CHI_113 1 E 43,3 38,5

CHI_113 2 E 44,7 40,1

CHI_113 1 N 45,1 40,5

CHI_113 2 N 46 41,4

CHI_114 1 E 42,7 38,8

CHI_114 2 E 44 39,8

CHI_114 1 N 45 40,5

CHI_114 2 N 45,6 40,8

CHI_114 1 W 43 39,5

CHI_114 2 W 44,5 40,5

CHI_114 1 S 38,9 37,8

CHI_114 2 S 41,8 39,4

CHI_115 1 W 52 44,8

CHI_115 2 W 52,6 45,3

CHI_115 1 S 42,8 38,7

CHI_115 2 S 46,9 40,9

CHI_115 1 E 50,8 43,5

CHI_115 2 E 51,6 44,3

CHI_115 1 N 55,2 47,4

CHI_115 2 N 55,4 47,7

CHI_116 1 W 56,7 48,5

CHI_116 2 W 56,8 48,6

CHI_116 1 W 54,4 46,6

CHI_116 2 W 54,4 46,7

CHI_116 1 S 46 40,2

CHI_116 2 S 48,7 42,2

CHI_116 1 E 55,2 46,7

CHI_116 2 E 55,3 47

CHI_116 1 N 58,4 49,7

CHI_116 2 N 58,2 49,7

CHI_117 1 N 49 47,7

CHI_117 2 N 49,2 48

CHI_117 3 N 49,4 48,2

CHI_117 4 N 49,6 48,4

CHI_117 5 N 50,3 48,6

CHI_117 1 W 53 47,4

CHI_117 2 W 52,9 47,3

CHI_117 3 W 52,9 47,5

CHI_117 4 W 52,9 47,6
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Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

CHI_117 5 W 53,1 47,9

CHI_117 1 S 55,4 47,1

CHI_117 2 S 55,2 47

CHI_117 3 S 55 47

CHI_117 4 S 54,9 47

CHI_117 5 S 54,8 47,3

CHI_117 1 E 52,2 46,3

CHI_117 2 E 52,2 46,5

CHI_117 3 E 52 46,5

CHI_117 4 E 52 46,6

CHI_117 5 E 52,4 47,1

CHI_118 1 W 54,7 47

CHI_118 2 W 55,2 47,6

CHI_118 1 S 60 50,7

CHI_118 2 S 59,9 50,7

CHI_118 1 E 53,2 45,6

CHI_118 2 E 54 46,7

CHI_118 1 N 48,4 45,6

CHI_118 2 N 50,1 46,5

CHI_119 1 W 53,9 46,2

CHI_119 2 W 54,4 47,4

CHI_119 1 S 59,7 50,3

CHI_119 2 S 59,4 50,3

CHI_119 1 E 55,7 47,4

CHI_119 2 E 55,9 47,7

CHI_119 1 E 52,1 45,3

CHI_119 2 E 52,7 46,1

CHI_119 1 N 48 46

CHI_119 2 N 49,8 46,6

CHI_120 1 S 47,3 41,4

CHI_120 2 S 49 42,5

CHI_120 1 E 53,8 45,6

CHI_120 2 E 54 45,8

CHI_120 1 N 57,3 48,7

CHI_120 2 N 57,2 48,8

CHI_120 1 W 54,5 46,3

CHI_120 2 W 54,9 46,9

CHI_120 1 W 53,2 45,3

CHI_120 2 W 53,6 46

CHI_120 1 W 51,6 44,1

CHI_120 2 W 52,2 44,9

CHI_120 1 S 46,2 41,3

CHI_120 2 S 48,3 42,7

CHI_120 1 E 48,3 41,7

CHI_120 2 E 49,4 42,6

CHI_121 1 S 58,2 48,9

CHI_121 2 S 57,9 49,1

CHI_121 1 E 54,6 47

CHI_121 2 E 54,7 47,3

CHI_121 1 N 48,8 46,4

CHI_121 2 N 50,1 46,7

CHI_121 1 W 53,5 46,1

CHI_121 2 W 53,8 47,1

CHI_122 1 W 53 46,7

CHI_122 1 S 57,6 48,5
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CHI_122 1 E 52,6 45,7

CHI_122 1 N 49,4 47,5

CHI_123 1 S 41,5 36,9

CHI_123 1 E 47,1 40,5

CHI_123 1 N 54,9 46,8

CHI_123 1 W 46,1 40

CHI_124 1 S 39,4 36,2

CHI_124 1 E 41,3 36,8

CHI_124 1 N 42,4 37,5

CHI_124 1 W 42,1 37,6

CHI_125 1 E 41,1 37,6

CHI_125 2 E 44 38,8

CHI_125 1 S 41,5 37,8

CHI_125 2 S 44 39,1

CHI_125 1 S 39,7 36,9

CHI_125 2 S 43,4 38,6

CHI_125 1 E 45,7 40,2

CHI_125 2 E 46,9 41,4

CHI_125 1 S 42,3 38,8

CHI_125 2 S 45,3 40,1

CHI_125 1 E 50,9 43,3

CHI_125 2 E 51,3 43,8

CHI_125 1 N 57,4 48,3

CHI_125 2 N 57,4 48,5

CHI_125 1 E 57,9 48,8

CHI_125 2 E 58 49,1

CHI_125 1 N 58,4 49,4

CHI_125 2 N 58,5 49,6

CHI_125 1 W 52 44

CHI_125 2 W 52,9 44,8

CHI_125 1 S 42,8 39,3

CHI_125 2 S 48,1 41,8

CHI_125 1 W 44,6 39,8

CHI_125 2 W 49,1 42,2

CHI_125 1 S 42,9 38,9

CHI_125 2 S 46,4 40,6

CHI_125 1 W 46 40,6

CHI_125 2 W 48,7 42,1

CHI_125 1 N 46,5 41,2

CHI_125 2 N 49,1 42,6

CHI_125 1 W 45,9 40,3

CHI_125 2 W 47 40,6

CHI_125 1 W 39,5 36,9

CHI_125 2 W 44,1 39,2

CHI_125 1 S 37,8 35,5

CHI_125 2 S 42,3 37,5

CHI_125 1 S 40,8 37,6

CHI_125 2 S 43,4 38,6

CHI_126 1 W 52,7 46

CHI_126 2 W 53,2 46,8

CHI_126 1 S 55 46,8

CHI_126 2 S 55,2 47,1

CHI_126 1 E 51,2 45,3

CHI_126 2 E 51,9 46,1

CHI_126 1 N 48 46,2
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CHI_126 2 N 49,7 47,1

CHI_127 1 E 57 47,7

CHI_127 2 E 57,1 48

CHI_127 1 S 56,3 47,2

CHI_127 2 S 56,3 47,3

CHI_127 1 S 55,3 46,8

CHI_127 2 S 55,5 47,1

CHI_127 1 E 52,4 45,3

CHI_127 2 E 52,8 45,8

CHI_127 1 N 47,6 45

CHI_127 2 N 49,3 46

CHI_127 1 E 47,8 44,7

CHI_127 2 E 49,2 45,7

CHI_127 1 N 47,3 45,5

CHI_127 2 N 49 46,7

CHI_127 1 W 54,6 46,5

CHI_127 2 W 54,6 47

CHI_127 1 S 57,8 48,8

CHI_127 2 S 57,6 48,7

CHI_128 1 W 55,4 46,8

CHI_128 2 W 55,3 47

CHI_128 1 S 59,3 49,9

CHI_128 2 S 58,8 49,6

CHI_128 1 E 55 46,6

CHI_128 2 E 55 46,8

CHI_128 1 N 48,7 44,8

CHI_128 2 N 50 45,5

CHI_129 1 W 52,8 44,2

CHI_129 1 S 48,6 41,4

CHI_129 1 E 50 42,3

CHI_129 1 N 53,5 44,8

CHI_130 1 W 53,4 44,9

CHI_130 1 S 48,8 42

CHI_130 1 E 53,2 45,1

CHI_130 1 N 58,8 49,7

CHI_131 1 W 50,1 42,7

CHI_131 2 W 50,3 43,3

CHI_131 1 S 42,1 38,5

CHI_131 2 S 44,9 40,8

CHI_131 1 E 49 42,1

CHI_131 2 E 49,6 43,3

CHI_131 1 N 56 47,6

CHI_131 2 N 55,8 47,5

CHI_132 1 N 56,1 47,6

CHI_132 2 N 55,9 47,6

CHI_132 1 W 52,2 44,2

CHI_132 2 W 52,4 44,6

CHI_132 1 S 44,7 39,8

CHI_132 2 S 46,8 41,4

CHI_132 1 W 48,1 41,8

CHI_132 2 W 48,9 42,7

CHI_132 1 S 44,2 39,6

CHI_132 2 S 45,8 40,9

CHI_132 1 E 50,3 43

CHI_132 2 E 51 43,4
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CHI_132 1 N 56 47,5

CHI_132 2 N 55,9 47,5

CHI_133 1 W 53,4 44,8

CHI_133 2 W 53,8 45,4

CHI_133 1 S 44,3 39,6

CHI_133 2 S 47,3 41,5

CHI_133 1 W 47,6 41,7

CHI_133 2 W 48,7 42,7

CHI_133 1 S 41,7 38

CHI_133 2 S 44,3 39,6

CHI_133 1 E 50,8 43,4

CHI_133 2 E 51,1 43,7

CHI_133 1 N 57,3 48,5

CHI_133 2 N 57,1 48,4

CHI_134 1 N 46,8 41,1

CHI_134 2 N 47,9 43,3

CHI_134 1 W 45,8 39,8

CHI_134 2 W 46,3 40,5

CHI_134 1 S 39,2 36,5

CHI_134 2 S 42 37,9

CHI_134 1 S 41,2 37,4

CHI_134 2 S 43,4 39

CHI_134 1 E 45,6 40,3

CHI_134 2 E 46,4 41,2

CHI_134 1 N 47,1 42

CHI_134 2 N 47,9 42,8

CHI_134 1 E 46,8 41,8

CHI_134 2 E 47,9 43

CHI_135 1 N 45,5 40,9

CHI_135 2 N 46,6 41,7

CHI_135 1 W 43,3 40,1

CHI_135 2 W 45,1 40,9

CHI_135 1 N 44,5 40,7

CHI_135 2 N 46 41,5

CHI_135 1 N 42,7 40

CHI_135 2 N 45,2 41,3

CHI_135 1 W 38,7 36,4

CHI_135 2 W 41,3 37,7

CHI_135 1 S 35,3 33,7

CHI_135 2 S 36,7 34,4

CHI_135 1 E 42,9 37,9

CHI_135 2 E 43,9 38,6

CHI_136 1 W 43,6 39,8

CHI_136 2 W 45,1 40,7

CHI_136 1 S 38,8 36,6

CHI_136 2 S 42,3 38,8

CHI_136 1 E 46,1 40,7

CHI_136 2 E 46,7 41,3

CHI_136 1 N 47,2 41,9

CHI_136 2 N 47,8 42,4

CHI_137 1 W 43,9 40,2

CHI_137 2 W 44,8 41

CHI_137 1 S 39 36,6

CHI_137 2 S 42,1 38,6

CHI_137 1 E 44,9 40,1
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CHI_137 2 E 45,8 41,2

CHI_137 1 N 46,6 41,8

CHI_137 2 N 47,1 42,6

CHI_138 1 S 42,7 38,8

CHI_138 1 E 44,8 40

CHI_138 1 S 44,3 40,1

CHI_138 1 E 47,3 41,7

CHI_138 1 N 49 43

CHI_138 1 N 48,9 43,1

CHI_138 1 W 47,5 42,2

CHI_139 1 W 53,8 46,3

CHI_139 2 W 53,8 46,5

CHI_139 1 S 45,3 40,9

CHI_139 2 S 47,3 42,3

CHI_139 1 E 53,4 45,8

CHI_139 2 E 53,4 46,2

CHI_139 1 N 57,7 49,5

CHI_139 2 N 57,4 49,4

CHI_140 1 W 51,3 44,5

CHI_140 1 S 47,2 42,3

CHI_140 1 E 51,1 44,2

CHI_140 1 N 54,4 46,6

CHI_141 1 E 56,6 48,7

CHI_141 2 E 56,4 48,8

CHI_141 1 N 51,4 46,9

CHI_141 2 N 52,2 47,5

CHI_141 1 N 50,3 47,4

CHI_141 2 N 51,1 47,8

CHI_141 1 N 50 47,2

CHI_141 2 N 51,1 47,7

CHI_141 1 W 52,6 46,7

CHI_141 2 W 55,7 48,4

CHI_141 1 S 58,6 49,8

CHI_141 2 S 58,4 49,8

CHI_141 1 S 58,1 49

CHI_141 2 S 58 49,1

CHI_141 1 W 58,3 49,3

CHI_141 2 W 58 49,2

CHI_141 1 S 60,9 51,6

CHI_141 2 S 60,1 51

CHI_142 1 N 51,5 47,1

CHI_142 2 N 52,5 47,7

CHI_142 1 N 53,2 47,2

CHI_142 2 N 54 47,9

CHI_142 1 W 58,2 49,7

CHI_142 2 W 58,1 49,8

CHI_142 1 S 60,4 51

CHI_142 2 S 60 50,9

CHI_142 1 S 58,8 49,7

CHI_142 2 S 58,7 49,9

CHI_143 1 N 48,3 46,1

CHI_143 2 N 49,4 47,2

CHI_143 1 E 47,9 45,7

CHI_143 2 E 49,2 46,8

CHI_143 1 E 49,2 46,5
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CHI_143 2 E 49,9 47,3

CHI_143 1 N 49,6 46,5

CHI_143 2 N 50 47,2

CHI_143 1 W 49,4 47,8

CHI_143 2 W 49,8 48,2

CHI_143 1 S 48,2 47,6

CHI_143 2 S 49,1 48,1

CHI_143 1 W 50 49,9

CHI_143 2 W 50,8 50,4

CHI_143 1 S 53,8 53,2

CHI_143 2 S 54,6 53,7

CHI_143 1 E 50,8 49,2

CHI_143 2 E 51,3 49,6

CHI_143 1 N 48,8 46

CHI_143 2 N 49,3 46,7

CHI_144 1 S 51,1 50,9

CHI_144 2 S 51,9 51,4

CHI_144 1 E 50,3 49

CHI_144 2 E 51,2 49,9

CHI_144 1 N 50,1 47,7

CHI_144 2 N 50,8 48,6

CHI_144 1 W 50,3 49,2

CHI_144 2 W 50,9 49,7

CHI_145 1 S 51,7 48,5

CHI_145 2 S 52,3 49,2

CHI_145 1 E 50,6 49,3

CHI_145 2 E 51,3 50

CHI_145 1 N 52,2 52,1

CHI_145 2 N 52,6 52,4

CHI_145 1 W 51 49,4

CHI_145 2 W 51,6 50

CHI_146 1 W 50,8 49,6

CHI_146 2 W 51,7 50,3

CHI_146 1 S 52,4 47,4

CHI_146 2 S 52,9 48,3

CHI_146 1 E 51,7 48,7

CHI_146 2 E 52,3 49,5

CHI_146 1 N 51,7 51,8

CHI_146 2 N 52,2 52,1

CHI_147 1 N 50,2 49,1

CHI_147 2 N 51 49,6

CHI_147 1 W 52,2 47,1

CHI_147 2 W 52,8 47,8

CHI_147 1 S 53,8 47

CHI_147 2 S 54 47,8

CHI_147 1 E 52,3 48,1

CHI_147 2 E 52,8 48,7

CHI_148 1 W 51,8 47,4

CHI_148 2 W 52,8 48,6

CHI_148 1 S 54,4 46,8

CHI_148 2 S 55,2 47,7

CHI_148 1 E 53,6 47

CHI_148 2 E 54,1 48,2

CHI_148 1 N 50,5 49,4

CHI_148 2 N 51,3 49,5
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CHI_149 1 S 51,8 50,7

