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1

Finalità del documento

Il presente documento viene redatto al fine di fornire le integrazioni richieste dalla
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Osservazione 2: tenuto conto delle ipotesi formulate dal proponente, già evidenziate da studi
pregressi, della possibilità di rinvenimento, durante le operazioni di perforazione della
galleria, di rocce potenzialmente uranifere e di gas radon oltre che di rocce amiantifere, e
del ritrovamento di acque a temperature elevate, si richiede di
• presentare per ciascuno di questi possibili accadimenti un documento unitario che tratti
un dettagliato piano di valutazione del rischio e misure di sicurezza, basate su stima e
valutazioni coerenti, relativi a:
o Rischio di aumento del plafond di radioattività,
o Rischio di aumento concentrazione gas Radon,
o Rischio di intercettamento di rocce amiantifere,
o Rischio di intercettazione di acque calde
• articolare tale documento progettuale integrativo nelle tre fasi successive di :
o Gestione dell’emergenza (con particolare riferimento all’impatto sugli addetti)
o Gestione dell’emergenza relativamente all’ambiente esterno (contenimento e
trasporto, comprensivo dell’analisi dei percorsi)
o Gestione dell’esercizio, con particolare riferimento agli impianti definitivi
delle acque (termali o non), che possano contenere, anche in esercizio, gas
Radon, fanghi o fibre di amianto, unificando le indicazioni di cui al Piano di
sicurezza e Coordinamento, su stoccaggio, smaltimento e conferimento in
discarica dei fanghi, e modalità di smaltimento, in esercizio, delle acque. In
particolare, in funzione dell’attuale livello progettuale, dettagliare il progetto
dell’impianto definitivo con il relativo schema idraulico, dimensionamento e
tecnologie adottate, compresa la prevista vasca di gorgogliamento per la
dispersione del gas Radon.
o Gestione, tramite un esperto qualificato, della valutazione preliminare (anteoperam) del rischio radiologico per la popolazione (incluso quello dovuto alla
presenza del radon), della verifica in corso d’opera e della valutazione finale
post-operam.
La presente nota è stata redatta in collaborazione con il gruppo di lavoro CPS incaricato della
definizione delle procedure operative della sicurezza in ambiente di lavoro.
La presente nota include le risposte alle seguenti osservazioni:
• osservazione 20a Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e
VAS del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
o COMPONENTE AMBIENTALE: RADIAZIONI IONIZZANTI. In relazione alla
componente Radiazioni Ionizzanti, si richiede di ampliare il documento di
Analisi Preliminare dei rischi, con l’eventuale analoga analisi relativa anche
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alla fase di cantiere, specificando se siano previste caratterizzazioni
radiometriche dei materiali di risulta dello scavo. (risposta all’osservazione
nel paragrafo 3.3 della presente nota)
• osservazione 5q Regione Piemonte:
o AMIANTO. In presenza di pietre verdi, prevedere sul fronte di scavo un
prelievo in continuo delle polveri aerodisperse: il materiale raccolto sulle
membrane filtranti in modo massivo dovrà essere analizzato in microscopia
ottica per la verifica dell’eventuale presenza di amianto. (risposta
all’osservazione nel paragrafo 2.3.1.2 della presente nota)
• osservazione 5t Regione Piemonte:
o AMIANTO. In relazione all’impianto di ventilazione della galleria è
indispensabile che all’uscita degli estrattori d’aria siano montati filtri
assoluti in grado di bloccare l’immissione in atmosfera di fibre aerodisperse.
Deve essere previsto un opportuno controllo delle emissioni. (risposta
all’osservazione nel paragrafo 2.3.1.1 della presente nota)
• osservazione 6b Regione Piemonte:
o RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI. Rischio radon: definire un
piano per la gestione del rischio radioattivo che preveda un sistema per il
monitoraggio in continuo della radiazione gamma sul fronte degli scavi e un
periodico controllo di spettrometria gamma con rivelatori al Germanio
iperpuro su campioni di roccia frantumata (smarino) per la verifica
quantitativa del contenuto di radioattività del materiale, prima che questo sia
allontanato e, eventualmente, riutilizzato per altri scopi. Integrare il piano di
gestione delle terre e rocce da scavo con modalità operative che permettano
controlli spettrometrici e il conseguente stoccaggio temporaneo di materiale
“sospetto”. (risposta all’osservazione nel paragrafo 3.3 della presente
nota)
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2
2.1

Rischio amianto
Documentazione di riferimento

I contenuti del presente paragrafo sono definiti in riferimento a quanto già esposto nei
seguenti elaborati progettuali:
• PP2 C3B 0031 B: Nota sulle problematiche connesse alla presenza di amianto (Settore
Mompantero)
• PP2 C3B 0037 A: Relazione geologica generale di sintesi
• PP2 C3B 0061 B: Gestione del materiale contenente amianto
• PP2 C3B 0106 B: Tunnel dell’Orsiera - Geologia Generale
Per quanto riguarda la rappresentazione grafica degli affioramenti rocciosi lungo l’area di
studio, si rimanda alla consultazione delle carte geologiche in scala 1:10000 prodotte
nell’ambito del Progetto Preliminare e in particolare ai seguenti elaborati:
• PP2 C3B 0083 B: Tunnel di Base - Carta geologica 1di2
• PP2 C3B 0084 B: Tunnel di Base - Carta geologica 2di2
• PP2 C3B 0085 B: Tunnel di Base - Carta idrogeologica 1di2
• PP2 C3B 0086 B: Tunnel di Base - Carta idrogeologica 2di2
• PP2 C3B 0109 B: Tunnel Orsiera - Carta geologica 1di2
• PP2 C3B 0110 B: Tunnel Orsiera - Carta geologica 2di2
• PP2 C3B 0111 B: Tunnel Orsiera - Carta idrogeologica 1di2
• PP2 C3B 0112 B: Tunnel Orsiera - Carta idrogeologica 2di2
L’andamento in profondità delle unità geologiche e dei corpi potenzialmente amiantiferi è
rappresentato nei profili geologici alla scala 1:10000 in asse e trasversalmente alle opere in
progetto. Tramite la rappresentazione in sezione è possibile ricostruire la potenza di tali
elementi alla quota delle gallerie. In particolare, i documenti a cui si fa riferimento sono i
seguenti:
• PP2 C3B 0089 B: Tunnel di Base - Profilo geologico geomeccanico longitudinale
• PP2 C3B 0090 B: Tunnel di Base - Profilo idrogeologico longitudinale
• PP2 C3B 0091 A: Tunnel di Base - Profili geologici trasversali
• PP2 C3B 0103 B: Piana di Susa - Profilo geologico geotecnico longitudinale
• PP2 C3B 0105 A: Piana di Susa - Profili geologici trasversali
• PP2 C3B 0115 B: Tunnel Orsiera - Profilo geologico geomeccanico longitudinale
• PP2 C3B 0116 B: Tunnel Orsiera - Profilo idrogeologico longitudinale
• PP2 C3B 0117 A: Tunnel Orsiera - Profili geologici trasversali
• PP2 C3B 0073 A: Profilo di sintesi con individuazione dei rischi
Si ritiene inoltre che lo stato di conoscenza riportato nella documentazione citata sia quello
più dettagliato in relazione ai dati oggi disponibili sia per quanto riguarda le indagini in
sotterraneo che per il monitoraggio delle emissioni in superficie.
Per questo motivo, si prevede di realizzare uno studio di maggior dettaglio durante la fase di
Progetto Definitivo che potrà beneficiare dei risultati di ulteriori indagini del sottosuolo
(sondaggi meccanici) e del monitoraggio ambientale.
C30_1021_55-01-02_10-01_Ambito Programmatico_ Progettuale_Gestione Emergenze_0
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2.2

Caratterizzazione del tracciato

Gli elaborati prodotti nell’ambito del Progetto Preliminare relativi alla possibilità di
attraversamento nel corso degli scavi in sotterraneo di ammassi rocciosi caratterizzati dalla
presenza di amianto sono stati realizzati sulla base delle seguenti fonti:
• Studi pregressi: Progetto CARG; campagne di rilevamento già eseguite per lo sviluppo
delle ipotesi di tracciato studiate in precedenza (APR, Variante Mista); dati raccolti
per e dalla realizzazione delle opere connesse alla Centrale Idroelettrica di Pont
Ventoux; studio del Politecnico di Torino "Approfondimenti sulla presenza di
amianto, minerali radioattivi e radon nei luoghi interessati dalle opere per il
collegamento ferroviario Torino-Lione, tratta comune St. Jean de MaurienneBussoleno, con particolare approfondimento su dati/campioni di materiale resi
disponibili da LTF, analisi critica e formulazione di proposte", Politecnico di Torino DITAG 2003-2005;
• rilevamento geologico-strutturale1 condotto tra il gennaio 2009 e il maggio 2010,
relativo alla fascia a cavallo del tracciato del Tunnel dell’Orsiera e nei settori ritenuti
più critici per quanto riguarda il Tunnel di Base ovvero, il settore della Zona a Scaglie
nei pressi di Venaus, il conoide di Mompantero e la zona di Val Clarea dove affiorano,
anche a quote basse, i litotipi afferenti al Complesso di Clarea;
• studio petrografico1 realizzato da LTF nel 2009 nelle fasi propedeutiche alla redazione
del Progetto Preliminare, finalizzato al riconoscimento di minerali amiantiferi lungo il
corridoio di studio.
In base agli studi di terreno ed alle analisi petrografiche eseguite, il tracciato in progetto
risulta essere amianto caratterizzato da un tratto caratterizzato dalla presenza di amianto
all’interno delle rocce basiche e ultrabasiche (sequenza ofiolitica) della zona dell’imbocco a
Susa (imbocco di valle del Tunnel di Base). Le criticità in tutti gli altri settori analizzati sono
estremamente ridotte, poiché le rocce potenziali ospiti di minerali asbestiformi risultano
costituire sempre dei boudins isolati e dispersi in una matrice rocciosa considerabile come
“sterile” dal punto di vista del contenuto amiantifero.
La valutazione del rischio amianto è basata sulla probabilità di incontrare rocce
potenzialmente amiantifere lungo il tracciato in progetto, così come indicato nel “Profilo di
sintesi con individuazione delle criticità” (rif. PP2-C3B-TS3-0073):
Tunnel di base
• da pk 48 + 672 a pk 60 + 480: probabilità da nulla a bassa
• da pk 60 + 480 a 60 + 900: probabilità medio-alta
Tunnel dell’Orsiera
• da pk 63 + 800 a pk 82 + 500: probabilità da nulla a bassa
Il tracciato del Tunnel di Base ha determinato dunque la necessità di indagare, in fase di
redazione del Progetto preliminare, il settore d’imbocco di valle ubicato in territorio comunale
di Susa in prossimità di C. Vazone (Figura 1).

