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Il presente documento viene redatto per rispondere alla richiesta di “produrre indagini fotosimulative
riguardanti l’inserimento nel contesto ambientale di alcune opere d’arte, delle quali nello SIA vengono
presentati alcuni schizzi o suggestioni architettoniche. In particolare si richiede tale approfondimento
relativamente ai seguenti punti:
- Stazione di ventilazione di Val Clarea;
- Imbocco tunnel di base;
- Imbocchi tunnel Orsiera;
- Stazione di Susa
- Attraversamento Dora;
- Edificio tecnico;
- Piana di Susa (produrre alcune foto simulazioni dai versanti che offrono i punti panoramici più
sensibili);
- Inserimento del tratto in trincea di Chiusa San Michele;
- Si richiede un’ulteriore approfondimento atto ad evidenziare il rapporto tra il bene architettonico
“Sacra di San Michele” (o Abbazia della Chiusa) e l’opera in oggetto; in particolare si richiede
una immagine fotosimulativa eseguita dal punto di vista del bene verso l’opera per meglio
individuarne il rapporto visivo dal ricettore sensibile (anche se, per la limitazione degli spazi
visitabili dell’Abbazia, tale visuale non sia momentaneamente percettibile)”.
Si è provveduto quindi a realizzare un apposito sopralluogo sul campo per individuare i punti di ripresa
fotografica da utilizzare per i fotoinserimenti.
Per i dettagli del progetto della Nuova Linea Torino-Lione si è fatto riferimento ai documenti del progetto
preliminare oggetto di consegna.
Sono state quindi realizzate nove foto simulazioni:
- Stazione di ventilazione di Clarea
1 simulazione
- Imbocco tunnel di base
1 simulazione
- Imbocco tunnel Orsiera
1 simulazione
- Stazione di Susa
1 simulazione
- Attraversamento Dora
1 simulazione
- Edificio tecnico
1 simulazione
- Piana di Susa
1 simulazione
- Trincea Chiusa di San Michele
1 simulazione
- Trincea dalla Sacra di San Michele
1 simulazione
Per fornire un’ulteriore strumento di analisi, si è deciso inoltre di allegare al seguente album le foto
simulazioni realizzate su richiesta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, relative al rapporto
visivo tra la teleferica di collegamento da Prato Giò presso Susa e il sito di deposito di Carrière du Paradis,
in corrispondenza dell’Abbazia di Novalesa e della strada del Moncenisio:
- Teleferica dall’Abbazia di Novalesa
1 simulazione
- Teleferica dal paese di Novalesa
1 simulazione
- Teleferica dalla strada del Moncenisio
1 simulazione
In questo caso si è fatto anche ricorso a fotografie realizzate durante il sopralluogo condotto dal personale
della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici il 5 ottobre 2010, data la stagione più
favorevole in cui è stato effettuato il sopralluogo rispetto a quello specifico effettuato dai progettisti nel
mese di novembre 2010.
Inoltre, facendo seguito alla richiesta n° 3a, relativa allo “studio di una nuova soluzione architettonico
funzionale del fabbricato di ventilazione di Clarea, e relative pertinenze, che tenda a rendere minimo il
consumo di territorio e l’impatto sia paesaggistico che di distruzione degli ecosistemi forestali”, si è
deciso di inserire anche in questo album la simulazione della nuova ipotesi progettuale, per permettere un
agile e migliore confronto tra le due opzioni:
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- Stazione di ventilazione di Clarea: nuova soluzione architettonico-funzionale
Per ogni foto simulazione viene fornito uno stralcio cartografico con la localizzazione dei punti di ripresa
della fotografia su cui è stata condotta la foto simulazione, la fotografia originale e la foto simulazione
finale.

2. ASPETTI LEGATI ALLA SICUREZZA
Si è deciso di riportare gli elementi che, dal punto di vista della sicurezza, hanno comportato alla
definizione degli elementi sopra riportati (imbocchi, centrali di ventilazione, ….) secondo quanto descritto
dal progetto preliminare.
Essa costituisce dunque un supporto alla risposta all’osservazione, per fornire un contributo alla
comprensione delle opere progettuali.

La centrale di ventilazione in superficie di Val Clarea deve inoltre garantire l’apporto d’aria necessaria alla
ventilazione dell’area di sicurezza sotterranea di Clarea (130 m3/s). La configurazione esterna della
centrale deve quindi garantire una ulteriore presa d’aria separata che garantisca che i fumi eventualmente
aspirati dal tunnel non vengano re-immessi nel canale di ventilazione per l’area di sicurezza.