CHI_149 2 S 52,4 50,9

CHI_149 1 E 51 49,6

CHI_149 2 E 51,6 50,1

CHI_149 1 N 52,3 52,4

CHI_149 2 N 52,8 52,8

CHI_149 1 W 50,8 50,4

CHI_149 2 W 51,6 51

CHI_150 1 E 52,9 47,4

CHI_150 2 E 53,4 48,5

CHI_150 1 N 49,6 49,1

CHI_150 2 N 50,7 49,6

CHI_150 1 W 53,1 48,1

CHI_150 2 W 53,6 48,7

CHI_150 1 S 54,6 46,9

CHI_150 2 S 54,8 47,5

CHI_151 1 W 51,2 46,2

CHI_151 1 N 51,9 45,9

CHI_151 1 W 57,4 48,9

CHI_151 1 S 59,9 50,8

CHI_151 1 E 57,4 49

CHI_151 1 N 53,1 47

CHI_151 1 E 53 46,3

CHI_151 1 N 51,8 46,4

CHI_152 1 W 52,4 47,4

CHI_152 2 W 53 48,2

CHI_152 1 S 54,8 47,1

CHI_152 2 S 55,2 48,1

CHI_152 1 E 52,2 47,4

CHI_152 2 E 53,3 48,4

CHI_152 1 N 49,3 48,9

CHI_152 2 N 50,4 49,5

CHI_153 1 E 53 46,6

CHI_153 2 E 53,4 47,5

CHI_153 1 N 48,7 48,7

CHI_153 2 N 50 49,3

CHI_153 1 W 52,8 46,8

CHI_153 2 W 53,3 47,7

CHI_153 1 S 56,5 48

CHI_153 2 S 56,6 48,5

CHI_154 1 S 56,3 47,9

CHI_154 2 S 56,2 48,4

CHI_154 1 E 53,4 47,3

CHI_154 2 E 53,6 48,1

CHI_154 1 N 48,4 47,6

CHI_154 2 N 49,7 48,3

CHI_154 1 E 48 47,2

CHI_154 2 E 49,7 48,2

CHI_154 1 N 50,2 50

CHI_154 2 N 50,9 50,5

CHI_154 1 W 52,2 48,8

CHI_154 2 W 52,5 49

CHI_154 1 W 55,1 47,8

CHI_154 2 W 55,1 48,4

CHI_155 1 E 54 47
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CHI_155 2 E 54,3 47,9

CHI_155 1 N 48,8 48,6

CHI_155 2 N 50,1 49,2

CHI_155 1 W 52,9 46,5

CHI_155 2 W 53,3 47,3

CHI_155 1 S 57,1 48,4

CHI_155 2 S 57 48,7

CHI_156 1 S 56,6 47,6

CHI_156 2 S 56,5 48,3

CHI_156 1 E 53,3 47,5

CHI_156 2 E 54 48,4

CHI_156 1 N 50,1 50

CHI_156 2 N 51 50,6

CHI_156 1 N 50,5 50,5

CHI_156 2 N 51,4 51,2

CHI_156 1 W 50,4 48,7

CHI_156 2 W 51,4 49,9

CHI_156 1 S 52,8 46,2

CHI_156 2 S 53,4 48,3

CHI_156 1 W 54,9 47,3

CHI_156 2 W 55,2 48,8

CHI_157 1 S 50,2 47,6

CHI_157 1 SE 49,2 47,2

CHI_157 1 S 48,8 47

CHI_157 1 SE 48,8 47,1

CHI_157 1 S 49,4 47,8

CHI_157 1 E 50,3 48,4

CHI_157 1 E 50,3 49,4

CHI_157 1 N 51,8 52

CHI_157 1 W 50,3 48,8

CHI_158 1 W 54,9 48,5

CHI_158 2 W 54,9 48,9

CHI_158 1 S 58 49,6

CHI_158 2 S 57,5 49,7

CHI_158 1 E 56 48

CHI_158 2 E 55,8 48,9

CHI_158 1 N 50,3 49,3

CHI_158 2 N 51 49,7

CHI_159 1 S 56,9 49

CHI_159 2 S 56,9 50

CHI_159 1 W 57,2 48,8

CHI_159 2 W 57,1 49,5

CHI_159 1 S 57,7 49,6

CHI_159 2 S 57,5 50,1

CHI_159 1 E 57,3 48,5

CHI_159 2 E 57,3 49,4

CHI_159 1 S 57 48,6

CHI_159 2 S 56,9 49,7

CHI_159 1 E 53,8 48

CHI_159 2 E 54 48,8

CHI_159 1 N 50,8 50,8

CHI_159 2 N 51 50,8

CHI_159 1 W 54,1 48,9

CHI_159 2 W 54,3 49,8

CHI_160 1 E 54,9 48,1
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CHI_160 2 E 55 49,4

CHI_160 1 N 50,8 49,6

CHI_160 2 N 51,3 50,7

CHI_160 1 W 55,1 49,1

CHI_160 2 W 55,1 49,9

CHI_160 1 S 58,3 50

CHI_160 2 S 57,9 50,3

CHI_161 1 S 52,7 48

CHI_161 2 S 53,2 49,2

CHI_161 1 E 50,8 49

CHI_161 2 E 51,7 50,1

CHI_161 1 N 52,3 52,5

CHI_161 2 N 52,8 53

CHI_161 1 N 51,4 51,5

CHI_161 2 N 52 52,1

CHI_161 1 W 52,5 49,9

CHI_161 2 W 52,9 50,7

CHI_163 1 W 53 50,1

CHI_163 2 W 53,3 50,9

CHI_163 1 W 54,8 48,8

CHI_163 2 W 54,9 49,5

CHI_163 1 S 59,6 50,9

CHI_163 2 S 59,1 50,9

CHI_163 1 S 59,3 50,6

CHI_163 2 S 58,9 50,7

CHI_163 1 E 55,4 48,7

CHI_163 2 E 55,5 49,4

CHI_163 1 N 49,5 48,3

CHI_163 2 N 51,3 49,5

CHI_163 1 E 51,1 47,8

CHI_163 2 E 52 48,9

CHI_163 1 E 51,5 48,5

CHI_163 2 E 52,2 49,7

CHI_163 1 N 53 53,2

CHI_163 2 N 53,3 53,4

CHI_164 1 S 58,5 50,9

CHI_164 2 S 58,2 51

CHI_164 1 S 58,3 50

CHI_164 2 S 57,9 50,3

CHI_164 1 E 55,2 49,6

CHI_164 2 E 55,3 50,6

CHI_164 1 N 52,2 51,4

CHI_164 2 N 52,9 51,9

CHI_164 1 W 54,8 50,2

CHI_164 2 W 55 51

CHI_164 1 W 56 49,8

CHI_164 2 W 55,9 50,4

CHI_165 1 S 56,1 50

CHI_165 2 S 56,2 50,7

CHI_165 1 E 53,5 50,5

CHI_165 2 E 54 51,4

CHI_165 1 N 53,5 53,7

CHI_165 2 N 54,1 54,2

CHI_165 1 N 53 53,1

CHI_165 2 N 53,7 53,8
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CHI_165 1 W 53,2 51

CHI_165 2 W 54,1 51,8

CHI_166 1 S 57,4 49,7

CHI_166 2 S 57,4 50,4

CHI_166 1 E 54,1 47,7

CHI_166 2 E 54,5 49,3

CHI_166 1 N 51,8 51,8

CHI_166 2 N 52,3 52,3

CHI_166 1 N 50,8 50,4

CHI_166 2 N 51,9 51,4

CHI_166 1 W 53,7 48,8

CHI_166 2 W 54,1 49,9

CHI_167 1 W 54,3 47,6

CHI_167 1 E 54,4 49

CHI_167 1 S 58,9 50,1

CHI_167 1 N 52,2 52,1

CHI_167 1 S 58,9 50,4

CHI_167 1 N 50,5 47,9

CHI_167 1 E 50,1 46,9

CHI_168 1 W 53 50,4

CHI_168 2 W 53,2 50,8

CHI_168 1 S 54,4 48,9

CHI_168 2 S 56,3 50,1

CHI_168 1 E 52,5 49,1

CHI_168 2 E 53,8 50,7

CHI_168 1 N 52,6 52,9

CHI_168 2 N 53,1 53,4

CHI_169 1 W 56,5 50,3

CHI_169 2 W 56,4 50,8

CHI_169 1 S 59,4 51,2

CHI_169 2 S 59 51,4

CHI_169 1 E 55,2 47,2

CHI_169 2 E 56 48,9

CHI_169 1 N 51,3 50,1

CHI_169 2 N 52,7 50,8

CHI_174 1 W 57,9 51,8

CHI_174 2 W 57,9 52,3

CHI_174 1 S 61,1 53

CHI_174 2 S 60,8 53,2

CHI_174 1 S 60,9 52,2

CHI_174 2 S 60,5 52,7

CHI_174 1 E 59,8 51,1

CHI_174 2 E 59,7 51,9

CHI_174 1 S 59,4 50,9

CHI_174 2 S 59,4 51,9

CHI_174 1 E 56,7 51,3

CHI_174 2 E 56,9 52,2

CHI_174 1 N 52,7 52,6

CHI_174 2 N 53,6 53,4

CHI_175 3 N 55,4 55,8

CHI_175 4 N 56,2 56,7

CHI_175 5 N 57,3 57,9

CHI_175 2 N 55 55,2

CHI_175 3 N 55,7 55,8

CHI_175 4 N 56,2 56,8
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CHI_175 5 N 57,3 57,9

CHI_175 1 W 55,6 52

CHI_175 2 W 55,9 52,7

CHI_175 3 W 56,2 53,3

CHI_175 4 W 56,2 54

CHI_175 5 W 56,9 55,3

CHI_175 1 S 56,4 50,8

CHI_175 2 S 56,6 51,4

CHI_175 3 S 56,7 51,6

CHI_175 4 S 56,7 51,9

CHI_175 5 S 57 53,3

CHI_175 1 W 56,6 51,1

CHI_175 2 W 56,7 51,4

CHI_175 3 W 56,8 51,6

CHI_175 4 W 56,8 52

CHI_175 5 W 57,1 53,1

CHI_175 5 S 55,3 52,6

CHI_175 1 E 50,6 50,5

CHI_175 2 E 52,5 52,5

CHI_175 3 E 53,1 53,2

CHI_175 4 E 53 52,9

CHI_175 5 E 54 53,6

CHI_175 1 N 51,7 52,1

CHI_175 2 N 53,2 53,5

CHI_175 3 N 54,3 54,6

CHI_175 4 N 55 55,4

CHI_175 5 N 56 56,4

CHI_175 1 E 51 51,3

CHI_175 2 E 52,1 52,2

CHI_175 3 E 53,6 53,6

CHI_175 4 E 54,3 54,5

CHI_175 5 E 55,4 55,6

CHI_176 1 S 52,1 52

CHI_176 2 S 53,7 53,6

CHI_176 1 E 52,9 53

CHI_176 2 E 54,5 54,6

CHI_176 1 N 55 55,5

CHI_176 2 N 56,7 57,1

CHI_176 1 W 54,1 53,7

CHI_176 2 W 55,4 54,8

CHI_177 1 N 50,9 49,4

CHI_177 2 N 51,7 50,1

CHI_177 1 W 51,8 51,6

CHI_177 2 W 52,9 52,6

CHI_177 1 S 55 55,5

CHI_177 2 S 55,9 56,3

CHI_177 1 S 54,8 55,6

CHI_177 2 S 55,9 56,5

CHI_177 1 S 53,9 54,6

CHI_177 2 S 55,2 55,7

CHI_177 1 E 52,2 52,8

CHI_177 2 E 53,5 53,8

CHI_177 1 N 51,3 52

CHI_177 2 N 53,4 53,8

CHI_177 1 E 51,3 51,9
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CHI_177 2 E 53 53,2

CHI_178 1 S 79,5 80,7

CHI_178 1 E 75,7 76,9

CHI_178 1 N 56 56,9

CHI_178 1 W 56,6 57,6

CHI_179 1 N 51,1 49,5

CHI_179 2 N 52,1 50,6

CHI_179 1 S 50,6 51,2

CHI_179 2 S 52,3 52,4

CHI_180 1 W 50,4 51,1

CHI_180 2 W 51,5 52

CHI_180 3 W 51,2 51,1

CHI_180 4 W 52,2 51,8

CHI_180 5 W 53,5 53

CHI_180 1 S 53,1 53,7

CHI_180 2 S 53,9 54,5

CHI_180 3 S 53,7 54,3

CHI_180 4 S 54,6 54,9

CHI_180 5 S 55,6 55,7

CHI_180 1 E 51,7 50,9

CHI_180 2 E 52,1 51,3

CHI_180 3 E 52,3 51,6

CHI_180 4 E 52,9 52,1

CHI_180 5 E 54,1 53,2

CHI_180 1 N 51,6 50

CHI_180 2 N 52 50,3

CHI_180 3 N 52,4 50,7

CHI_180 4 N 52,8 51,1

CHI_180 5 N 54,1 52,7

CHI_180 1 E 51,4 49,9

CHI_180 2 E 51,8 50,3

CHI_180 3 E 52,3 50,7

CHI_180 4 E 52,7 51

CHI_180 5 E 53,8 52,3

CHI_180 1 N 50,9 48,9

CHI_180 2 N 51,3 49,2

CHI_180 3 N 51,9 49,8

CHI_180 4 N 52,2 50,1

CHI_180 5 N 52,9 51,1

CHI_180 3 W 51,1 50,6

CHI_180 4 W 51,9 51,1

CHI_180 5 W 53,3 52,2

CHI_181 1 S 50,6 50,5

CHI_181 2 S 52,3 51,8

CHI_181 1 E 51,7 49,6

CHI_181 2 E 52,8 50,8

CHI_181 1 NE 52,5 49,7

CHI_181 2 NE 53,5 51

CHI_181 1 N 52,5 49,4

CHI_181 2 N 53,2 50,2

CHI_181 1 W 51,1 49,6

CHI_181 2 W 52,2 50,4

CON_001 1 W 52,9 46,9

CON_001 2 W 53,1 47,2

CON_001 1 S 51,8 47,1
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CON_001 2 S 52,1 47,5

CON_001 1 E 55,4 48,8

CON_001 2 E 55,5 49,2

CON_001 1 N 58 50,8

CON_001 2 N 57,8 50,8

CON_002 1 W 53,9 48,6

CON_002 2 W 54,1 49

CON_002 1 S 51,6 48

CON_002 2 S 52,2 48,5

CON_002 1 E 52,7 46,7

CON_002 2 E 53,4 48

CON_002 1 N 58,1 51,3

CON_002 2 N 57,9 51,2

SAME_0001 1 NE 37,2 35

SAME_0001 1 NW 36,2 34

SAME_0001 1 S 36,2 34,6

SAME_0001 1 SE 35,7 34,3

SAME_0002 1 NE 38,5 35,5

SAME_0002 2 NE 39,3 35,5

SAME_0002 1 NW 37,4 34,4

SAME_0002 2 NW 38,6 34,8

SAME_0002 1 S 37,4 35

SAME_0002 2 S 38,9 35,6

SAME_0002 1 SE 37 34,6

SAME_0002 2 SE 38,5 35,1

SAME_0003 1 NW 36 33,7

SAME_0003 2 NW 37,4 34,2

SAME_0003 1 SW 34 32,9

SAME_0003 2 SW 36,7 33,7

SAME_0003 1 SE 35,5 33,8

SAME_0003 2 SE 37,3 33,9

SAME_0003 1 SE 35,8 33,9

SAME_0003 2 SE 37,2 33,8

SAME_0003 1 NE 35,5 34,3

SAME_0003 2 NE 38,2 35,2

SAME_0003 1 NW 35,5 33,5

SAME_0003 2 NW 37,3 34,2

SAME_0004 1 SW 36 34,3

SAME_0004 2 SW 37,2 34,6

SAME_0004 1 NW 36,2 34,3

SAME_0004 2 NW 37,5 34,6

SAME_0004 1 NW 35 33,5

SAME_0004 2 NW 37 34,1

SAME_0004 1 NW 36,1 34,3

SAME_0004 2 NW 37,5 34,5

SAME_0004 1 S 35,8 34,4

SAME_0004 2 S 36,1 33,4

SAME_0004 1 SE 36,8 35,1

SAME_0004 2 SE 36,1 33,4

SAME_0004 1 S 35,9 34,4

SAME_0004 2 S 35,9 33,3

SAME_0004 1 S 36 34,3

SAME_0004 2 S 35,8 33,1

SAME_0004 1 SE 36,3 34,5

SAME_0004 2 SE 36,1 33,3
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SAME_0004 1 SW 36,1 34,4