1

Per i dettagli circa i rilievi di terreno e gli studi petrografici si veda la nota PP2-C30-TS3111 allegata al presente documento).
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Figura 1 – Stralcio del profilo geologico in asse Tunnel di Base (alternativa D) nella zona dell’imbocco di valle
in località Mompantero (rif. PP2-C3B-TSE3-0089)

L’area relativa alla zona di Mompantero, ove è previsto l’imbocco di valle del Tunnel di Base,
è risultata essere caratterizzata dalla presenza di rocce ofiolitiche appartenenti all’Unità
tettonometamorfica della Zona Piemontese, riequilibrata in facies scisti verdi: 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. All'interno di questa unità sono presenti litotipi di
differente chimismo e la presenza di minerali amiantiferi è strettamente dipendente dalla
mineralogia della roccia ospite.
Le maggiori concentrazioni di minerali asbestiformi sono localizzate lungo le principali zone
di taglio. In particolare nel settore di Mompantero, le specie mineralogiche amiantifere sono
principalmente costituite da tremolite, attinolite e crisotilo. Le zone che potenzialmente
possono rappresentare una criticità dal punto di vista della presenza di amianto sono quelle in
cui possano verificarsi condizioni di deformazione fragile e in particolare:
• contatto tettonico tra le rocce ofiolitiche e i calcescisti in cui sono stati osservati
fenomeni di riattivazione del contatto stesso in regime di deformazione fragile;
• piani di faglia all’interno dell’ammasso roccioso;
• zone di taglio fragile presenti all’interno delle stesse masse ofiolitiche (tra metabasiti e
serpentiniti).
In particolare sono stati riconosciuti due principali settori a monte dell’abitato di Mompantero
(Figura 2) in cui sono presenti mineralizzazioni asbestiformi concentrate sia in masse che
lungo zone di taglio duttile-fragile entro le sequenze ofiolitiche:
• affioramenti di ofioliti presenti lungo strada che porta alle frazioni Bianco e Braida
ove nelle rocce dell’unità oceanica, l'anfibolo amiantifero è relativamente ubiquitario;
esso è stato individuato all'interno delle rocce basiche, degli scisti attinolitici,
mineralizzato in plaghe e vene, anche tardive, sia nelle rocce basiche che ultrabasiche.
In particolare le rocce basiche all'esterno di zone di taglio contengono anfibolo della
serie tremolite-attinolite con caratteristiche morfologiche limite tra una specie
asbestiforme ed una non asbestiforme;
• affioramenti di serpentiniti e serpentinoscitsi a monte della località Seghino tra le
frazioni Cugno e Ganduglia ove il crisotilo si trova esclusivamente nelle rocce
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ultrabasiche, sia associato al serpentino non fibroso soprattutto nei serpentinoscisti, sia
come riempimento di vene mineralizzate.

Figura 2 – Principali settori nella zona di Mompantero in cui sono state riconosciute rocce potenzialmente
amiantifere

TdO

TdB

Dall’analisi dei volumi di marino derivanti dallo scavo del Tunnel di Base è possibile stimare
la quantità di rocce ofiolitiche potenzialmente contenenti amianto da destinare a deposito
speciale in quanto rifiuto pericoloso.
Il Tunnel di Base nel settore di Mompantero dovrebbe attraversare uno spessore di rocce
oceaniche di circa 420 m, di conseguenza, considerate entrambe le canne, il volume stimato di
marino derivante dallo scavo di questa tratta dovrebbe essere di circa 76.000 m3 in banco.
Per tutti gli approfondimenti relativi alla caratterizzazione dei litotipi presenti nei vari settori
ed ai risultati relativi agli studi petrografici rivolti al riconoscimento dei minerali amiantiferi,
svolti nella primavera del 2009, si rimanda alla “Relazione geologica di sintesi” (rif. PP2C3B-TS3-0037), alla relazione Gestione del materiale contenente amianto” (rif. PP2-C3BTS3-0061) e alla nota PP2-C30-TS3-1111 allegata al presente documento.

2.3

Tratte omogenee (da pk a pk)

Livello di rischio

da pk 48 + 672 a pk 60 + 480

da nullo a basso

da pk 60 + 480 a pk 60 + 900

medio-alto

da pk 63 + 760 a pk 66 + 500

da nullo a basso

da pk 66 + 500 a pk 82 + 538

da nullo a basso

Gestione del rischio amianto in materia di prevenzione e protezione della salute dei
lavoratori

Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori e la protezione di addetti al cantiere non
direttamente coinvolti nella lavorazione di scavo, si è ricorsi all’identificazione di protocolli
di intervento, già applicati cantieri similari, che a questo livello progettuale consentano di
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individuare i possibili scenari di rischio e, di conseguenza, applicare un consapevole
approccio progettuale alle diverse fasi.
2.3.1

Approccio progettuale alla cantierizzazione di aree con presenza di materiale
potenzialmente amiantifero

La
cantierizzazione di un’ area impegnata da lavorazioni con presenza di rocce
potenzialmente amiantifere, può preveder tre fasi susseguenti: fase preliminare, fase operativa
(comprensiva della fase di scavo e messa a deposito) e fase finale con la restituzione dell’area
di cantiere. Si possono prevedere anche relativi scenari generici di emergenza.
Di seguito si riassumono azioni ed interventi previsti per le diverse fasi.
2.3.1.1

Fase Preliminare

Durante la fase preliminare sono programmate le seguenti azioni:
− prima dell’inizio dei lavori di scavo prevedere l’acquisizione di dati relativi alla
misurazione delle condizioni locali naturali in relazione alla presenza di amianto sia
nei terreni che eventualmente dispersi nell’atmosfera, al fine di definire i valori di
fondo (“inquinamento naturale”) caratteristici della zona; tali valori di fondo
rappresentano il quadro di partenza da considerare in riferimento sia alle operazioni di
scavo che a quelle di gestione e trasporto del marino. Tali operazioni rischiano di
alterare il quadro di fondo naturale determinando una possibile dispersione di minerali
amiantiferi, presenti in natura, nell’atmosfera e conseguentemente nei terreni.
− acquisire tramite sondaggi ed indagini i dati geologici relativi alla natura del materiale
da scavare con particolare riferimento alla presenza, tenore e tipologia di minerali
potenzialmente amiantiferi
− stabilire i protocolli per la verifica della soglia di restituibilità una volta terminati i
lavori
− identificare correttamente le aree di cantiere e l’adeguato attrezzaggio per rischi
specifici legati a lavorazioni che prevedono l’esposizione a materiali potenzialmente
amiantiferi
− organizzare il cantiere in aree distinte, identificando chiaramente le diverse zone a
rischio di presenza di amianto, segregando ed identificando l’accesso a terzi non
addetti alle aree di lavoro dove si svolgono lavori con possibile presenza di rocce
amiantifere. È importante che le aree potenzialmente contaminate siano fisicamente
divise e che gli addetti che possono accedevi siano definiti, istruiti e formati, ovvero
siano rappresentati solo da personale che segue certi protocolli operativi (tipo lavarsi,
cambio indumenti) e protocolli sanitari.
− definire il protocollo dei monitoraggi e il prelievo dei campionamenti e le modalità di
controllo dei campioni per la verifica del livello di rischio. Tale definizione potrà
avvenire in collaborazione con ASL e ARPA Piemonte in fase di Progetto Definitivo.
− Allestire il cantiere secondo le specifiche del progetto con aree di confinamento dove
previsto, schermi d’acqua, servizi igienici e docce specifiche per il personale,
dotazione di DPI in cantiere, sigillanti e tensioattivi.
− Allestire un sistema di recupero delle acque industriali dotato di filtri assoluti per il
contenimento dell’utilizzo idrico
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− Allestire impianti di ventilazione dotati di filtri assoluti e progettati per la garanzia del
sufficiente apporto di aria di lavaggio nella potenza stabilita dal progettista per la
gestione e verifica dell’allestimento di filtri assoluti per il controllo dell’aria emessa,
− Dotare del cantiere di ventolino di riserva dotato di filtri assoluti
− Organizzare la manutenzione programmata e controllata di tutte le attrezzature,
specchi d’acqua etc. compresi
− Preparare e organizzare delle emergenze con Enti Preposti
− Preparazione e presentare la documentazione prevista per gli enti preposti al controllo
− Verificare l’idoneità del personale dal punto di vista della formazione e della
sorveglianza sanitaria in quanto i lavoratori adibiti a mansioni che comportano
l’esposizione all’amianto devono essere formati e tale formazione deve avere cadenza
periodica secondo quanto stabilito dalla legge e i lavoratori, idonei alla mansione su
parere del medico competente dell’impresa, devono essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria anche dopo il termine del periodo di esposizione
2.3.1.2