2.3. Imbocchi del Tunnel di Base e del Tunnel dell’Orsiera
La configurazione degli imbocchi dei tunnel deve essere progettata anche con riferimento ai seguenti temi
legati alla sicurezza:
ricircolo dell’aria
boom sonico.

2.3.1. Ricircolo dell’aria
2.1. Normative e documenti di riferimento
La normativa di riferimento è rappresentata da:
[a] “Criteri di sicurezza per l’esercizio” – Commissione Intergovernativa per la nuova linea ferroviaria
Torino – Lione, Versione 22 del 31/03/2010
I documenti di riferimento sono relativi alla fase di revisione del progetto preliminare. In particolare:
• Consegne alla Commissione Intergovernativa per la nuova linea ferroviaria Torino – Lione
[b] Consegna 48 volume 1 “Principi di Sicurezza e Tunnel di Base” [PP2-C30-TS3-0031-M],
16/10/2009
•

Documenti progettuali redatti dal lotto C1 “Sicurezza” nell’ambito degli Studi di Revisione del
Progetto Preliminare

[c] “Sistema di evacuazione fumi del Tunnel di Base” [PP2-C1/-TS3-0007-A], 20/10/2009
[d] “Studi aeraulici e termici / Raffreddamento” [PP2-C1/-TS3-0006-G]
[e] “Studio acustico Boom Sonico” [PP2-C1/-TS3-0030-A]
[f] “Dossier Guida della revisione del progetto preliminare: fascicolo 4 – Revisione delle specifiche
funzionali di sicurezza e di esercizio, modello d’esercizio e specifiche tecniche impianti” [PP2C30-TS3-0065-B]
•

Documenti progettuali redatti dal lotto C2 “Impianti” nell’ambito degli Studi di Revisione del
Progetto Preliminare

[g] “Schema generale delle installazioni” [PP2-C2B-TS3-0060-A], 25/06/2010

2.2. Centrale di ventilazione di Val Clarea
La ventilazione del Tunnel di Base è assicurata da 4 centrali di ventilazione:
St. Martin La Porte;
La Praz;
Modane;
Val Clarea.
Esse devono essere in grado di permettere la realizzazione delle strategie di ventilazione definite dal
documento [b]. Il progetto preliminare (si veda [g]) prevede che le centrali devono essere in grado di
muovere una quantità di aria pari a 400 m3/s (Modane e Val Clarea) e 300 m3/s (St. Martin La Porte e La
Praz). Questo dato, unitamente alla ridondanza richiesta per i sistemi di ventilazione (almeno un
ventilatore di riserva), contribuisce a determinare la taglia dei ventilatori e quindi le dimensioni dei locali
tecnici, dei canali di ventilazione e delle prese d’aria.
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La configurazione degli imbocchi dei tunnel deve evitare il ricircolo dell’aria tra le due canne. Infatti:
Il documento [d] mostra come sia necessario realizzare un impianto di raffreddamento dell’aria
all’interno del Tunnel di Base. A causa delle elevate coperture la temperatura della roccia è
infatti troppo elevata per garantire che la ventilazione naturale causata dal traffico dei treni
possa garantire il rispetto della temperatura massima ammissibile sul luogo di lavoro per i
manutentori dell’infrastruttura.
In modalità sanitaria la ventilazione delle due canne dei tunnel è garantita dall’effetto pistone
dovuto al passaggio dei treni (durante le fasi di manutenzione la ventilazione sanitaria è
assicurata attivando i ventilatori a basso regime). All’interno delle canne si genera quindi una
corrente d’aria longitudinale nel verso di percorrenza dei treni. La temperatura di tale corrente
d’aria aumenta all’aumentare della distanza percorsa nel tunnel. Ad esempio, nella canna Italia
 Francia, l’aria entra fresca a Susa ed esce calda a St. Jean de Maurienne (le temperature
variano in funzione del periodo dell’anno e dell’orario).
E’ quindi necessario evitare che l’aria calda che esce dalla canna Francia  Italia a Susa venga aspirata (o
“riciclata”) dalla canna Italia  Francia. In quest’ultimo caso, infatti, l’aria entrerebbe già calda nel tunnel
e le temperature interne salirebbero in modo difficilmente controllabile anche in presenza dell’impianto di
raffreddamento.
Per evitare tale “riciclo” è necessario che gli imbocchi delle due canne siano realizzati ad una certa
distanza tra loro o che siano sfalsati longitudinalmente.