SAME_0004 2 SW 35,9 33,2

SAME_0004 1 E 37,4 34,9

SAME_0004 2 E 37 33,8

SAME_0004 1 NE 37,1 34,2

SAME_0004 2 NE 37,6 34,2

SAME_0004 1 NE 37 34,1

SAME_0004 2 NE 37,4 34

SAME_0004 1 NW 38,6 35,9

SAME_0004 2 NW 39,5 36,1

SAME_0004 1 NE 37,9 35,3

SAME_0004 2 NE 38,8 35,5

SAME_0004 1 NW 37,2 34,7

SAME_0004 2 NW 38,3 35

SAME_0005 1 NE 37,4 35,1

SAME_0005 2 NE 38,6 35,3

SAME_0005 1 NW 36,9 34,5

SAME_0005 2 NW 38,3 35

SAME_0005 1 SW 36,5 34,7

SAME_0005 2 SW 38,5 35,3

SAME_0005 1 SE 36,1 34,4

SAME_0005 2 SE 37,9 34,8

SAME_0006 1 NW 35,2 32,8

SAME_0006 2 NW 37,1 33,8

SAME_0006 1 SW 33,2 32,2

SAME_0006 2 SW 35,7 32,9

SAME_0006 1 SE 34,9 32,9

SAME_0006 2 SE 36,7 33,2

SAME_0006 1 SE 34,6 32,5

SAME_0006 2 SE 37,4 33,4

SAME_0006 1 NE 36,8 33,7

SAME_0006 2 NE 38,6 35,2

SAME_0007 1 NW 37,2 34,6

SAME_0007 2 NW 38,3 34,9

SAME_0007 1 NW 37 35,1

SAME_0007 2 NW 38,4 35,4

SAME_0007 1 NE 36,6 34,1

SAME_0007 2 NE 37,7 34,4

SAME_0007 1 NW 35,4 33

SAME_0007 2 NW 36,7 33,6

SAME_0007 1 SW 32,6 31,7

SAME_0007 2 SW 35,2 32,6

SAME_0007 1 SE 32 31,7

SAME_0007 2 SE 35,3 32,7

SAME_0007 1 SW 32,6 32,1

SAME_0007 2 SW 35,7 33,2

SAME_0007 1 SE 33 32,2

SAME_0007 2 SE 35,8 33,1

SAME_0007 1 SW 32,4 31,8

SAME_0007 2 SW 35,6 32,8

SAME_0007 1 SE 35 33,1

SAME_0007 2 SE 36,2 32,9

SAME_0007 1 NE 35,6 33,2

SAME_0007 2 NE 37,1 33,7

SAME_0007 1 SE 35 33,5
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SAME_0007 2 SE 37,7 34,7

SAME_0007 1 S 34,9 33,5

SAME_0007 2 S 37,7 34,7

SAME_0007 1 SE 36,2 34,3

SAME_0007 2 SE 38 34,8

SAME_0007 1 SE 35,2 33,3

SAME_0007 2 SE 36,9 33,6

SAME_0007 1 E 36,3 33,9

SAME_0007 2 E 37,5 34

SAME_0007 1 NW 36,7 34,2

SAME_0007 2 NW 38,1 34,7

SAME_0007 1 NE 37,4 34,6

SAME_0007 2 NE 38,6 35,1

SAME_0008 1 SE 33,3 32,2

SAME_0008 2 SE 36,5 33,4

SAME_0008 1 SW 32,8 31,9

SAME_0008 2 SW 36,3 33,1

SAME_0008 1 SE 35,5 32,9

SAME_0008 2 SE 37,8 33,8

SAME_0008 1 NE 37,9 34,5

SAME_0008 2 NE 39,5 35,9

SAME_0008 1 NW 38,5 34,9

SAME_0008 2 NW 40,1 36,3

SAME_0008 1 NE 38,1 34,6

SAME_0008 2 NE 39,8 36

SAME_0008 1 NE 38,5 35,1

SAME_0008 2 NE 40,4 37,1

SAME_0008 1 NW 37,7 34,2

SAME_0008 2 NW 39,4 35,8

SAME_0008 1 NW 37,3 34,2

SAME_0008 2 NW 38,9 35,5

SAME_0009 1 SW 35,7 34,3

SAME_0009 2 SW 37,2 34,3

SAME_0009 1 SW 35,5 34

SAME_0009 2 SW 36,6 33,7

SAME_0009 1 SE 36,1 34,8

SAME_0009 2 SE 37,2 34,5

SAME_0009 1 SW 35,8 34,6

SAME_0009 2 SW 37,5 34,7

SAME_0009 1 NW 35,5 33,8

SAME_0009 2 NW 36,6 33,5

SAME_0009 1 SW 36,2 34,4

SAME_0009 2 SW 36,7 33,7

SAME_0009 1 SE 37,6 35,4

SAME_0009 2 SE 37,4 34,3

SAME_0009 1 NE 37,5 35,1

SAME_0009 2 NE 38,2 34,9

SAME_0009 1 NE 37,1 34,8

SAME_0009 2 NE 38,3 34,9

SAME_0009 1 NE 38,2 35,6

SAME_0009 2 NE 39,3 35,5

SAME_0009 1 NE 38,7 35,2

SAME_0009 2 NE 39,8 35,3

SAME_0009 1 NW 38,1 35,2

SAME_0009 2 NW 39 35,2
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SAME_0010 1 NE 36,7 34,9

SAME_0010 2 NE 39,1 35,7

SAME_0010 1 SE 37,3 35,3

SAME_0010 2 SE 39,3 36

SAME_0010 1 SE 36 34,4

SAME_0010 2 SE 38,9 35,3

SAME_0010 1 SW 36,9 35,2

SAME_0010 2 SW 39,4 36

SAME_0010 1 NE 38,3 35,6

SAME_0010 2 NE 39,9 36,2

SAME_0010 1 SE 37,5 35,2

SAME_0010 2 SE 40,2 36,2

SAME_0010 1 NE 39,4 35,9

SAME_0010 2 NE 40,5 36,7

SAME_0010 1 NE 39 36,1

SAME_0010 2 NE 41 37,5

SAME_0010 1 NE 39,7 36,2

SAME_0010 2 NE 40,5 36,8

SAME_0010 1 NE 38,3 35,3

SAME_0010 2 NE 40,1 36,3

SAME_0010 1 NW 37,4 35

SAME_0010 2 NW 39,2 35,5

SAME_0010 1 NW 38 35,4

SAME_0010 2 NW 39,7 35,8

SAME_0010 1 SW 38,1 36,2

SAME_0010 2 SW 40,5 37

SAME_0010 1 SW 35,1 33,8

SAME_0010 2 SW 38,1 34,8

SAME_0010 1 SE 35,4 34,2

SAME_0010 2 SE 38 34,9

SAME_0010 1 NW 37,9 36,1

SAME_0010 2 NW 40,1 36,8

SAME_0010 1 SW 35,8 34,3

SAME_0010 2 SW 38,8 35,3

SAME_0010 1 NE 37,8 35,7

SAME_0010 2 NE 39,9 36,3

SAME_0010 1 SE 36,3 34,4

SAME_0010 2 SE 38,7 35,2

SAME_0010 1 NE 37,8 35,3

SAME_0010 2 NE 40 36,1

SAME_0010 1 NE 36,8 34,8

SAME_0010 2 NE 39 35,6

SAME_0010 1 SE 35,6 34,4

SAME_0010 2 SE 38,2 35,1

SAME_0010 1 SW 35,5 34,5

SAME_0010 2 SW 38,4 35,4

SAME_0010 1 NW 35,8 34,4

SAME_0010 2 NW 38,4 35,1

SAME_0010 1 SW 37 34,8

SAME_0010 2 SW 39,2 35,6

SAME_0010 1 SE 35,1 34

SAME_0010 2 SE 38,4 35,1

SAME_0010 1 SW 35,1 34

SAME_0010 2 SW 38,5 35,2

SAME_0010 1 NW 36,5 34,2
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SAME_0010 2 NW 38,3 34,8

SAME_0010 1 NW 36,1 33,8

SAME_0010 2 NW 37,7 34,2

SAME_0010 1 NW 36,5 34,9

SAME_0010 2 NW 38,4 35,5

SAME_0010 1 SW 34,4 33,4

SAME_0010 2 SW 37,7 34,4

SAME_0010 1 SE 32,6 32,4

SAME_0010 2 SE 35,9 33,5

SAME_0011 1 SE 35,6 33,6

SAME_0011 2 SE 38,2 34,3

SAME_0011 1 NE 37,5 34,3

SAME_0011 2 NE 39,4 35,7

SAME_0011 1 NW 37 34

SAME_0011 2 NW 38,8 35,2

SAME_0011 1 SW 35,4 33,3

SAME_0011 2 SW 38,2 34,7

SAME_0012 1 NW 36,9 34,3

SAME_0012 2 NW 37,9 34,7

SAME_0012 1 SW 36,6 34,3

SAME_0012 2 SW 38,3 35

SAME_0012 1 SE 35,7 33,8

SAME_0012 2 SE 37,5 34,5

SAME_0012 1 NE 36,8 34,2

SAME_0012 2 NE 37,8 34,4

SAME_0013 1 SW 49,3 48

SAME_0013 2 SW 50,2 49,2

SAME_0013 1 SE 48,6 47,5

SAME_0013 2 SE 49,9 48,9

SAME_0013 1 SW 48,4 46,8

SAME_0013 2 SW 50,3 49,5

SAME_0013 1 SE 51,3 51,4

SAME_0013 2 SE 52,8 53

SAME_0013 1 NE 55,2 56,3

SAME_0013 2 NE 57,7 58,8

SAME_0013 1 NW 51,2 51,6

SAME_0013 2 NW 52,5 52,9

SAME_0014 1 S 44,7 43,9

SAME_0014 2 S 45,8 44,6

SAME_0014 1 E 42,2 39,3

SAME_0014 2 E 43,5 40,6

SAME_0014 1 N 45,4 44,2

SAME_0014 2 N 45,9 44,6

SAME_0014 1 W 45,9 44,9

SAME_0014 2 W 46,6 45,3

SAME_0014 1 N 43,8 41,3

SAME_0014 2 N 45,5 43,7

SAME_0014 1 E 44,2 40,9

SAME_0014 2 E 45,5 42,9

SAME_0014 1 N 47,3 46,9

SAME_0014 2 N 47,8 47,3

SAME_0014 1 W 46,5 45,2

SAME_0014 2 W 47 45,6

SAME_0014 1 N 47,1 46,8

SAME_0014 2 N 47,7 47,3
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SAME_0014 1 W 43,5 42,4

SAME_0014 2 W 44,2 42,6

SAME_0015 1 S 51 51,9

SAME_0015 2 S 52,1 52,9

SAME_0015 1 E 49,2 49,5

SAME_0015 2 E 49,4 49,7

SAME_0015 1 N 51,6 52,3

SAME_0015 2 N 52 52,8

SAME_0015 1 W 51,2 52,1

SAME_0015 2 W 52,4 53,2

SAME_0016 1 W 52,2 52,2

SAME_0016 2 W 53,1 53,1

SAME_0016 1 S 49,9 48,5

SAME_0016 2 S 50,7 49,4

SAME_0016 1 E 50,7 50,7

SAME_0016 2 E 52 51,8

SAME_0017 1 W 51,8 52,5

SAME_0017 2 W 52,5 53,1

SAME_0017 1 S 52,3 53,1

SAME_0017 2 S 52,7 53,3

SAME_0017 1 E 48,3 48,4

SAME_0017 2 E 48,1 48

SAME_0017 1 N 51,2 51,8

SAME_0017 2 N 51 51,6

SAME_0018 1 W 48,5 48,8

SAME_0018 2 W 49,2 49,4

SAME_0018 1 S 47,9 48,5

SAME_0018 2 S 48,7 48,9

SAME_0018 1 E 47,9 48,4

SAME_0018 2 E 48,3 48,5

SAME_0018 1 N 48,9 49,3

SAME_0018 2 N 49,6 49,9

SAME_0019 1 N 48,4 46,4

SAME_0019 2 N 49,4 46,6

SAME_0019 1 W 49,7 45,6

SAME_0019 2 W 50,4 46,2

SAME_0019 1 S 50,9 45,5

SAME_0019 2 S 51,4 46,4

SAME_0019 1 E 49,6 45,7

SAME_0019 2 E 50,4 46,1

SAME_0021 1 W 49,1 47,5

SAME_0021 2 W 49,6 47,7

SAME_0021 1 S 48,1 44,6

SAME_0021 2 S 48,8 45,2

SAME_0021 1 E 47,6 45,8

SAME_0021 2 E 48,5 46

SAME_0021 1 N 48,6 48,6

SAME_0021 2 N 49,2 48,7

SAME_0022 1 W 49,4 45,2

SAME_0022 2 W 50,2 45,8

SAME_0022 1 S 51 44,7

SAME_0022 2 S 51,5 45,2

SAME_0022 1 S 50,5 44,7

SAME_0022 2 S 51,1 45,2

SAME_0022 1 E 49,8 44,7
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SAME_0022 2 E 50,3 45

SAME_0023 1 E 49,5 45,1

SAME_0023 2 E 50,1 45,5

SAME_0023 1 N 47 45,4

SAME_0023 2 N 48,5 46

SAME_0023 1 W 49,1 45,4

SAME_0023 2 W 50 46,1

SAME_0024 1 W 51,7 45,5

SAME_0024 2 W 52,4 46,1

SAME_0024 1 S 52,9 44,9

SAME_0024 2 S 53,1 45,2

SAME_0024 1 N 46,9 44,9

SAME_0024 2 N 48,5 45,5

SAME_0025 1 NW 54,8 46,5

SAME_0025 2 NW 55,1 46,9

SAME_0025 1 SW 58,6 49,2

SAME_0025 2 SW 58,3 49,1

SAME_0025 1 SW 58,3 48,9

SAME_0025 2 SW 58,1 48,8

SAME_0025 1 SE 55,1 46,7

SAME_0025 2 SE 55,2 46,8

SAME_0025 1 NE 48,1 43,9

SAME_0025 2 NE 49,9 44,5

SAME_0026 1 S 54,5 45,8

SAME_0026 2 S 54,9 46,3

SAME_0026 1 N 47,5 44,8

SAME_0026 2 N 49 45,5

SAME_0026 1 W 52,1 45,8

SAME_0026 2 W 52,7 46,2

SAME_0027 1 S 49,3 45,5

SAME_0027 2 S 50,2 46,2

SAME_0027 1 N 47,9 46

SAME_0027 2 N 49,2 46,9

SAME_0028 1 N 47,6 44,1

SAME_0028 2 N 49,7 44,9

SAME_0028 1 W 53,9 45,8

SAME_0028 2 W 54,3 46,2

SAME_0028 1 S 57,5 48,2

SAME_0028 2 S 57,4 48,3

SAME_0028 1 E 54,2 45,9

SAME_0028 2 E 54,5 46,4

SAME_0029 1 SW 59,1 49,7

SAME_0029 2 SW 58,8 49,5

SAME_0029 1 SW 58,5 49,1

SAME_0029 2 SW 58,4 49

SAME_0029 1 SE 55,2 46,7

SAME_0029 2 SE 55,3 46,9

SAME_0029 1 NE 49,3 43,8

SAME_0029 2 NE 51 44,7

SAME_0029 1 NW 55,1 46,8

SAME_0029 2 NW 55,3 47

SAME_0030 1 N 46,9 45,2

SAME_0030 2 N 48,5 45,7

SAME_0030 1 W 52,4 45,7

SAME_0030 2 W 52,8 46
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SAME_0030 1 S 55,3 46,5

