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1 Premessa 

Il Piano di Monitoraggio Ambientale costituisce il primo strumento operativo volto all’analisi degli 

impatti che determinati interventi antropici, quali la realizzazione di importanti infrastrutture, creano 

al territorio circostante.  

Il monitoraggio ambientale concerne tutte le fasi significative inerenti la realizzazione dell’opera, 

ovvero: 

 fase ante operam; 

 fase corso d’opera; 

 fase post operam; 

In particolare le tre fasi sopra elencate possono essere meglio specificate: 

a. ante operam: è l’analisi del cosiddetto “stato di zero” prima dell’apertura di qualunque 

cantiere, più precisamente è lo stato dell’ambiente prima dell’inserimento dell’opera; 

b. corso d’opera: è il monitoraggio dell’inquinamento ambientale determinato dall’opera in 

costruzione, specificatamente dalla presenza delle attività di cantiere installate per la 

realizzazione dell’opera stessa;  

c. post operam: è il controllo dell’inquinamento quando l’opera è in condizioni di esercizio. Tale 

fase è fondamentale anche per verificare se gli interventi messi in atto per la mitigazione 

degli impatti generati dall’opera sono efficaci o meno. 

La presente relazione descrittiva del piano di monitoraggio ambientale è stata elaborata 

concordemente al progetto, al piano di cantierizzazione nonchè in considerazione dei vari aspetti 

ambientali connessi alla realizzazione della linea ed alle prescrizioni allegate all’approvazione. 

Tale proposta riguarda il monitoraggio ambientale nelle tre fasi sopra descritte relativamente alla 

realizzazione dell’interramento della linea ferroviaria Bologna - Porto Maggiore. 

In particolare, il monitoraggio riguarderà le seguenti componenti ambientali: 

 rumore; 

 atmosfera; 

 vibrazioni; 

 ambiente idrico: acque sotterranee 

In linea di massima si effettuerà un monitoraggio di tipo “puntuale”, ovvero limitato a specifiche 

aree di potenziale impatto riscontrate, all’interno delle quali possono essere svolte una o più 

differenti tipi di indagine. 

In relazione a quanto definito nelle linee guida per il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) 
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delle infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi di cui al Decreto Legislativo 12.04.2006, 

n.163 (REV. 2 del 23.07.2007), per monitoraggio ambientale si intende l’insieme dei controlli, 

effettuati periodicamente o in maniera continua, attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo, 

di determinati parametri biologici, chimici e fisici che caratterizzano le componenti ambientali 

impattate dalla realizzazione e/o dall’esercizio delle opere. 

Il monitoraggio si pone quindi quale strumento di audit per la verifica di quanto previsto in fase di 

progettazione sia in termini di effetti/impatti attesi sia di efficacia delle azioni di tutela ambientale 

adottate in sede di progettazione. 

Dagli esiti del monitoraggio scaturiscono infatti le principali indicazioni in termini di eventuali 

adeguamenti ed integrazioni di azioni di tutela e prevenzione in corso d’opera. 

Il PMA, attraverso della presente Relazione Generale e gli elaborati prodotti per ogni componente 

ambientale (relazioni monografie, elaborati cartografici e schede di rilievo), definisce criteri e 

approcci metodologici, parametri e attività di rilievo, aree e punti di rilievo, metodiche e specifiche 

di rilievo, analisi e restituzione dei dati, sulla base delle quali verranno eseguite le attività di 

monitoraggio ambientale. 

Il Piano di Monitoraggio Ambientale si può considerare come la base per le attività di monitoraggio 

che, in relazione alla durata delle opere, agli aggiornamenti di tipo tecnico scientifico e a tutte le 

modificazioni territoriali che dovessero verificarsi nel tempo, dovrà essere in grado di adeguare le 

metodologie e le procedure proposte per raggiungere gli obiettivi proposti.  

Il presente documento è completato dai seguenti allegati: 

 Allegato A – Base Cartografica Monitoraggio; 

 Allegato B – Cantierizzazioni (aggiornato); 

L’allegato A, riporta la base cartografica necessaria al successivo estensore del documento nella 

fase esecutiva, per individuare i punti di monitoraggio, sulla base delle indicazioni fornite nel 

presente documento. 

L’allegato B, riporta l’aggiornamento delle tavole di cantierizzazione per il solo ambito di via 

Rimesse, riferito alle verifiche svolte con gli Enti preposti ad integrazione del documento dello 

studio di fattibilità ambientale, emesso in data 01 settembre 2014. 

2 Generalità 

2.1 Struttura del Progetto di Monitoraggio Ambientale 

La documentazione inerente il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) è composto dalla 
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presente Relazione Generale e da approfondimenti per ogni componente ambientale considerata,  

Le componenti ambientali analizzate sono le seguenti: 

 rumore; 

 atmosfera; 

 vibrazioni; 

 ambiente idrico: acque sotterranee 

Ognuna delle suddette componenti viene descritta tramite una relazione specialistica che contiene 

nel dettaglio la metodologia, la normativa di settore, la frequenza ed i tempi di campionamento, i 

parametri monitorati e le planimetrie in scala 1:5.000 in cui sono ubicati i punti/aree o sezioni di 

monitoraggio.  

2.2 Le finalità del monitoraggio ambientale 

Il monitoraggio ambientale è finalizzato a: 

 mettere in relazione i contesti ambientali ante-operam, in corso d'opera e post-operam, al 

fine di valutare l’andamento dello stato dell’ambiente relativo al contesto di lavoro; 

 garantire, durante la costruzione, il pieno controllo della situazione ambientale, al fine di 

rilevare prontamente eventuali scenari non previsti e/o criticità ambientali e di 

predisporre ed attuare tempestivamente le necessarie azioni correttive (SGA); 

 constatare l'efficacia delle misure di mitigazione; 

 intervenire, durante la costruzione e l’esercizio, con controlli sull'esatto adempimento del 

progetto e le eventuali prescrizioni e raccomandazioni formulate; 

 coordinare le attività di monitoraggio previste "ad hoc" con quelle degli Enti territoriali ed 

ambientali che operano nell'ambito della tutela e dell'uso delle risorse ambientali; 

 definire la programmazione dettagliata spazio-temporale delle attività di monitoraggio ed i 

relativi strumenti; 

 definire le modalità di rilevamento e uso della strumentazione coerenti con la normativa 

vigente; 

 adottare metodologie di rilievo e confronto validate da comprovato rigore tecnico-scientifico; 

 individuare parametri ed indicatori facilmente misurabili ed affidabili, nonché rappresentativi 

delle varie situazioni ambientali; 

 definire il numero, le tipologie e la distribuzione territoriale delle stazioni di misura in modo 

rappresentativo delle possibili entità delle interferenze e della sensibilità/criticità 

dell'ambiente interessato; 
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 assegnare la frequenza delle misure adeguata alle componenti che si intendono monitorare; 

 scegliere i punti in cui installare le stazioni di misura integrandoli con l’esistente rete di 

monitoraggio regionale di ARPA Emilia Romagna; 

 restituire con programma periodico e su richiesta le informazioni ed i dati in maniera 

strutturata; 

 proporzionare il monitoraggio all'importanza e all'impatto dell'Opera da realizzare; il sistema 

di controllo è indirizzato su parametri e fattori maggiormente significativi, la cui misura 

consente di valutare il reale impatto sull'ambiente sia nella fase di costruzione che 

nella successiva di esercizio; la priorità sarà attribuita all'integrazione quali/quantitativa 

di reti di monitoraggio esistenti che consentano un'azione di controllo duratura nel 

tempo; 

Al riguardo Il Progetto di Monitoraggio si prefigge di esaminare le eventuali variazioni perturbative 

che intervengono nell’ambiente durante la costruzione dell’opera e nelle fasi successive la messa 

in esercizio, individuarne le cause e fornire gli input al Sistema di Gestione Ambientale (SGA) per 

attuare le procedure correttive per il rientro in dimensioni sostenibili. 

Il monitoraggio dovrà essere in grado di produrre dati che siano confrontabili con i criteri normativi 

concernenti le diverse componenti ambientali, e che allo stesso tempo siano dotati di una 

risoluzione sufficiente per verificare se le variazioni misurate siano imputabili all’Opera o siano 

viceversa variazioni che si sarebbero verificate indipendentemente dalla sua realizzazione.  

Una conoscenza approfondita del territorio attraversato dall'infrastruttura e l'identificazione dei 

ricettori ambientali più sensibili alle varie fasi di lavoro sono stati la base per l'impostazione 

metodologica del Piano e conseguentemente per la previsione di ubicazione delle stazioni di 

monitoraggio e la definizione della frequenza e delle quantità delle campagne di misura.  

Tra i concetti principali che hanno governato la stesura del presente PMA vi è quello della 

flessibilità in quanto la complessità delle opere e del territorio interessato nonché il naturale 

sviluppo dei fenomeni ambientali non permettono di gestire il monitoraggio ambientale con 

strumenti rigidi e statici. Ne consegue che la possibilità di adeguare lo sviluppo delle attività di 

monitoraggio con quello delle attività di cantiere e dei fenomeni che si verranno a verificare è uno 

degli aspetti caratteristici del PMA. 

Il presente PMA è quindi “dinamico” nel senso che può essere aggiornato in funzione degli Enti 

Locali sia per situazioni impreviste che si possono così riassumere: 

 evoluzione dei fenomeni monitorati; 

 rilievo di fenomeni imprevisti; 
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 segnalazione di eventi inattesi (Non Conformità); 

 verifica dell'efficienza di eventuali opere/interventi di minimizzazione /mitigazione di eventuali 

impatti. 

Naturalmente il precedente elenco non esaurisce le casistiche di possibili motivazioni che possono 

indurre variazioni nel contenuto del Piano ma sono indicative della volontà di predisporre un 

documento di lavoro flessibile ed operativo. 

2.3 I documenti tecnici di riferimento 

Il presente piano di monitoraggio è stato elaborato sulla base delle indicazioni tecniche e 

metodologiche contenute nei seguenti riferimenti tecnici: 

 Studio di Fattibilità Ambientale del 01 Settembre 2014  

 Prescrizioni di cui alla delibera giunta della regione Emilia Romagna n° 1935 del 28/11/2005, 

protocollo VIM/05/97329; 

 Linee guida per il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) delle infrastrutture strategiche 

ed insediamenti produttivi”, di cui al D.Lgs. n.163 del 12/04/06, redatte dalla 

Commissione Speciale di Valutazione di Impatto Ambientale in rev.2 del 23/07/07; 

 Relazione sul verde pubblico del 01 Settembre 2014; 

 Il progetto definitivo dell’interramento della linea ferroviaria Bologna - Portomaggiore; 

Si sono inoltre prese in considerazione le indicazioni contenute nei riferimenti normativi specificati, 

per singola componente. 

2.4 Le fasi del monitoraggio ambientale 

Il monitoraggio si articola in: 

 Monitoraggio Ante Operam (PMA_AO) da eseguire prima dell’avvio dei cantieri con lo scopo 

di fornire una descrizione dello stato dell’ambiente antecedente i lavori (stato attuale o 

di zero) e quale punto di partenza per la verifica delle variazioni che potranno 

intervenire durante la costruzione; 

 Monitoraggio in Corso d’Opera (PMA_CO) per documentare l’evolversi della situazione 

ambientale ante operam e verificare che la dinamica dei fenomeni ambientali sia 

coerente rispetto alle previsioni degli studi specialistici; evidenziare eventuali 

emergenze ambientali affinché sia possibile intervenire tempestivamente nei modi e 

nelle forme più opportune per evitare che si producano eventi irreversibili e gravemente 
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compromissivi della qualità dell’ambiente e della salute pubblica; garantire il controllo di 

situazioni specifiche, affinché sia possibile adeguare la conduzione dei lavori a 

particolari esigenze ambientali; 

 Monitoraggio Post Operam o in esercizio (PMA_PO) per verificare gli obiettivi prefissi dalle 

opere di mitigazione ambientale e dalle metodiche applicate; stabilire i nuovi livelli dei 

parametri ambientali; verificare le ricadute ambientali positive, a seguito dell’aumento 

di offerta del servizio del trasporto pubblico. 

Si specifica che la fase Post-Operam interesserà solo le componenti Rumore e Vibrazioni e sarà a 

cura ed onere del Gestore.  

La struttura con cui si sono progettate le singole componenti ambientali è stata impostata tenendo 

in considerazione principalmente l’obiettivo di adottare un Piano di Monitoraggio Ambientale 

“dinamico” ovvero flessibile e modificabile in corso d’opera, in grado di soddisfare le esigenze di 

approfondimenti in itinere, non definibili a priori, stante la durata e la complessità del progetto in 

attuazione, e la complessa articolazione temporale delle diverse opere e delle relative attività di 

cantiere.  

In particolare ciò implica che la frequenza e la localizzazione dei rilevamenti potranno essere 

modificate in funzione dell’evoluzione effettiva dei cantieri. 

3 Caratteristiche dell’opera e della cantierizzazione 

Le opere previste nel Progetto Definitivo sono state suddivise in due Lotti funzionali al fine di poter 

organizzare gli interventi di realizzazione. Tale divisione nasce anche dal fatto che le due tratte 

non sono contigue e i tempi per la realizzazione delle opere sono differenti, inoltre la distinzione in 

due Lotti è funzionale a una migliore organizzazione dei lavori e consentendo la possibilità di 

intervenire su una sola delle tratte. 

Il Lotto 1 San Vitale - Rimesse, ricadente nella tratta compresa tra le progressive km 2+084.300 e 

km 3+328.107, prevede la realizzazione del tratto terminale di completamento della galleria S. 

Vitale già realizzata, e l’intervento di eliminazione del passaggio a livello di via Rimesse.  

Il Lotto 2 Via Larga, ricade nella tratta compresa tra le progressive km 4+229,85 e km 5+161,80, 

include i passaggi a livello di via Cellini e via Larga e consiste essenzialmente nell’abbassamento 

del binario esistente di circa 5,50 m in corrispondenza della nuova fermata di via Larga e nel 

rimodellamento di via Scandellara,  funzionale alla realizzazione di un parcheggio e di una nuova 

pista ciclo-pedonale. 
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In linea generale le caratteristiche funzionali e gli standard di riferimento adottati sono congruenti 

ed in analogia con le caratteristiche già adottate per il resto della tratta interrata, e più in generale, 

sull’intera linea, salvo gli adeguamenti alle specifiche caratteristiche proprie del presente Lotto.  