Fase operativa di scavo e di deposito marino

Sulla base dei dati acquisiti sono definiti due scenari di scavo di riferimento:
1) scavo in sotterraneo con metodo tradizionali mediante impiego di martellone, lungo il
tratto iniziale del Tunnel di Base (settore di Mompantero) per il quale le analisi
condotte indicano la presenza di mineralizzazioni di aminato;
2) scavo con metodo tradizionale a partire dall’imbocco W del Tunnel dell’Orsiera.
1) Scenario di scavo per il settore di Mompantero
In riferimento alla fase progettuale corrente ed alle metodologie di gestione previste dalla
normativa lo scenario operativo individuato per la gestione del materiale di scavo contenente
minerali asbestiformi prevede la sigillatura del marino al fronte in contenitori in
calcestruzzo/big-bags ed il suo conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.
Il conferimento del materiale di scavo contenente minerali asbestiformi in discarica per rifiuti
pericolosi comporta le seguenti operazioni:
• ispezione al fronte di scavo da parte di un geologo per la valutazione della tipologia
dei litotipi scavati;
• chiusura al fronte di scavo del materiale di risulta in apposti contenitori sigillati e
idonei al trasporto di materiale in breccia;
• 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
internamente all’area chiusa del tratto di galleria artificiale previsto all’imbocco nella
Piana di Susa del Tunnel di Base;
• trasferimento dei contenitori decontaminati verso l’ambiente esterno su automezzi
anch’essi decontaminati;
• carico dei contenitori decontaminati in appositi container posti nell’area di cantiere
dell’imbocco;
• trasferimento dei container con automezzi pesanti presso la stazione di Bussoleno e
carico dei container su apposti convogli ferroviari per il trasporto merci;
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• invio e conferimento finale in discarica per rifiuti pericolosi del materiale via treno
seguendo le procedure previste per la spedizione transfrontaliera di rifiuti. Allo stato
attuale i materiali di scavo contenenti minerali asbestiformi prodotti nella valle Susa
vengono destinati a discariche per rifiuti pericolosi localizzate in Germania secondo le
procedure previste dalla normativa vigente in tema di spedizioni transfrontaliere.
2) Fasi di scavo del tratto del tunnel dell’Orsiera tra le pk 63+760 e 66+300
Per la tratta in esame lo scavo procederà come segue:
• Scavo in tradizionale con esplosivo e/o martellone;
• Possibilità di scavo in condizioni umide;
• Sistema di depurazione dell’acqua con filtri assoluti per il suo riutilizzo per la
bagnatura del fronte;
• Indagine in avanzamento a ricoprimento totale tramite sondaggio orizzontale dal
fronte di scavo;
• Sistema di ventilazione in aspirazione con filtri assoluti posti a monte dell’emissione;
tale sistema determina una depressurizzazione del fronte che richiama esclusivamente
aria dall’esterno per la ventilazione della galleria;
• Sistema di compartimentazione della galleria scavata con carro attrezzato con barriere
ad acqua nebulizzata e locali per la decontaminazione del personale e dei mezzi; tale
carro si sposta in avanti durante lo scavo determinando l’allungamento della zona
decontaminata alle spalle del fronte di scavo e mantenendo la zona contaminata
limitatamente al settore più prossimo al fronte;
• Messa in opera del rivestimento provvisorio in corrispondenza della zona di
decontaminazione;
Procedura per il riconoscimento di minerali amiantiferi in fase di scavo
• Prelievo di campioni di roccia ed eventualmente di fibre dal fronte e dalle carote dei
sondaggi in avanzamento;
• Preparazione delle sezioni per l’analisi ottica e morfologica al microscopio tramite
frantumazione/macinazione manuale che si eseguirà direttamente in cantiere nel
laboratorio predisposto;
• Quantificazione della concentrazione totale in fibre di amianto che si eseguirà in
cantiere attraverso la comparazione del campione prelevato con concentrazioni
standard che dovranno essere predisposti e/o stabiliti e/o condivisi con le autorità e
agenzie ambientali competenti, preventivamente all’avvio dello scavo.
Procedura di scavo delle porzioni di ammasso in cui sono riconosciuti minerali amiantiferi
Nel caso in cui le analisi indichino la presenza di amianto superiori ai limiti di concentrazione
della Tab. 1, All. 5 al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. si procederà come
segue:
• scavo con martellone o con esplosivo. In quest’ultimo caso, la distanza tra il fronte e la
barriera d’acqua nebulizzata più prossima allo stesso fronte sarà tale da permettere le
operazioni di scavo e garantire l’integrità delle installazioni compresa la barriera ad
acqua nebulizzata;
• attivazione scavo in condizioni umide;
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• compartimentazione dell’area di scavo tramite barriere dinamiche e statiche secondo il
seguente schema:
o Area contaminata (coincidente con il fronte di scavo) dove il materiale
viene sigillato in contenitori in cls o big bags; all’interno di questa area i
contenitori e i materiali meccanici utilizzati per le operazioni di scavo
sono decontaminati mediante sistemi a docce;
o Area di decontaminazione (intermedia) in cui i contenitori sono trattati in
modo tale da diminuire il tasso di contaminazione fino alla
decontaminazione totale;
o Area decontaminata (camerone di stoccaggio preliminare dei
contenitori); in quest’area la superficie esterna dei contenitori è
decontaminata ed è predisposta il sistema di trasferimento al sito di
carico su treno per il trasporto al sito definitivo;
• la compartimentazione avviene tramite carri mobili che si spostano in prossimità del
fronte di scavo qualora i sondaggi in avanzamento mettano in evidenza la presenza di
boudin di rocce verdi con contenuto in amianto;
• monitoraggio dell’aria e dell’acqua;
• la gestione del materiale di scavo avverrà in modo analogo come descritto per il
settore di Mompantero. Il materiale di risulta sarà sigillato al fronte in contenitori di
calcestruzzo che una volta decontaminati (tramite lavaggio in sistemi a doccia)
saranno trasferiti all’esterno per invio in container via treno a discarica per rifiuti
pericolosi in Germania.
Raggiunto tale limite si procederà con:
• applicazione di prime procedure di sicurezza per la protezione dei lavoratori
(disponibilità di sigillanti, tensioattivi e DPI adeguati)
• procedure di riconoscimento all'avanzamento per analisi preliminare delle rocce e di
valutazione precisa del rischio tramite apposite indagini in avanzamento,
campionamenti e analisi di laboratorio
• l’intensificazione dei controlli sia ambientali che di sicurezza e salute dei lavoratori
In funzione del livello di rischio stimato, saranno messi in opera dei modi operativi adeguati
con utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva e/o individuale richiesti (barriere d’acqua,
uso di sigillanti e tensioattivi) e lo sviluppo e l’applicazione di specifici protocolli operativi
delineati per ciascuna figura professionale impiegata nelle diverse operazioni
La procedura di sicurezza studiata prevede la valutazione di 4 livelli di rischio:
• (RA0) assenza di rischio
• (RA1) rischio basso
• (RA2) rischio alto
• (RA3).presenza accertata d'amianto
In condizione di rischio nullo (RA0), non vi sono misure di protezione o misure legate al
rischio amiantifero.
In condizione di rischio basso (RA1), le misure di protezione devono essere pronte
all’impiego in un tempo massimo di 1-2 giorni, periodo durante il quale è da prevedersi il
fermo di tutte le lavorazioni non in sicurezza. I DPI tipo tute e le maschere di protezione
individuali di tipo PP3 e gli elettroventilatori devono essere disponibili.
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A partire dal livello di rischio amianto alto (RA2), le misure di protezione devono potere
essere immediatamente messe in opera ed i terreni devono essere indagati per mezzo di
sondaggi geognostici con recupero di campioni da destinarsi ad analisi di laboratorio. I
sondaggi devono essere concepiti in modo che lo scavo sia realizzato sempre in terreni già
indagati e tenendo conto del tempo necessario all'analisi dei campioni.
Anche nella fase di perforazione dei sondaggi devono essere seguiti dei protocolli operativi
specifici, in quanto il rischio di intercettare rocce contenenti amianto è alto, quindi tutte le
accortezze necessarie dovranno essere poste in essere; i sondaggi in avanzamento devono
comunque essere perforati secondo uno schema che tenga di conto dell’assetto geologico
ipotizzato per la tratta: ad esempio se si prevede di intercettare masse rocciose ricche in
amianto disperse si devono prevedere molti sondaggi secondo una disposizione regolare, se si
vuole indagare la presenza di una ipotizzata zona di taglio saranno sufficienti meno sondaggi
ma arealmente mirati.
Non si possono ammettere lavorazioni senza la preventiva certa definizione della presenza o
meno di minerali amiantiferi, pertanto fino a che la probabile presenza di amianto non sia
stata esclusa con certezza o stabilita (livelli di rischio RA1 e RA2), la procedura richiede la
sospensione delle lavorazioni non in sicurezza e comunque l’insieme dei seguenti
provvedimenti:
1. trattamento delle polveri al fronte, sullo smarino, durante la manipolazione ed il
trasporto dello smarino con umidificazione,
2. l'utilizzo di macchine fornite di cabina climatizzata con filtro antipolvere,
3. esame del fronte e del marino da parte del geologo di cantiere
4. in presenza di pietre verdi prelievo in continuo delle polveri aerodisperse: il materiale
raccolto sulle membrane filtranti in modo massivo dovrà essere analizzato in
microscopia ottica per la verifica dell’eventuale presenza di amianto.
5. misure della qualità dell'aria giornaliere sia al fronte in galleria che all’esterno del
marino prima del trasporto
6. dispositivi di protezione individuali specifiche per il personale che deve comunque
operare.
Quando le indagini confermano la probabile presenza d'amianto (RA3) le misure descritte
sono intensificate ed vi si aggiungono altre precauzioni, quali:
1. aggiunta di tensioattivi nell'acqua di umidificazione dello smarino (le acque saranno
recuperate e trattate),
2. l'utilizzo di cortine d'acqua per abbattere la diffusione delle fibre e delle polveri
nell'aria. (NB il minerale presente in acqua non risulta rischioso per la dispersione di
fibre, finché l’acqua non evapora e pertanto si impone una corretta gestione delle
acque reflue di lavorazioni in presenza di amianto)
a. Le pareti d’acqua permettono di delimitare 3 zone:
b. Zona A: zona di scavo e smarino;
c. Zona B: per i servizi e la preparazione dei lavori della zona A e pulizia per
accedere alla zona C;
d. Zona C: zona non contaminata.
3. aggiunta di tensioattivi nell’acqua di perforazione,
4. il trasporto del marino in contenitori chiusi fino al sito di deposito definitivo,
5. impianto di depolverizzazione dell’aria,
6. lavaggio delle attrezzature di cantiere dopo ogni avanzamento,
7. sistema di decontaminazione del personale (docce), con gestione e controlli dell’acqua
di scarico proveniente dalle docce e di quella che esce dalla galleria
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8. utilizzazione di dispositivi di protezione individuali speciali per il personale. Gli
indumenti e qualche DPI dovranno essere cambiati tutte le volte a fine turno, lasciati
in area apposita e poi correttamente gestiti e smaltiti
L’efficacia delle misure adottate sarà verificata mediante campionamenti periodici dell’aria
sia all’esterno della galleria ma sempre nell’area di cantiere sia all’esterno del cantiere stesso,
come previsto dal Piano di Monitoraggio Ambientale (rif. PP2-C3C-TS3-0285); tali dati
consentiranno il confronto tra la situazione ante-operam, durante la realizzazione e al termine
di essa.
In riferimento alla fase progettuale corrente ed alle metodologie di gestione previste dalla
normativa lo scenario operativo individuato per la gestione del materiale di scavo contenente
minerali potenzialmente amiantiferi prevede l’imballaggio del marino al fronte in ed il suo
conferimento in discarica per rifiuti pericolosi in Germania, quindi successivamente alle
operazioni di decontaminazione si procederà alle operazioni di trasferimento finale consistenti
in:
• trasferimento dei contenitori decontaminati verso l’ambiente esterno su automezzi
anch’essi decontaminati;
• carico dei contenitori decontaminati in appositi container posti nell’area di cantiere
dell’imbocco;
• trasferimento dei container con automezzi pesanti presso la stazione di Bussoleno e
carico dei container su apposti convogli ferroviari per il trasporto merci;
• invio e conferimento finale in discarica per rifiuti pericolosi del materiale via treno.
Attualmente i materiali di scavo contenenti minerali asbestiformi prodotti nella Valle di Susa
vengono destinati a discariche per rifiuti pericolosi localizzate in Germania. Si riporta di
seguito un elenco di alcuni siti per il conferimento.
Località

Gestore

Capacità totale

LEVERKUSEN-BÜRRIG

Currenta

~ 25 Mm3

DORMAGEN

Currenta

~ 5,83 Mm3

HASELBACH

Deponie Mathiasgrube

n.d.