2.3.2. Boom sonico
L’ingresso di un treno ad alta velocità in un tunnel genera un’onda di compressione che si propaga lungo
l’opera alla velocità del suono. Quando l’onda raggiunge l’imbocco opposto del tunnel, si produce una
riflessione che provoca i seguenti fenomeni:
Creazione di un’onda di espansione che percorre il tunnel nel senso inverso per raggiungere la
testa del treno.
Emissione di un’onda di pressione impulsiva che si propaga su un fronte semi-circolare
all’esterno del tunnel. In alcuni casi quest’onda impulsiva potrebbe causare un importante
inquinamento acustico nelle aree situate in prossimità dell’imbocco del tunnel (Boom Sonico).
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2.5. Piana di Susa
Una analisi dei principali elementi di sicurezza che sono stati previsti nella piana di Susa sono già stati
discussi nella nota in risposta all’osservazione della Commissione VIA riguardo ad una configurazione
alternativa nella piana di Susa.
Si ricordano qui gli elementi di sicurezza applicabili per l’area di sicurezza di Susa (si veda [f]):

Figura 1 - Effetto del Boom sonico.

Lo studio [e] mostra che, in realtà, tale effetto sarà trascurabile per quanto riguarda il Tunnel di Base e il
Tunnel dell’Orsiera. La velocità dei treni limitata a 220 km/h e la presenza di numerose discontinuità nelle
canne (rami di collegamento, aree di sicurezza, …) limitano in modo importante tale fenomeno.
Come oggi concepita nel progetto, la configurazione della canna in uscita dal tunnel contribuisce a limitare
ulteriormente il fenomeno in quanto essa è realizzata con una sezione via via crescente nelle sue ultime
centinaia di metri. Questa misura consente di attenuare ulteriormente l’onda di pressione in uscita dalla
galleria

2.4. Stazione di Susa
I principali elementi di sicurezza che sono stati previsti nella configurazione della stazione internazionale
di Susa sono i seguenti (si veda [f]):
Realizzazione di pareti laterali di protezione sui due lati dei binari di corsa, in cemento.
Altezza minima: 4,5 m e lunghezza in funzione della lunghezza delle strutture da proteggere in
caso di incendio.
Protezione verso l’alto da verificare in funzione della struttura della stazione
Possibilità di evacuazione adeguate della stazione
Impianti di sicurezza abituali (segnalazione delle vie di fuga, illuminazione, …)
Accesso e aree per l’organizzazione dei servizi di soccorso

Figura 2 - Configurazione stazione internazionale di Susa
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Componenti principali necessari all’evacuazione/intervento:
Marciapiede di 3 m, lunghezza 750 m, possibilmente su entrambi i lati dei binari
Spazio a lato delle scalinate per l’intervento con i mezzi pesanti
Possibilità di intervento dal lato opposto rispetto alla scalinata
Installazioni di lotta contro l’incendio
Spazi di stazionamento e manovra per i veicoli di soccorso e esercizio
Spazi per lo svolgimento delle operazioni di soccorso e di intervento
Accessibilità stradale e possibilità di stazionamento e manovra per i veicoli di soccorso e di
esercizio
Zona di atterraggio per elicottero
Accesso stradale al marciapiede di evacuazione / intervento:
Accesso stradale alle due estremità delle aree di sicurezza
Larghezza minima: 6,5 m (obiettivo: incrocio dei veicoli di intervento)
Altezza massima dei veicoli: 3,5 m (sagoma libera: 3,7 m)
Pendenza: minima (inverno), possibilmente inferiore al 5% (da verificarsi in base agli schemi)
Accessi pedonali al marciapiede di evacuazione / intervento:
Possibilità di evacuare la stazione dalle due estremità
Se necessario in seguito alla configurazione della stazione, scale e rampe per PMR sui due lati
Possibilità di intervento alle due estremità (Attenzione: accessibilità da assicurare anche in
inverno!)
Superfici necessarie per l’evacuazione/intervento:
Area di raccolta dei mezzi: capacità di accogliere circa 20 veicoli di soccorso, 500 m2
(facilmente accessibile dalla strada e ben illuminato)
Postazione medica avanzata: accoglienza delle vittime, 300 m2
Posto di comando avanzato: gestione locale delle operazioni, sala equipaggiata con sistemi di
comunicazione, ecc… 20 m2 (Specifiche da coordinarsi con i servizi di sicurezza responsabili.)
Altre esigenze costruttive:
Corsie di precedenza (750 m per i due sensi di marcia)
Stazionamento dei treni di intervento (400 m a Susa)
Stazionamento dei treni di evacuazione (400 m a Susa)
Corsie di accolta dei treni evacuati dal tunnel in caso di arresto in tunnel di un treno incendiato
Distanza sufficiente tra l’area di sicurezza e la stazione internazionale di Susa (protezione della
stazione internazionale di Susa in caso di scenari con Merci Pericolose nell’area di sicurezza)
Separazione, per quanto possibile, dei viaggiatori in fuga rispetto ai servizi di intervento
Possibilità di inserimento sui binari dei mezzi bimodali (2 corsie / 2 direzioni)
indipendentemente dalla linea storica in prossimità di ogni sito di sicurezza esterno.
Impianti di sicurezza necessari:
Sistemi adeguati di rilevamento (surriscaldamento dei freni e dei cuscinetti, eventualmente
principi di incendio e merci pericolose – fattibilità da verificarsi in funzione dello stato
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-