Il progetto dell’interramento della linea, che si sviluppa interamente nell’ambito urbano del Comune 

di Bologna, interessa pertanto sia le problematiche dell’interramento della linea ferroviaria, che gli 

interventi per l’eliminazione del passaggio a livello di via delle Rimesse, di via Larga e di via Cellini. 

3.1 PROGETTO, FASE D’ESERCIZIO: GLI INTERVENTI 

I paragrafi successivi riportano una descrizione delle caratteristiche di ogni singolo contesto ed 

intervento, i quali pur in un’analisi orientata alla valutazione complessiva ed organica 

dell’intervento conservano caratteristiche e peculiarità autonome dalle quali non è possibile 

prescindere.  

Allo stato attuale l’attraversamento della linea a raso, mediante Passaggio a Livello (P.L.) situato in 

zona urbana, crea notevoli difficoltà di circolazione per il traffico cittadino e per quello legato alla 

zona industriale. 

3.1.1 Lotto 1 - Via Rimesse 

Il Lotto 4A, oggetto del presente Progetto Definitivo, prevede la realizzazione del tratto terminale, 

di completamento, della galleria S. Vitale già realizzata, e l’intervento di eliminazione del passaggio 

a livello di via Rimesse, sulla linea ferroviaria Bologna  - Portomaggiore.  

Il progetto dell’interramento della linea, che si sviluppa interamente nell’ambito urbano del Comune 

di Bologna, interessa pertanto sia le problematiche dell’interramento della linea ferroviaria, che gli 

interventi per l’eliminazione del passaggio a livello di via delle Rimesse. 

Il tracciato del Lotto 4A inizia in corrispondenza alla fine della galleria già realizzata in fase di 

interramento della fermata S. Vitale, alla prg. 2+084.300. 

All’uscita dal sottopasso di via Bentivogli, trova collocazione la fermata interrata Libia: la linea 

prosegue poi con una ampia curva (R = 1.787,00 m) in direzione di via Rimesse e, superata tale 

intersezione, si riconnetta al tracciato esistente in corrispondenza dei due ponti delle linee RFI, alla 

prg. 3+328.107, con uno sviluppo complessivo dell’intervento pari a m 1.243,81. 
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3.1.2 Fermata in trincea (Via Rimesse)  

La fermata è in trincea a banchina laterale ed è ubicata nella posizione dell’attuale fermata 

ferroviaria. 

La banchina, lunga 160 m e larga a circa 3,70 m, è posta in prossimità di via Rimesse, ad una 

quota di circa -1,50 m dal piano campagna, mentre in prossimità del giardino pubblico le quote del 

terreno collocano la banchina a circa -2,90 m dal piano campagna. 

La fermata presenta tre ingressi: il primo lato Bologna è costituito da una scala fissa accoppiata ad 

un ascensore in prossimità di via Rimesse; il secondo, realizzato nella stessa posizione centrale 

dell’esistente e il terzo più a est sono costituiti da scale fisse ubicate all’interno del giardino 

pubblico. 

Il gruppo scala fissa/ascensore consente il collegamento della banchina di fermata al marciapiede 

della nuova viabilità di via Rimesse da realizzarsi ad una quota superiore (a circa 5 m dal piano 

banchina) rispetto all’esistente; dalla banchina si accede direttamente all’ascensore/scala fissa. 

I locali tecnologici a servizio della fermata Rimesse (locale macchine ascensore, locale 

apparecchiature elettriche) sono stati ricavati nei vani sottoscala in adiacenza al vano ascensore, e 

in un’apposita rientranza ricavata nella struttura di contenimento del terreno in corrispondenza 

della scala di accesso 3 lato Porto Maggiore. 

Lungo il perimetro della fermata e sui manufatti emergenti al piano campagna, sarà prevista una 

fascia segnaletica riportante indicazioni sui percorsi, i servizi, i divieti e la segnaletica di sicurezza. 

Per la pavimentazione della banchina saranno utilizzati masselli autobloccanti in conglomerato 

cementizio, mentre per quanto riguarda la finitura dei muri delimitanti la trincea di banchina, questa 

sarà realizzata imprimendo dei motivi in rilievo ai getti di cls tramite matrice resinosa applicata 

direttamente ai casseri di getto. 

Il corridoio di collegamento, le scale fisse e l’ascensore saranno rivestiti in lastre di Serizzo. 

L’accessibilità ai disabili visivi sarà consentita dalla realizzazione dei percorsi tattili a pavimento 

(“Loges”) realizzati in lastre di cls vibrocompresso, integrati dal posizionamento di mappe tattili 

lungo i percorsi. 
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3.1.3 Fermata interrata (Via Libia - predisposizione)  

Approfondimenti ulteriori successivi all’eliminazione del binario provvisorio e verifiche incrociate 

con gli Enti competenti, hanno evidenziato la necessità di lasciare la predisposizione per la futura 

fermata di Via Libia. Tale soluzione si sostanzia in due questioni, la prima nella soppressione del 

binario provvisorio, che non è più necessario avendo previsto la interruzione della linea, la 

seconda riguarda la sezione stradale della strada privata di via Libia, lato nord che consente la 

possibilità di poter lavorare più facilmente e tutelare gli edifici prospicienti la fermata. La fermata 

ferroviaria è sotterranea a banchina laterale, in pianta si sviluppa per 160 m sotto l’attuale sedime 

ferroviario da via Bentivoglio, parallelamente alla strada a fondo cieco (proseguimento di via 

Scipione dal Ferro), sino in via Libia. 

La fermata si articola in unico livello funzionale, per quanto riguarda le zone aperte al pubblico, 

mentre per quanto riguarda la sistemazione dei locali tecnologici, i livelli funzionali sono costituiti 

da due piani collegati da una scala fissa riservata al solo personale di servizio. 

La banchina, situata a circa 9 m sotto al piano campagna, ha una lunghezza di 160 m ed una 

larghezza di 3.60 m, il collegamento con la superficie è garantito da due scale fisse ed una mobile. 

Per garantire la risalita verso la superficie delle persone a mobilità ridotta, sono stati collocati due 

impianti ascensori, il primo in testa alla banchina lato via Bentivoglio ed il secondo in prossimità 

delle scale d’uscita lato via Libia. 

La realizzazione della fermata a cielo aperto tra paratie in c.a., vincola la larghezza del corpo 

interrato al calibro stradale e agli immobili presenti lungo la fermata. Il posizionamento della scala 

fissa lato Bentivoglio è stato ricavato utilizzando l’allargamento in superficie della viabilità, in 

prossimità degli ingressi ai fabbricati adiacenti, mentre l’ascensore è collocato al termine della 

banchina al fine di consentire l’arrivo al piano campagna nelle immediate vicinanze del ponte di via 

Bentivoglio. 

Proseguendo verso via Libia la larghezza della fermata è costituita unicamente dalla presenza 

della banchina e dalla sezione della linea ferroviaria, superando via Libia è stato possibile allargare 

la fermata approfittando del giardino pubblico al piano campagna, quindi, è stato possibile 

posizionare il gruppo scala mobile e fissa affiancate e l’ascensore, gli spazi risultanti sono stati 

occupati dai locali tecnologici. Le quote al piano campagna hanno consentito (in alcuni punti il 

dislivello dal piano campagna è di circa 11 m) la distribuzione dei locali tecnologici su due piani 
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che presentano altezze libere diverse in funzione dei locali presenti; al piano banchine è stata 

posta la camera di ventilazione ed altri locali che necessitano di circa 3 m di altezza libera, mentre 

al piano superiore collocando il locale silenziatori è stato necessario avere un’altezza utile di 3.50 

m. Tale piano (a quota +3.80 m dal piano banchina) sarà dotato di pavimento sopraelevato al fine 

di consentire una più agevole distribuzione dei cavi degli impianti previsti per la fermata.  

La fermata Libia sarà dotata di un sistema per consentire l’accessibilità ai disabili visivi, costituito 

dai percorsi tattili (“Loges”) e dalle mappe tattili distribuite lungo i percorsi. Tale sistema si basa 

essenzialmente su messaggi tattili impressi sulla superficie dei pavimenti, percepibili attraverso il 

contatto con il piede e con la punta del bastone, consentendo così l’orientamento del disabile. Il 

percorso tattile dovrà essere realizzato in gomma utilizzando colori contrastanti con la 

pavimentazione adiacente. 

I materiali scelti per le finiture della fermata rispondono a tutte le esigenze richieste per strutture ad 

alta frequentazione, quindi, con caratteristiche di resistenza, durabilità e facilità di manutenzione. 

Per la pavimentazione e il rivestimento della banchina e delle zone aperte al pubblico saranno 

utilizzate lastre in gres fine porcellanato, mentre per quanto riguarda i collegamenti verticali, quali 

scale fisse e ascensori, per il rivestimento saranno utilizzate lastre in Serizzo. Per quanto riguarda i 

locali tecnologici, la pavimentazione sarà realizzata in piastrelle di gres rosso e ove presente il 

pavimento sopraelevato sarà rivestito in gomma. La banchina sarà inoltre completata da un 

controsoffitto ad un’altezza di 2.70 m dal pavimento finito, a mascheramento degli impianti e del 

condotto di ventilazione. 

3.1.4 Lotto 2 - Via Larga 

L’Intervento progettuale ricade nella tratta della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore compresa 

tra le progressive km 4+229,85 e km 5+161,80, include i passaggi a livello di via Cellini e via Larga 

e consiste essenzialmente nell’abbassamento del binario esistente di circa 5,50 m in 

corrispondenza della nuova fermata di via Larga e nel rimodellamento di via Scandellara,  

funzionale alla realizzazione di un parcheggio e di una nuova pista ciclo-pedonale. 

Il tracciato del nuovo binario sviluppa una lunghezza complessiva di m. 925,70, prevede la velocità 

per il rango “A” di 100 km/h con l’adozione di curve con raggio minimo di m. 2500,  R.P. m. 24 e 

sopraelevazione di mm. 30. 
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La livelletta massima utilizzata per le rampe è pari al 18 per mille e rispetta gli standard della 

società Ferrovie Emilia Romagna. Il nuovo tracciato si sviluppa a ridosso del binario esistente. 

3.1.5 Fermata in trincea (Via Larga)  

La nuova Fermata di via Larga, il cui asse è posto alla prog. Km 0+447,20,  si sviluppa 

parallelamente alla via Scandellara, con  banchina unica di altezza cm. 55 dal piano del ferro,  di 

lunghezza utile m. 160,00 e di larghezza m. 3,70. La nuova banchina è posta a quota variabile tra 

46,35 e 46,05 e prevede il collocamento di scale (n. due rampe di larghezza m. 2,40) ed ascensore 

per disabili,  necessario  a superare il dislivello di circa m. 4,00 esistente con il piano di calpestio 

degli accessi esterni, posto a quota (50,15). Nelle ore in cui non sarà espletato il servizio 

viaggiatori, i cancelli esterni di accesso al vano ascensore e alla rampa scala saranno chiusi e 

sorvegliati con apposite telecamere. 

Nella parte centrale della banchina è presente una pensilina, di lunghezza m. 50,00, costituita da 

pennellature in alluminio tipo "Alucobond" poggianti su elementi strutturali in acciaio inox,  posti ad 

un'interasse di m. 5,00.  Tra gli elementi strutturali saranno posti panchine di attesa. 

La sistemazione esterna della fermata è stata sviluppata, secondo gli accordi convenuti con il 

Comune di Bologna, rimodellando la sede stradale esistente di via Scandellara. La nuova sezione 

stradale prevede il mantenimento del marciapiedi esistente sul lato nord della strada, la 

realizzazione di una carreggiata stradale composta da una corsia per senso di marcia di larghezza 

complessiva m. 6,50, al cui margine è prevista  una fascia di m. 5,25  adibita a parcheggio.  

Lungo la paratia della fermata si prevede la realizzazione di una soletta in c.a. a sbalzo, di 

larghezza m. 2,00, che oltre ad ampliare il piazzale esterno portando la larghezza complessiva a 

m. 6,10,  determina una copertura della banchina sottostante per i viaggiatori che dalla pensilina si 

recano alle rampe della scala e viceversa. 

Il nuovo piazzale prevede al suo interno delle aree a verde, costituite da n. 3 aiuole rettangolari di 

larghezza m. 1,60, che delimitano il marciapiedi, largo m. 1,80, posto a margine  dell'area di 

parcheggio. 

Dalla fermata alla nuova passerella ciclo-pedonale, posta alla prog. Km 0+335,50,  la sezione 

mantiene invariata la larghezza della nuova sede stradale di via Scandellara (m. 6,50) e della 

fascia di parcheggio  (m. 5,25),  al cui margine è posto un marciapiede di m. 1,50 ed  un'area a 
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verde di m.1,55. Tra l'area a verde e la paratia della nuova sede ferroviaria è collocata una rampa 

ciclo-pedonale, larga m. 4,00,  con pendenza al 5%, necessaria a superare il dislivello tra la quota 

del piazzale della nuova fermata (49,85) e quella della passerella (51,60). Proseguendo a ritroso 

verso il cavalcavia della tangenziale, il cui asse è posto alla prog. Km 0+157, la nuova sezione 

varia rispetto la precedente solo per l'allargamento dell'area a verde da m. 1,55 a m. 3,05, in 

quanto in tale tratto è prevista  la realizzazione della solo pista ciclabile di larghezza m. 2,50. Il 

dislivello tra la quota della passerella (51,60) e la quota del piano corrente della pista ciclabile 

(50,10) sarà superato realizzando un tratto , lungo m. 40,00, con pendenza al 4%.  Poco prima 

dell'allargamento stradale determinato dall'incrocio con via del Carpentiere è posto il termine del 

parcheggio,  l'area residuale tra il marciapiede e la pista ciclabile sarà  sistemata a verde.   

La nuova passerella ciclo-pedonale consente la continuità dei percorsi ciclabili posti a nord e sud  

della nuova linea ferroviaria e finalizza altresì il collegamento della nuova Fermata di via Larga con 

via Cellini, tramite una nuova pista ciclo-pedonale che sarà realizzata sulla sede del binario 

provvisorio da dismettersi dopo l'attivazione della linea di progetto ed i nuovi insediamenti, in corso 

di realizzazione. 

3.2 Il tracciato metropolitano 

Il progetto dell’interramento della linea, che si sviluppa interamente nell’ambito urbano del Comune 

di Bologna, interessa pertanto sia le problematiche dell’interramento della linea ferroviaria, che gli 

interventi per l’eliminazione del passaggio a livello di via delle Rimesse e di via Larga, mantenendo 

in funzione il passaggio a livello di via Cellini. 