La normativa in vigore, tuttavia, permette il conferimento in deposito sotterraneo (D.Lgs.
36/2003).
2.3.1.3

Fase finale e restituzione dell’area di cantiere

Poiché durante l’esecuzione dei lavori, in cui sia prevedibile l’emissione di fibre
potenzialmente amiantifere, non sarà consentita l’esecuzione di nessun altra lavorazione per il
prosieguo dei lavori correnti si provvederà a verificare che l’area sia agibile per le successive
operazioni di cantiere attuando le seguenti azioni :
• Applicazione dei protocolli di controllo rigoroso con prelievo e analisi di campioni
d’aria per garantire le condizioni di raggiungimento del livello di sicurezza per la
restituibilità dell’area
• Applicazione di procedure particolari, dette "liberatorie" per permettere la ripresa del
lavoro in ciclo normale, una volta attraversata la zona rischio e raggiunto il livello di
sicurezza per la restituibilità dell’area.
• Certificazione di restituibilità dell’area
2.3.1.4

Gestione delle emergenze
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L’installazione del cantiere rientrerà nelle misure di organizzazione delle emergenze previste
per il resto dei lavori sarà dunque disponibile l’organizzazione di risorse ulteriori e dedicate
per garantire l’assistenza e per gestire coerentemente, oltre il dispositivo di chiamata anche
l’intervento dei soccorsi.
Dovranno essere stabilite delle procedure di emergenza per potere rispondere efficacemente ai
seguenti e prevedibili scenari generici di rischio:
• Incendio;
• Infortunio sul lavoro, trasporto ed evacuazione degli infortunati • Superamento delle soglie autorizzate delle concentrazioni in polveri di amianto; tutte
le misure di prevenzione e sicurezza messe in atto mirano a ridurre a zero la
probabilità che tale evento avvenga.
• Malfunzionamenti di impianti di ventilazione (in scavi ordinari o presenza di amianto)
Fin dall’inizio dei lavori, ed a scadenze regolari nel corso del loro svolgimento, saranno
organizzate delle ispezioni in cantiere con i rappresentanti dei servizi di soccorso esterni, allo
scopo di convalidare o adeguare le disposizioni che sono state fin lì adottate. I lavoratori
dovranno essere coinvolti in esercitazioni organizzate periodicamente.
E’ necessario garantire in ogni punto del cantiere l'arrivo dei soccorsi e per il raggiungimento
di tale obiettivo l'impresa costruttrice deve prevedere, in base alla legislazione vigente,
l'istituzione di squadre di sicuristi adeguatamente formati per compiti di pronto intervento e
primo soccorso che hanno la funzione di allertare il cantiere e di attivare il soccorso esterno
secondo le indicazioni riportate nei piani di emergenza.
Anche il personale delle squadre di soccorso esterne (VVFF, paramedico, medico, …) che
vanno ad effettuare i soccorsi dovrà essere edotto sui protocolli operativi relativi al rischio
amianto, così come sull’organizzazione e logistica del cantiere.
Sarà dunque necessario organizzare preventivamente con gli organismi del soccorso di
urgenza, un modello di riferimento nell’organizzazione dei soccorsi che garantisca l’arrivo
rapido del primo soccorso nei tempi previsti dalla normativa nazionale
In via preliminare è necessario:
• organizzare le segnalazioni di allerta in cantiere per eventuali evacuazioni urgenti
• organizzare adeguatamente le emergenze con gli enti pubblici con la presa in conto
di necessità specifiche come: identificazione degli itinerari di soccorso, spazi adeguati
per il triage, rispetto dei tempi di intervento, piazzole di elisoccorso, attrezzature e
spazi presso i cantieri, equipaggiamento dei soccorritori.
Se si verificano eventi che possono provocare un incremento rilevante dell’esposizione alla
polvere proveniente da rocce potenzialmente amiantifere i lavoratori devono abbandonare
immediatamente la zona interessata e il cantiere deve essere fermato. Potranno accedervi
unicamente i lavoratori addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi
di protezione elettroventilati delle vie respiratorie
Il datore di lavoro, comunicherà all’organo di vigilanza il verificarsi di tali eventi e riferisce
sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
Per gli approfondimenti relativi all’argomento rimanda al documento: “Prime indicazioni e
prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza_ Allegato a _Prime indicazioni e prescrizioni
per la stesura dei piani di sicurezza per i lavori in presenza di rocce potenzialmente
amiantifere (rif. PP2CSPDAP0015)
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In base ai livelli di rischio RA che saranno individuati per le diverse tratte, sulla base delle
conoscenze geologiche, acquisite nella fase di indagini preliminari e di cantiere, saranno
sviluppati protocolli specifici per le singole tratte.
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3
3.1

Rischio Uranio
Documentazione di riferimento

I contenuti del presente paragrafo sono definiti in riferimento a quanto già esposto nei
seguenti elaborati progettuali:
− PP2 C3B 0037 A: Relazione geologica generale di sintesi
− PP2 C3B 0046 B: Relazione idrogeologica generale di sintesi
− PP2 C3B 0106 B: Tunnel dell’Orsiera - Geologia Generale
− PP2 C3B 0068 B: Rischi per la popolazione e per l’ambiente
Per quanto riguarda la rappresentazione grafica degli affioramenti rocciosi lungo l’area di
studio, si rimanda alla consultazione delle carte geologiche in scala 1:10000 prodotte
nell’ambito del Progetto Preliminare e in particolare ai seguenti elaborati:
− PP2 C3B 0083 B: Tunnel di Base - Carta geologica 1di2
− PP2 C3B 0084 B: Tunnel di Base - Carta geologica 2di2
− PP2 C3B 0085 B: Tunnel di Base - Carta idrogeologica 1di2
− PP2 C3B 0086 B: Tunnel di Base - Carta idrogeologica 2di2
− PP2 C3B 0109 B: Tunnel Orsiera - Carta geologica 1di2
− PP2 C3B 0110 B: Tunnel Orsiera - Carta geologica 2di2
− PP2 C3B 0111 B: Tunnel Orsiera - Carta idrogeologica 1di2
− PP2 C3B 0112 B: Tunnel Orsiera - Carta idrogeologica 2di2
Si ritiene inoltre che lo stato di conoscenza riportato nella documentazione citata sia quello
più dettagliato in relazione ai dati oggi disponibili sia per quanto riguarda le indagini in
sotterraneo che per il monitoraggio delle emissioni in superficie.
Per questo motivo, si prevede di realizzare uno studio di maggior dettaglio durante la fase di
Progetto Definitivo che potrà beneficiare dei risultati di ulteriori indagini del sottosuolo
(sondaggi meccanici) e del monitoraggio ambientale.
3.2

Caratterizzazione del tracciato

In relazione alla tematica specifica è possibile fare riferimento eseguiti allo studio eseguito dal
Politecnico di Torino "Approfondimenti sulla presenza di amianto, minerali radioattivi e
radon nei luoghi interessati dalle opere per il collegamento ferroviario Torino-Lione, tratta
comune St. Jean de Maurienne-Bussoleno, con particolare approfondimento su dati/campioni
di materiale resi disponibili da LTF, analisi critica e formulazione di proposte", Politecnico di
Torino - DITAG 2003-2005, basati sulle misure effettuate sulle carote dei sondaggi eseguiti in
riferimento all’ipotesi di tracciato studiato in precedenza (APR, Variante Mista – Tunnel di
Base e Tunnel di Bussoleno).
Dal punto di vista generale l’elemento Uranio tende a concentrarsi nella parte superiore della
crosta terrestre. Fenomeni di arricchimenti in minerali uraniferi sono solitamente associati a
processi di idrotermalismo o ad accumulo in ambiente subaereo: placers (Gattiglio e Sacchi,
2006).
Le mineralizzazioni uranifere segnalate in letteratura per la Valle Susa sono circoscritte a due
aree (Gattiglio e Sacchi, 2006):
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•

un settore in prossimità di loc. Molaretto (comune di Venaus) a valle della SS25 del
Moncenisio;
• un settore lungo le pendici meridionali del Monte Segueret (in alta Valle Susa), esterno
all’area di studio.
Le mineralizzazioni rilevate in corrispondenza del primo settore sono rinvenute all’interno di
livelli di quarziti micacee riferibili al complesso gneissico permo-carbonifero degli scisti di
Ambin. La mineralizzazione rinvenuta è costituita da plecblenda ed è racchiusa in un livello
con spessore massimo pari a 20 cm.
Dati petrografici relativi ad alcuni campioni di roccia appartenente ad elementi di origine
intrusiva (meta graniti del Dora Maira e dell’Ambin) (Compagnoni et al., 2003) indicano
tenori di Uranio e Torio in linea, o inferiori, con i tenori medi riferibili alla crosta terrestre
(Gattiglio e Sacchi, 2006).
I dati disponibili circa i tenori in Uranio e Torio degli ammassi rocciosi interessati dalle
attività di scavo indicano quindi 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. Inoltre nello studio realizzato dal Politecnico di Torino e citato ad inizio
paragrafo, viene indicato che i campioni prelevati dai sondaggi eseguiti in riferimento al
tracciato del Tunnel di Base (APR, Variante Mista) indicano quanto segue:
• l’area indagata è caratterizzata da un livello di radioattività simile al valore del fondo
naturale;
• i campioni analizzati presentano un indice di radioattività inferiore a 1.
Ulteriori studi dovranno essere condotti in modo analogo per il tratto relativo al Tunnel
dell’Orsiera.
Nelle fasi progettuali successive è quindi da prevedere una zonazione di rischio uranio
analoga a quella elaborata per il rischio amianto, con elaborazione di protocolli operativi e
misure di sicurezza sempre più ristretti al crescere del livello di rischio; a tal fine sarà sempre
da prevedere il monitoraggio delle aree di lavorazione, sia in galleria che nelle aree di
cantiere, così come il monitoraggio dell’ambiente esterno.
Il possibile attraversamento di formazioni geologiche con presenza di minerali d’Uranio
durante la fase di scavo rende necessaria la stima del reale tenore di minerali uraniferi.
Tutte le informazioni sinora raccolte fanno infatti 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 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.
3.3