SAME_0030 2 S 55,4 46,8

SAME_0030 1 E 50,1 43,7

SAME_0030 2 E 51,2 44,6

SAME_0030 1 S 50,4 43,7

SAME_0030 2 S 51,3 44,5

SAME_0030 1 E 49,9 44,7

SAME_0030 2 E 50,7 45,3

SAME_0031 1 SW 49,6 42,7

SAME_0031 2 SW 50,8 43,7

SAME_0031 1 SE 52,2 44

SAME_0031 2 SE 52,7 44,4

SAME_0031 1 NE 55,6 47

SAME_0031 2 NE 55,6 47

SAME_0031 1 NW 54,9 46,6

SAME_0031 2 NW 55 46,7

SAME_0032 1 S 58,3 49

SAME_0032 2 S 58,1 48,9

SAME_0032 1 E 54,8 46,3

SAME_0032 2 E 55,1 46,6

SAME_0033 1 SE 54,2 46,1

SAME_0033 2 SE 54,4 46,3

SAME_0033 1 N 47,7 44,3

SAME_0033 2 N 49,5 45

SAME_0033 1 W 55,3 47

SAME_0033 2 W 55,4 47,2

SAME_0034 1 E 52,2 45

SAME_0034 2 E 52,8 45,5

SAME_0034 1 N 49,5 45,1

SAME_0034 2 N 50,6 45,7

SAME_0034 1 W 53,5 46

SAME_0034 2 W 53,8 46,5

SAME_0034 1 S 55,7 46,8

SAME_0034 2 S 55,8 47,2

SAME_0035 1 NW 48,7 42,4

SAME_0035 2 NW 49,1 42,7

SAME_0035 1 SW 37,2 35,1

SAME_0035 2 SW 42,5 37,4

SAME_0035 1 SE 44,8 38,4

SAME_0035 2 SE 45,8 39,3

SAME_0035 1 NE 48,1 41,3

SAME_0035 2 NE 48,4 41,5

SAME_0035 1 SE 48,2 41,1

SAME_0035 2 SE 48,8 41,7

SAME_0035 1 NE 52,1 44,7

SAME_0035 2 NE 52,2 44,7

SAME_0036 1 N 52,4 44

SAME_0036 2 N 52,9 44,8

SAME_0036 1 W 45,5 39,4

SAME_0036 2 W 48,1 41

SAME_0036 1 S 44,8 39,1

SAME_0036 2 S 47,6 40,8

SAME_0036 1 E 50,1 42,1

SAME_0036 2 E 50,8 42,9

SAME_0037 1 W 53,4 44,7
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SAME_0037 2 W 53,9 45,3

SAME_0037 1 S 46,1 39,6

SAME_0037 2 S 49 41,4

SAME_0037 1 E 54,4 45,6

SAME_0037 2 E 54,7 46,2

SAME_0037 1 N 56 46,9

SAME_0037 2 N 56,1 47,4

SAME_0037 1 E 55,9 46,9

SAME_0037 2 E 56,1 47,5

SAME_0037 1 N 56,7 47,5

SAME_0037 2 N 56,6 47,8

SAME_0038 1 NW 45,6 40,3

SAME_0038 2 NW 47,8 41

SAME_0038 1 SE 47,8 41,3

SAME_0038 2 SE 48,5 41,3

SAME_0039 1 N 52,6 53,5

SAME_0039 2 N 54 55

SAME_0039 1 W 68,9 70,2

SAME_0039 2 W 68,2 69,4

SAME_0039 1 E 69,2 70,4

SAME_0039 2 E 68,5 69,7

SAME_0039 1 S 68,9 70,2

SAME_0039 2 S 68,2 69,4

SAME_0039 1 E 50,1 50,9

SAME_0039 2 E 52,5 53,2

SAME_0040 1 E 44,4 41,6

SAME_0040 2 E 45,7 42,6

SAME_0040 1 N 42,6 41

SAME_0040 2 N 44,2 42,1

SAME_0040 1 N 44,9 44

SAME_0040 2 N 45,6 44,4

SAME_0040 1 W 45,4 44,6

SAME_0040 2 W 46,1 45,1

SAME_0040 1 W 45,9 45

SAME_0040 2 W 46,6 45,4

SAME_0040 1 W 45,8 45,3

SAME_0040 2 W 46,7 45,6

SAME_0040 1 S 46,7 45,4

SAME_0040 2 S 47,6 45,9

SAME_0041 1 W 49,4 45,2

SAME_0041 2 W 50,1 45,6

SAME_0041 1 S 50,8 44,5

SAME_0041 2 S 51,1 45

SAME_0041 1 N 47,7 46,5

SAME_0041 2 N 48,7 46,5

SAME_0042 1 S 50,8 44,7

SAME_0042 2 S 51,1 45,1

SAME_0042 1 E 49,9 45,5

SAME_0042 2 E 50,5 45,9

SAME_0042 1 N 47,8 46,6

SAME_0042 2 N 49,1 47

SAME_0043 1 NW 48,4 47,6

SAME_0043 2 NW 49 47,6

SAME_0043 1 SW 47,9 45,6

SAME_0043 2 SW 48,8 46,2
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SAME_0043 1 SE 48 46,4

SAME_0043 2 SE 48,6 46,5

SAME_0043 1 NE 48,6 48,1

SAME_0043 2 NE 49 48

SAME_0043 1 NE 48,3 48,2

SAME_0043 2 NE 48,9 48,2

SAME_0044 1 N 47,1 44,9

SAME_0044 2 N 48,7 45,4

SAME_0044 1 W 54,8 46,1

SAME_0044 2 W 55,2 46,5

SAME_0044 1 S 55,5 46,7

SAME_0044 2 S 55,8 47

SAME_0044 1 S 54,3 45,9

SAME_0044 2 S 54,6 46,3

SAME_0044 1 E 51,2 45

SAME_0044 2 E 52,1 45,8

SAME_0045 1 S 57,8 48,6

SAME_0045 2 S 57,7 48,5

SAME_0045 1 E 56,5 47,7

SAME_0045 2 E 56,7 47,7

SAME_0045 1 S 56,5 47,6

SAME_0045 2 S 56,7 47,9

SAME_0045 1 E 54,3 46,5

SAME_0045 2 E 54,7 46,6

SAME_0045 1 N 49,6 44,4

SAME_0045 2 N 51,2 45,4

SAME_0045 1 N 49,1 43,7

SAME_0045 2 N 50,7 44,7

SAME_0045 1 N 49,5 43,8

SAME_0045 2 N 51,2 44,7

SAME_0045 1 W 55,5 46,8

SAME_0045 2 W 55,6 47

SAME_0046 1 W 52 44,2

SAME_0046 2 W 53,1 45,3

SAME_0046 1 S 57,3 47,9

SAME_0046 2 S 57,2 48,1

SAME_0046 1 E 54 46,1

SAME_0046 2 E 54,3 46,5

SAME_0047 1 NE 46,3 44,4

SAME_0047 2 NE 48,4 45,2

SAME_0047 1 NW 50,7 44,7

SAME_0047 2 NW 51,2 45,3

SAME_0047 1 SW 54,2 45,6

SAME_0047 2 SW 54,3 46,2

SAME_0047 1 SE 50,5 43,6

SAME_0047 2 SE 51,8 44,7

SAME_0048 1 SW 54,5 45,8

SAME_0048 2 SW 55,1 46,7

SAME_0048 1 E 51,2 44,2

SAME_0048 2 E 52,8 45,5

SAME_0048 1 NE 45,8 43,8

SAME_0048 2 NE 49,3 44,8

SAME_0049 1 S 52,1 44,8

SAME_0049 2 S 52,4 45,2

SAME_0049 1 E 49,2 44,6
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Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

SAME_0049 2 E 50,4 45,4

SAME_0049 1 N 47,3 45,1

SAME_0049 2 N 49 45,8

SAME_0050 1 N 49,6 44,6

SAME_0050 2 N 50,7 45,2

SAME_0050 1 N 49,3 44,6

SAME_0050 2 N 50,4 45,1

SAME_0051 1 W 51,8 44,2

SAME_0051 2 W 52,8 45,2

SAME_0051 1 S 55,5 46,5

SAME_0051 2 S 55,6 47

SAME_0051 1 E 55 46

SAME_0051 2 E 55,5 46,7

SAME_0051 1 N 45,3 43

SAME_0051 2 N 48,4 44

SAME_0052 1 N 48,5 44,9

SAME_0052 2 N 49,7 45,6

SAME_0052 1 W 48,2 44,6

SAME_0052 2 W 49,8 45,2

SAME_0053 1 N 46 44,6

SAME_0053 2 N 48,1 45,4

SAME_0054 1 S 46 46

SAME_0054 2 S 47,5 47,1

SAME_0054 1 W 48 48,4

SAME_0054 2 W 48,5 48,6

SAME_0054 1 S 46,7 46,9

SAME_0054 2 S 47,8 47,5

SAME_0054 1 W 46,6 46,9

SAME_0054 2 W 47,7 47,4

SAME_0054 1 W 47,7 48,1

SAME_0054 2 W 47,9 47,8

SAME_0054 1 S 46,4 46,4

SAME_0054 2 S 46,9 46,5

SAME_0054 1 E 43,4 42,2

SAME_0054 2 E 43,6 42

SAME_0054 1 N 46,6 46

SAME_0054 2 N 46,6 45,8

SAME_0054 1 W 46,3 45,3

SAME_0054 2 W 46,9 45,7

SAME_0054 1 N 47,4 47,3

SAME_0054 2 N 47,9 47,6

SAME_0054 1 W 46,7 45,9

SAME_0054 2 W 47,2 46,1

SAME_0054 1 N 47,7 47,6

SAME_0054 2 N 48,1 47,9

SAME_0054 1 W 46,9 46,9

SAME_0054 2 W 47,5 47,2

SAME_0054 1 W 47,8 47,9

SAME_0054 2 W 48,3 48,3

SAME_0055 1 NE 44 41,8

SAME_0055 2 NE 44,8 42,7

SAME_0055 1 NW 45 43,3

SAME_0055 2 NW 45,8 44

SAME_0055 1 SW 44,9 43,7

SAME_0055 2 SW 45,9 44,3
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SAME_0055 1 SE 43,6 41,5

SAME_0055 2 SE 45 42,4

SAME_0056 1 W 50,5 43

SAME_0056 2 W 50,8 43,4

SAME_0056 1 S 43,3 38,4

SAME_0056 2 S 46,3 40,2

SAME_0056 1 E 46,6 40,8

SAME_0056 2 E 47,8 41

SAME_0056 1 E 44,7 39

SAME_0056 2 E 47,7 40,8

SAME_0056 1 S 42,8 38,1

SAME_0056 2 S 47,2 40,4

SAME_0056 1 E 52,3 43,9

SAME_0056 2 E 53 44,8

SAME_0056 1 E 54,1 45,2

SAME_0056 2 E 54,6 46,1

SAME_0056 1 NE 56,5 47,3

SAME_0056 2 NE 56,5 47,6

SAME_0056 1 W 55 46,4

SAME_0056 2 W 55,2 46,9

SAME_0056 1 NE 55 46,5

SAME_0056 2 NE 55,2 47

SAME_0057 1 S 48,2 45,2

SAME_0057 2 S 48,7 45,7

SAME_0057 1 E 46,1 43

SAME_0057 2 E 47 43,6

SAME_0057 1 N 44,9 44,2

SAME_0057 2 N 45,9 44,7

SAME_0057 1 N 44,9 44,4

SAME_0057 2 N 46 44,8

SAME_0057 1 W 48,2 46,4

SAME_0057 2 W 48,5 46,4

SAME_0058 1 S 47,6 44,1

SAME_0058 2 S 48,2 44,6

SAME_0058 1 N 44,3 43,2

SAME_0058 2 N 45,6 43,8

SAME_0059 1 S 42,3 40,3

SAME_0059 2 S 43,6 40,8

SAME_0059 1 E 40,9 38,4

SAME_0059 2 E 42,7 39,2

SAME_0059 1 N 42 39,7

SAME_0059 2 N 43,3 40,5

SAME_0059 1 W 43,4 40,9

SAME_0059 2 W 44,2 41,2

SAME_0060 1 W 41,1 38,6

SAME_0060 2 W 43 39,7

SAME_0060 1 S 41,3 38,8

SAME_0060 2 S 42,8 39,9

SAME_0060 1 E 41,5 38,8

SAME_0060 2 E 43 39,7

SAME_0060 1 N 42 40,2

SAME_0060 2 N 42,7 40,4

SAME_0061 1 W 43,3 40,9

SAME_0061 2 W 44,3 41,2

SAME_0061 1 S 42,1 40,5
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SAME_0061 2 S 43,3 41,1

SAME_0061 1 E 41,3 38,9

SAME_0061 2 E 43,2 40

SAME_0061 1 N 42,5 40,7

SAME_0061 2 N 43,6 41

SAME_0062 1 S 41,5 40

SAME_0062 2 S 43 40,7

SAME_0062 1 W 41,7 40

SAME_0062 2 W 43,3 40,6

SAME_0062 1 S 41 39,4

SAME_0062 2 S 42,4 40

SAME_0062 1 E 40,5 38,3

SAME_0062 2 E 42,7 39,6

SAME_0062 1 N 41,8 39,9

SAME_0062 2 N 42,5 40,1

SAME_0062 1 W 41,4 38,3

SAME_0062 2 W 42,7 39,2

SAME_0063 1 S 39,8 36,8

SAME_0063 2 S 41,8 38

SAME_0063 1 E 40,7 38

SAME_0063 2 E 42,3 38,8

SAME_0063 1 N 41,3 38,8

SAME_0063 2 N 42,1 39,2

SAME_0063 1 W 40,4 38,2

SAME_0063 2 W 42,5 39,4

SAME_0064 1 S 39,4 36,3

SAME_0064 2 S 41,3 37,6

SAME_0064 1 E 40,1 37,2

SAME_0064 2 E 41,3 37,9

SAME_0064 1 N 41,3 38,6

SAME_0064 2 N 42,1 39,1

SAME_0064 1 W 41,1 37,8

SAME_0064 2 W 42,5 38,8

SAME_0065 1 N 41,6 38,3

SAME_0065 2 N 42,6 39,1

SAME_0065 1 W 43,9 41,2

SAME_0065 2 W 44,6 41,9

SAME_0065 1 S 44,1 42,6

SAME_0065 2 S 45,3 43,6

SAME_0065 1 W 43,2 41,1

SAME_0065 2 W 44,3 41,9

SAME_0065 1 S 42,7 40,7

SAME_0065 2 S 43,7 41,4

SAME_0066 1 E 41,9 38,3

SAME_0066 2 E 42,9 39,1

SAME_0066 1 N 43,2 41

SAME_0066 2 N 44,2 42,2

SAME_0066 1 W 44,4 41,7

SAME_0066 2 W 45,1 42,7

SAME_0066 1 S 43,4 41,2

SAME_0066 2 S 44,6 42,5

SAME_0067 1 N 45,1 44,5

SAME_0067 2 N 46,4 45

SAME_0067 1 W 48,4 45,2

SAME_0067 2 W 48,8 45,3
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SAME_0067 1 S 51,5 50,2