Nello sviluppo del presente Progetto Definitivo sono state naturalmente recepite le indicazioni 

espresse dal Committente in fase di approvazione del precedente Progetto Preliminare, della 

procedura di Screening Ambientale e relative prescrizioni e dell’accordo siglato tra Comune di 

Bologna, Provincia di Bologna e Regione Emilia Romagna. 

3.3 Cronoprogramma e sviluppo delle opere 

Il progetto preliminare, già assoggettato a procedura di screening ambientale e successivamente 

escluso dalla procedura di VIA, prevedeva, con l’introduzione del binario provvisorio, una durata 

dei lavori di circa 48 mesi per Via Rimesse e 25 mesi per via Larga, e periodi di interruzione 

dell’esercizio della linea ferroviaria.  
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A seguito linea degli approfondimenti progettuali, si è modificato l’assetto della programmazione 

dei lavori, prevedendo da un lato un periodo più lungo di interruzione della linea ma consentendo 

di ridurre notevolmente i tempi complessivi di esecuzione delle opere, portando a 11 mesi il tempo 

di realizzazione di Via Rimesse e 10 mesi quello di via Larga, per un impatto complessivo dei 

lavori dimezzato rispetto alla soluzione precedente. 

Da un punto di vista del traffico cittadino, sono da considerare gli effetti della maggiore presenza 

dei mezzi alternativi su gomma, con un aumento rispetto al precedente progetto preliminare di 

pochi mesi; tale limitato aumento temporale non incide in modo significativo sul traffico, non 

modificando in modo sostanziale la percezione dello stesso da parte degli utenti. 

Nel seguito si riportano per esteso le singole fasi, la durata prevista e il tipo di lavorazioni previste, 

suddivise per ambiti di intervento rimodulate rispetto al precedente documento di screening 

ambientale in funzione delle modifiche apportate: eliminazione del binario provvisorio, ribaltamento 

ella fermata di via Libia, eliminazione del P.L. di via Cellini. 

La realizzazione delle opere previste in progetto non può avvenire in una unica soluzione in 

relazione al principale vincolo da rispettare consistente nel minimizzare i tempi di interruzione 

dell’esercizio della linea ferroviaria. 

Pertanto sono stata analizzate e studiate le principali fasi nelle quali deve articolarsi la 

realizzazione delle opere, il cui concatenamento temporale viene successivamente individuato nel 

Programma di realizzazione (GANTT). 

Tali principali fasi sono esplicitate nel successivo paragrafo che, assieme alla sintetica 

rappresentazione grafica delle fasi stesse, consente di definire con sufficiente chiarezza i vincoli 

reciproci e le precedenze logiche delle singole lavorazioni. 

3.4 Fronti di avanzamento lavori 

3.4.1 Fasi di realizzazione lotto 1 

FASE 1 REALIZZAZIONE OPERE CON BINARIO  ESISTENTE IN ESERCIZIO 

Fase 1a) Realizzazione paratie a lato del binario esistente in esercizio: 
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a) Esecuzione delle paratie nella zona iniziale del Lotto compreso tra la nuova camera di 

ventilazione e via Fabbri, comprese quelle in aderenza alle paratie esistenti da inizio Lotto 

alla nuova camera di ventilazione. 

b) Esecuzione di tutte le paratie a nord e sud del binario in esercizio, da via Fabbri (esclusa) 

fino a via delle Rimesse (esclusa), con eccezione della intersezione con via Libia, ma 

comprese quelle in aderenza alle paratie esistenti tra via Fabbri ed il ponte di via Bentivogli.  

c) Esecuzione delle paratie, a sud del binario in esercizio, in corrispondenza dell’allargamento 

della predisposizione di fermata Libia, comprese tra la stessa via Libia (esclusa) ed il 

previsto nuovo attraversamento fognario Ø 180 incluso, e di quelle comprese tra il ponte di 

via Bentivogli e le paratie esistenti.  

d) Parzializzazione della viabilità di via Libia per consentire il completamento delle paratie, a 

nord e sud del binario esistente, e l’anticipazione della costruzione della copertura di 

fermata Libia nella zona dell’attraversamento fognario scatolare 200x250 alla prog.  2+547, 

con allacciamento dello stesso alla fognatura esistente.  

e) Ribaltamento della parzializzazione della viabilità di via Libia per consentire il 

completamento delle paratie, a nord e sud del binario esistente, ed il completamento 

dell’anticipazione della costruzione della copertura dell’allargamento Libia. 

f) Consolidamento sotto via Bentivogli. Trattamento preventivo di una fascia di terreno 

esterna al profilo di scavo per conferire al terreno le necessarie risorse di resistenza 

meccanica e di rigidezza al fine di limitare i cedimenti nella successiva fase di scavo, 

realizzazione di una serie di micropali come sottofondazioni delle strutture esistenti e di una 

serie di micropali ad ombrello per il sostegno della sezione di scavo. 

Fase 1b) Spostamento parziale delle fognature: 

a) Costruzione della deviazione della fognatura 200x230 (lato nord) nella zona compresa tra 

via delle Rimesse e la fine della nuova fermata Rimesse, previa esecuzione di palancolate 

lungo via di quartiere, a protezione dello scavo stesso.  

Analoga protezione dello scavo dovrà essere assicurato anche nei riguardi della sede 

ferroviaria esistente ed in esercizio. 
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b) Costruzione dei nuovi raccordi fognari di connessione alla rete esistente, ad esclusione 

degli attraversamenti della linea ferroviaria esistente ed in esercizio, interessanti le 

fognature di prog.. 2+429 (ovoidale 100x150 prima del ponte di via Bentivogli), prog.. 

2+619 (Ø 180 dopo la fermata Libia), prog. 3+339 (scatolare 200x230 in corrispondenza 

alla fermata Rimesse) e spostamento del manufatto di deviazione della fognatura 60x90 

tipo ONI all’angolo di via Rimesse, mantenendo in funzionamento gli attuali collettori 

fognari. 

FASE 2 INTERRUZIONE DELL’ESERCIZIO FERROVIARIO PER IL COMPLETAMENTO 

DELLE OPERE 

Fase 2a) scavi compresi tra inizio Lotto e il ponte di via Bentivogli: 

a) Rimozione delle infrastrutture ferroviarie lungo la linea dismessa. 

b) Demolizione, nella zona tra inizio Lotto e via Fabbri, del solettone di fondo lungo l’attuale 

rampa, scavo fino alla quota per la posa del binario di progetto. 

c) All’interno delle paratie già realizzate,  scavo generale lungo l’intera linea, fino a quota 

imposta del solettone di fondo, dal ponte di via Bentivogli fino a via Fabbri. 

Fase 2b) Scavi compresi fra il ponte di via Bentivogli e via Rimesse: 

a) Rimozione delle infrastrutture ferroviarie lungo la linea dismessa. 

b) All’interno delle paratie già realizzate,  scavo generale lungo l’intera linea, fino a quota 

imposta del solettone di fondo, da via delle Rimesse fino al ponte in via Bentivogli escluso, 

comprensivo dell’allargamento Libia. 

c) Deviazione della viabilità di via delle Rimesse, con spostamento ad ovest della via stessa, 

al di sopra delle future scale d’uscita di sicurezza della galleria. 

d) Protezione dello scavo per la costruzione della fondazione del manufatto scavalco di via 

Rimesse mediante la realizzazione di palancolate sui lati ovest, nord e sud. 

e) Scavo parziale e costruzione dei manufatti della nuova fermata Rimesse 

f) Scavo per la predisposizione del manufatto di scavalco della futura viabilità in via 

Rimesse, esecuzione del solettone di fondo, dei piedritti e di copertura dello stesso 

relativamente al sovrappasso della linea mentre il piedritto relativo al collegamento 
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pedonale sarà costruito fino alla quota del terreno attuale e rinterrato per allargare, e 

quindi migliorare, la viabilità provvisoria della deviazione viaria di via Rimesse. 

g)  Parzializzazione, con eventuale leggera deviazione della viabilità di via Fabbri, per 

la costruzione della soletta di copertura di galleria. 

Fase 2c) Sottopasso del ponte di via Bentivogli:   

a) Dal fondo scavo dell’allargamento Libia, realizzazione della  galleria a foro cieco di 

sottopasso del ponte di via Bentivogli previa esecuzione degli interventi di salvaguardia e 

protezione del ponte stesso. 

Fase 2d) Completamenti delle infrastrutture: 

a) Esecuzione degli attraversamenti fognari alle prog.. 2+429 e prog.. 2+619 mediante 

l’anticipazione delle sottostanti  strutture di copertura galleria, e dell’attraversamento 

fognario alla prog.. 3+229. 

b) Realizzazione nella zona tra inizio Lotto e via Fabbri del nuovo solettone di fondo e delle 

strutture di copertura sulla galleria. 

c) Realizzazione delle strutture di fondo dell’allargamento Libia, e relativi locali tecnologici, e 

della galleria di linea, lato via delle Rimesse. 

d) Realizzazione delle strutture in elevazione dell’allargamento Libia, e relativi locali 

tecnologici, e delle strutture di copertura della stessa. 

e) Realizzazione delle strutture di fondo e di copertura della galleria di linea lato via delle 

Rimesse.  

f) Realizzazione delle strutture di fondo della trincea di linea compresa tra fine galleria e via 

delle Rimesse.  

g) Completamenti della fermata in trincea di via Rimesse fino al raccordo altimetrico al binario 

esistente, previa esecuzione degli interventi di salvaguardia delle spalle dei due ponti 

ferroviari esistenti. 

h) Completamento dello scatolare pedonale di via Rimesse, realizzazione dei muri laterali di 

sostegno della nuova viabilità lungo via Rimesse, esecuzione dei movimenti di terra e della 

pavimentazione stradale della nuova viabilità.  
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i) Scavo ed esecuzione delle strutture di fondo ed in elevazione del gruppo scale ed 

ascensori di uscita dalla fermata di via Rimesse.  

Fase 2e) Armamento, impiantistica elettroferroviaria ed opere di completamento: 

a) All’interno delle gallerie di linea e di fermata Libia, esecuzione delle opere di finitura, 

impiantistica civile e meccanica, posa dell’armamento e della impiantistica elettroferroviaria 

e di tutte le opere di completamento necessarie al corretto funzionamento della linea. 

b) Realizzazione impianti di trazione elettrica, segnalamento, verifica e collaudi impianti al fine 

di attivare la linea elettrificata. 

c) Messa in esercizio della nuova linea interrata 

3.4.2 Fasi di realizzazione lotto 2 

FASE 1 REALIZZAZIONE OPERE CON BINARIO  ESISTENTE IN ESERCIZIO 

Fase 1a) Realizzazione Diaframmi: 

a) Parzializzazione e deviazione traffico su via Larga 

b) Realizzazione dei pozzi per intercettare lo scolmatore 

c) Realizzazione paratie di fermata via Larga non interferenti con l’esercizio esistente  

d) Esecuzione dei diaframmi allineamento Nord 

e) Esecuzione dei diaframmi allineamento Sud 

 

FASE 2 INTERRUZIONE DELL’ESERCIZIO FERROVIARIO PER IL COMPLETAMENTO 

DELLE OPERE 

Fase 2a) Realizzazione cavalca ferrovia e trincea micropali 

a) Realizzazione del cavalca ferrovia di via Larga 

b) Realizzazione rampe di raccordo nuovo scavalco via Larga, attivazione circolazione 

stradale 

c) esecuzione trincea tra paratie di micropali in corrispondenza del cavalcaferrovia 

autostradale, scavo solettone e completamento pareti trincea 
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Fase 2b) Scavi compresi tra inizio e fine Lotto: 

a) Scavo tra paratie fermata via Larga. 

b) scavi e solettone di fondo trincea tra paratie 

c) Realizzazione scatolari fognari in corrispondenza dello scavalco di via Larga 

d) attivazione circolazione stradale sullo scavalco via Larga Scavi nel tratto lato Bologna 

e) Scavi nel tratto lato Porto Maggiore 

Fase 2c) Realizzazione trincea binario definitivo 

a) solettone di fondo trincea tra paratie 

b) esecuzione muri di sostegno nel tratto lato Bologna, scavo, solettone di fondo 

c) esecuzione scatolare aperto nel tratto lato Bologna 

d) esecuzione muri di sostegno nel tratto lato Porto Maggiore, scavo, solettone di fondo 

e) esecuzione scatolare aperto nel tratto lato Porto Maggiore 

f) Esecuzione solettone,strutture fermata e impalcato pista ciclopedonale 

Fase 2d) Armamento, impiantistica elettroferroviaria ed opere di completamento: 

a) Inizio realizzazione sede ferroviaria, posa impianti 

b) Opere di completamento finiture e impianti nuova fermata via Larga 

c) Completamento posa sede ferroviaria comprensiva di armamento, mensole T.E. e 

predisposizioni impiantistiche 

d) Completamento connessioni sede ferroviaria con linea esistente, armamento, impiantistica 

elettroferroviaria, prove e verifiche pre esercizio 

e) Attivazione linea definitiva 

f) Completamento pista ciclopedonale e sistemazioni esterne 

 

I metodi costruttivi previsti per la realizzazione dell’interramento della linea ferroviaria Bologna - 

Portomaggiore sono quelli tradizionalmente usati in contesti urbani e in situazioni di forti 

condizionamenti derivanti dai tessuti urbani ed insediamenti presenti lungo la linea ed in 
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particolare:  

 complessi edilizi con volumetrie significative talvolta contraddistinti da pregio 

architettonico/urbanistico o storico;  

 elevata densità di sottoservizi interferiti; 

 presenza di arterie di rilievo nell’ambito della viabilità della città di Bologna;  

Le opere saranno realizzate tutte a cielo aperto, previa rimozione dei sottoservizi, saranno 

realizzate, generalmente, all’interno di uno scavo le cui opere di contenimento sono costituite da 

paratie in c.a. contrastate mediante opportuni tiranti, di carattere provvisionale. 