Scenario operativo di scavo

3.3.1

Ambito di applicazione

L’applicazione della presente procedura operativa è prevista per la gestione del materiale di
scavo, per il quale venga rilevato un livello di concentrazione media di radionuclidi superiore
o uguale a 1 Bq/g, come indicato nel D. Lgs. 230/95 e s.m.i.
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3.3.2

Presidi per la valutazione del livello di radioattività del materiale di scavo

Il del livello di radioattività naturale del materiale di scavo verrà monitorato in fase di
avanzamento predisponendo i seguenti presidi di rilevamento:
• controllo preliminare allo scavo – controllo con sondaggi in avanzamento a
ricoprimento totale: esecuzione di gamma ray logging;
• controllo al fronte di scavo – sistemi di misurazione in continuo della radioattività al
fronte con contatore geiger e lampade a fluorescenza. I dati verranno giornalmente
registrati per valutare eventuali scostamenti dal fondo ambientale stabilito in 0,2
microGy/h. Si prevede in tal caso l’effettuazione di più misure nell’arco del giorno
della durata di 15 minuti. La soglia di allarme che genera la sospensione dei lavori ed
il conseguente intervento degli organi di vigilanza è previsto tra 0,6-0,7 microGy/h, in
tal caso si provvederà ad applicare gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa e
riassunti nelle procedure di gestione della sicurezza del cantiere;
• controllo del materiale di scavo – caratterizzazione radiometrica in spettroscopia
gamma (radio, uranio, radon) con rivelatore al germanio iperpuro (HPGe);
.
3.3.3

Presidi per il rilevamento delle variazioni del livello di radioattività ambientali
per l’ambiente esterno

Il monitoraggio del livello di radioattività naturale per le differenti matrici ambientali
(atmosfera e ambiente idrico) verrà monitorato predisponendo i presidi di rilevamento indicati
in tabella .
Oggetto/Settore di
monitoraggio

Determinazione analitica
Caratterizzazione radiometrica in spettrometrica
gamma particella alfa e beta totali (in funzione del

Acque sotterranee

superamento del limite (0,1 Bq/l per alfa totale e 1 Bq/l
per beta totale) sarà eseguita la determinazione dei
seguenti parametri : Radio, Uranio, Radon disciolti.

Caratterizzazione radiometrica in spettrometrica
gamma particella alfa e beta totali (in funzione del
Acque superficiali

superamento del limite (0,1 Bq/l per alfa totale e 1 Bq/l
per beta totale) sarà eseguita la determinazione dei
seguenti parametri : Radio, Uranio, Radon disciolti.

Periodo di campionamento

Corso d’opera
Post - operam

Corso d’opera
Post - operam

Recettori individuati da
traffico dei mezzi di
trasporto
interno
al
cantiere

Caratterizzazione radiometrica in spettrometria
gamma e conteggio delle particelle alfa sul PTS

Corso d’opera
Post - operam

Deposito temporaneo del
materiale
presso
il
cantiere

Verifica
periodica
sul
materiale
con
caratterizzazione radiometrica in spettroscopia
gamma sul PTS e rilevazioni con contatore geiger
sul materiale prima dell’avvio del materiale al
deposito definitivo

Corso d’opera
Post - operam

Deposito definitivo

Caratterizzazione radiometrica in spettrometrica
gamma sul PTS

Corso d’opera
Post - operam
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3.3.4

Gestione del materiale di scavo risultato radioattivo

In presenza di rilevazioni relative al monitoraggio ambientale che segnalino il riscontro di
livelli di radioattività del materiale di scavo superiori ai valori di riferimento si opererà come
segue:
• confinamento del fronte mediante barriere ad acqua al fine di prevenire la dispersione
di polveri eventualmente radioattive;
• il materiale di scavo deve essere opportunamente sigillato al fronte e trasferito da
operatore autorizzato alla gestione di materiale radioattivo presso un apposito
impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi.
3.3.5

Trasporto degli inerti classificabili come rifiuti radioattivi

Tutti i materiali di scavo classificabili come rifiuti dovranno essere gestiti secondo quanto
previsto dalla normativa di riferimento e quindi potranno essere mobilizzati solo ed
esclusivamente da parte di un soggetto autorizzato. La mobilizzazione dei materiali dovrà
essere documentata seguendo le procedure previste dal D. Lgs. 230/1992 e s.m.i.

3.4

Gestione del rischio uranio in materia di prevenzione e protezione della salute dei
lavoratori

Sulla base della caratterizzazione delle tratte di scavo, da approfondire con le successive fasi
progettuali, relativamente al rischio di rinvenimento di minerali radioattivi sarà possibile
stabilire un protocollo generale di misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori per il
rilevamento di rocce contenenti uranio di seguito descritto:
• rilevamento geologico e mineralogico del fronte di scavo con impiego di appropriate
apparecchiature di monitoraggio e di allarme (es. contatore geiger portatile e lampade
a fluorescenza).
• rilevamento sistematico delle polveri in galleria e prelievo di particolato (polveri) e dei
gas.
I campioni, andranno quindi prelevati periodicamente e sottoposti a controlli radiometrici
(spettrometria gamma e conteggio delle particelle alfa totale).
Sono pertanto previste le seguenti azioni :
• rilevamento geologico e mineralogico sistematico del fronte con impiego di contatori
Geiger portatili e lampade a fluorescenza) e sondaggi in avanzamento con misurazioni
eseguite direttamente sulle carote
• campionamento ed analisi delle polveri nella galleria mirato a controllare il rischio di
inalazione. I campioni, andranno prelevati periodicamente (sarà importante definire la
cadenza temporale dei campionamenti in funzione del livello di rischio riconosciuto e
della velocità di avanzamento) e sottoposti a controlli radiometrici (spettrometria
gamma e conteggio particelle alfa totale)
• sistema di controllo continuo della radioattività nell’atmosfera delle galleria, alle
spalle del fronte di attacco, e, dall’altro lato, alla protezione del personale quando il
rischio diventerà effettivo, mediante :
-

confinamento della zona del fronte con schermi di nebbia d’acqua per impedire la
dispersione delle polveri;
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-

impianto di sigillatura del marino a partire dal fronte, fino alle zone di deposito
specifiche;

dotazione per tutto il personale di adeguati DPI e di dosimetro a film per misurare
il proprio livello di esposizione, con l’attuazione di appositi controlli medici
periodici;
• in funzione del livello di inquinamento del marino, eventuale conferimento ad idonee
discariche, in questo caso saranno da prevedere dei controlli sistematici sia sul marino,
prima di portarlo fuori dalla galleria che poi in posto e nelle aree interessate dal suo
transito.
-
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4
4.1

Rischio di aumento concentrazione gas Radon
Documentazione di riferimento

I contenuti del presente paragrafo sono definiti in riferimento a quanto già esposto nei
seguenti elaborati progettuali:
− PP2 C3B 0037 A: Relazione geologica generale di sintesi
− PP2 C3B 0046 B: Relazione idrogeologica generale di sintesi
− PP2 C3B 0106 B: Tunnel dell’Orsiera - Geologia Generale
Per quanto riguarda la rappresentazione grafica degli affioramenti rocciosi lungo l’area di
studio, si rimanda alla consultazione delle carte geologiche in scala 1:10000 prodotte
nell’ambito del Progetto Preliminare e in particolare ai seguenti elaborati:
− PP2 C3B 0083 B: Tunnel di Base - Carta geologica 1di2
− PP2 C3B 0084 B: Tunnel di Base - Carta geologica 2di2
− PP2 C3B 0085 B: Tunnel di Base - Carta idrogeologica 1di2
− PP2 C3B 0086 B: Tunnel di Base - Carta idrogeologica 2di2
− PP2 C3B 0109 B: Tunnel Orsiera - Carta geologica 1di2
− PP2 C3B 0110 B: Tunnel Orsiera - Carta geologica 2di2
− PP2 C3B 0111 B: Tunnel Orsiera - Carta idrogeologica 1di2
− PP2 C3B 0112 B: Tunnel Orsiera - Carta idrogeologica 2di2
Si ritiene inoltre che lo stato di conoscenza riportato nella documentazione citata sia quello
più dettagliato in relazione ai dati oggi disponibili sia per quanto riguarda le indagini in
sotterraneo che per il monitoraggio delle emissioni in superficie.
Per questo motivo, si prevede di realizzare uno studio di maggior dettaglio durante la fase di
Progetto Definitivo che potrà beneficiare dei risultati di ulteriori indagini del sottosuolo
(sondaggi meccanici) e del monitoraggio ambientale.
4.2

Caratterizzazione del tracciato

Il Radon è generato dal decadimento dell’Uranio e pertanto la concentrazione di questo
elemento nelle rocce risulta direttamente correlata al livello di emissione di gas.
La presenza in Valle di Susa di Uranio, metallo radioattivo naturale, è da tempo accertata. Il
possibile attraversamento di formazioni geologiche con presenza di minerali d’Uranio durante
la fase di scavo rende necessaria la stima della possibile concentrazione di Radon all’interno
del tunnel di cui si prevede la costruzione, al fine di verificare che le dosi assorbite dagli
individui durante la permanenza nel tunnel si mantengano al di sotto dei limiti fissati dai
Decreti Legislativi di riferimento.
In riferimento alla componente in esame gli elementi di incertezza della modellizzazione
proposta sono rappresentati dalla magnitudo delle sorgente emissiva (tenore in Uranio delle
rocce) e dalla dinamica della circolazione idrica sotterranea.
Per la valutazione del rischio di concentrazione del gas Radon nei tratti in galleria in progetto,
sono state considerate le due possibili situazioni:
1) interferenza diretta con ammassi rocciosi a maggior tendenza alla generazione di gas
Radon, per la presenza di un tenore elevato di Uranio;

C30_1021_55-01-02_10-01_Ambito Programmatico_ Progettuale_Gestione Emergenze_0

23/37

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

2) tratti di scavo lungo i quali si possono attivare punti di diffusione in atmosfera del gas
Radon a seguito dell’intersezione di faglie o zone particolarmente fratturate, che
mettono in comunicazione il tunnel con un ammasso roccioso ricco in Uranio.