SAME_0067 2 S 51,7 50,2

SAME_0067 1 S 51,2 50

SAME_0067 2 S 51,5 50,1

SAME_0067 1 E 49,9 49,3

SAME_0067 2 E 50,4 49,3

SAME_0068 1 W 48,4 45,1

SAME_0068 2 W 49 45,4

SAME_0068 1 S 51,2 49,8

SAME_0068 2 S 51,5 49,9

SAME_0068 1 E 49,4 49,2

SAME_0068 2 E 50,1 49,3

SAME_0068 1 N 43,2 42,5

SAME_0068 2 N 45,5 43,4

SAME_0069 1 W 48,2 47

SAME_0069 2 W 49,1 47,3

SAME_0069 1 S 49,6 48

SAME_0069 2 S 50 48,1

SAME_0069 1 E 45,4 44,9

SAME_0069 2 E 47 45,3

SAME_0069 1 N 42,8 41,2

SAME_0069 2 N 44,8 42,2

SAME_0070 1 W 45,3 44,4

SAME_0070 2 W 46,9 44,9

SAME_0070 1 S 45,8 41,7

SAME_0070 2 S 47,1 42,4

SAME_0070 1 E 44,8 41,2

SAME_0070 2 E 46,3 42,2

SAME_0070 1 N 43,2 41,7

SAME_0070 2 N 44,7 42,7

SAME_0071 1 W 44 41,6

SAME_0071 2 W 46 42,6

SAME_0071 1 S 47,7 46,3

SAME_0071 2 S 48,5 46,5

SAME_0071 1 E 47,3 47,3

SAME_0071 2 E 48,3 47,5

SAME_0071 1 N 42,8 40,8

SAME_0071 2 N 44,4 41,5

SAME_0072 1 S 42,7 39,8

SAME_0072 2 S 44,8 40,7

SAME_0072 1 E 42,6 40,3

SAME_0072 2 E 44,3 40,7

SAME_0072 1 N 43 41,9

SAME_0072 2 N 44,4 42,6

SAME_0072 1 W 42,5 40,8

SAME_0072 2 W 44,6 41,8

SAME_0073 1 S 43,5 40,2

SAME_0073 2 S 44,9 40,9

SAME_0073 1 E 43,4 39,8

SAME_0073 2 E 44,7 40,3

SAME_0073 1 E 42,9 40

SAME_0073 2 E 43,5 39,4

SAME_0073 1 N 41,5 39,2

SAME_0073 2 N 42,4 39,6

SAME_0073 1 W 43 40,3
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SAME_0073 2 W 44,4 41

SAME_0074 1 S 48,8 47,4

SAME_0074 2 S 49,5 47,4

SAME_0074 1 E 45,7 42

SAME_0074 2 E 46 41,4

SAME_0074 1 N 42,2 40,7

SAME_0074 2 N 42,9 39,8

SAME_0074 1 E 41,9 39,8

SAME_0074 2 E 43,2 39,8

SAME_0074 1 SE 42,9 40,3

SAME_0074 2 SE 44,1 40,3

SAME_0074 1 NE 42,8 40,1

SAME_0074 2 NE 43,8 40,1

SAME_0074 1 NW 46,2 44,6

SAME_0074 2 NW 47 44,8

SAME_0074 1 SW 48,7 46,9

SAME_0074 2 SW 49,5 47

SAME_0074 1 W 49,3 48,6

SAME_0074 2 W 49,9 48,6

SAME_0075 1 SW 52,2 50,4

SAME_0075 2 SW 52,4 50,5

SAME_0075 1 SE 50,9 49,5

SAME_0075 2 SE 51,2 49,5

SAME_0075 1 NE 47,3 45,7

SAME_0075 2 NE 48,7 46,2

SAME_0075 1 NW 52 51,3

SAME_0075 2 NW 52,3 51,3

SAME_0076 1 W 51 48,1

SAME_0076 2 W 51,4 48,1

SAME_0076 1 S 52,6 49,8

SAME_0076 2 S 52,7 49,9

SAME_0076 1 S 51,3 46,9

SAME_0076 2 S 51,6 47,3

SAME_0076 1 E 49,6 47,7

SAME_0076 2 E 50,3 47,8

SAME_0076 1 N 46 45,4

SAME_0076 2 N 47,5 45,4

SAME_0077 1 W 46,3 42,3

SAME_0077 2 W 47,5 42,8

SAME_0077 1 S 47,5 44

SAME_0077 2 S 48,3 44

SAME_0077 1 E 47,3 42

SAME_0077 2 E 48,2 42,5

SAME_0077 1 S 46,8 41,8

SAME_0077 2 S 47,7 42,2

SAME_0077 1 E 45,9 41,6

SAME_0077 2 E 46,7 41,6

SAME_0077 1 N 42,6 40,5

SAME_0077 2 N 44,8 41,2

SAME_0077 1 N 44 42,7

SAME_0077 2 N 45,6 43

SAME_0078 1 W 46,6 41,5

SAME_0078 2 W 47,3 42

SAME_0078 1 S 46,4 41,1

SAME_0078 2 S 47 41,5
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SAME_0078 1 E 43,9 40,9

SAME_0078 2 E 45,6 41,5

SAME_0078 1 N 42,5 39,7

SAME_0078 2 N 44,3 40,4

SAME_0079 1 S 53,3 52,6

SAME_0079 2 S 53,6 52,9

SAME_0079 1 E 50,1 50,1

SAME_0079 2 E 50,7 50,1

SAME_0079 1 N 52,1 52,7

SAME_0079 2 N 52,4 52,7

SAME_0079 1 W 53,9 53,7

SAME_0079 2 W 54 53,7

SAME_0080 1 SW 47,5 42,9

SAME_0080 2 SW 47,9 43,1

SAME_0080 1 SE 43,8 41

SAME_0080 2 SE 45,4 41,7

SAME_0080 1 NE 42 39,4

SAME_0080 2 NE 44,2 40,2

SAME_0080 1 NW 47,4 42,3

SAME_0080 2 NW 48 42,7

SAME_0081 1 S 41,9 38,4

SAME_0081 2 S 43,3 39,2

SAME_0081 1 E 38,5 36,6

SAME_0081 2 E 40,6 37,5

SAME_0081 1 W 42,1 39,2

SAME_0081 2 W 43,7 40,1

SAME_0082 1 NW 48,1 44,5

SAME_0082 2 NW 48,5 44,7

SAME_0082 1 SE 46 42,3

SAME_0082 2 SE 47,1 42,8

SAME_0083 1 W 49,6 48,3

SAME_0083 2 W 50 48,4

SAME_0083 1 S 45,6 43,4

SAME_0083 2 S 47,4 44,3

SAME_0083 1 E 43,2 41,7

SAME_0083 2 E 45,7 42,4

SAME_0083 1 N 44,7 43,7

SAME_0083 2 N 45,9 44,3

SAME_0084 1 N 44 42,4

SAME_0084 2 N 45,1 42,9

SAME_0084 1 W 47,4 47

SAME_0084 2 W 48,4 47,2

SAME_0084 1 S 47 46,5

SAME_0084 2 S 48,1 46,8

SAME_0084 1 S 47,1 46,5

SAME_0084 2 S 48,3 46,8

SAME_0084 1 E 43,2 41,2

SAME_0084 2 E 45,2 41,9

SAME_0085 1 W 42,3 39,6

SAME_0085 2 W 44,1 40,5

SAME_0085 1 S 41,2 40,9

SAME_0085 2 S 43,1 41,8

SAME_0085 1 E 42,5 41,1

SAME_0085 2 E 44,1 41,8

SAME_0085 1 N 42,2 39,9
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SAME_0085 2 N 43,3 40,4

SAME_0086 1 S 43,4 41,8

SAME_0086 2 S 44,9 42,1

SAME_0086 1 N 42,8 41,1

SAME_0086 2 N 43,4 41,5

SAME_0087 1 N 48,1 46,7

SAME_0087 2 N 49,4 46,9

SAME_0087 1 W 51,8 50,4

SAME_0087 2 W 52 50,3

SAME_0087 1 S 52,2 50,9

SAME_0087 2 S 52,5 50,9

SAME_0087 1 E 51,7 51,6

SAME_0087 2 E 52,3 51,5

SAME_0088 1 S 47,5 45,1

SAME_0088 2 S 49,1 46,1

SAME_0088 1 E 48,7 47,4

SAME_0088 2 E 49,7 47,7

SAME_0088 1 N 46,3 44,5

SAME_0088 2 N 48,4 45,6

SAME_0088 1 W 52,3 51,8

SAME_0088 2 W 52,7 51,8

SAME_0089 1 W 50,3 49,3

SAME_0089 2 W 50,8 49,3

SAME_0089 1 S 51,9 50,5

SAME_0089 2 S 52,1 50,4

SAME_0089 1 E 48,3 45,5

SAME_0089 2 E 49,4 45,8

SAME_0090 1 E 49,2 47,2

SAME_0090 2 E 50,2 47,4

SAME_0090 1 N 48,7 47,5

SAME_0090 2 N 49,6 47,7

SAME_0090 1 W 52,2 51,6

SAME_0090 2 W 52,7 51,6

SAME_0091 1 S 52,9 51,4

SAME_0091 2 S 53 51,3

SAME_0092 1 W 47,7 42,4

SAME_0092 2 W 48,4 43

SAME_0092 1 SW 49,6 44,2

SAME_0092 2 SW 50,2 44,7

SAME_0092 1 NE 43,1 40,7

SAME_0092 2 NE 45,4 41,4

SAME_0093 1 NE 42,8 39,9

SAME_0093 2 NE 45 40,6

SAME_0093 1 NW 45,8 41,9

SAME_0093 2 NW 47,2 42,4

SAME_0093 1 SW 47,5 43,1

SAME_0093 2 SW 48,6 43,8

SAME_0093 1 SE 45,3 40,9

SAME_0093 2 SE 46,4 41,4

SAME_0094 1 W 41,6 39,2

SAME_0094 2 W 43,5 39,9

SAME_0094 1 E 39,1 37,5

SAME_0094 2 E 41,4 38,6

SAME_0094 1 N 40,4 37,8

SAME_0094 2 N 41,9 38,5
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SAME_0095 1 S 42,7 40

SAME_0095 2 S 45,4 42,2

SAME_0095 1 E 42,1 39,5

SAME_0095 2 E 43,5 39,2

SAME_0095 1 N 41,2 39,1

SAME_0095 2 N 42,4 39,2

SAME_0096 1 NW 44,8 40,7

SAME_0096 2 NW 45,8 41,2

SAME_0096 1 SW 45,2 40,9

SAME_0096 2 SW 46,2 41,5

SAME_0096 1 SE 44,8 40,4

SAME_0096 2 SE 45,8 40,9

SAME_0096 1 NE 42,6 40,3

SAME_0096 2 NE 44,2 40,7

SAME_0097 1 S 41,3 38,6

SAME_0097 2 S 43,2 39,6

SAME_0097 1 SE 41,3 39,1

SAME_0097 2 SE 42,2 38,7

SAME_0097 1 NE 40 38,5

SAME_0097 2 NE 41,3 38,8

SAME_0098 1 NW 46 43,5

SAME_0098 2 NW 46,6 43,6

SAME_0098 1 SW 47,9 45,3

SAME_0098 2 SW 48,5 45,4

SAME_0098 1 SE 43,9 40

SAME_0098 2 SE 45,3 40,8

SAME_0098 1 NE 45,3 43

SAME_0098 2 NE 46,3 43,2

SAME_0099 1 NW 44,1 40,2

SAME_0099 2 NW 45,9 41

SAME_0099 1 SW 47,8 44,7

SAME_0099 2 SW 48,4 45,2

SAME_0099 1 SE 45,9 40,6

SAME_0099 2 SE 46,7 41,2

SAME_0099 1 NE 42,4 40,3

SAME_0099 2 NE 44,5 41,1

SAME_0100 1 NW 47,5 44,8

SAME_0100 2 NW 48,2 45,4

SAME_0100 1 SW 54,6 55,1

SAME_0100 2 SW 54,6 55

SAME_0100 1 SE 46,9 44,7

SAME_0100 2 SE 48,3 46,6

SAME_0100 1 NE 43,8 41,5

SAME_0100 2 NE 45,4 42

SAME_0101 1 NW 41,3 38,8

SAME_0101 2 NW 42,6 39,5

SAME_0101 1 SW 40,8 38,4

SAME_0101 2 SW 41,9 38,4

SAME_0101 1 SE 40,5 38,5

SAME_0101 2 SE 41,3 38,1

SAME_0101 1 NE 40,4 38,3

SAME_0101 2 NE 41,5 38,9

SAME_0102 1 N 40,2 38,1

SAME_0102 2 N 41,3 38,5

SAME_0102 1 W 40,9 38,2
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SAME_0102 2 W 42,2 38,8

SAME_0102 1 W 42 38,4

SAME_0102 2 W 42,9 39

SAME_0102 1 S 40,6 38,4

SAME_0102 2 S 42,2 39,2

SAME_0102 1 SE 40,9 38,4

SAME_0102 2 SE 42,1 38,9

SAME_0103 1 S 40,3 37,7

SAME_0103 2 S 41,4 38,2

SAME_0103 1 E 40,3 37,3

SAME_0103 2 E 41,5 37,9

SAME_0103 1 N 40,3 37,6

SAME_0103 2 N 41,2 38,1

SAME_0103 1 W 41,6 38,8

SAME_0103 2 W 42,4 39

SAME_0104 1 W 52,8 45,5

SAME_0104 2 W 53,2 46,1

SAME_0104 1 W 56,4 47,7

SAME_0104 2 W 56,4 48

SAME_0104 1 S 58,7 49,5

SAME_0104 2 S 58,5 49,3

SAME_0104 1 E 54,7 46,9

SAME_0104 2 E 54,9 46,6

SAME_0104 1 E 52,1 45

SAME_0104 2 E 52,4 45,2

SAME_0104 1 N 48,2 44,7

SAME_0104 2 N 49,6 45,5

SAME_0105 1 E 52,4 44,8

SAME_0105 2 E 53,1 45,2

SAME_0105 1 W 53,7 46,1

SAME_0105 2 W 53,9 46,5

SAME_0105 1 S 57,3 48,3

SAME_0105 2 S 57,3 48,3

SAME_0106 1 NW 55,3 46,9

SAME_0106 2 NW 55,4 47

SAME_0106 1 SW 58,7 49,4

SAME_0106 2 SW 58,5 49,2

SAME_0106 1 SE 56 47,4

SAME_0106 2 SE 56,1 47,4

SAME_0106 1 NE 46,7 43,7

SAME_0106 2 NE 49,2 44,5

SAME_0107 1 N 47,4 44,2

SAME_0107 2 N 49,9 44,9

SAME_0107 1 W 53,8 46,4

SAME_0107 2 W 54,3 46,7

SAME_0107 1 S 57 48,2

SAME_0107 2 S 57 48,3

SAME_0107 1 E 54,5 46,7

SAME_0107 2 E 55,1 47,1

SAME_0108 1 N 48,1 44,5

SAME_0108 2 N 49,7 45,1

SAME_0108 1 W 53,9 45,9

SAME_0108 2 W 54,4 46,3

SAME_0108 1 S 58,1 48,9

SAME_0108 2 S 58 48,9
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SAME_0108 1 E 54,6 46,4