3.5 Descrizione generale della cantierizzazione: tipologia e caratteristiche dei 

cantieri 

I cantieri per la realizzazione dell’interramento della Bologna – Portomaggiore interessano sia 

territori periferici che aree centrali della città ed incontrano tessuti urbani differenti;  

La localizzazione delle aree, oltre a seguire esigenze operative dovute alla tipologia di opere da 

realizzare, deriva dall’analisi congiunta di due esigenze ovvero minimizzare gli impatti sulle aree 

urbane da un lato ed ottimizzare i tempi di esecuzione e delle risorse impiegate dall’altro;  

I criteri localizzativi e areali dei cantieri, compatibilmente con le esigenze tecnologiche e logistiche 

richieste dalle opere, hanno perseguito lo scopo di: 

 interessare aree di minor pregio; 

 arrecare il minimo disturbo alla viabilità ordinaria; 

 tutelare la salute pubblica e il contesto urbano (es. predisposizione di fasce di transizione 

tampone per la tutela di eventuali esemplari vegetali presenti in prossimità dei siti, 

barriere per l’abbattimento delle polveri e dei livelli sonori in superamento, ecc..); 

 la minima sovrapposizione dei transiti con le ore di punta e i periodi della giornata o dell’anno 

ritenuti maggiormente sensibili per la popolazione. 

 perseguire le necessità tecnico-operative opportunamente mediate da esigenze ambientali 

(con particolare riguardo alla pianificazione urbanistica, alle caratteristiche di 

accessibilità, alle aree urbane). 

Sarà comunque garantito, oltre alle misure mitigative di carattere strutturale, il rispetto delle fasi e 

della sequenza spazio-temporale delle attività come da cronoprogramma. 

3.5.1 Articolazione della cantierizzazione 

Si prevedono le seguenti tipologie di cantieri: 
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 cantieri logistici e industriali con aree di deposito. impianti di betonaggio e lavorazione inerti; 

 cantieri operativi per la realizzazione delle opere strutturali di interramento 

 

I cantieri logistici sono utilizzati per i baraccamenti di alloggiamento delle maestranze, mense, 

uffici e tutti i servizi logistici necessari per le attività direzionali e/o delle imprese affidatarie, degli 

organi direzionali e di controllo quali Direzione Lavori, Alta Sorveglianza, ecc. Le aree sono 

recintate e dotate di ingressi controllati, aree adibite alla viabilità delle autovetture e al parcheggio, 

aree per la raccolta differenziata dei rifiuti, cabine elettriche per l’allacciamento all’ente fornitore e 

la distribuzione in BT. Per l’approvvigionamento idrico per uso civile e sanitario i campi base sono 

allacciati agli acquedotti esistenti e sono previsti impianti antincendio costituiti da estintori a polvere 

e/o da idranti e manichette complete di lancia alloggiate in casette metalliche con vetro a rompere. 

Inoltre sempre in aree comprese e/o adiacenti ai cantieri logistici sono previste delle aree di 

deposito materiali di scavo e delle aree dove sono installati l’impianto di betonaggio e/o impianti di 

lavorazione inerti per cls con pozzi di captazione delle acque. 

 

I cantieri operativi per la realizzazione delle opere strutturali di interramento sono cantieri di 

tipo lineare di modeste dimensioni e contengono solo gli impianti necessari alla realizzazione 

dell’opera in base all’avanzamento del fronte di lavoro: 

Container uso officina; 

Container uso magazzino; 

servizi igienici; 

spogliatoi; 

cabina ricezione/distribuzione elettrica; 

autogru per movimentazione carichi; 

4 Il contesto urbano di riferimento 

Il progetto di interramento della linea ferroviaria Bologna – Portomaggiore, interessa zone urbane 

delle aree di periferia urbanizzata con caratteri di notevole dinamicità. Dal punto di vista 

urbanistico/territoriale ed insediativo la linea ferroviaria attraversa ambiti con funzioni urbane 

diversificate e stabilizzate che vanno dalle residenziali e commerciali (nell’ambito di Via Rimesse), 

a quelle riservate ai servizi ed al tempo libero (Parco Scandellara).  

4.1 Caratteri identificativi dell’area urbana bolognese 
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La città di Bologna si caratterizza per una struttura sostanzialmente radio-centrica in cui sono 

prevalenti dei flussi di traffico monodirezionali diretti verso le aree più centrali; in particolare dal 

centro storico si dipartono le principali direttrici verso i centri urbani più importanti le cui origini si 

collocano in corrispondenza della varie porte della città realizzate in epoca romana. 

L’evoluzione della città di Bologna è avvenuta all’interno di una superficie circolare attraverso 

un’occupazione del suolo che si è articolata in due fasi successive; nella prima, a partire dal centro  

storico a forma circolare, si è prodotta un’espansione di nuclei lungo linee radiali disposte in 

corrispondenza delle principali direttrici che hanno definito il raggio massimo di espansione rispetto 

al nucleo di origine, nella seconda l’espansione ha progressivamente riguardato i suoli compresi 

tra le direttrici radiali ormai consolidate.  

4.2 Lo stato dei vincoli 

Il progetto prevede sostanzialmente l’interramento dell’attuale linea ferroviaria bologna – 

Portomaggiore, per cui tendenzialmente è prevedibile che durante i lavori non saranno interessati 

ambiti territoriali ed emergenze puntuali sottoposte a vincolo; nella presente Relazione Generale 

del PMA si espongono in modo sintetico i principali elementi vincolati. L’Istituto per i Beni 

Architettonici e Culturali (IBC) della Regione Emilia Romagna, raccoglie i vincoli di tutela 

paesaggistico-ambientale conosciuti come “Vincoli L. 1497/39 e L. 431/85”, oggi normati dal D.Lgs. 

22 gennaio 2004, n. 42 (Parte III, Capo II) e s.m.i. non si individuano particolari interferenze tra 

l’opera in progetto ed i contesti tutelati.  

Diverso è il sistema per la tutela degli alberi monumentali che come evidenziato nel documento 

relativo al verde pubblico a cui si rimanda sarà oggetto della successiva fase progettuale di 

approfondimento la verifica puntuale di tutte le alberature presenti al fine di salvaguardarne 

l’eventuale carattere di alberi monumentali. 

4.3 Il sistema antropico 

4.3.1 Contesto Sociale 

Dopo un trend negativo, anche molto marcato, iniziato nel 1974 e protrattosi fino al 2003, da alcuni 

anni la popolazione di Bologna si può considerare pressoché stabile; in particolare, al 31 dicembre 

2007 si contavano in anagrafe 372.256 residenti. A questi devono essere aggiunte quasi 60.000 

persone che sono presenti in modo sistematico in città (di cui quasi 40.000 sono studenti 

universitari fuori sede). Inoltre, possiamo stimare in circa 100.000 persone quelle che giornalmente 
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vengono nel capoluogo per studiare, lavorare o per altri motivi (turismo, acquisti, spettacoli, ecc.), 

facendo di Bologna nella realtà una città "vissuta" ogni giorno da oltre 500.000 persone. 

L'attuale fase demografica è caratterizzata da alcuni fattori significativi sui quali vale la pena 

soffermarsi e che potremmo così riassumere: - progressiva ripresa delle nascite, con un forte 

aumento della presenza di bambini stranieri; 

- forte intensificazione dei flussi migratori, con conseguente accelerazione del ricambio 

sociale; 

- costante allungamento della vita media (attualmente a Bologna 78,7 anni per gli uomini e 

83,5 per le donne), cui non può che seguire una crescita del numero degli anziani, in un 

contesto già presente di forte invecchiamento della popolazione; 

- ulteriore diminuzione della dimensione media delle famiglie, già molto ridotta. 

4.3.2 Energia 

Al 2012 le fonti rinnovabili hanno raggiunto il 31% della potenza installata totale (2.485 MW su un 

totale di 9.196 MW). I maggiori incrementi rispetto al 2011 si registrano soprattutto 

nell’installazione di impianti fotovoltaici (+27%) e a bioenergie (+20%). Sostanzialmente stabile, 

invece, la potenza installata in impianti eolici e idroelettrici 

4.3.3 Rifiuti 

La produzione totale di rifiuti urbani in Emilia-Romagna nel 2013 è stata pari a 2.896.432 

tonnellate, superiore dello 0,1% rispetto al valore registrato nel 2012 a fronte di una diminuzione 

stimata della popolazione residente dello 0,4%. La produzione pro capite è passata da 647 kg/ab. 

nel 2012 a 650 kg/ab. nel 2013. 

La raccolta differenziata in regione ha raggiunto  1.627.960 tonnellate (365 kg/ab.), corrispondenti 

al 56,2% del totale dei rifiuti urbani prodotti, con un aumento del 2,3% rispetto al 2012. Questa 

percentuale conferma il trend in continua crescita registrato nell'ultimo decennio; di queste 

1.483.667 tonnellate di rifiuto sono state raccolte dai gestori del servizio, mentre 144.293 

tonnellate (+6,9% rispetto al 2012) sono costituite da rifiuti assimilati avviati a recupero ai sensi 

dell'art. 238 comma 10 del DLgs 152/2006 (il contributo maggiore è fornito dalle provincie di Forlì-

Cesena, Bologna e Modena). 

Il sistema di raccolta tradizionalmente più diffuso in Emilia-Romagna è ancora quello che utilizza 

contenitori stradali, che intercetta il 33,4% della raccolta differenziata, seguito dai centri di raccolta 

con il 26,5%, dalla sommatoria di "altri sistemi di raccolta", con il 24,7%, e dalla raccolta porta a 
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porta/domiciliare, con il 15,4%; per "altri sistemi di raccolta" si intendono le raccolte su 

chiamata/prenotazione da parte dell’utente, le raccolte con eco-mobile, i rifiuti assimilati avviati al 

recupero direttamente dal produttore e altre raccolte tramite contenitori (o sacchi) specifici allocati 

presso farmacie, centri commerciali, aziende, scuole, mercati, fiere etc. Nel territorio regionale si 

raccolgono soprattutto carta e cartone (78,6 kg/ab.), verde (86,1 kg/ab.), umido (56,9 kg/ab.), vetro 

(34,1 kg/ab.), legno (28,7 kg/ab.), plastica (28,3 kg/ab.) e metalli ferrosi (9,4 kg/ab). Le frazioni 

raccolte in maniera differenziata sono avviate agli oltre 200 impianti di recupero presenti sul 

territorio regionale per essere sottoposte a processi di selezione/pulizia o per essere direttamente 

avviate a riciclo. 

I rifiuti indifferenziati residui prodotti nel 2013 ammontano a 1.268.472 tonnellate (-4,9% rispetto al 

2012), delle quali 13.796 tonnellate rappresentano i sovvalli derivanti dalle operazioni di 

separazione della raccolta multimateriale; tale produzione di indifferenziato, in termini di valore pro 

capite medio regionale, è pari a 285 kg/ab. I rifiuti urbani indifferenziati residui vengono gestiti dal 

sistema impiantistico regionale constituto da inceneritori, impianti di trattamento meccanico e/o 

biologico, impianti di trasferimento e discariche per rifiuti non pericolosi. Nel 2013 sono state 

inviate (come prima destinazione) 381.760 tonnellate di rifiuti indifferenziati a incenerimento, 

544.786 tonnellate a impianti di trattamento meccanico, 527.177 tonnellate a impianti di 

trasferimento meccanico o meccanico-biologico o in discarica, 100.953 tonnellate a impianti di 

discarica e 13.796 tonnellate, rappresentate dagli scarti delle raccolte differenziate multimateriale, 

a incenerimento o in discarica. 

 Le varie forme di smaltimento dei rifiuti indifferenziati negli ultimi 3 anni hanno visto, in linea con le 

direttive europee, una diminuzione dell’utilizzo delle discariche e un aumento dell’avvio a recupero 

energetico. Nello stesso arco temporale sono rimasti, invece, pressoché stabili i quantitativi di rifiuti 

indifferenziati trattati avviati a bio-stabilizzazione. 

4.3.4 Siti contaminati 

Lo studio di fattibilità ambientale ed il precedente screening ambientale non hanno portato alla luce 

delle situazioni di preesistenze, nell’ambito in prossimità ai lavori di interramento della linea 

Bologna – Portomaggiore, a Siti di Interesse Nazionale sulle quali avviare delle attività di bonifica.  

Dai successivi approfondimenti e verifiche congiunte con ARPA Emilia Romagna, è emerso che 

attualmente è presente un’area in prossimità della zona di Via Larga e via Scandellara (zona torri 

UNIPOL), che è stata oggetto di bonifica ambientale. Per cui così come descritto nel paragrafo 

Terre e rocce da Scavo presente nel documento di fattibilità ambientale, in applicazione dell’attuale 



METRO ENGINEERING Srl 

 

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

LINEE GUIDA 

Codice documento 

D0_L0_D_PG_FA_003_rev-mar2015.docx 

Rev 

0 

Data 

28/01/2015 

 

 Pagina 27 di 90 

normativa ambientale in merito alla gestione dei siti contaminati e del vigente Piano Regionale di 

Gestione dei Rifiuti, adottato con DGR 103/2014 del 03/02/2014, tutte le terre derivanti dalle attività 

di scavo saranno oggetto di verifica delle CSC al fine di verificarne l’effettivo trattamento finale. 

5 Criteri generali del piano di monitoraggio 

L’obiettivo principale del piano di monitoraggio è la verifica dello stato delle componenti ambientali, 

in corso e post operam, rispetto alla situazione iniziale (scenario di zero – ante operam); l’effetto 

dei cantieri sul contesto urbano viene influenzato sia dall’ampiezza della sorgente impattante sia 

dalla vulnerabilità intrinseca del bersaglio impattato. Appare quindi necessario descrivere i livelli di 

criticità dello stato attuale delle componenti ambientali evidenziando la loro sensibilità intrinseca 

rispetto alle situazioni che potenzialmente possono essere generate dai cantieri dell’interramento 

della linea ferroviaria Bologna - Portomaggiore. 

5.1 COMPARTO RUMORE 

5.1.1 Generalità 

Le maggiori interazioni opera-ambiente sono localizzate in corrispondenza dei cantieri relativi alla 

realizzazione dei manufatti delle fermate, mentre i cantieri mobili e il traffico di mezzi pesanti sulla 

viabilità urbana determinano effetti secondari. Infatti le aree più critiche sono da sintetizzarsi in: 

 aree in prossimità dei manufatti delle fermate; 

 aree in prossimità del fronte di avanzamento; 

Il monitoraggio del rumore in prossimità delle aree di cantiere infatti controlla l’effetto del rumore 

derivante dalle attività di cantiere in corrispondenza di ricettori sensibili mentre il monitoraggio in 

prossimità del fronte di avanzamento dei lavori controlla il livello dell’effetto del rumore derivante 

dalle attività di costruzione dell’opera.  