Il potenziale rischio connesso alla presenza di gas Radon indicato nel caso 1) è associato alle
differenti unità litologiche interessate dal tracciato; esso può essere definito facendo
riferimento ai dati provenienti dalle seguenti fonti:
• Indici uraniferi relativi a formazioni ricadenti nell’area di progetto o appartenenti ad unità
affioranti in territori limitrofi (ARPE, 1999-2000);
• Analisi delle concentrazioni da carote prelevate da sondaggi eseguiti nell’area di studio
(Patrucco, 2005);
• Dati relativi al rischio Radon per formazioni geologiche per le rocce della regione della
Provenza Alpi Costa Azzurra (PACA) (Terrier et al., 2004);
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•

Dati dal database BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières di Francia)
relativi a misurazioni su differenti litologie.
Sulla base dei dati ricavati sono distinti i seguenti gradi di rischio:
• Livello 1: rischio molto basso;
• Livello 2: rischio basso;
• Livello 3: rischio significativo;
• Livello 4: rischio molto significativo.
Il rischio Radon descritto per le rocce attraversate dalle opere in sotterraneo è dunque il
seguente:
Litologia
Basamento Clarea
Basamento d’Ambin
Coperture Ambin

Livello di rischio riconosciuto (APR/PD)
2-3
2 (localmente 3 – 4)
2 (localmente 3)

Zone a scaglie (Venaus)

1–2

Calcescisti (Zona Piemontese)

2–3

Coperture Dora Maira

2–3

Basamento Dora Maira

3-4

Tabella 1 - Livello di rischio di emissioni di Radon definito per le diverse litologie affioranti nell’area di
studio

Da tale analisi appare, dunque, come il rischio di presenza Radon è generalmente da basso a
significativo lungo tutto il tracciato delle opere sotterranee. Lungo il tracciato del Tunnel di
Base, soltanto in corrispondenza della Zona a Scaglie di Venaus (dalla pk 55+060 a pk
56+090), il rischio potenziale potrebbe essere molto basso. Lo studio specifica tuttavia che i
dati a disposizione sono talvolta scarsi, non permettendo di valutare in modo preciso il
potenziale rischio.
Per quanto riguarda il Tunnel dell’Orsiera, il livello di rischio attribuito sarebbe dunque da
basso (coperture Dora Maira: da pk 80+326 a pk 84+100) a molto significativo (basamento
Dora Maira: da pk 63+760 a pk 84+100), anche se nessuna misurazione diretta è al momento
disponibile.
Considerato che molti dei dati sulla base dei quali deriva la definizione dei livelli di rischio
non si riferiscono direttamente a litologie uguali a quelle previste lungo il tracciato, ma
derivano da correlazioni, il grado di affidabilità della valutazione rimane estremamente basso.
È stato quindi scelto di indicare, lungo i profili geologici longitudinali, la potenziale presenza
di gas Radon senza specificare il livello di rischio. In particolare, si è scelto di indicarne la
potenziale presenza per livelli superiori a 2.
Bisogna però sottolineare che un potenziale di emissione è stato determinato localmente
elevato (livello 3 – 4) all’interno di alcune formazioni del Basamento d’Ambin di cui sono
noti gli indici uraniferi (i.e. Gneiss dell’Ambin indici compresi tra 3 – 8000 ppm se non
14000 ppm in alcuni campioni; fonte studio ARPE, 1999-2000).
Come esemplificato nel caso 2), la potenziale emissione di gas Radon potrà essere concentrata
lungo zone di fratturazione e/o faglia. 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.
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Per tali tratte, in cui ci troviamo in presenza di faglie o rocce particolarmente fratturate, la
probabilità di diffusione del gas Radon è stata considerata medio-alta, mentre per tutte le altre
tratte, non interessate da zone di faglia e di fratturazione intensa, la probabilità è stata indicata
come medio-bassa.
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.
4.3
4.3.1

Misure di gestione del rischio
Monitoraggio ambientale

Il monitoraggio ambientale in ambiente esterno, in coordinazione con il monitoraggio degli
ambienti di lavoro, dovrà prevedere stazioni di misura in corrispondenza degli imbocchi delle
gallerie e dei ricettori posti in prossimità.
Come previsto dal Piano di Monitoraggio Ambientale (rif. PP2-C3C-TS3-0285) saranno
monitorate le acque di superficie e le acque sotterranee in relazione ai tenori in Uranio, Radio
e Radon disciolti al fine di permettere l’individuazione di incrementi delle concentrazioni che
potrebbero avere conseguenze per le popolazioni locali.
Per il monitoraggio ambientale dovranno essere attivate stazioni di misurazione volte a
verificare eventuali livelli di radioattività in prossimità del fronte di scavo, dei nastri
trasportatori, delle aree di deposito ed in corrispondenza dei ricettori potenziali.
4.3.2

Indagini integrative

Tutte le informazioni sinora raccolte sul livello di concentrazioni in minerali uraniferi dei
diversi ammassi rocciosi dell’area, 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
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 una caratterizzazione di maggior dettaglio del tenore in
minerali uraniferi, così da poter definire con precisione le modalità di gestione dei materiali di
scavo e di completare il quadro relativo alle relazioni tra sorgenti di pericolo e ricettori. Le
campagne di indagine previste per la caratterizzazione del tenore dei minerali radioattivi
potranno integrare anche l’aspetto del Radon. Sulla base delle concentrazioni sarà quindi
possibile l’ottimizzazione degli interventi in progetto, che possono avere una relazione con
l’aspetto in esame.
Le indagini integrative dovranno permettere una migliore identificazione, lungo i tratti di
scavo in sotterraneo, delle sezioni caratterizzate da una maggiore probabilità di
attraversamento di sorgenti di pericolo primario. Lungo queste porzioni dovranno essere
previste analisi specifiche al fine di quantificare i tenori dei minerali radioattivi, così da
prevenire situazioni di sovraesposizione del personale addetto e della popolazione, con
particolare riferimento alla fase di messa in deposito del marino.
Per le aree di deposito dovranno essere adottate misure volte alla prevenzione di fenomeni di
dispersione di eventuali elementi radioattivi per infiltrazione nel suolo e nella falda, a seguito
di processi di lisciviazione. In questo senso dovrà essere prevista l’impermeabilizzazione
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delle superfici di potenziale infiltrazione e la corretta regimazione delle acque di
ruscellamento.
4.4

Gestione dell`emergenza relativamente all`ambiente esterno

Le serie radioattive naturali hanno la caratteristica comune di contenere un isotopo radioattivo
gassoso: il radon, gas nobile chimicamente inerte i cui isotopi sono tutti emettitori alfa, seppur
con tempi di dimezzamento diversi. Le vite medie del 220Rn (detto thoron) e del 219Rn,
rispettivamente pari a 55,6 e 3,96 secondi, sono relativamente brevi se confrontate con quella
del 222Rn, pari a 3,82 giorni: di conseguenza è a questo isotopo che normalmente ci si
riferisce quando si parla di radon nell`ambiente. Il suo tempo di dimezzamento gli consente,
infatti, di diffondere attraverso i mezzi porosi contenenti uranio e di concentrarsi in aria. In
spazi aperti viene diluito e disperso dalle correnti d'aria e si hanno tipicamente concentrazioni
di 4-19 Bq/m3 [1] che viceversa in ambienti chiusi possono raggiungere valori più elevati ed
avere effetti negativi sulla salute dell'uomo [1].
Si prevede l’effettuazione di una serie di misure volte a valutare la presenza di gas radon nel
terreno/roccia dell’area di scavo e nelle acque sotterranee da utilizzare come misura di bianco.
Ad integrazione della determinazione del gas radon verrà effettuata anche una spettrometria
gamma per valutare la radioattività totale di fondo presente nel terreno/roccia e nelle acque
superficiali nella zona delle aree di scavo. La determinazione in spettrometria gamma verrà
inoltre eseguita anche nelle acque sotterranee quando i cantieri verranno attivati.
Nel caso in cui il materiale dovesse risultare una potenziale sorgente di radon, questo dovrà
essere tenuto coperto e sigillato durante tutte le fasi di trasporto, impedendo l`emissione di
radon in atmosfera.
Nel caso in cui del radon dovesse essere emesso in atmosfera, questo subirà processi di
dispersione e di convezione, spostandosi nell`atmosfera in base alle condizioni
meteorologiche del momento, fino a potenzialmente raggiungere i centri abitati vicini.
Al fine di garantire la sicurezza degli eventuali ricettori, campionamenti ambientali verranno
fatti per la determinazione del PTS in corrispondenza dei punti di monitoraggio individuati a
Chiusa San Michele, Villar Focchiardo, Borgone e Susa. Su tutti i campioni prelevati si
procederà ad una caratterizzazione radiometrica tramite spettrometria gamma e rivelatore al
Germanio iperpuro.
4.5

Gestione del rischio radon in materia di prevenzione e protezione della salute dei
lavoratori

In Italia la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, nelle quali rientrano le
emissioni da radon, è disciplinata dal D.Lgs 17 marzo 1995 n° 230 e successive
modificazioni.
I cantieri in sotterraneo sono da ritenersi compresi nei luoghi di lavoro di cui al Capo III-bis
10.bis, comma 1, lettere a) e b), per questi luoghi di lavoro il livello di azione è fissato in
termini di 500 Bq/m3 di concentrazione di attività di radon media in un anno.
Pertanto, il sistema di ventilazione, deve essere dimensionato per provvedere all’abbattimento
delle concentrazioni del gas radon e polveri prodotti dai lavori, e deve coprire il fabbisogno
di ventilazione necessario per prevenire l’accumulo del gas radon oltre la soglia ammissibile.
Tuttavia, per verificare l’efficienza del sistema di ventilazione si prevede di eseguire delle
regolari misure di screening (attività volumica) del livello di esposizione nel tunnel, mediante
prelievo passivo ed analisi differita. Le misure saranno eseguite prioritariamente nella parte
bassa delle zone meno ventilate, dove il rischio è più elevato.
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In caso di superamento del valore limite di 500 Bq/m3 si procederà come segue:
• Attuazione di idonee misure correttive (intervento sul sistema di ventilazione per
eliminare le zone di accumulo del radon);
• Attuazione di misure puntuali e/o continue per garantire l’efficacia delle misure
correttive e, all’occorrenza, determinare le fonti e vie di trasferimento del radon e
permettere di migliorare o integrare le misure correttive.
In caso di superamento sistematico del valore previsto, senza efficacia delle misure correttive
o superamento del valore di 1000 Bq/m3.
• Evacuazione del personale e definizione delle condizioni di installazione del cantiere
appositamente adeguate in funzione dell’origine particolare della produzione di gas
radon
Occorre precisare che il periodo di decadimento radioattivo del radon (ossia il tempo
necessario per la scomparsa della metà de radon per disintegrazione) è di 3,8 giorni. In
pratica, nel giro di 30 giorni, tutto il radon creatosi ad un determinato momento sarà dissolto.
Nello specifico dovranno essere utilizzati dalle diverse figure professionali coinvolte e in base
alle previsioni di rischio, i DPI adeguati; dovrà inoltre essere posta particolare attenzione per
le tratte di galleria nelle quali si sono ipotizzate particolari venute d’acqua e durante
l’esecuzione dei sondaggi in avanzamento particolare attenzione dovrà essere posta per quelle
operazioni che rischiano di intercettare o liberare sacche di Radon, prevedendo particolari
protocolli per la gestione di tale emergenza.
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5