SAME_0108 2 E 54,7 46,5

SAME_0109 1 NE 49,8 44,9

SAME_0109 2 NE 51 45,2

SAME_0109 1 NW 56,4 47,6

SAME_0109 2 NW 56,4 47,6

SAME_0109 1 SW 58,6 49,3

SAME_0109 2 SW 58,4 49,2

SAME_0109 1 SW 58,6 49,4

SAME_0109 2 SW 58,4 49,2

SAME_0109 1 SE 54,9 46,8

SAME_0109 2 SE 55,3 47,1

SAME_0110 1 SW 55,1 45,9

SAME_0110 2 SW 55,2 46

SAME_0110 1 SE 53,5 44,6

SAME_0110 2 SE 53,8 44,8

SAME_0110 1 NE 46,4 43

SAME_0110 2 NE 48,8 43,7

SAME_0110 1 NW 48,8 42,7

SAME_0110 2 NW 50,4 43,5

SAME_0111 1 NW 56,6 47,2

SAME_0111 2 NW 56,8 47,4

SAME_0111 1 SW 59,2 49,6

SAME_0111 2 SW 59 49,4

SAME_0111 1 SE 56,8 47,4

SAME_0111 2 SE 56,9 47,5

SAME_0111 1 NE 55,5 46,2

SAME_0111 2 NE 55,9 46,5

SAME_0112 1 SW 46,4 42

SAME_0112 2 SW 47,8 42,6

SAME_0112 1 NE 46,2 42,9

SAME_0112 2 NE 47,2 43,1

SAME_0113 1 N 61,7 52,1

SAME_0113 2 N 60,9 51,3

SAME_0113 1 NW 58,5 49

SAME_0113 2 NW 58,2 48,7

SAME_0113 1 SW 52,7 43,9

SAME_0113 2 SW 53,9 44,7

SAME_0113 1 SE 58,6 49,1

SAME_0113 2 SE 58,4 48,8

SAME_0114 1 SW 46,5 40,2

SAME_0114 2 SW 48,2 40,7

SAME_0114 1 SE 52,1 43,5

SAME_0114 2 SE 52,5 43,9

SAME_0114 1 NE 54,6 45,6

SAME_0114 2 NE 54,8 45,8

SAME_0114 1 NW 51,4 43

SAME_0114 2 NW 52 43,4

SAME_0115 1 NW 50,2 41,8

SAME_0115 2 NW 50,7 42,1

SAME_0115 1 SW 44,1 39,3

SAME_0115 2 SW 46,7 40,2

SAME_0115 1 SE 45,4 38,6

SAME_0115 2 SE 47,5 39,9

SAME_0115 1 NE 53,1 44,3
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SAME_0115 2 NE 53,5 44,6

SAME_0116 1 NW 42,9 37,8

SAME_0116 2 NW 46,1 39,1

SAME_0116 1 SW 44,4 38,9

SAME_0116 2 SW 46,9 39,6

SAME_0116 1 E 53,7 44,8

SAME_0116 2 E 53,9 44,8

SAME_0117 1 SW 38,8 36,6

SAME_0117 2 SW 41,1 37

SAME_0117 1 SE 39,4 36,8

SAME_0117 2 SE 41,4 36,9

SAME_0117 1 NE 40,8 37,3

SAME_0117 2 NE 42,5 37,6

SAME_0118 1 NE 43,1 39,7

SAME_0118 2 NE 45,2 40,3

SAME_0118 1 SW 40 37,5

SAME_0118 2 SW 42,4 38,2

SAME_0119 1 SW 42,1 39

SAME_0119 2 SW 44,9 40

SAME_0119 1 SE 47,4 41,4

SAME_0119 2 SE 48,4 42

SAME_0119 1 NE 49,2 42,6

SAME_0119 2 NE 49,9 43

SAME_0120 1 NW 46,8 40,1

SAME_0120 2 NW 48 40,8

SAME_0120 1 SW 39,7 37,1

SAME_0120 2 SW 43,5 38,3

SAME_0120 1 SE 44,7 38,8

SAME_0120 2 SE 46,7 39,8

SAME_0120 1 SW 44,8 38,8

SAME_0120 2 SW 47,2 40,1

SAME_0120 1 SE 50 42,2

SAME_0120 2 SE 50,9 42,8

SAME_0120 1 NE 52,5 43,9

SAME_0120 2 NE 52,6 44

SAME_0120 1 NE 51,7 43,3

SAME_0120 2 NE 51,9 43,4

SAME_0121 1 W 43 38,1

SAME_0121 2 W 46 39,5

SAME_0121 1 S 46 39,6

SAME_0121 2 S 47,3 40,1

SAME_0121 1 E 50,8 42,9

SAME_0121 2 E 51,2 43

SAME_0121 1 N 49,4 41,5

SAME_0121 2 N 50,1 42

SAME_0122 1 W 49,6 42,1

SAME_0122 2 W 50,6 42,6

SAME_0122 1 S 49,6 41,7

SAME_0122 2 S 50,5 42,1

SAME_0122 1 E 54,2 45,1

SAME_0122 2 E 54,4 45,2

SAME_0122 1 E 55,6 46,4

SAME_0122 2 E 55,6 46,4

SAME_0122 1 N 55,4 46,3

SAME_0122 2 N 55,5 46,4
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SAME_0122 1 N 54,1 45,2

SAME_0122 2 N 54,3 45,4

SAME_0122 1 N 54 45,2

SAME_0122 2 N 54,2 45,3

SAME_0123 1 SW 47,8 41

SAME_0123 2 SW 49,8 42,2

SAME_0123 1 SE 52,1 43,8

SAME_0123 2 SE 52,7 44,2

SAME_0123 1 NE 53,1 44,5

SAME_0123 2 NE 53,3 44,6

SAME_0123 1 NW 52,2 44

SAME_0123 2 NW 52,6 44,2

SAME_0124 1 SW 40,3 37,4

SAME_0124 2 SW 43,3 38,4

SAME_0124 1 SE 40,4 37,3

SAME_0124 2 SE 44,4 38,8

SAME_0124 1 NE 40,6 37,4

SAME_0124 2 NE 45 39

SAME_0124 1 NW 44 38,6

SAME_0124 2 NW 45,8 39,4

SAME_0125 1 NW 41,8 38,1

SAME_0125 2 NW 42,7 38,3

SAME_0125 1 SW 38,3 36,5

SAME_0125 2 SW 40,5 37,2

SAME_0125 1 SE 41 37,6

SAME_0125 2 SE 42,2 37,5

SAME_0125 1 NE 42,5 38,6

SAME_0125 2 NE 43,3 38,1

SAME_0126 1 NE 43,1 39,1

SAME_0126 2 NE 43,5 38,3

SAME_0126 1 NW 40,1 37,5

SAME_0126 2 NW 41,6 37,5

SAME_0126 1 SW 40,8 38,1

SAME_0126 2 SW 42 38,2

SAME_0126 1 SE 42,3 38,5

SAME_0126 2 SE 43,2 38,3

SAME_0127 1 NW 43 39

SAME_0127 2 NW 44,2 39,1

SAME_0127 1 SW 40,6 38,1

SAME_0127 2 SW 42,4 38,6

SAME_0127 1 SE 41,4 38,4

SAME_0127 2 SE 43,3 38,5

SAME_0127 1 NE 42,2 38,7

SAME_0127 2 NE 43,9 38,6

SAME_0128 1 SE 40,5 36,8

SAME_0128 2 SE 41,8 37,2

SAME_0129 1 W 52,6 44,9

SAME_0129 2 W 53,4 45,5

SAME_0129 1 S 47,9 42,1

SAME_0129 2 S 50,2 43,7

SAME_0129 1 E 53,8 46

SAME_0129 2 E 54,2 46,4

SAME_0129 1 N 56,8 48,3

SAME_0129 2 N 56,8 48,3

SAME_0130 1 N 47,7 41,7
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SAME_0130 2 N 49,8 42,9

SAME_0130 1 W 51,4 43,8

SAME_0130 2 W 51,7 44,4

SAME_0130 1 S 48 41,8

SAME_0130 2 S 49,3 42,9

SAME_0130 1 S 48,6 42,2

SAME_0130 2 S 49,7 43,1

SAME_0130 1 E 45,4 40,5

SAME_0130 2 E 48 41,8

SAME_0131 1 W 48,9 42,3

SAME_0131 2 W 49,6 42,8

SAME_0131 1 S 42,5 39

SAME_0131 2 S 45,1 39,8

SAME_0131 1 E 49,3 42,6

SAME_0131 2 E 50,2 43,2

SAME_0131 1 N 52,6 45

SAME_0131 2 N 52,7 45,2

SAME_0132 1 W 49,5 42,7

SAME_0132 2 W 50,3 43,3

SAME_0132 1 S 45,3 40,9

SAME_0132 2 S 47,1 41,5

SAME_0132 1 E 49,8 43,4

SAME_0132 2 E 50,3 43,6

SAME_0132 1 N 52,3 44,8

SAME_0132 2 N 52,5 44,9

SAME_0133 1 N 60,3 51

SAME_0133 2 N 59,7 50,7

SAME_0133 1 W 56,2 47,5

SAME_0133 2 W 56,2 47,8

SAME_0133 1 S 51,6 44,2

SAME_0133 2 S 52,8 45,4

SAME_0133 1 W 52,5 44,8

SAME_0133 2 W 53,1 45,6

SAME_0133 1 S 48,3 41,8

SAME_0133 2 S 49,8 42,8

SAME_0133 1 E 53 45,1

SAME_0133 2 E 53,6 45,5

SAME_0133 1 E 55,4 46,6

SAME_0133 2 E 55,6 46,9

SAME_0134 1 N 60,1 50,8

SAME_0134 2 N 59,6 50,5

SAME_0134 1 W 55,9 47,1

SAME_0134 2 W 56 47,4

SAME_0134 1 S 47,6 41,2

SAME_0134 2 S 49,6 42,3

SAME_0134 1 E 55,3 46,6

SAME_0134 2 E 55,6 46,8

SAME_0135 1 NW 43,9 39,3

SAME_0135 2 NW 46,2 41,4

SAME_0135 1 SW 41,9 38,1

SAME_0135 2 SW 44,2 39,5

SAME_0135 1 SE 40,5 37,6

SAME_0135 2 SE 43,3 38,8

SAME_0135 1 NE 42,9 38,8

SAME_0135 2 NE 45,5 40,5
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SAME_0136 1 N 49,3 42,3

SAME_0136 2 N 49,7 43

SAME_0136 1 W 48,8 41,6

SAME_0136 2 W 49,3 42,3

SAME_0136 1 S 41 37,7

SAME_0136 2 S 44,9 39,4

SAME_0136 1 S 39,8 37,1

SAME_0136 2 S 44,3 38,9

SAME_0136 1 E 47,4 41,2

SAME_0136 2 E 48,2 41,6

SAME_0137 1 N 49 42,2

SAME_0137 2 N 49,6 43,2

SAME_0137 1 W 47 41

SAME_0137 2 W 48,4 42,6

SAME_0137 1 W 45,9 40,4

SAME_0137 2 W 47,7 42,4

SAME_0137 1 S 41,9 38,6

SAME_0137 2 S 44,5 40

SAME_0137 1 E 47,8 41,8

SAME_0137 2 E 48,4 42,3

SAME_0137 1 E 48 41,8

SAME_0137 2 E 48,5 42

SAME_0138 1 W 40,9 37,9

SAME_0138 2 W 44,8 39,4

SAME_0138 1 S 44 39,1

SAME_0138 2 S 45,9 40,1

SAME_0138 1 N 42,3 38,7

SAME_0138 2 N 46 40,1

SAME_0139 1 W 44,3 39,1

SAME_0139 2 W 46,3 40,3

SAME_0139 1 S 42,8 38,5

SAME_0139 2 S 45,1 39,8

SAME_0139 1 N 42 38,8

SAME_0139 2 N 45,9 40,3

SAME_0140 1 NW 42,8 38,3

SAME_0140 2 NW 44,7 39,8

SAME_0140 1 SW 42,4 38

SAME_0140 2 SW 44,3 39,7

SAME_0140 1 SE 41,9 37,9

SAME_0140 2 SE 43,8 39,2

SAME_0140 1 NE 42,6 38,4

SAME_0140 2 NE 44,7 39,7

SAME_0141 1 NW 45,4 39,5

SAME_0141 2 NW 46,4 40,9

SAME_0141 1 NW 45,4 39,4

SAME_0141 2 NW 46,2 40,6

SAME_0141 1 SW 44,5 39

SAME_0141 2 SW 45,7 40,4

SAME_0141 1 SE 39,2 36,8

SAME_0141 2 SE 42,8 38,2

SAME_0141 1 SW 38,8 36,9

SAME_0141 2 SW 43 38,4

SAME_0141 1 SE 41,3 37,8

SAME_0141 2 SE 43,8 39,1

SAME_0141 1 NE 45 39,6
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SAME_0141 2 NE 46,5 41,4

SAME_0142 1 N 53,4 45,7

SAME_0142 2 N 53,8 46,2

SAME_0142 1 W 52,4 44,9

SAME_0142 2 W 52,7 45,3

SAME_0142 1 S 49 42,4

SAME_0142 2 S 50 42,9

SAME_0142 1 E 48,1 41,7

SAME_0142 2 E 49,4 42,5

SAME_0143 1 N 40,9 38,2

SAME_0143 2 N 43 39

SAME_0143 1 W 40,9 37,7

SAME_0143 2 W 42,2 38

SAME_0143 1 S 39,3 37,1

SAME_0143 2 S 41,6 38,1

SAME_0143 1 E 39,6 37,4

SAME_0143 2 E 42 38,4

SAME_0143 1 E 39,4 37,1

SAME_0143 2 E 41,5 37,8

SAME_0144 1 E 40,7 38,2

SAME_0144 2 E 42,8 38,9

SAME_0144 1 N 40,3 38,2

SAME_0144 2 N 43 39

SAME_0144 1 W 41,2 38,1

SAME_0144 2 W 42,8 38,6

SAME_0144 1 S 39,9 38

SAME_0144 2 S 42,5 38,9

SAME_0145 1 W 40,6 38,2

SAME_0145 2 W 42,8 38,9

SAME_0145 1 S 39 37,4

SAME_0145 2 S 41,7 38,3

SAME_0145 1 N 40,5 37,9

SAME_0145 2 N 42,9 38,9

SAME_0146 1 NE 41,2 38,2

SAME_0146 2 NE 42,9 38,8

SAME_0146 1 NW 40,2 37,5

SAME_0146 2 NW 42 38,1

SAME_0146 1 SW 38 36,2

SAME_0146 2 SW 40,5 37,1

SAME_0146 1 SE 40,2 37

SAME_0146 2 SE 41,6 37,5

SAME_0147 1 NE 43,8 39,5

SAME_0147 2 NE 45,1 39,9

SAME_0147 1 NW 41,7 39,1

SAME_0147 2 NW 43,9 39,9

SAME_0147 1 SW 40,3 38,2

SAME_0147 2 SW 43,1 39,1

SAME_0147 1 SE 43,3 39,3

SAME_0147 2 SE 44,4 39,8

SAME_0147 1 SE 44,8 39,7

SAME_0147 2 SE 45,8 40,2

SAME_0148 1 W 44,4 39,7

SAME_0148 2 W 45,7 40,3

SAME_0148 1 S 42 39,2

SAME_0148 2 S 44,4 39,9
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SAME_0148 1 E 45 40,3