Ogni fase lavorativa è caratterizzata dall’impiego di macchine e attrezzature diverse, con profili di 

funzionamento variabili. Le stime previsionali vengono svolte considerando le fasi di lavorazione 

diurne più significative in termini temporali e di “carico” di rumore, in modo da far emergere la 

massime criticità della fase di costruzione e dimensionare con sufficienti margini di sicurezza le 

opere di mitigazione. 

Le finalità del monitoraggio della componente rumore in fase di realizzazione dell’ interramento 

sono in termini generali, riferibili a tre ordini di motivazioni: 

 il monitoraggio come supporto alla normativa ambientale; 
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 il monitoraggio per prevenire le alterazioni e i rischi ambientali; 

 il monitoraggio come supporto all'intervento. 

Il monitoraggio assume un ruolo di supporto alla normativa ambientale in tutti i casi in cui si verifica 

la necessità di controllare il rispetto di standard o valori limite definiti dalle leggi nazionali, come ad 

esempio i limiti massimi di rumore nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo definiti dal DPCM 

14.11.1997 in base alle classi di zonizzazione acustica del territorio o quelli autorizzati dal Comune 

a seguito di richiesta di autorizzazione in deroga. 

Il monitoraggio ha una funzione di prevenzione nelle aree in cui lo stato attuale dell'ambiente è 

caratterizzato da una significativa criticità, in termini di indicatori di rumore pregressi o di ricettori 

esposti: in questi casi il controllo è una esigenza che deve essere valutata con estrema attenzione 

in sede di verifica dei limiti normativi. Prevenire l'insorgere di situazioni critiche, garantire il 

controllo delle aree in cui l’ambiente sonoro richiederebbe caratteristiche di estrema qualità, 

consente di evitare che si consolidino situazioni di eccessivo carico ambientale e di rischio per la 

salute umana. 

In relazione all'ultima motivazione, il monitoraggio fornisce l'opportunità di verificare l'efficacia di 

specifici interventi di mitigazione, sia in termini di variazione degli indicatori fisici (livelli di rumore) 

sia di risposta delle comunità esposte. Queste conoscenze consentono di validare i calcoli 

previsionali, di migliorare gli interventi già realizzati e di fornire gli indirizzi per i futuri interventi di 

mitigazione in cantieri analoghi. 

Il monitoraggio dei cantieri permette di rilevare il decorso temporale di lungo periodo degli 

indicatori di rumore determinati dalle varie fasi di lavorazione, in relazione alle macchine / 

attrezzature impiegate, alla mitigabilità delle sorgenti / lavorazioni e all’interazione del cantiere con 

la geometria urbana. 

Il controllo degli indicatori di rumore, e il rispetto dei limiti di legge, non è tuttavia una condizione 

sufficiente a garantire il cantiere nei riguardi di esposti, lamentele, ecc. e dai conseguenti 

condizionamenti ai lavori. 

Il controllo del rumore nelle aree interessate dal progetto si configura, nella fase di monitoraggio 

Ante Operam, come strumento di conoscenza dello stato attuale dell'ambiente finalizzato alla 

verifica degli attuali livelli di qualità, al rispetto dei limiti normativi e al controllo delle situazioni di 

degrado, per poi assumere in Corso d'Opera e in esercizio il ruolo di strumento di controllo della 

dinamica degli indicatori di riferimento e dell'efficacia delle opere di mitigazione sia in termini di 

azioni preventive che di azioni correttive. 
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Nelle fasi di realizzazione dell'opera si verificheranno emissioni di rumore di tipo continuo (impianti 

fissi, lavorazioni continue), discontinuo (montaggi, traffico mezzi di trasporto, lavorazioni 

discontinue) e puntuale. 

Le principali emissioni dirette e indirette di rumore derivanti dalle attività del Corso d’Opera sono 

attribuibili alle fasi sotto indicate: 

 costruzione del tracciato; 

 esercizio dei cantieri operativi e dei campi base; 

 costruzione o adeguamento della viabilità di cantiere; 

 movimentazione dei materiali di approvvigionamento ai cantiere 

 movimentazione dei materiali di risulta alle aree di deposito 

 attività dei mezzi d’opera nelle aree di deposito 

In fase di esercizio saranno valutati i livelli sonori legati al traffico veicolare e il rispetto dei limiti 

soprattutto in corrispondenza dei corpi ricettori classificati come sensibili. 

Al fine di garantire uno svolgimento qualitativamente omogeneo delle misure, la ripetibilità delle 

stesse e la possibilità di creare un catalogo informatizzato aggiornabile ed integrabile nel tempo, è 

necessario che le misure vengano svolte con appropriate metodiche di monitoraggio; l'unificazione 

di tali metodiche e della strumentazione utilizzata per le misure è inoltre necessaria per consentire 

la confrontabilità dei rilievi svolti in tempi diversi, in differenti aree e ambienti emissivi. 

Per questa ragione le metodiche e la strumentazione impiegata tengono conto dei riferimenti 

normativi nazionali e degli standard indicati in sede di unificazione nazionale (norme UNI) ed 

internazionale (Direttive CEE, norme ISO) e, in assenza di prescrizioni vincolanti, dei riferimenti 

generalmente in uso nella pratica applicativa. 

5.1.2 Rilevanze ambientali del contesto di riferimento 

A seguito dell’emanazione della legge regionale (LR) n. 15 del 09.05.2001 “Disposizioni in materia 

di inquinamento acustico” e della relativa direttiva inerente “Criteri e condizioni per la 

classificazione acustica del territorio, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della LR 9 maggio 2001, n. 

15”, l’amministrazione comunale ha proceduto all’elaborazione di una nuova Classificazione 

acustica, basata sui predetti criteri che recepisce anche la normativa nazionale successivamente 

emanata. 

Al fine di rendere il più possibile coerente la Classificazione acustica con le nuove previsioni ed 

indirizzi dell’Amministrazione in merito agli usi del territorio, è stato scelto di procedere alla sua 

redazione congiuntamente all’adozione del Piano Strutturale Comunale (avvenuta nel mese di 
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luglio 2007), come d’altronde richiesto dalla LR n. 15/2001. 

La nuova Classificazione è stata dunque redatta sulla base degli elaborati e delle norme del piano 

strutturale comunale (PSC) adottato. 

L’area oggetto dell’intervento rientra negli ambiti definiti di classe IV, i cui limiti sono da applicare a 

tutti i recettori, ad esclusione delle aree particolarmente protette, per le quali restano validi i limiti 

assoluti di classe I. Nel caso in esame non sono state evidenziate zone di questo tipo in prossimità 

delle aree di intervento, a meno dell’area di Via Rimesse (zona via Zuccherini Alvisi) in cui il 

progetto non prevede nuova viabilità ma solamente il prolungamento della galleria attualmente 

esistente per cui la situazione acustica può solamente migliorare. 

5.1.3 Normativa di riferimento 

5.1.3.1 Normativa europea 

 DIRETTIVA 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.05.2006 relativa alle 

macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE 

 DIRETTIVA 2005/88/CE, modifica della Direttiva 2000/14/CE; 14 Dicembre 2005 

 DIRETTIVA 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale; 

25 Giugno 2002 

 DIRETTIVA 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati menbri concernenti 

l’emissioni l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a 

funzionare all’aperto; 8 Maggio 2000 

 NORME ISO 1996/1, 1996/2 e 1996/3 relativa alla “Caratterizzazione e misura del rumore" 

5.1.3.2 Legislazione nazionale 

Per quanto strettamente connesso agli effetti del disturbo acustico dovuto alla costruzione della 

linea infrastruttura e alle richieste di autorizzazione in deroga i riferimenti normativi nazionali sono 

contenuti nelle seguenti leggi e decreti: 

 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 

aprile 2008), titolo VIII capo II; 

 D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione 

dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). (G.U. n. 124 del 30/5/2006); 

 PRESIDENZA CONSIGLIO dei MINISTRI 30.06.2005: parere ai sensi dell'art.9 comma 3 del 
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decreto legislativo 28.08.1997 n.281 sullo schema di decreto legislativo recante 

recepimento della Direttiva 2002/49CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa 

alla determinazione e gestione del rumore ambientale. 

 D.Lgs 19/08/2005 n.194, "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione 

e alla gestione del rumore ambientale" (G.U. 23/09/2005 n.222) 

 CIRCOLARE 06.09.2004 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione 

in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite 

differenziali.(GU n. 217 del 15-9-2004). 

 DECRETO 01.04.2004 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: Linee guida per 

l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale (GU n. 84 del 9-4-

2004). 

 D.P.R. 30.03.2004, n.142: “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della 

legge 26.10.1995, n. 447”. 

 D.P.R. 19.03.2004: attuativo della legge quadro: “Rumore prodotto da infrastrutture stradali”. 

 D.L. 04.09.2002, n. 262 del, “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione 

acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”. 

 DM 23 novembre 2001 - Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 

Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi 

pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di 

contenimento e abbattimento del rumore". 

 Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000 sul 

ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l'emissione acustica 

ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, G.U. UE 

serie L. 162 del 3 luglio 2000; 

 Decreto Ministeriale 29 novembre 2000: "Criteri per la predisposizione. da parte delle società 

e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei 

piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore" e sue successive 

modificazioni e integrazioni; 

 D.M. 26 giugno 1998 n. 308 “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 

95/27/CE in materia di limitazione del rumore prodotto da escavatori idraulici, a funi, 

apripista e pale caricatrici”; 

 D.M. A. 16.03.1998: “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. 

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/rumore/normativa/DL_194_19ago2005.pdf
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 Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato Decreto 26.06.1998 n.308: 

“Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/27/CE in materia di 

limitazione del rumore prodotto da escavatori idraulici, a funi, apripista e pale 

caricatrici”. 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 14 Novembre 1997: “Determinazione dei 

valori limite delle sorgenti sonore” 

 D.M.C.P. 5 Dicembre 1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici; 

 D.M. dell’Ambiente 11.12.1996: “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo 

produttivo continuo”. 

 Direttiva 96/20/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 

7011571CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di 

scappamento dei veicoli a motore, G.U. UE serie L 92 dei 13 aprile 1996. 

 Legge 26 Ottobre 1995, n. 447: “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 

 D.M. 04.03.1994, n.316: “Regolamento recante norme in materia di limitazione del rumore 

prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici”. 

 D.L. 27.01.1992, n.135: “Attuazione delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di 

limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale 

caricatrici"; 

 D.P.C.M.,1 Marzo 1991: “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno”. 

 D.P.C.M. 27.12.1988: “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la 

formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 08.07.1986 n. 349, 

adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

10.08.1988, n. 377”. 

 D.M. 28.11.1987, n. 588: “Attuazione delle direttive CEE n.79/113, n.81/1051, n.85/405, 

n.84/533, n.85/406, n.84/534, n.84/535, n.85/407, n.84/536, n.85/408, n.84/537 e 

n.85/409 relative al metodo di misura del rumore, nonché del livello sonoro o di 

potenza acustica di motocompressori gru a torre, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi 

elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, utilizzati per compiere lavori nei 

cantieri edili e di ingegneria civile”. 

A fronte delle norme sopra citate, le imprese che effettuano attività rumorose sono tenute a 

chiedere al comune di competenza l’autorizzazione in deroga per il superamento dei limiti di 

immissione acustica in ambiente esterno. Nei cantieri edili e stradali di tipo civile o industriale nel 
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caso in cui da un’indagine preliminare emerga che le attività siano da considerarsi rumorose, 

occorre richiedere al sindaco la deroga per il superamento dei limiti di immissione acustica, come 

riportato nella Tabella 2.1. 

 

Tabella 5.1 per tabella numero 1 del capitolo 2 - Valori limite, secondo il DPCM 14 Novembre 1997 

 

In base alla Legge Quadro, inoltre, su richiesta delle autorità competenti (comuni, ARPA, ecc.), i 

soggetti responsabili dei progetti dovranno redigere una relazione di impatto acustico, relativa alle 

opere di cantierizzazione. La valutazione di impatto acustico dei cantieri di norma deve 

contemplare: 

 dati identificativi dell'impresa esecutrice;  

 l'orario di lavoro previsto, giornaliero e settimanale;  

 le attività per le quali si prevede il superamento dei livelli di rumorosità;  

 il programma dei lavori e la loro durata;  

 l'elenco delle macchine e delle attrezzature presenti in cantiere;  

 la documentazione tecnica delle macchine ed attrezzature con indicata la potenza acustica 

delle macchine;  

 i rilievi effettuati in sito dal tecnico Competente;  

 le indicazioni tecniche, organizzative e procedurali finalizzate al contenimento del rumore 

emesso in ambiente;  

 le eventuali verifiche da effettuare nel tempo;  

 gli eventuali dispositivi di protezione e prevenzione collettivi ed individuali da utilizzare.  

diurno notturno diurno notturno diurno notturno

Aree particolarmente protette 45 35 50 40 47 37

Aree ad uso prevalentemente 

residenziale
50 40 55 45 52 42

Aree di tipo misto 55 45 60 50 57 47

Aree di intensa attività umana 60 50 65 55 62 52

Aree prevalentemente industriali 65 55 70 60 67 57

Aree esclusivamente industriali 65 65 70 70 70 70

valori limite di 

emissione

valori limite 

assoluti di 

immissione
Classificazione comunale

DPCM 14 Novembre 1997

valori di qualità



METRO ENGINEERING Srl 

 

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

LINEE GUIDA 

Codice documento 

D0_L0_D_PG_FA_003_rev-mar2015.docx 

Rev 

0 

Data 

28/01/2015 

 

 Pagina 34 di 90 

5.1.3.3 Legislazione regionale 

Il quadro normativo della Regione Emilia Romagna circa la rumorosità dei cantieri è composto 

principalmente dai seguenti testi: 

 D.Lgs 194/2005 "Attuazione della DIR 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla 

gestione del rumore ambientale"- Approvazione delle Linee Guida per l'elaborazione 

dei Piani di azione relativi alle strade ed agli agglomerati della regione Emilia-

Romagna" 

 Direttiva per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale. 

 DLgs 194/2005 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla 

gestione del rumore ambientale” - Approvazione delle “Linee guida per l’elaborazione 

delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche relative alle strade 

provinciali ed agli agglomerati della regione Emilia-Romagna” 

 Individuazione degli agglomerati e delle infrastrutture stradali di interesse provinciale ai sensi 

dell'art.7 c. 2 lett.a) Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 194 recante 'Attuazione della 

direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale'. 

 Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della 

valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in 

materia di inquinamento acustico" 

 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell?art. 11, comma 1 

della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento 

acustico' 

 Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 

della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento 

acustico" 

A livello regionale, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la Legge n. 15 del 9 maggio 2001 

"Disposizioni in materia di inquinamento acustico", che impone ai Comuni l'approvazione della 

classificazione acustica del territorio sulla base dei criteri individuati dalla direttiva "Criteri e 

condizioni per la classificazione del territorio", approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 2053 

del 9 ottobre 2001. 

Con Delibera di Giunta Regionale n. 673/04 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione 

di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. n. 15 del 

09.05.2001 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico", sono stati inoltre stabiliti i 

criteri secondo i quali predisporre le documentazioni acustiche (di cui si tratterà in un apposito 
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paragrafo) la cui redazione è obbligatoria per determinati interventi. 

Il Comune di Bologna ha provveduto alla classificazione acustica del proprio territorio attraverso 

l'approvazione, avvenuta con O.d.G. n. 98 del 12.05.1999, del "Piano di disinquinamento acustico 

del territorio comunale". 

Il Piano è strutturato in due parti principali: 

• la "Zonizzazione acustica del territorio comunale", elaborata secondo la metodologia proposta 

dalla Circolare regionale n. 7 del 01.03.1993 

• il "Piano di risanamento acustico del territorio comunale", con le relative Norme Tecniche di 

Attuazione 

Al fine di perseguire l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del 

territorio, è attualmente in corso l'aggiornamento della Zonizzazione acustica, all'interno della 

quale sarà recepito quanto previsto dal recente Decreto sul rumore da traffico veicolare e quanto 

contenuto nei criteri per la classificazione acustica del territorio stabiliti dalla Delibera regionale del 

2001.  

 

Figura 1 - piano di zonizzazione acustica del Comune di Bologna 
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5.1.4 Criteri del monitoraggio  

I criteri generali per la scelta delle aree e delle sezioni di monitoraggio si sono basati 

sull’individuazione di: 

• caratteristiche del territorio in cui si propaga il rumore originato dall'Opera; 

• caratteristiche geometriche, tipologiche e di emissione della sorgente in esame; 

• classificazione acustica del territorio interessato; 

• presenza sul territorio di ricettori sensibili che richiedono particolare attenzione; 

• studio della viabilità indotta che avrà ricadute sulle aree limitrofe ai cantieri.  

Le tipologie di postazioni rispondono ai seguenti criteri: 

• in ambiente esterno, in facciata agli edifici per la verifica del rispetto dei limiti assoluti di zona; 

• in ambiente esterno, in corrispondenza di punti di controllo appositamente scelti, per la verifica 

delle emissioni sonore. 

I punti di misurazione saranno individuati prevalentemente in prossimità delle aree di cantiere e in 

corrispondenza di ricettori più sensibili nonché in punti dell’area di cantiere dove si prevedono le 

lavorazioni più rumorose e della viabilità interessata dal passaggio dei mezzi da e per il cantiere 

nei punti dove si prevede una maggiore congestione o un peggioramento del clima acustico 

rilevato in ante operam. 

Il monitoraggio ante operam avrà lo scopo fondamentale di caratterizzare il clima acustico nei 

pressi dei ricettori sensibili scelti per il monitoraggio in assenza di perturbazioni causate dalla 

presenza di elementi costitutivi delle fasi realizzative dell’opera. 

Il monitoraggio in corso d’opera sarà effettuato in corrispondenza dei ricettori precedentemente 

individuati, intensificando le misure in corrispondenza di fenomeni di rilievo, quali l’effettivo attivarsi 

dei cantieri più vicini al ricettore o in presenza di lavorazioni di particolare impatto acustico. In 

quest’ottica il cronoprogramma delle misure dovrà seguire il programma di cantiere, adeguandosi a 

questo in modo flessibile al fine di ottenere misure rilevanti per quanto riguarda l’effettiva misura di 

impatti acustici. 

I punti di monitoraggio saranno individuati sia in corrispondenza di ricettori in cui il rispetto dei limiti 

è garantito senza l’adozione di interventi di mitigazione che di ricettori per i quali il rispetto dei limiti 

avviene mediante interventi di mitigazione. 

Per le postazioni in corso d’opera è stata ipotizzata la ripetizione delle misure negli stessi punti e 

con le stesse metodiche previste per le postazioni ante operam delle aree dei cantieri principali e 

secondari, delle cave e depositi. 

Per la scelta del periodo di monitoraggio valgono le prescrizioni della buona pratica ingegneristica, 
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unitamente alle raccomandazioni contenute nelle norme UNI ed ISO di settore e nel Decreto sulle 

modalità di misura del rumore. 

Considerando il contesto territoriale nel quale l'opera si inserisce e la tipologia di lavorazioni per la 

realizzazione dell’infrastruttura, il monitoraggio ambientale della componente rumore si confronterà 

principalmente con le seguenti problematiche connesse alla fase di costruzione della linea:  

per la fase di corso d’opera: 

• impatti che si determinano in prossimità delle aree di cantiere: operazioni di trasporto (traffico 

indotto), di carico e scarico, di movimentazione e lavorazione dei materiali; impatti derivanti dai 

macchinari e dagli impianti fissi di cantiere e dalla tipologia delle lavorazioni; 

Alla luce di quanto prima descritto le finalità del presente Piano di Monitoraggio si traducono in 

interventi mirati alla mitigazione degli impatti sull’uomo in corso d’opera.  

La scelta delle aree, delle componenti e dei fattori ambientali da monitorare è basata su parametri 

di sensibilità e vulnerabilità alle azioni di progetto, ed eventualmente integrate qualora fossero 

individuati successivamente nuovi ed ulteriori elementi significativi. Le aree sono state individuate 

in base alle potenzialità di interferenza del cantiere con suddette aree.  

5.1.5 Metodiche 

Gli indicatori rilevati saranno messi in relazione, a seconda della durata delle misure effettuate e 

dei punti di monitoraggio indagati, ai valori di legge ed in particolare ai limiti di immissione. 

La valutazione della rumorosità ambientale sarà effettuata rilevando il Livello Equivalente Continuo 

ponderato A espresso in decibel: Leq (A).  

Tale livello viene ormai universalmente considerato come quello maggiormente in grado di 

caratterizzare la valutazione del disturbo indotto dal rumore.  

Il Livello Equivalente Continuo è infatti adottato nell’ambito della normativa italiana vigente, nelle 

raccomandazioni internazionali ISO n.1996 sui disturbi arrecati alle popolazioni, e nelle normative 

di vari paesi europei.  

Dal punto di vista acustico il Leq costituisce un indice dell’effetto globale di disturbo dovuto ad una 

sequenza di rumore compresa entro un dato intervallo di tempo, consentendo in tal modo di 

valutare l’energia totale accepita dal soggetto.  

Il Livello Equivalente Continuo è definito attraverso la seguente relazione: 

 

dove: 

Leq = Livello di pressione acustica equivalente ponderato A, in decibel, determinato per un 
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intervallo di tempo T che inizia all’istante t1 e termina all’istante t2;  

Pa = Pressione acustica efficace del segnale, ponderata secondo il filtro A;  

Po = Pressione acustica di riferimento pari a 20 microPascal. 

Allo scopo di definire con maggior dettaglio la situazione acustica delle aree di indagine e valutare 

la variabilità del rumore, si è ritenuto opportuno inserire il rilevamento dei i livelli statistici L1, L5, 

L50, L95 e L99 che rappresentano, rispettivamente, degli indici dei valori di picco e dei valori della 

rumorosità di fondo.  

 L1 Livello di rumore superato per l’1% del tempo;  

 L10 Livello di rumore superato per il 10% del tempo;  

 L50 Livello di rumore superato per il 50% del tempo;  

 L95 Livello di rumore superato per il 95% del tempo;  

 L99 Livello di rumore superato per il 99% del tempo.  

Nel corso delle rilevazioni fonometriche saranno inoltre rilevati altri livelli sonori rappresentativi 

delle caratteristiche del clima acustico dei bacini di indagine, vale a dire:  

 Lmin Livello minimo RMS misurato nell’intervallo di tempo;  

 Lmax Livello massimo RMS misurato nell’intervallo di tempo. 

I principali parametri acquisiti e/o elaborati saranno:  

 Andamento temporale del LAeq, con tempo d’integrazione pari a 1 minuto;  

 LAeq nel periodo di massimo disturbo;  

 LAeq con tempo d’integrazione di un’ora;  

 Livelli statistici cumulativi L1, L10, L50, L95, L99;  

 Lmin , Lmax;  

 LAeq sul periodo diurno (06-22);  

 LAeq orario sulle 24 ore; 

da restituirsi in maniera differente a seconda della tipologia di misura eseguita. 

L’individuazione dei punti e delle modalità per i rilievi fonometrici dovrà essere sottoposta alla 

valutazione di ARPA e del Comune di Bologna. Dovrà essere prodotta e inviata ad ARPA una 

relazione sull’esito dei rilievi fonometrici, riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la 

conformità ai limiti, l’indicazione degli eventuali interventi di mitigazione che risultassero, a seguito 

delle misure, necessari e dei tempi della loro attuazione. 

Sulla base di quanto sopra esposto, con riferimento agli impatti sull’ambiente acustico da 

monitorare si avranno le seguenti metodiche di rilievo: 
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RUM_01 - MONITORAGGIO PRESSO LE AREE DI CANTIERE 

Rileverà il clima acustico correlato alle lavorazioni di cantiere in prossimità di ricettori non sensibili 

posti nelle immediate vicinanze delle aree di cantiere. Questa misura consentirà di verificare il 

rispetto dei limiti assoluti di zona. 

Le misure RUM_01 acquisiranno le seguenti grandezze acustiche: 

 Andamento temporale del LAeq, con tempo d’integrazione pari a 1 min; 

 LAeq con tempo di integrazione di 1 ora; 

 LAeq nel periodo di massimo disturbo; 

 Livelli statistici cumulativi L1, L10, L50, L95, L99; 

 Lmin e Lmax; 

 LAeq sul periodo diurno (06.00-22.00); 

 Time-history giornaliera 

 Time-history delle eccedenze ovvero dei superamenti del valore limite di zonizzazione o di 

deroga. 

RUM_02 - MONITORAGGIO PRESSO LE AREE DI CANTIERE IN PROSSIMITÀ DEI RICETTORI SENSIBILI 

Rileverà il clima acustico in prossimità dei ricettori sensibili posti nelle immediate vicinanze delle 

aree di cantiere, in modo tale da verificare gli impatti derivanti dall’utilizzo di macchinari, dalle 

lavorazioni di cantiere e dalla movimentazione e lo stoccaggio dei materiali in cantiere. Questa 

misurazione a supporto di quella del tipo RUM_01, consentirà di caratterizzare meglio il clima 

acustico rilevato, specificandolo nelle singole sorgenti. 

Le misure RUM_02 acquisiranno le seguenti grandezze acustiche: 

 Time history  del LAeq, con tempo d’integrazione pari a 1 s sul tempo di misura di 60’; 

 Andamento temporale del LAeq, con tempo d’integrazione pari a 1 min; 

 LAeq con tempo di integrazione di 1 ora; 

 Livelli statistici cumulativi L1, L10, L50, L95, L99; 

 Lmin e Lmax; 

 Lmin e Lmax; 

 spettrogrammna 

 Spettro equivalente, spettro massimo, spettro minimo sul tempo di misura di  60’ 

5.1.6 Elaborazione e restituzione dei dati 

I dati e le informazioni che verranno raccolti durante l’attività di monitoraggio della componente in 
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esame saranno identificati attraverso: 

 dati localizzativi del punto di misura; 

 dati del ricettore più o meno sensibile; 

 classificazione acustica; 

 dati sulle misure rilevate in campo; 

 stralcio planimetrico di progetto per l’esatta ubicazione del punto di misura (scala 1:1.000); 

 report fotografico del punto a terra; 

 annotazioni sulle indagini e sul territorio in campo. 

La raccolta dei dati avviene attraverso la compilazione di rapporti di misura, schede di rilievo e 

report periodici che riportano la sintesi dei dati relativi ad ogni campagna.  

 

I rapporti di misura contengono le informazioni su ogni singola misura eseguita nel punto previsto 

ed evidenziano la presenza di eventuali non conformità rispetto alla normativa vigente. I rapporti 

saranno consegnati al Comune di Bologna e alla Direzione lavori entro 20 giorni dal 

completamento della campagna di misura.  

 

La scheda di rilievo contiene i dati e le informazioni ottenuti nel corso dei rilevamenti in campo 

saranno raccolti e consegnati attraverso la compilazione delle schede di rilievo, che saranno 

redatte una per ciascun punto di misurazione e per ciascuna campagna di misura. Le schede 

verranno compilate e firmate da tecnici competenti, la cui figura professionale è definita dall’art. 2 

comma 6 della Legge Quadro n. 447 del 26.10.95. Essi cureranno anche le operazioni previste per 

gli accertamenti in campo nonché l’elaborazione, analisi ed interpretazione dei risultati. 

La scheda di rilievo per il monitoraggio della componente rumore si riferisce al singolo 

campionamento ed è strutturata come segue: 

 Una parte anagrafica del punto di rilievo contenente tutte le informazioni necessarie 

all’individuazione del punto stesso. Tale sezione conterrà inoltre le informazioni relative alla 

localizzazione del punto e alla presenza eventuale di altre sorgenti inquinanti, oltre agli spazi 

per l’inserimento del corredo fotografico. A tale proposito sarà fondamentale la definizione di 

regole univoche per la individuazione dei codici di riferimento del punto di rilievo e dei codici 

identificativi dei successivi rilievi. Tali regole dovranno essere stabilite univocamente in fase 

di monitoraggio ante operam. 

 Una parte relativa ai risultati dei rilievi. Detta parte è suddivisa come segue: 

 Sezione introduttiva sulla campagna di rilievo contenente i dati di base (codici, tempi di 
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inizio e fine, responsabile) e una nota sulla strumentazione utilizzata e sui parametri di 

rilievo; 

 Sezione contenente il grafico del LAeq orario nel tempo di rilievo ed il grafico della time-

history; 

 Sezione contenente i valori LAeq orario e dei livelli statistici registrati giornalmente; 

 Sezione contenente i valori LAeq diurno per ogni giorno di rilievo. 