Rischio di intercettazione di acque calde

5.1

Documentazione di riferimento del PP

Gli elementi descritti in questo capitolo costituiscono un compendio di quanto già descritto
nel Progetto Preliminare e in particolare nei seguenti documenti:
- C3B_0046_00-03-02-10-01_Relazione idrogeologica di sintesi_B
- C3B_0062_00-06-01-10-01_Modello Geotermico_B
- C3A_0108_33-01-01_10-03_Costruzione_Relazione generale
- C3A_0387_26-01-05_10-01_Drenaggi_Relazione tecnica_Tunnel di Base
- C3A_0388_60-01-05_10-01_Drenaggi_Relazione tecnica_Tunnel dell’Orsiera
5.2 Modello geotermico
Gli studi di geotermia sono stati condotti con lo scopo di attribuire alle differenti formazioni
geologiche attraversate dalle gallerie valori specifici di conduttività termica, eventualmente
anisotropi, sulla base delle misure effettuate nei carotaggi. Il dettaglio del modello geotermico
è riportato nella documentazione specifica a cui si rimanda (“Relazione del Modello
Geotermico” PP2-C3B-TS3-0062).
In questa fase sono stati analizzati i dati a disposizione per la tratta di competenza ovvero a
partire dal punto alto del Tunnel di Base posto in territorio francese alla pk 34+170 verso la
tratta italiana ovvero compreso il Tunnel dell’Orsiera. Si tratta dei dati rilevati all’interno di
14 sondaggi (vedere tabella che segue) di cui 10 realizzati in asse con il Tunnel di Base e 4
realizzati nel tratto della media Valle di Susa all’interno dei litotipi che saranno scavati per il
Tunnel dell’Orsiera ma sul versante opposto. Si ricorda infatti che tali sondaggi erano stati
realizzati per lo studio dell’opzione di tracciato sul versante sinistro.
Unità Tettonica

Massiccio d'Ambin

Zona a Scaglie Tettoniche
Zona Piemontese

Massiccio Dora Maira

Codice sondaggio
F12
F67
F31
F30bis
F16
S4
S5
S12
S8
S9
S11
S10
S25
S17

Pk approssimata
Temperatura
Proiezione sull'asse del tunnel
[°C]
34+250
18.3
35+000
20.5
35+550
22
39+500
33
42+500
43
Tunnel di Base
52+000
31
53+900
21.5
55+400
11.5
59+300
18.5
60+000
16
11
16.5
Tunnel dell'Orsiera
10
11.5
opera

Tabella 2 – Temperature estrapolate alla quota galleria.

In particolare, per ogni sondaggio sono state estrapolate le temperature relative alla quota
delle opere (Tabella 2). Le temperature ricavate sono quindi state riferite alle tratte di
riferimento relative alla profondità ed alla temperatura registrata in corrispondenza di tale
profondità, questi dati, sono poi stati elaborati separatamente per ogni singolo sondaggio.
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Per quanto riguarda il Massiccio d’Ambin i gradienti termici individuati presentano valori che
variano tra 25° e 30°C/km. I gradienti termici, così come le temperature a quota tunnel,
risentono in particolare della presenza di flussi idrici più o meno circolanti in grado di mettere
in “contatto termico” il massiccio con l’atmosfera. È dunque evidente che in un contesto
come quello studiato la presenza di fasci di fratturazione e, talvolta, carsismo implichi
variazioni di gradiente da un punto ad un altro a seconda della distanza dalle linee di flusso
determinando anomalie locali.
Di seguito è riportato uno stralcio del profilo termico specifico per l’attraversamento del
Tunnel di Base sotto il massicio dell’Ambin, ricavato dalla modellizzazione del contesto
termico rilevato per le unità tettoniche interessate dallo scavo delle opere. I risultati della
modellizzazione ben si accordano con le misure di temperatura eseguite nei sondaggi,
permettendo quindi di definire un profilo geotermico previsionale lungo il tracciato del
tunnel.
quota topografia

Confine di Stato
pk 48.672

3000

quota tunnel

55

T sondaggio
T modello

50

T estrapolata

F16
2500

inviluppo +
inviluppo -

45
40
35

F30bis

S4

quota (m slm)

30

F31

25

F67
S5

1500

20

F12

temperatura (°C)

2000

15
1000

S12

10
5
0

34.000
34.500
35.000
35.500
36.000
36.500
37.000
37.500
38.000
38.500
39.000
39.500
40.000
40.500
41.000
41.500
42.000
42.500
43.000
43.500
44.000
44.500
45.000
45.500
46.000
46.500
47.000
47.500
48.000
48.500
49.000
49.500
50.000
50.500
51.000
51.500
52.000
52.500
53.000
53.500
54.000
54.500
55.000
55.500
56.000
56.500

500

Profilo geotermico Tunnel di Base - Settore Ambin

Figura 3 – Profilo geotermico previsionale del Tunnel di Base tra la progressiva 34+000 (punto alto 34+170)
e la pk 56+000 (ovvero per la tratta scavata in roccia); è esclusa la tratta di attraversamento del fondovalle
Cenischia in terreni sciolti e il tratto che si sviluppa lungo il versante sinistro della Val Cenischia nei
calcescisti della Zona Piemontese a basse coperture fino all’imbocco di Susa, pk 60+900 circa.

Il profilo mostra che, a partire dal lato italiano del galleria, la temperatura della roccia a quota
tunnel raggiungerà i 30°C alla pk 51+000 circa e che culminerà a circa 48°C nel cuore del
massiccio d’Ambin (pk 47 circa); nel complesso la temperatura dovrebbe superare i 30°C per
più di 14 km (tra le pk 39 e pk 53 circa), e i 40°C per 7 km di tunnel (tra le pk 42 e pk 49
circa).
5.3

Valutazione previsionale delle temperature delle venute d’acqua

Le temperature delle venute d’acqua sono state calcolate considerando che esse siano in
equilibrio termico con l’ammasso roccioso. Il bilancio di massa per la valutazione della
temperatura al portale è stato eseguito considerando che le acque si miscelino istantaneamente
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e perfettamente con quelle circolanti nel collettore di drenaggio, ovvero sono state considerate
le temperature medie dell’ammasso roccioso in corrispondenza dei punti d’ingresso delle
venute lungo il tunnel ponderate secondo le rispettive portate delle venute d’acqua.
5.3.1

Valutazione delle portate e temperature delle venute d’acqua nel Tunnel di Base

La valutazione delle portate delle temperature delle venute d’acqua nel Tunnel di Base è
descritta nella relazione idrogeologica del Progetto Preliminare (doc n° C3B_0046_00-03-0210-01_Relazione idrogeologica di sintesi_B) a cui si rimanda per la descrizione del metodo
utilizzato e per gli aelementi di dettaglio. Qui, è riportata una sintesi dei risultati ottenuti.
Le portate drenate da entrambe le canne del Tunnel di Base e raccolte al portale di Susa sono
state valutate tra 347 e 783 l/s in regime stabilizzato. Alle portate minime e massime cumulate
drenate dal solo Tunnel di Base è necessario aggiungere gli apporti delle opere accessorie per
le quali è previsto che l’evacuazione verso l’esterno avvenga attraverso il portale di Susa: la
portata totale attesa al portale di Susa è quindi compresa tra 407 e 904 l/s.
La temperatura media dell’acqua in uscita al portale di Susa è valutata in 28°C (37°C per le
acque potabili e 17°C per le acque non potabili).
Dall’analisi delle portate stabilizzate e in particolare dei contributi che ciascuna tratta
fornisce, si desume che circa il 50% delle portate sono drenate dalla tratta che attraversa il
Massiccio d’Ambin (tra le pk 37+800 e 55+060), lungo la quale sono state considerate 4
venute puntuali connesse a faglie principali che dovrebbero spingersi fino a quota tunnel
malgrado la copertura elevata (anche oltre 1000 metri).
Il contributo in questo settore delle venute diffuse, si esprime particolarmente sotto forma di
acque calde con temperature stimate fino a 47°C. Queste acque rappresentano una risorsa, in
quanto calde e potabili e il loro isolamento e captazione potrebbe quindi essere sfruttato a fini
energetici e idropotabili.
La Zona a Scaglie tettoniche del settore di Venaus è attraversata per circa un chilometro tra la
pk 55+060 e la pk 56+090. Le portate drenate in questa tratta, se pur breve, rappresentano
circa il 12% delle venute totali ma con una portata specifica di circa 85 l/s/km. A questo
settore è stata associata una venuta puntuale connessa alla presenza di orizzonti di carniole in
dissoluzione. Le venute di questa tratta si caratterizzano per tenori elevati in solfati che le
rendono non potabili. Dal punto di vista termico, le acque sotterranee si presentano in
equilibrio con la temperatura in superficie in quanto gli orizzonti in dissoluzione sono
caratterizzati da una forte connessione con le zone di ricarica in superficie.
Per quanto riguarda il tratto in territorio francese con livelletta pendente verso l’imbocco di
Susa in Italia ovvero tra il punto alto (pk 34+170) e il Confine di Stato (pk 48+672), le venute
d’acqua rappresentano circa il 20% delle portate totali attese al portale di Susa. La presenza di
livelli costituiti da gessi (Falda dei Gessi) determina la presenza di venute d’acqua di tipo
puntuale ricche in solfati. Anche queste sono state ritenute acque non potabili; tuttavia esse
dovrebbero essere caratterizzate da temperature medie di circa 25°C.
5.3.2

Valutazione delle portate e temperature delle venute d’acqua nel Tunnel
dell’Orsiera

L’approccio adottato permette, nell’attuale fase di studio, di uniformare la caratterizzazione
idrogeologica lungo il tracciato del Tunnel dell’Orsiera con quanto realizzato per il Tunnel di
Base, per il quale ci si è avvalsi delle analisi e valutazioni eseguite nelle fasi precedenti di
studio. È comunque necessario specificare che l’assenza di indagini dirette eseguite nel settore
del Tunnel dell’Orsiera determina un elevato grado di incertezza delle valutazioni.
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Le portate drenate da entrambe le canne del Tunnel dell’Orsiera nel settore scavato in roccia
sono state valutate tra 171 e 350 l/s in regime stabilizzato di cui il 70% dovuto alle venute
puntuali in corrispondenza delle faglie e zone di fratturaziomne principali. Le venute d’acqua
drenate dall’intero Tunnel dell’Orsiera saranno convogliate verso il punto basso localizzato in
corrispondenza della pk 81+750.
Le coperture relativamente ridotte non dovrebbero determinare condizioni di criticità per
quanto concerne le temperature. Per analogia a quanto previsto per il Tunnel di Bussoleno
analizzato nelle fasi precedenti di progettazione delle opere connesse alla nuova linea
ferroviaria Torino-Lione, la temperatura delle acque drenate in corrispondenza del punto di
raccolta per la loro evacuazione non dovrebbe superare, cautelativamente, i 18°C. In
particolare, le temperature misurate sul versante sinistro della Valle di Susa (sondaggi S25 e
S17) a una quota paragonabile a quella del Tunnel dell’Orsiera (circa 450 m slm) risultano
pari a circa 10 - 12°C. Nella parte di Dora Maira con più alte coperture, in corrispondenza del
sondaggio S10, la temperatura estrapolata a quota galleria risulta pari a circa 16 - 17°C.
Progressiva

.