dell’arte) e una distanza adeguata in modo da poter fermare i treni prima del loro ingresso nei
tunnel
Sistemi di lotta contro l’incendio (rete idrica, idranti, sistema di attenuazione fisso, …) con
caratteristiche identiche a quelle delle aree di sicurezza sotterranee
Sistema di drenaggio per l’evacuazione dei liquidi con le stesse caratteristiche previste per i
siti sotterranei (un serbatoio di contenimento da 120 m3)
Segnalazione delle vie di fuga
Le installazioni e gli impianti dei servizi di soccorso devono essere resistenti al fuoco, alle
esplosioni, ai gas tossici.

2.6. Chiusa S. Michele
Si riportano di seguito gli elementi di sicurezza specifici per l’area di sicurezza di Chiusa S. Michele, ai
quali devono essere aggiunti gli elementi riportati al capitolo precedente per le aree di sicurezza all’aria
aperta.
L’area di sicurezza deve disporre di accessi indipendenti per i soccorsi verso i due binari (i
soccorsi possono accedere sui due binari senza attraversare la Linea Storica (LS);
Presenza di un passaggio a livello a disposizione dei soccorsi che attraversi la LS. Questo
passaggio potrà essere realizzato a circa 400m dall’area, dove i binari dell’interconnessione
sono allo stesso livello della LS (distanza da minimizzare)
L’evacuazione dell’area sarà effettuata dal lato esterno, per mezzo di scale realizzate ogni
50m. Queste scale saranno protette dai fumi per mezzo di porte taglia fuoco e di un muro di
separazione verso i binari.
Presenza di una rampa per l’evacuazione delle PMR;
Presenza di 2 rampe di scale (diverse da quelle utilizzate per l'evacuazione delle persone)
posizionate con interdistanza di 750 m alle estremità dei marciapiedi, per l'ingresso dei
soccorsi
Presenza di 2 rampe carrabili di larghezza pari a 3,5 m posizionate alle estremità del
marciapiede per l’ingresso dei veicoli stradali dei servizi di soccorso;
Realizzazione di passerelle pedonali al di sopra dei due binari della LS. Esse saranno
realizzare al centro dell’area e alle estremità;
Gli elementi seguenti saranno realizzati da un solo lato dell’area di sicurezza:
•
area per elicottero
•
zona di raccolta viaggiatori
•
zona raccolta feriti
•
zona di raccolta dei mezzi di soccorso
In considerazione della lunghezza delle rampe dell’interconnessione , dovranno essere prese misure per
permettere l’evacuazione dei viaggiatori in caso di arresto di un treno lungo le rampe stesse (marciapiedi
sul lato esterno e scale per scendere al livello della LS).
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3. FOTOSIMULAZIONE N°1: STAZIONE DI VENTILAZIONE DI VAL CLAREA – PROGETTO PRELIMINARE
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4. FOTOSIMULAZIONE N°2: STAZIONE DI VENTILAZIONE DI VAL CLAREA – NUOVA IPOTESI ARCHITETTONICO-FUNZIONALE
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5. FOTOSIMULAZIONE N°3: IMBOCCO DEL TUNNEL DI BASE
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6. FOTOSIMULAZIONE N°4: IMBOCCO DEL TUNNEL DELL’ORSIERA
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7. FOTOSIMULAZIONE N°5: NUOVA STAZIONE INTERNAZIONALE DI SUSA
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8. FOTOSIMULAZIONE N°6: ATTRAVERSAMENTO DELLA DORA
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