La scheda di rilievo formerà parte integrante dell’archivio cartaceo del monitoraggio e verrà 

utilizzata per l’introduzione dei dati nel Sistema Informativo. I dati in essa contenuti subiranno una 

prima verifica da parte dei tecnici dello Staff Operativo di Settore e successivamente saranno 

soggetti ad un ulteriore controllo attraverso le procedure sviluppate all’interno del Sistema 

Informativo. Lo Staff Operativo di settore avrà comunque cura di conservare i dati di output degli 

strumenti di misurazione allo scopo di eventuali successive verifiche. 

 

I rapporti periodici descrivono l’attività eseguita in un determinato periodo ovvero nell’arco del 

quadrimestre di riferimento e contiene altresì un’analisi del dato correlata alle attività di cantiere e 

ai lavori eseguiti nel periodo. Il rapporto contiene infatti: 

 punti di misura; 

 cartografia di sintesi con ubicazione dei punti di misura in scala non inferiore a 1:5.000; 

 analisi delle attività di cantiere eseguite nel periodo di riferimento; 

 valori dei parametri rilevati; 

 conclusioni e commenti sui risultati ottenuti, confronti temporali e spaziali tra i rilievi, ed 

eventuali azioni correttive da adottare in caso di superamento. 

Tutti i rapporti relativi alle attività di monitoraggio saranno consegnati al Comune di Bologna e alla 

Direzione lavori entro 1 mese dal completamento della campagna di misura. 

5.2 COMPARTO ATMOSFERA 

5.2.1 Generalità 

Il carico ambientale esercitato dalle attività di cantiere (dirette ed indirette) sulla componente 

“atmosfera” può aggravare la qualità dell’aria in corso d’opera; i principali fattori di pressione 

ambientale riguardano: 

 le emissioni di motori per effetto dei processi di combustione e di abrasione dei motori 

(diesel, benzina, gas) delle macchine operatrici all’interno del cantiere e dei mezzi pesanti 
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deputati al trasporto degli inerti, normalmente composte da polveri, NOx, COV, CO, CO2; 

 le emissioni dovute alle attività di tipo meccanico (fisici) e termico–chimico che comportano la 

formazione, lo sprigionamento e/o sollevamento di polveri, polvere fine, fumo e/o sostanze 

gassose;  

 l’aumento di emissione veicolare sulla rete stradale per effetto della variazione alla 

circolazione e al passaggio dei mezzi d’opera da e verso le aree di cantiere. 

La tabella di seguito indicata, desunta dalla direttiva “Protezione dell’aria sui cantieri edili” 

dell’Ufficio Federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio di Berna in vigore dal01/09/02, 

rappresenta, in base all’esperienza ed a casi studio monitorati, l’incidenza di emissione delle 

diverse sostanze inquinanti in funzione di alcune tipologie di lavorazioni. 

Infatti analizzando le indicazioni qualitative fornite dalla tabella in funzione delle tipologie di 

lavorazioni necessarie per la realizzazione di una linea infrastruttura in sotterraneo, si evince che 

gli impatti maggiormente rilevanti sono quelli associati alle produzioni di polveri e di sostanze 

inquinanti da motori. Viceversa risultano sostanzialmente trascurabili le emissioni non da motori di 

natura diversa rispetto al particolato. 

 

LAVORAZIONE 

Emissioni non di motori 
Emissioni di 

motori 

Polveri 
COV, gas 

(solventi, ecc.) 
NOx, CO, CO2, PTS, 
PM10, COV, HC 

Installazioni generali di cantiere: segnatamente 
infrastrutture viarie 

A B M 

Lavori di dissodamento (abbattimento e 
sradicamento di alberi) 

M B M 

Demolizioni, smantellamento e rimozioni A B M 

Misure di sicurezza dell’opera: perforazione, 
calcestruzzo a proiezione 

M B M 

Impermeabilizzazioni di opere interrate e di ponti M A B 

Lavori di sterro (incl. lavori esterni e lavori in 
terreno coltivabile, drenaggio) 

A B A 

Scavo generale A B A 

Opere idrauliche, sistemazione di corsi d’acqua A B A 

Strati di fondazione ed estrazione di materiale A B A 

Pavimentazioni M A A 

Posa binari M B A 
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LAVORAZIONE 

Emissioni non di motori 
Emissioni di 

motori 

Polveri 
COV, gas 

(solventi, ecc.) 
NOx, CO, CO2, PTS, 
PM10, COV, HC 

Calcestruzzo gettato in opera B B M 

Lavori sotterranei: scavi A M A 

Lavori di finitura per tracciati, segnatamente 
demarcazioni di superfici del traffico 

B A B 

Opere in calcestruzzo semplice e calcestruzzo 
armato  

B B M 

Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo, 
carotaggio e lavori di fresatura 

A B B 

Opere in pietra naturale e pietra artificiale M B B 

Coperture: impermeabilizzazioni in materiali 
plastici ed elastici 

B A B 

Sigillature e isolazioni speciali B A B 

Intonaci di facciate: intonaci, opere da gessatore M M B 

Opere da pittore (esterne/interne) M A B 

Pavimenti, rivestimenti di pareti e soffitti in vario 
materiale 

M M B 

Pulizia dell’edificio M M B 

Legenda:  

A Elevata/Molto Elevata M Media B Ridotta 

Tab. 4.1: Incidenza della tipologia di inquinanti in funzione delle lavorazioni 

 

Gli elementi che durante le attività di cantiere possono, se non adeguatamente controllati, 

determinare significative emissioni di inquinanti sono: 

 presenza e movimentazione di mezzi di cantiere lungo piste e piazzali di cantiere, 

pavimentate e non; 

 trasporto dei materiali; 

 movimenti terra; 

 stoccaggio dei materiali; 

 impianti di recupero inerti; 

 impianti di betonaggio; 

 demolizioni (scapitozzatura, …); 

 attività di scavo delle gallerie a foro cieco con TBM; 
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 emissioni da macchinari e attrezzature; 

 

Il controllo attivo attraverso il monitoraggio, consente di verificare in tempo reale l’evolversi degli 

effetti e quindi poter intervenire in maniera dinamica sia sul monitoraggio stesso che sulle 

lavorazioni in corso. Per ottenere ciò è necessaria la conoscenza appunto dello stato attuale della 

qualità dell’aria che può essere caratterizzato mediante l’analisi dei dati ambientali registrati dalle 

centraline di ARPA Emilia Romagna integrati con le campagne ante operam. 

La valutazione verrà eseguita sia con centraline ad acquisizione automatica - misure in continuo – 

sia con strumentazione temporale – misure discrete. Oltre a ciò saranno valutati anche i dati meteo 

climatici, considerando opportunamente la loro variabilità stagionale ed annuale, che forniscono le 

informazioni necessarie alla predisposizione dei dati di ingresso ai modelli di dispersione 

atmosferica. 

Ogni singolo punto di monitoraggio sarà distribuito sull’area potenzialmente interferita dai lavori e 

su ricettori ritenuti più sensibile allo scopo. 

5.2.2 Rilevanze ambientali del contesto di riferimento 

La rete di monitoraggio in continuo della provincia di Bologna per l’anno 2013 ha definito un 

quadro complessivo della situazione riferito alla qualità dell’aria che nel seguito viene riportato, al 

fine di descrivere la stato attuale, come punto di partenza per le successive valutazioni rispetto ai 

criteri ed alle metodologie assunte dal Piano di Monitoraggio Ambientale di progetto. 

Dall’analisi complessiva dei dati raccolti dalla Rete di Monitoraggio e Valutazione della Qualità 

dell’Aria della provincia di Bologna nel 2013, emerge il persistere delle criticità legate a PM10 e O3, 

già evidenziate negli ultimi anni. 

In particolare, per quanto riguarda il particolato fine PM10, se il valore limite annuale di 40 μg/m3 

non è stato superato in nessuna stazione della rete, rimane critico il numero di superamenti del 

valore limite giornaliero (50 μg/m3 da non superare più di 35 volte l’anno). Tale limite è stato 

superato nella stazione da traffico Porta San Felice, con un massimo di 57 superamenti registrati. 

Viene riaffermata la criticità relativa all’ozono: nel corso del periodo estivo si sono riscontrati 

superamenti della soglia di informazione di 180 μg/m3 sulla media oraria nelle stazioni 

dell’Agglomerato, dove risultano superati, assieme alle stazioni di Pianura, anche il valore obiettivo 

e l’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana (entrambi riferiti ai 120 μg/m3 

come media massima giornaliera sulle 8 ore). Inoltre nella stazione di fondo urbano Giardini 

Margherita è stata registrata una concentrazione oraria di 246 Qg/m3 , che risulta essere il valore 
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più elevato dell’ultimo decennio, secondo solo ai 255 Qg/m3 registrati nel 2003 nella stessa 

postazione. 

Il valore obiettivo e l’obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione fissati per l’ozono 

sono stati superati in tutte le stazioni soggette alle finalità di questa misurazione. 

Relativamente al PM2.5 le concentrazioni medie annuali rispettano il valore limite più il margine di 

tolleranza previsto per il 2013 (26 μg/m3), rispettando al contempo anche il valore limite che 

entrerà in vigore nel 2015 (25 μg/m3). 

Per quanto riguarda il biossido di azoto il valore limite annuale di 40 μg/m3 non è stato rispettato 

nella sola stazione di Porta San Felice. Il valore limite di protezione della salute umana di 200 

μg/m3, come media oraria da non superare oltre 18 volte nell’arco dell’anno, è stato rispettato in 

tutte le stazioni. Il valore massimo orario misurato nel corso dell'anno è stato registrato a Porta 

San Felice, ed è pari a 165 Qg/m3. 

Di conseguenza anche la soglia di allarme (400 μg/m3) non è mai stata raggiunta nel 2013 da 

nessuna centralina, evidenziando come gli episodi acuti legati a concentrazioni orarie elevate di 

NO2 non rappresentino un elemento di criticità. 

Per il monossido di carbonio ed il benzene si conferma un quadro di consolidato rispetto dei limiti 

normativi. Lo stesso dicasi per il benzo(a)pirene e per gli altri parametri determinati tramite analisi 

chimica del particolato (arsenico, cadmio, nichel, piombo). 

5.2.3 Normativa di riferimento 

5.2.3.1 Normativa Europea 

DIRETTIVA 2008/50/CE del 21.05.2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria pulita 

in Europa. 

5.2.3.2 Normativa Italiana 

La Normativa italiana in materia di qualità dell’aria e monitoraggio degli inquinanti dell’aria si 

articola sui seguenti riferimenti legislativi: 

 D.Lgs. n.155 del 13/08/2010: “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 

dell’aria ambiente e per un’aria pulita in Europa”. 

 D.Lgs. n. 128 del 26/08/2010: ”Nuovo decreto correttivo del D. Leg.vo 152/2006, recante 

importanti aggiornamenti in materia ambientale”. 

 D.Lgs. n.81 del 09/04/2008: “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
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comemodificato dal D.Lgs. 106/2009. 

 D.M. 25/08/2000: “Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli 

inquinanti, ai sensi del D.P.R. n. 203 del 24/05/1988”. 

 D.M. 14/05/1996: “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi 

quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della Legge n.257 

del 27 marzo 1992”; 

 D.M. 06/09/1994: “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e 

dell'art. 12, comma 2, della Legge n.257 del 27/03/1992 relativa alla cessazione dell'impiego 

dell'amianto”; 

 D.M.A. 12/11/1992: “Criteri generali per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico nelle 

grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell’aria”; 

 D.P.R. n. 203 del 24/05/1988: “Attuazione delle Direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360, e 

85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti 

inquinanti e di inquinamento prodotti dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della Legge 

n. 183 del 16/04/1987”. 

5.2.3.3 Normativa Regione Emilia Romagna 

 Delibera della Giunta Regionale del 26/03/2012, n°362, Attuazione della D.A.L. n. 51/2011 - 

Approvazione dei criteri per l'elaborazione del computo emissivo per gli impianti di 

produzione di energia da biomasse 

 Delibera Assemblea Legislativa (D.A.L) del 26/07/2011 n. 51, Individuazione delle aree e dei 

siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle 

fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica 

 Allegato DGR 2001/2011- Revisione del sistema regionale di rilevamento della qualità 

dell’aria, Programma di valutazione della qualità dell’aria - Regione Emilia-Romagna – 

Revisione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria - Maggio 2011 (in 

applicazione del D.Lgs 155/2010) 

 Allegato DGR 2001/2011- Zonizzazione della Regione Emilia-Romagna, Zonizzazione della 

Regione Emilia-Romagna (articolo 3- Zonizzazione del territorio) – Maggio 2011 (in 

applicazione del D.Lgs 155/2010) 

 Delibera della Giunta regionale del 27/12/2011, n. 2001, Recepimento del Decreto 

Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 

dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" - Approvazione della nuova 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/delibera-della-giunta-regionale-del-26-03-2012-ndeg362/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/delibera-assemblea-legislativa-d-a-l-del-26-07-2011-n-51/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/Programma%20Valutazione%20EMR%2018%2011%202011.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/Programma%20Valutazione%20EMR%2018%2011%202011.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/ZONIZZAZIONE%20REGIONE%20EMILIA%20III%2031_05_2011.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/DGR_2001_2011.pdf/view
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zonizzazione e della nuova configurazione della rete di rilevamento ed indirizzi per la 

gestione della qualità dell'aria. 

 Delibera della Giunta Regionale del 21/11/2011, n°1681, Integrazioni e modifiche alla DGR 

2236/2009- Approvazione degli allegati relativi all'Autorizzazione di carattere generale per 

allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'Allegato IV alla PARTE V del DLgs.152/06 e 

s.m.i 

 Delibera della Giunta Regionale del 24/10/2011, n°1498, Rinnovo delle autorizzazione alle 

emissioni in atmosfera per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs.152/2006 

"NORME IN MATERIA AMBIENTALE". - Approvazione di una direttiva alle Province per 

l'esercizio omogeneo e coordinato delle attività autorizzatorie. 

 Delibera della Giunta Regionale del 24/10/2011, n°1497, Autorizzazione alle emissioni in 

atmosfera- Approvazione della modulistica per la presentazione delle domande di 

autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/2006 "NORME IN MATERIA 

AMBIENTALE" e s.m.i 

 Delibera della Giunta Regionale del 24/10/2011, n°1496, Integrazioni e modifiche alla DGR. 