SAME_0148 2 E 45,8 40,4

SAME_0149 1 NW 44,6 40

SAME_0149 2 NW 45,8 40,4

SAME_0149 1 SW 42,6 39,3

SAME_0149 2 SW 44,5 40

SAME_0149 1 SE 44,8 40,1

SAME_0149 2 SE 46 40,6

SAME_0149 1 NE 44,2 40,4

SAME_0149 2 NE 45,8 40,9

SAME_0150 1 NE 48 41,7

SAME_0150 2 NE 48,8 42,1

SAME_0150 1 NW 45,3 40,6

SAME_0150 2 NW 46,6 41

SAME_0150 1 SW 43,1 39,7

SAME_0150 2 SW 45,4 40,6

SAME_0150 1 SE 47,4 41,4

SAME_0150 2 SE 48,2 41,8

SAME_0151 1 W 40,9 38,4

SAME_0151 2 W 43,1 39,2

SAME_0151 1 N 41 38,3

SAME_0151 2 N 43,3 39,1

SAME_0152 1 S 40,7 38,9

SAME_0152 2 S 43,3 39,7

SAME_0152 1 SE 41 38,3

SAME_0152 2 SE 43,2 39,1

SAME_0152 1 NE 41,6 38,7

SAME_0152 2 NE 43,6 39,4

SAME_0153 1 N 40,5 38,6

SAME_0153 2 N 43,3 39,7

SAME_0153 1 W 40,6 38

SAME_0153 2 W 42,6 38,7

SAME_0153 1 S 40 38,2

SAME_0153 2 S 42,8 39,2

SAME_0153 1 E 40,9 38,7

SAME_0153 2 E 43,1 39,4

SAME_0154 1 S 40,2 38,5

SAME_0154 2 S 43,2 39,6

SAME_0154 1 N 41,7 38,4

SAME_0154 2 N 43,5 39,1

SAME_0154 1 W 41,6 38,8

SAME_0154 2 W 43,4 39,4

SAME_0155 1 NE 48,1 42

SAME_0155 2 NE 49 42,7

SAME_0155 1 NW 47,8 41,7

SAME_0155 2 NW 48,8 42,6

SAME_0155 1 NW 46,8 41,2

SAME_0155 2 NW 47,8 42,2

SAME_0155 1 SW 42,9 39,5

SAME_0155 2 SW 45,2 40,8

SAME_0155 1 SE 43 40,1

SAME_0155 2 SE 45,6 41,1

SAME_0155 1 SE 45,6 40,7

SAME_0155 2 SE 47,2 41,6

SAME_0156 1 NW 41,9 39,2
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SAME_0156 2 NW 44,6 40,3

SAME_0156 1 SW 42,1 39,1

SAME_0156 2 SW 44,1 39,9

SAME_0156 1 SE 42,2 39,5

SAME_0156 2 SE 44,4 40,3

SAME_0156 1 SE 44,1 39,8

SAME_0156 2 SE 45,8 40,8

SAME_0156 1 NE 44 39,7

SAME_0156 2 NE 46 41,3

SAME_0157 1 SW 42,1 38,8

SAME_0157 2 SW 44,3 39,6

SAME_0157 1 SE 40,9 39

SAME_0157 2 SE 43,9 40

SAME_0157 1 SW 41 38,8

SAME_0157 2 SW 44,2 40

SAME_0157 1 SE 42,1 39,4

SAME_0157 2 SE 45,1 40,9

SAME_0157 1 NE 44,7 40,1

SAME_0157 2 NE 46,4 41,5

SAME_0157 1 NE 46,4 40,5

SAME_0157 2 NE 47,4 41,8

SAME_0157 1 NW 45,8 40

SAME_0157 2 NW 46,9 41,3

SAME_0158 1 NW 43,7 39,3

SAME_0158 2 NW 44,8 40

SAME_0158 1 SW 41 38,3

SAME_0158 2 SW 43,6 39,4

SAME_0158 1 NW 40,8 38,2

SAME_0158 2 NW 43,1 39,1

SAME_0158 1 SW 41,1 38,4

SAME_0158 2 SW 43,1 39,2

SAME_0158 1 SE 39,8 38,2

SAME_0158 2 SE 42,5 39,1

SAME_0158 1 SW 40 38,1

SAME_0158 2 SW 42,5 38,9

SAME_0158 1 SE 42,2 38,9

SAME_0158 2 SE 43 38,6

SAME_0158 1 NE 42,9 39

SAME_0158 2 NE 43,9 39,6

SAME_0159 1 NE 44,2 39,3

SAME_0159 2 NE 45,5 40,8

SAME_0159 1 NW 43,6 38,9

SAME_0159 2 NW 44,8 40,2

SAME_0159 1 SW 42,6 39,1

SAME_0159 2 SW 44,8 40,9

SAME_0159 1 NW 42,3 38,9

SAME_0159 2 NW 44,3 40,3

SAME_0159 1 SW 41,6 38,5

SAME_0159 2 SW 43,6 39,7

SAME_0159 1 SE 39,6 37,8

SAME_0159 2 SE 42,4 38,8

SAME_0159 1 SW 39,7 37,7

SAME_0159 2 SW 42,5 38,7

SAME_0159 1 SE 41 37,8

SAME_0159 2 SE 43 38,6
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SAME_0160 1 NW 42,4 38,5

SAME_0160 2 NW 43,4 39,1

SAME_0160 1 SW 41 38,4

SAME_0160 2 SW 43,1 39,4

SAME_0160 1 SE 40,6 38,2

SAME_0160 2 SE 42,5 38,7

SAME_0160 1 NE 42,5 38,7

SAME_0160 2 NE 43,4 39,1

SAME_0161 1 NE 41,6 38,3

SAME_0161 2 NE 42,7 38,4

SAME_0161 1 NW 41,5 38,5

SAME_0161 2 NW 43,3 39,1

SAME_0161 1 SW 40 37,8

SAME_0161 2 SW 42,2 38,6

SAME_0161 1 SE 40,2 37,6

SAME_0161 2 SE 42,2 38,4

SAME_0162 1 NW 42,4 38,6

SAME_0162 2 NW 43,5 39,6

SAME_0162 1 SW 40,9 37,8

SAME_0162 2 SW 43,1 39,2

SAME_0162 1 SE 39,7 37,2

SAME_0162 2 SE 41,9 37,9

SAME_0162 1 NE 41,8 38,7

SAME_0162 2 NE 43,3 39,5

SAME_0163 1 NW 39,7 37

SAME_0163 2 NW 41 37,4

SAME_0163 1 SW 38,2 36,4

SAME_0163 2 SW 40,3 37

SAME_0163 1 SE 40 37,3

SAME_0163 2 SE 41,3 37,8

SAME_0163 1 NE 40,1 37,3

SAME_0163 2 NE 41,3 37,5

SAME_0164 1 NE 41,9 39,2

SAME_0164 2 NE 44,2 40

SAME_0164 1 NW 43,3 39,2

SAME_0164 2 NW 44,3 39,5

SAME_0164 1 NW 43,5 39,2

SAME_0164 2 NW 44,3 39,3

SAME_0164 1 SW 40,7 38

SAME_0164 2 SW 43,2 39

SAME_0164 1 SE 40,7 39,6

SAME_0164 2 SE 43,8 40,5

SAME_0165 1 SW 41,2 39,4

SAME_0165 2 SW 43,7 40,2

SAME_0165 1 SE 42,5 39,3

SAME_0165 2 SE 44 39,8

SAME_0165 1 NE 42,1 39,4

SAME_0165 2 NE 44 40

SAME_0165 1 NW 39,3 38

SAME_0165 2 NW 42,3 38,9

SAME_0166 1 SW 41,1 39,3

SAME_0166 2 SW 43,6 40

SAME_0166 1 SE 42,9 39,6

SAME_0166 2 SE 44,8 40,3

SAME_0166 1 NE 44 40,4
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SAME_0166 2 NE 45,7 41