Temperatura
delle acque

Portata attesa

da
pk
48+672

a
pk
49+328

°C
46

min
l/s
3

max
l/s
6

49+328

49+348

45

25

50

49+348

52+005

42

7

14

52+005

52+006

34

5

11

52+006

52+026

36

25

50

52+026

54+710

26

7

14

54+710

54+760

21

2

6

54+760

54+830

21

0.2

0.4

54+830

55+060

21

10

29

55+060

55+190

20

1

2

55+190

55+240

20

0.3

1

55+240

55+290

19

0.3

1

55+290

55+330

19

0.2

1

55+330

55+390

19

0.3

1

55+390

55+440

18

37.5

75

55+440

55+810

17

2

6

55+810

55+840

16

0.2

0.5

55+840

56+090

16

1

4

56+090

57+130

57+130

57+690

10

5

9

57+690

57+730

10

15

30

57+730

60+225

10

13

39

60+225

60+265

10

15

30

60+265

60+520

10

1

4

60+520

60+940

10

1

3

60+940

61+013

Livello di
rischio

medio-alto

da nullo a
basso

Tratta impermeabilizzata

da nullo a
basso

Tratta impermeabilizzata

Tabella 3 – Portate drenate dal Tunnel di Base con valutazione delle temperature delle acque e del livello
di rischio d’intercettazione di acque calde. In arancione sono identificati i settori per i quali sono attese
venute puntuali dovute all’intersezione durante lo scavo di faglie e zone di fratturazione o dissoluzione
principali
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Progressiva
da
a
pk
pk
63+775
65+300

Temperatura
delle acque
°C

Portata attesa
min
max
l/s
l/s
8
24

65+300

66+240

2

5

66+240

66+310

25

50

66+310

70+500

11

22

70+500

70+550

25

50

70+550

72+540

5

10

72+540

72+610

25

50

72+610

76+675

11

21

76+675

76+745

25

50

76+745

78+350

4

8

78+350

78+400

25

50

78+400

80+327

5

10

80+327

82+538

max 18

Livello di
rischio

da nullo a
basso

Tratta impermeabilizzata

Tabella 4 – Portate drenate dal Tunnel dell’Orsiera con valutazione delle temperature delle acque e del
livello di rischio d’intercettazione di acque calde. In arancione sono identificati i settori per i quali sono
attese venute puntuali dovute all’intersezione durante lo scavo di faglie e zone di fratturazione o
dissoluzione principali

5.4

Gestione del rischio per la presenza acque in temperatura
prevenzione e protezione della salute dei lavoratori

in materia di

Durante le operazioni di scavo dei tunnel è probabile l’intercettazione di acque in temperatura
che possono creare zone di lavoro disagiate e stress termico per il surriscaldamento dell’area
di lavoro.
Fermo restando che, in base alle modalità di scavo previste verranno prese tutte le misure
necessarie ed usati gli opportuni DPI atti ad evitare ustioni per contatto, le condizioni di
lavoro disagiato in conseguenza di anomalie termiche devono essere ricondotte al disposto
normativo previsto per le lavorazioni in sotterraneo per le quali è previsto il mantenimento di
soglie minime di temperatura sopra le quali si impongono vincoli di lavorabilità.
La temperatura dei posti di lavoro sotterranei deve essere contenuta, per mezzo della
ventilazione e, se necessario, ricorrendo ad altri mezzi, al di sotto del limite massimo di 30
gradi centigradi del termometro asciutto o di 25 gradi centigradi del termometro bagnato.
Qualora non sia possibile mantenere la temperatura entro i limiti sopraindicati, il normale
lavoro può essere continuato a condizione che la permanenza dei lavoratori in sotterraneo non
si prolunghi oltre le 6 ore al giorno, se la temperatura non superi i 35 gradi centigradi a
termometro asciutto o i 30 gradi centigradi a termometro bagnato.
Pertanto, per mantenere la temperatura al disotto dei 25° è stato previsto un sistema di
climatizzazione realizzato con un sistema flessibile con macchine frigorifere e radiatori
distribuiti in galleria in zone ove sia necessario un raffreddamento. L’effetto deve essere di
raffreddamento globale e non per posto di lavoro mirato. Le macchine sdevono essere munite
di un gruppo frigorifero a liquido refrigerante che raffredda un circuito d’acqua
nell’evaporatore. Per compensare il calore liberato dalle frese, dovrà essere installato un
numero adeguato di macchine frigorifere direttamente sul back-up.
In ogni caso, anche se nonostante la presenza dell’impianti di raffreddamento, in caso di
anomalie di funzionamento, fasi di ampliamento dell’impianto etc, se non è possibile
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mantenere la temperatura entro i limiti previsti, il lavoro normale potrà essere proseguito
purché, come specificato, a condizione che la permanenza dei lavoratori in sotterraneo non si
prolunghi oltre le 6 ore al giorno, se la temperatura non superi i 35 gradi centigradi a
termometro asciutto o i 30 gradi centigradi a termometro bagnato.
Ad una temperatura che sia superiore a questo limite, sono autorizzati solo i lavori urgenti,
che hanno lo scopo di mettere in prevenzione e protezione da condizioni di pericolo, oppure il
lavoro connesso con le operazioni di salvataggio. In questo caso, il personale addetto deve
essere adibito al lavoro secondo gli orari e postazioni conformi ad eventuali condizioni
particolari.
I parametri della temperatura andranno monitorati in continuo, sia in ambiente che sulla
parete rocciosa prevedendo anche misure della temperatura della roccia nei sondaggi in
avanzamento; sarà stabilito un protocollo operativo che preveda in automatico soglie di
allarme prefissate. Il sistema deve quindi prevedere:
•
Controllo delle condizioni di umidità ed della ventilazione e del condizionamento
•
Monitoraggio fisso con registrazione continua remota,
•
Definizione di soglie di allarme;
•
Gestione e controllo della ventilazione per il mantenimento delle condizioni ottimali
•
Ventilazione di emergenza
•
Eventuale turnazione del personale
5.4.1

Gestione del rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori in caso di forti
venute d’acqua

Si riporta di seguito una serie di interventi da prevedersi per la gestione del rischio collegabile
alle venute d’acqua in pressione anche ad alta temperatura.
5.4.1.1 Gestione del rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori di forti
venute d’acqua nei lavori di scavo con TBM
In relazione a possibili venute/irruzioni d’acqua anche violente e concentrate la TBM deve
essere attrezzata con un adeguato sistema di raccolta ed evacuazione acque, tale sistema deve
essere sovradimensionato rispetto alle più pessimistiche aspettative, nel caso anche di 1200 l/s
soprattutto nelle ipotesi di scavi in contropendenza.
In corso di scavo saranno eseguiti sondaggi, per prevenire la presenza di acque in pressione
la loro direzione, ubicazione, profondità e numero dovranno essere stabiliti sia secondo la
previsione progettuale che secondo le circostanze che si presentano in corso di esecuzione.
Devono essere eseguiti drenaggi e o impermeabilizzazioni preventive allo scavo anche in base
a quanto definito o ipotizzato a livello di ricostruzione geologica e progettuale per le tratte
interessate da tale problematica e quindi da sottoporre a tali interventi; la macchina utilizzata
deve essere in grado di eseguire tutte le operazioni ritenute opportune e necessarie.
Deve essere istituito un sistema di allerta meteo 24 h per prevenire con l’evacuazione
eventuali rischi di allagamento.
5.4.1.2
Gestione del rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori di forti
venute d’acqua nei lavori di scavo con D&B
In relazione a possibili venute/irruzioni d’acqua anche violente e concentrate la galleria deve
essere attrezzata con un adeguato sistema di raccolta ed evacuazione acque, tale sistema deve
essere sovradimensionato rispetto alle più pessimistiche aspettative.
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In corso di scavo saranno eseguiti sondaggi, per prevenire la presenza di acque in pressione
la loro direzione, ubicazione, profondità e numero dovranno essere stabiliti sia secondo la
previsione progettuale che secondo le circostanze che si presentano in corso di esecuzione.
Devono essere eseguiti drenaggi e o impermeabilizzazioni preventive allo scavo ed essere
disponibili materiali per l’immediata chiusura dei fori.
Deve essere istituito un sistema di allerta meteo 24 h per prevenire con l’evacuazione
eventuali rischi di allagamento.
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6

Rischio di aumento del plafond radioattivo

In riferimento al rischio di aumento del plafond radioattivo sarà prevista, tramite un esperto
qualificato, la valutazione preliminare (ante-operam) del rischio radiologico per la
popolazione (incluso quello dovuto alla presenza del radon), la verifica dei livelli previsti in
corso d’opera e la valutazione finale in fase post-operam.
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7

Gestione dell’esercizio

Per la gestione delle emergenze in fase di esercizio con particolare riferimento con particolare
riferimento agli impianti definitivi delle acque (termali o non), che possano contenere, anche
in esercizio, gas Radon, fanghi o fibre di amianto si rimanda alla nota PP2_C30_TS3_1102 Ambiente idrico - Schema concettuale del ciclo delle acque di cantiere - Nota tecnica.

C30_1021_55-01-02_10-01_Ambito Programmatico_ Progettuale_Gestione Emergenze_0

37/37