SAME_0166 1 NE 43,6 40,3

SAME_0166 2 NE 45,5 40,9

SAME_0166 1 NW 42,3 39,8

SAME_0166 2 NW 44,2 40,3

SAME_0167 1 SE 45,8 41,2

SAME_0167 2 SE 47,8 42,1

SAME_0167 1 NE 53,8 45,6

SAME_0167 2 NE 54 45,9

SAME_0167 1 NW 52,1 44,4

SAME_0167 2 NW 52,6 44,7

SAME_0167 1 SW 45,8 41,4

SAME_0167 2 SW 47,9 42,2

SAME_0168 1 NW 47,1 41,6

SAME_0168 2 NW 48,2 42,1

SAME_0168 1 SW 42,6 39,9

SAME_0168 2 SW 45 40,6

SAME_0168 1 SE 45,4 40,5

SAME_0168 2 SE 46,9 41,3

SAME_0168 1 NE 45,9 41,4

SAME_0168 2 NE 47,9 42,3

SAME_0168 1 NE 46,7 41,7

SAME_0168 2 NE 48,3 42,5

SAME_0169 1 SW 42,1 39,6

SAME_0169 2 SW 44,6 40,4

SAME_0169 1 SE 44 39,8

SAME_0169 2 SE 45,8 40,3

SAME_0169 1 NE 46,6 41,6

SAME_0169 2 NE 48 42,2

SAME_0169 1 NE 46,2 41

SAME_0169 2 NE 47,6 41,5

SAME_0169 1 NW 43,7 39,9

SAME_0169 2 NW 45,4 40,5

SAME_0170 1 SW 43,6 39,6

SAME_0170 2 SW 46,1 40,4

SAME_0170 1 SE 51,1 43,4

SAME_0170 2 SE 51,3 43,4

SAME_0170 1 NE 50,7 43,3

SAME_0170 2 NE 51,1 43,2

SAME_0170 1 NW 46,6 40,9

SAME_0170 2 NW 48,1 41,7

SAME_0171 1 SW 42,6 39,6

SAME_0171 2 SW 45,1 40,1

SAME_0171 1 SE 49,1 42,2

SAME_0171 2 SE 49,9 42,8

SAME_0171 1 NE 51,3 43,9

SAME_0171 2 NE 51,6 43,8

SAME_0171 1 NW 47,5 41,2

SAME_0171 2 NW 48,6 41,8

SAME_0172 1 SE 57,7 48,7

SAME_0172 2 SE 57,6 48,6

SAME_0172 1 N 61,9 52,5

SAME_0172 2 N 60,9 51,6

SAME_0172 1 NW 57,5 48,4

SAME_0172 2 NW 57,3 48,3
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

SAME_0172 1 SW 52,4 44,5

SAME_0172 2 SW 53,4 45,3

SAME_0173 1 NW 48,6 42

SAME_0173 2 NW 49,5 42,6

SAME_0173 1 SW 43,2 39,7

SAME_0173 2 SW 45,7 40,3

SAME_0173 1 SE 49,9 42,9

SAME_0173 2 SE 50,3 42,7

SAME_0173 1 NE 51,6 44,2

SAME_0173 2 NE 51,7 43,8

SAME_0174 1 SW 40,8 38

SAME_0174 2 SW 42,6 38,7

SAME_0174 1 SE 42,7 38,3

SAME_0174 2 SE 43,8 38,6

SAME_0174 1 NE 43,3 38,6

SAME_0174 2 NE 44,2 38,6

SAME_0175 1 SW 39 37,2

SAME_0175 2 SW 41,2 37,9

SAME_0175 1 SE 41,6 38,2

SAME_0175 2 SE 42,1 37,9

SAME_0175 1 NE 41,2 38,2

SAME_0175 2 NE 41,7 37,8

SAME_0175 1 NW 41,1 38,1

SAME_0175 2 NW 42,7 38,7

SAME_0176 1 NE 39,5 37,4

SAME_0176 2 NE 41,2 38

SAME_0176 1 NW 39,2 36,8

SAME_0176 2 NW 40,5 37

SAME_0176 1 SW 38,8 36,8

SAME_0176 2 SW 40,6 37,3

SAME_0176 1 SE 38,3 36,3

SAME_0176 2 SE 40,3 37

SAME_0177 1 NW 38,6 36,6

SAME_0177 2 NW 40,2 37,1

SAME_0177 1 SW 38,2 36,3

SAME_0177 2 SW 40 36,9

SAME_0177 1 SE 39,5 37

SAME_0177 2 SE 40,5 36,9

SAME_0177 1 NE 39,5 37,4

SAME_0177 2 NE 40,7 37,4

SAME_0178 1 NW 54,4 46,1

SAME_0178 2 NW 54,9 46,6

SAME_0178 1 SW 45,9 42

SAME_0178 2 SW 48,8 43,1

SAME_0178 1 SE 52,7 45

SAME_0178 2 SE 53,4 45,5

SAME_0178 1 NE 57,1 48,3

SAME_0178 2 NE 57,3 48,5

SAME_0178 1 SE 57,7 48,8

SAME_0178 2 SE 57,8 48,9

SAME_0178 1 NE 59,5 50,4

SAME_0178 2 NE 59,2 50,1

SAME_0179 1 NE 45,5 41,8

SAME_0179 2 NE 48,2 42,7

SAME_0179 1 NW 46,5 41
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

SAME_0179 2 NW 48,1 41,9

SAME_0179 1 SW 45,4 41,1

SAME_0179 2 SW 47,5 42,2

SAME_0179 1 SE 48,2 41,8

SAME_0179 2 SE 49 42,1

SAME_0180 1 NW 40,4 37,6

SAME_0180 2 NW 41,2 37,2

SAME_0180 1 SW 39,6 37,3

SAME_0180 2 SW 40,1 36,4

SAME_0180 1 SE 42,3 38,7

SAME_0180 2 SE 42,4 37,6

SAME_0180 1 NE 41,2 37,9

SAME_0180 2 NE 41,8 37,2

SAME_0181 1 N 42,6 40,6

SAME_0181 2 N 43,3 41

SAME_0181 1 S 41,7 38,6

SAME_0181 2 S 43 39,7

SAME_0181 1 E 41,3 37,9

SAME_0181 2 E 42,3 38,6

SAME_0182 1 W 46,3 46,3

SAME_0182 2 W 47,5 46,6

SAME_0182 1 S 44,6 43,5

SAME_0182 2 S 46,2 44,4

SAME_0182 1 E 42,1 40,1

SAME_0182 2 E 44,5 41,2

SAME_0182 1 N 41,7 40

SAME_0182 2 N 43,3 40,8

SAME_0183 1 W 49,5 49

SAME_0183 2 W 50,1 49,1

SAME_0183 1 S 47,9 46

SAME_0183 2 S 48,8 46,2

SAME_0183 1 S 50,2 49

SAME_0183 2 S 50,6 49

SAME_0183 1 S 49,2 46,4

SAME_0183 2 S 49,8 46,5

SAME_0183 1 E 44,9 40,8

SAME_0183 2 E 46,5 41,5

SAME_0183 1 N 42,7 40,8

SAME_0183 2 N 44,3 41,3

SAME_0183 1 N 42,8 40,9

SAME_0183 2 N 44,7 41,6

SAME_0183 1 N 44,3 43,5

SAME_0183 2 N 45,7 43,9

SAME_0184 1 S 45,2 43,5

SAME_0184 2 S 46,6 43,8

SAME_0184 1 N 42,3 39,8

SAME_0184 2 N 43,9 40,4

SAME_0184 1 W 45,6 42

SAME_0184 2 W 46,4 42,1

SAME_0185 1 S 46,1 41

SAME_0185 2 S 46,9 41,5

SAME_0185 1 N 41,8 39

SAME_0185 2 N 43,6 39,9

SAME_0185 1 W 44,9 40,3

SAME_0185 2 W 45,8 40,9
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

SAME_0185 1 W 46 41,2

SAME_0185 2 W 46,7 41,7

SAME_0186 1 NW 49,5 43,6

SAME_0186 2 NW 49,9 44,3

SAME_0186 1 SW 48,8 44,4

SAME_0186 2 SW 49,3 45,2

SAME_0186 1 SE 45,9 41,9

SAME_0186 2 SE 47 42,5

SAME_0186 1 NE 42,9 40,5

SAME_0186 2 NE 45,1 41,3

SAME_0187 1 SW 46,4 42,5

SAME_0187 2 SW 47,2 43,2

SAME_0187 1 SE 42,2 39,3

SAME_0187 2 SE 44 40

SAME_0187 1 SE 41,8 40,2

SAME_0187 2 SE 44,5 41,1

SAME_0187 1 NE 42,1 40,7

SAME_0187 2 NE 44,1 41,2

SAME_0187 1 NW 42,5 40,2

SAME_0187 2 NW 45 40,9

SAME_0187 1 NW 43,9 41,3

SAME_0187 2 NW 45,9 42

SAME_0188 1 S 40,7 38

SAME_0188 2 S 42,1 39

SAME_0188 1 S 39,8 36,9

SAME_0188 2 S 41,4 37,8

SAME_0188 1 E 40,9 37,7

SAME_0188 2 E 42 38,4

SAME_0188 1 N 41,1 38,9

SAME_0188 2 N 41,8 39,2

SAME_0188 1 W 41,2 37,6

SAME_0188 2 W 42,1 38,3

SAME_0189 1 E 50,2 44

SAME_0189 2 E 51,1 44,6

SAME_0189 1 NE 45,5 42,8

SAME_0189 2 NE 47,7 43,5

SAME_0190 1 N 45,3 42,3

SAME_0190 2 N 48 43,1

SAME_0190 1 W 55,1 46,8

SAME_0190 2 W 55,4 47,1

SAME_0190 1 S 56,4 47,4

SAME_0190 2 S 56,5 47,5

SAME_0190 1 E 54 45,8

SAME_0190 2 E 54,3 46,1

SAME_0190 1 E 53,6 45,6

SAME_0190 2 E 53,9 45,8

SAME_0191 1 NW 52,1 44,2

SAME_0191 2 NW 52,5 44,4

SAME_0191 1 NW 48,9 42,1

SAME_0191 2 NW 49,3 42,3

SAME_0191 1 NW 45,5 40,2

SAME_0191 2 NW 46,7 40,6

SAME_0191 1 SW 40,5 37,9

SAME_0191 2 SW 43,2 38,7

SAME_0191 1 SE 49,4 42,7
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

SAME_0191 2 SE 50,1 43,1

SAME_0191 1 NE 50,1 43,1

SAME_0191 2 NE 50,8 43,5

SAME_0191 1 SE 49,8 42,7

SAME_0191 2 SE 50,4 43,1

SAME_0191 1 SW 48,5 42

SAME_0191 2 SW 50,2 42,9

SAME_0191 1 SE 53,2 44,8

SAME_0191 2 SE 53,4 44,9

SAME_0191 1 NE 56,8 47,8

SAME_0191 2 NE 56,7 47,7

SAME_0192 1 NW 48,4 42,1

SAME_0192 2 NW 49,2 42,5

SAME_0192 1 SW 40,4 37,4

SAME_0192 2 SW 43,7 38,5

SAME_0192 1 SE 48,2 40,8

SAME_0192 2 SE 48,8 41,2

SAME_0192 1 SW 45,9 39,3

SAME_0192 2 SW 47,8 40,4

SAME_0192 1 SE 49,2 41,2

SAME_0192 2 SE 49,8 41,7

SAME_0192 1 NW 50,5 43,2

SAME_0192 2 NW 51 43,5

SAME_0193 1 S 47,1 41,4

SAME_0193 2 S 48,7 42,5

SAME_0193 1 E 50,2 43,3

SAME_0193 2 E 50,8 43,8

SAME_0193 1 E 50,5 43,6

SAME_0193 2 E 51,3 44,4

SAME_0193 1 E 54,1 45,9

SAME_0193 2 E 54,3 46,1

SAME_0193 1 N 59,7 50,6

SAME_0193 2 N 59,3 50,4

SAME_0193 1 W 56,3 47,4

SAME_0193 2 W 56,3 47,7

SAME_0193 1 W 54,2 45,7

SAME_0193 2 W 54,4 46,2

SAME_0193 1 W 52,7 44,9

SAME_0193 2 W 53,3 45,7

SAME_0193 1 W 50 42,9

SAME_0193 2 W 50,8 43,7

SAME_0194 1 W 55,5 47,1

SAME_0194 2 W 55,8 47,1

SAME_0194 1 S 46,3 41,2

SAME_0194 2 S 48,7 42,3

SAME_0194 1 S 47,7 42,2

SAME_0194 2 S 50,4 43,6

SAME_0194 1 E 55,8 47,1

SAME_0194 2 E 56 47,4

SAME_0194 1 N 58,6 49,5

SAME_0194 2 N 58,6 49,7

SAME_0194 1 E 58,9 49,8

SAME_0194 2 E 58,8 49,7

SAME_0194 1 N 60 50,8

SAME_0194 2 N 59,5 50,5
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edifici classificati

Nome Floor Direzione LrD dB(A) LrN dB(A)

SAME_0195 1 NW 44,7 39,7

SAME_0195 2 NW 46,6 41,2

SAME_0195 1 SW 42,4 39,5

SAME_0195 2 SW 45,6 40,8

SAME_0195 1 SE 44,3 39,6

SAME_0195 2 SE 46,1 40,6

SAME_0195 1 NE 46,9 41,1

SAME_0195 2 NE 48,2 42,8

SAME_0196 1 SW 38,8 37,2

SAME_0196 2 SW 41,9 38,3

SAME_0196 1 S 40,2 37,4

SAME_0196 2 S 42,2 38,2

SAME_0196 1 NE 40,8 38,2

SAME_0196 2 NE 42,9 39,2

SAME_0197 1 W 41,9 38,5

SAME_0197 2 W 43,5 39,1

SAME_0197 1 S 39,9 37,8

SAME_0197 2 S 42,7 38,8

SAME_0197 1 E 41,6 39,1

SAME_0197 2 E 44 40

SAME_0198 1 S 43,2 39,6

SAME_0198 2 S 45 40,2

SAME_0198 1 E 45,3 40,1

SAME_0198 2 E 46,5 40,6

SAME_0198 1 E 48 41,5

SAME_0198 2 E 48,6 41,6

SAME_0198 1 N 50 42,8

SAME_0198 2 N 50,4 43,2

SAME_0199 1 NE 41,1 38,3

SAME_0199 2 NE 42,1 38,3

SAME_0199 1 SW 39,5 37,5

SAME_0199 2 SW 41,8 38,3

SAME_0199 1 SE 41,4 38,4

SAME_0199 2 SE 42,2 38,3

SAME_0200 1 NE 41,8 39,6

SAME_0200 2 NE 43,8 40,2

SAME_0200 1 NW 41,5 39,3

SAME_0200 2 NW 43,4 39,9

SAME_0200 1 SE 40,6 39,1

SAME_0200 2 SE 43,1 39,9

SAME_0200 1 SW 40,7 38,8

SAME_0200 2 SW 43,1 39,6

SAME_0200 1 SE 42,4 39,3

SAME_0200 2 SE 44 39,8

SAME_0201 1 NE 41,2 39

SAME_0201 2 NE 43,5 40,1

SAME_0201 1 NW 40,1 37,7

SAME_0201 2 NW 42 38,3

SAME_0201 1 SW 39,9 37,8

SAME_0201 2 SW 41,9 38,4

SAME_0201 1 SE 42 38,8

SAME_0201 2 SE 43,4 39,4

SAME_0202 1 NE 42,4 39,8

SAME_0202 2 NE 45,4 40,7

SAME_0202 1 NW 46,7 41
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ALLEGATO AL PARAGRAFO 4.7.2 

TAVOLE CANTIERI 
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1:3.000Scala Tavola 1
Cantiere Clarea

Previsione livelli di emissione sonora
O

Aree di cantiere
Barriere acustiche
Sorgenti lineari

! Sorgenti puntuali
! Ricettore puntuale
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Non residenziali
Edifici di cantiere

Edifici classificati
" " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " Classe I

Classe II
Classe III

D D D D D D
D D D D D D
D D D D D D
D D D D D D

Classe IV
Classe V
Classe VI

Livelli di rumore, in dB(A)
< 40
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90



Le Balme

Borgo ClareaClarea

773

715

725

733

736

716

677

680

745

695

707

650

740

726

732

723

716

609

703

750

Au
tos

trad
a

!!
!!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!3469
3440

3460

3461
3463

3462

3441
3823

3465

1:2.500Scala Tavola 2
Cantiere Maddalena

Previsione livelli di emissione sonora
O

Aree di cantiere
Barriere acustiche
Sorgenti lineari

! Sorgenti puntuali
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1:2.000Scala Tavola 3
Cantiere Prato Gio

Previsione livelli di emissione sonora
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1:2.500Scala Tavola 4
Cantiere Susa Ovest

Previsione livelli di emissione sonora
O

Aree di cantiere
Barriere acustiche
Sorgenti lineari
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5798

5794

5797

5795

8485

5238

5720

8481

5836

7753

5998

6293

5874

5684

5846

5832
5863

5813

5703

5971
5975

5812

5815

5682

5838

5814

6104

5735 8498

5976

8499

5865

SUS_057

SUS_062

SUS_049

SUS_056

SUS_064

SUS_037

SUS_055

SUS_074

SUS_061

SUS_079

SUS_022

SUS_068

SUS_069

SUS_072

SUS_059

SUS_039

SUS_038

SUS_065

SUS_067
SUS_066

SUS_075

SUS_070

SUS_019

SUS_058

SUS_077

SUS_073

SUS_071

SUS_081

SUS_060

SUS_052

SUS_076

SUS_020

SUS_063

SUS_036

SUS_078

SUS_080

SUS_054

1:5.000Scala Tavola 5
Cantiere Susa Est e autoporto

Previsione livelli di emissione sonora
O

Aree di cantiere
Barriere acustiche
Sorgenti lineari

! Sorgenti puntuali
! Ricettore puntuale

EDIFICI
Non residenziali
Edifici di cantiere

Edifici classificati
" " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " Classe I

Classe II
Classe III

D D D D D D
D D D D D D
D D D D D D
D D D D D D

Classe IV
Classe V
Classe VI

Livelli di rumore, in dB(A)
< 40
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
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362
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376

368

391365369

368

367 365

363

364

364

366

365

364

363
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367

366

367

367

364

382

Belera

di 
Rivoli

S.S. DEL MONGINEVRO (N.24)

A32 - E70

K30

Molino

K32

K33

365

362
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363

C.le di Rivoli
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15388

16054

16060

16464

16058

16270

16059

16061

16431

15841

16269

15389 15390

15343

15962

15346

16030

15954

15842

15344

16047

16243

15381

15849

15339

16006 16474

16029

15335

16476

16025
16482

16475

16026

16477

15392

16022

15844

16003

16543

15373

15956

15377

15341

16020

1648916017

15383

16024

16512

16473

16005

16007

16021

15378
15385

15331
16491
16490

16504

16588

15342

15958

16496

16009

15955

16008

16549

16472

15380

16548

16503
1649915963

16023

15420

15384

15874

16603

16467 16466

16544

15372

15850

16487

15843

16419

16035
16541

16484

15340

15837

16542

16244

16048

16511

16445

16550

16483

16036

16539

16423

15957

15379

1532515324

16508

15382

16495

16452

16031

16261

16546

CHI_123
CHI_125

CHI_017

CHI_048

CHI_143

CHI_122CHI_027

CHI_057 CHI_051

CHI_063
CHI_127

CHI_012

CHI_157CHI_174

CHI_020

CHI_022

CHI_075

CHI_011CHI_016

CHI_153

CHI_076

CHI_105

CHI_177

CHI_159

CHI_038

CHI_081

CHI_163

CHI_021
CHI_023 CHI_009

CHI_156

CHI_005

CON_002

CHI_146

CHI_107

CHI_029
CHI_112

CHI_151CHI_049

CHI_147

CHI_096

CHI_119

CHI_104CHI_091CHI_088

CHI_030

CHI_138

CHI_124

CHI_031

CHI_077

CHI_141

CHI_136

CHI_010

CHI_144

CHI_097

CHI_004

CHI_041

CHI_074

CHI_120
CHI_108

CHI_026

CHI_042

CHI_139
CHI_036

CHI_054

CHI_101CHI_140

CHI_118

CHI_013

CHI_055

CHI_100

CHI_028

CHI_052

CHI_167

CHI_103

CHI_025

CHI_161

CHI_046 CHI_117

CHI_093
CHI_094 CHI_110

CHI_154

CHI_095

CHI_090

CHI_033

CHI_165

CHI_137

CHI_126

CHI_007

CHI_181

CHI_160 CHI_155

CHI_168

CHI_080

CHI_115

CHI_180

CHI_086

CHI_166

CHI_084

CHI_065

CHI_006 CHI_099
CHI_079

CHI_092

CHI_040

CHI_109CHI_083

CHI_072

CHI_148

CHI_039

CHI_145

CHI_111

CHI_164
CHI_047

CON_001

CHI_024

CHI_116

CHI_175

CHI_102
CHI_121

CHI_008

CHI_158

CHI_014

CHI_019

CHI_113

CHI_044

CHI_082 CHI_114

CHI_034
CHI_037CHI_053

CHI_167

CHI_035

CHI_098CHI_067
CHI_073

CHI_149

CHI_066

CHI_150

CHI_050

CHI_070

CHI_032

CHI_064

CHI_056

CHI_071

CHI_176

CHI_152

CHI_106
CHI_062

CHI_178

CHI_045

CHI_087

CHI_089

CHI_015

CHI_018

CHI_142

CHI_068

1:4.000Scala Tavola 6
Cantiere Chiusa Ovest

Previsione livelli di emissione sonora
O

Aree di cantiere
Barriere acustiche
Sorgenti lineari

! Sorgenti puntuali
! Ricettore puntuale

EDIFICI
Non residenziali
Edifici di cantiere

Edifici classificati
" " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " Classe I

Classe II
Classe III

D D D D D D
D D D D D D
D D D D D D
D D D D D D

Classe IV
Classe V
Classe VI

Livelli di rumore, in dB(A)
< 40
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
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C.le di Rivoli
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Molino

S.S.  (N.25)  DEL   MONCENISIO
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C. Isabello

Fiume

F.S. TORINO-MODANE
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K29

AUTOSTRADA
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16054

16270

16060

16464

16058

16059

16061

16431

16269

16620

16611

16030

16047

16616

16243

16612

16474

16476

16025
1648216026

16477

16052

1648916017

16024 1647316491
16490

16588

16496

16472 16619
16503

16499

16021

16467

16613

16466

16609

16035

16484

16614

16244

16048

16487 16618

16483
16617

16615

16610

16261

16495

CHI_123
CHI_125

CHI_134

CHI_133

CHI_143

CHI_131

CHI_122

CHI_132

CHI_127

SAM_005

SAM_001

CHI_135

CHI_105

CHI_081

SAM_002
CHI_107

CHI_112

CHI_096

CHI_130

CHI_119

CHI_104CHI_091

CHI_138

CHI_124

CHI_141

CHI_136
CHI_097

CHI_120
CHI_108

CHI_139
CHI_101CHI_140

CHI_118

CHI_100

SAM_007

CHI_103
CHI_117

CHI_093
CHI_094 CHI_110

SAM_004

CHI_095

CHI_090

CHI_137

CHI_126

CHI_115
CHI_086

CHI_128

CHI_099
CHI_092

CHI_109CHI_083

CHI_111

CHI_116
CHI_102

CHI_121

SAM_008

CHI_113
CHI_114

CHI_098

SAM_006

CHI_129

CHI_106

SAM_009
SAM_003

CHI_089

CHI_142

1:4.000Scala Tavola 7
Cantiere Chiusa Est

Previsione livelli di emissione sonora
O

Aree di cantiere
Barriere acustiche
Sorgenti lineari

! Sorgenti puntuali
! Ricettore puntuale

EDIFICI
Non residenziali
Edifici di cantiere

Edifici classificati
" " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " Classe I

Classe II
Classe III

D D D D D D
D D D D D D
D D D D D D
D D D D D D

Classe IV
Classe V
Classe VI

Livelli di rumore, in dB(A)
< 40
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90