2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per gli 

impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica 

nominale compresa fra 3 e 10 MWT alimentati a biogas, ai sensi degli artt. 271, comma 3 e 

272 comma 2 del D.Lgs.152/2006 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE". 

 Delibera della Giunta Regionale del 14/03/2011, n°344, Direttiva 2008/50/CE relativa alla 

qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa, attuata con il DLgs.13/8/2010, 

n°155. Richiesta di proroga del termine per il conseguimento e deroga all'obbligo di applicare 

determinati valori limite per il Biossido di azoto e per il PM10. 

 Delibera della Giunta Regionale del 14/03/2011, n°335, Integrazioni e modifiche alla 

DGR.2236/2009 e s.m.i. ed approvazione degli allegati relativi all'Autorizzazione di carattere 

generale per motori fissi a combustione interna alimentati a Biomasse liquide e Biodisel con 

potenzialità termica nominale complessiva fino a 10 MWT, ai sensi degli artt. 271, comma 3 

e 272, comma 2 del DLgs.152/2006. 

 Delibera di Giunta Regionale del 22/11/2010 n°1769, Integrazioni e modifiche alla DGR. 

2236/2009 e approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per 

impianti termici civili con potenzialita' termica nominale complessiva inferiore a 10 MWT, ai 

sensi dell'art. 272 comma 2 ed art. 281 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia 

ambientale" 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/DGR_1681_2011.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/delibera-della-giunta-regionale-del-24-10-2011-nb01498
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/delibera-della-giunta-regionale-del-24-10-2011-nb01497
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/delibera-della-giunta-regionale-del-24-10-2011-nb01496
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/DGR_344_011.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/DGR_335_2011.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/delibera-di-giunta-regionale-del-22-11-2010-nb01769
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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 13/10/2010 n°223, Approvazione Accordo 

di Programma sulla qualita' dell'aria 2010-2012 tra Regione Emilia-Romagna, Province, 

Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti- sottoscritto in 

data 05 ottobre 2010 

 Determinazione del Direttore Generale Ambiente del 16/09/2010 n°10082, Costituzione del 

tavolo tecnico regionale sulla qualita' dell'aria di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 

1614 del 26 ottobre 2009. 

 Delibera di Giunta Regionale del 08/02/2010 n°428, Approvazione del progetto denominato 

'SUPERSITO' per la realizzazione di un sistema di monitoraggio dell'inquinamento 

atmosferico e dei relativi effetti sulla salute della popolazione 

 Delibera della Giunta Regionale del 28/12/2009 n°2342, Accordo di Programma sulla qualita' 

dell'aria 2005/2006. Concessione finanziamento a favore del comune di Bologna per la prima 

fase sperimentale di installazione di filtri antiparticolato su veicoli commerciali diesel di max 

3,5 tonn. 

 Delibera della Giunta Regionale del 28/12/2009 n°2278, LR. 44/1995. Interventi di 

qualificazione e completamento delle reti di monitoraggio della matrice ambientale 'aria'. 

Assegnazione finanziamento ad ARPA 

 Delibera della Giunta Regionale del 28/12/2009 n° 2236, Autorizzazioni alle emissioni in 

atmosfera:interventi di semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure e 

determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in 

deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1,2 e 3 del DLgs.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia 

ambientale" 

 Delibera della Giunta Regionale del 26/10/2009 n°1614, Schema di convenzione tra Regione 

Emilia-Romagna, Amministrazioni provinciali dell'Emilia-Romagna e ARPA per la gestione 

della rete regionale della qualità dell'aria (RRQA) per il quadriennio 2009-2012. 

 Delibera della Giunta Regionale del 21/12/2009 n°2166, LR. 44/1995. Assegnazione ad 

ARPA del finanziamento per le attività a supporto dei compiti della Regione in materia di 

valutazione e gestione della qualità dell'aria. Approvazione convenzione - Indagine sul 

consumo di biomassa legnosa in Emilia-Romagna- Utilizzo di tecnologie da satellite per la 

valutazione della qualità dell’aria- Valutazione dell’assorbimento di anidride carbonica dal 

comparto forestale 

 Delibera della Giunta Regionale del 21/12/2009 n°2125, Accordi per la qualita' dell'aria. 

Proroga dei termini di cui alla DGR 2259/2008 inerenti la gestione da parte dei comuni delle 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/DPGR_223_2010.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/DDGA_10082_2010/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/delibera-di-giunta-regionale-del-08-02-2010-nb0428
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/delibera-della-giunta-regionale-del-28-12-2009-nb02342
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/delibera-della-giunta-regionale-del-28-12-2009-nb02278
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/delibera-della-giunta-regionale-del-28-12-2009-nb0-2236
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/delibera-della-giunta-regionale-del-26-10-2009-nb01614
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/delibera-della-giunta-regionale-del-21-12-2009-nb02166
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/delibera-della-giunta-regionale-del-21-12-2009-nb02125
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risorse regionali per il primo periodo dell'iniziativa per la trasformazione dei veicoli da 

benzina a metano o GPL 

 Determinazione del Direttore Generale Ambiente del 31/08/2009 n° 8314, Progetto di 

sviluppo di uno strumento di valutazione integrata per la qualità dell'aria - "NINFA-Extended" 

a supporto degli impegni assunti dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito dell'accordo di 

Programma tra Ministero-RER-Comune di Bologna, sottoscritto il 7 maggio 2008 - 

Convenzione 

 Determinazione del Direttore Generale Ambiente del 17/09/2004 n° 12707, DPR 24 maggio 

1988 n.203 articoli 6,15,7 e 8, DM 16 gennaio 2004 n. 44 - Integrazione ai criteri di 

autorizzabilità approvati con DDG n. 4606 del 4 giugno 1999 recante 'Indicazioni alle 

Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera. Annullamento della DDG n. 

12397/2004 

 Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e 

del Mare, la Regione Emilia Romagna e il Comune di Bologna, per la realizzazione degli 

interventi di risanamento della qualità dell'aria, in attuazione del DM 16/10/2006 

 Determinazione del Direttore Generale Ambiente del 04/06/1999, n°4606, Indicazioni alle 

Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera 

5.2.4 Criteri del monitoraggio 

Le aree oggetto di monitoraggio saranno individuate attraverso la raccolta dei materiali bibliografici 

disponibili, l’analisi degli elaborati di progetto e un attento sopralluogo dei siti. 

L’opera viene eseguita prevalentemente in ambito urbano caratterizzato dalla presenza di ricettori 

identificati in nuclei abitativi o strutture pubbliche collocati, in genere, in edifici con elevate 

volumetrie a sviluppo verticale. Pertanto i criteri per l’individuazione delle aree saranno identificati 

come segue: 

• zone adiacenti alle aree di cantiere; 

• aree interessate da impatti derivanti dall’aumento del traffico veicolare generato dal trasporto 

dei materiali da e per il cantiere in presenza di ricettori sensibili. 

Nell’ambito di ciascuna delle aree, si procederà alla localizzazione dei punti di misura, tenendo 

conto dei seguenti parametri: 

a. tipologia e localizzazione dei ricettori; 

b. cicli di lavorazione e macchinari adottati dai cantieri; 

c. tempistica dei lavori; 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/DDGA_8314_2009.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/DDGA_12707_2004.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/Accordo_interv_per%20DM16_10_2006/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/Accordo_interv_per%20DM16_10_2006/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/informazioni/normativa/norme-inquinamento-atmosferico/norme-regionali/DDGA_4606_1999.pdf/view
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d. flussi di traffico dei mezzi pesanti per la viabilità di servizio; 

e. eventuali altre sorgenti di emissione presenti nell’area d’indagine; 

f. sicurezza delle aree. 

Pertanto, dal punto di vista metodologico, nella scelta dei luoghi in cui collocare i punti di 

monitoraggio, si procederà ad un’analisi integrata dei criteri prima descritti [parametri a),b),c),d),e)], 

individuando degli areali critici e nel seguito, all’interno degli stessi areali, si è proceduto ad 

individuare un luogo intrinsecamente sicuro per la collocazione effettiva della stazione di misura. 

Il monitoraggio si articolerà nelle due fasi di Ante Operam (AO), e di Corso d’Opera (CO). 

 La fase ante operam, come già indicato, sarà effettuata su tutti i punti di misura relativi alle 

aree di cantiere a quelli di traffico e viabilità e sui punti significativi relativi ai ricettori sensibili 

 La fase in Corso d’Opera sarà effettuata su tutti i punti di misura relativi alle aree di cantiere 

a quelli di traffico e viabilità e sui punti significativi relativi ai ricettori sensibili. 

In generale i valori analizzati in corso d’opera saranno confrontati, con quelli ricavati attraverso il 

monitoraggio ante operam.  

5.2.5 Metodiche 

Il già citato D.Lgs n. 155/2010 costituisce il punto di riferimento per quanto riguarda i valori limite di 

legge da non superare per gli inquinanti in atmosfera. 

Tali valori, che si riportano nelle tabelle seguenti, serviranno per la verifica del superamento dei 

limiti normativi per il controllo degli impatti nel corso delle fasi del monitoraggio ante operam ed in 

corso d’opera. 
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Tabella 5.2 limiti di legge per SO2, NO2, NOX, C6H6, Pb, CO 

 

Tabella 5.2limiti di legge per PM10, O3, As,Cd, Ni, BaP 

 

Relativamente alle concentrazioni delle Polveri Totali Sospese (PTS), si sottolinea che tale 

inquinante non presenta alcun valore limite di riferimento orario o giornaliero. Solitamente viene 
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eseguito il campionamento delle PTS per l’analisi degli IPA; in tal caso, effettuando il 

campionamento sulle PM10 per la successiva analisi degli IPA, si valuterà nella successiva fase 

progettuale la possibilità del monitoraggio delle polveri totali. 

Sulla base di quanto sopra esposto, con riferimento agli impatti sull’ambiente atmosferico da 

monitorare si avranno le seguenti metodiche di rilievo: 

 

AT_01 e AT_02 – MONITORAGGIO PRESSO LE AREE DI CANTIERE E VIABILITA’. Per 

quanto riguarda le aree di cantiere e quelle lungo viabilità interessata dai mezzi di cantiere sono 

previste misurazioni composte da campagne della durata di 14 gg.  

I parametri che si andranno a monitorare per questa tipologia di misura sono: 

 PM10; 

 IPA su PM10; 

 

AT_03 – MONITORAGGIO PRESSO LE AREE DI CANTIERE IN PROSSIMITA’ DI RICETTORI 

SENSIBILI. Nelle aree di cantiere in corrispondenza di macroricettori più esposti, si procederà alla 

verifica della qualità dell’aria con campagne della durata di 14 gg; il monitoraggio riguarderà: 

 PM10; 

 IPA su PM10. 

La frequenza e la durata delle misure, opportunamente definite, con attenzione alla singola fase di 

monitoraggio, consentiranno di valutare, attraverso la misura degli indicatori ritenuti significativi, lo 

stato di qualità dell’aria e l’entità degli effetti indotti dalla realizzazione delle opere. 

Si prevede di tenere monitorati alcuni cantieri ed, eventualmente, a seguito di scostamenti rispetto 

all’ante operam registrati, ovvero a seguito di superamenti imputabili agli stessi registrati dalla rete 

fissa di monitoraggio ARPA, potranno essere intensificati i punti di monitoraggio inizialmente 

previsti. 

Gli indicatori della qualità dell’aria che saranno inclusi nel monitoraggio sono: 

 il particolato avente diametro aerodinamico inferiore a 10 μm (PM10); 

 caratterizzazione degli IPA su filtro PM10. 

Il monitoraggio in corso d’opera prevede di intensificare le misure ambientali in modo tale da 

privilegiare i periodi in cui si svolgono significative attività di scavo a cielo aperto; quindi, nel corso 

dei lavori, l’attuazione del piano di monitoraggio deve risultare strettamente ancorata al crono-

programma delle attività adattandosi alle sue possibili variazioni.  

È pertanto necessario che il programma operativo di monitoraggio venga progressivamente tarato 
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sull’andamento del cantiere e sul programma dei lavori. 

I metodi di riferimento per il campionamento e l’analisi sono di seguito elencati attraverso il 

riferimento alla normativa che li contiene:  

 PM10 (Allegato VI al D.Lgs 155/2010); 

 IPA (Allegato VI al D.Lgs 155/2010) in particolare benzo(a)pirene;  

 

Parametri meteorologici 

Le stazioni di monitoraggio saranno equipaggiate con una stazione meteorologica in grado di 

acquisire in continuo i valori di:  

 direzione del vento 

 velocità del vento 

 temperatura esterna 

 umidità relativa dell’aria 

 pressione atmosferica 

 quantità di precipitazioni 

 radiazione solare totale. 

Direzione vento 

 Principio di misura: banderuola 

 Campo di misura: 0 - 359 °C 

 Risoluzione : ± 1° 

 Risoluzione grafica : 10° 

Velocità vento 

 Principio di misura: mulinello di Robinson 

 Campo di misura: 0 - 56 m/sec 

 Sensibilità: 0,2 m/s 

 Peso:600 g 

Temperatura esterna 

 Principio di misura: TermoresistenzaPt 100  

 Campo di misura: -50, +70 °C 

 Risoluzione: ± 0.1 °C  

Umidità relativa 

 Principio di misura: resistivo 

 Campo di misura: 2, 98 % RH 
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 Risoluzione: 1% UR 

Pressione barometrica 

 Campo di misura: 795, 1050 mBar 

 Risoluzione: 1mBar 

Pluviometro 

 Campo di misura: 0, 9999 mm/h 

 Risoluzione cumulativa giornaliera: 1mm/h 

Piranometro 

 Sensibilità: 90 A per 1000 W m-2 

 Linearità: 1% fino a 3000 W m-2 

 Deviazioni: < 2% / anno 

 Tempo di risposta: 10 sec 

 Temperatura di esercizio: -40, +65°C 

5.2.6 Elaborazione e restituzione dati 

Lo stato di qualità dell’aria sarà documentato tramite gli esiti delle attività d monitoraggio e tutti i 

dati saranno resi fruibili mediante il sistema informativo di progetto che consentirà il controllo dei 

parametri ambientali ed il rilievo delle situazioni di emergenza.  

I dati saranno raccolti ed archiviati sia in formato cartaceo che digitale; queste ultime confluiranno 

in un database relazionale che consentirà di visualizzare ed interrogare i dati di monitoraggio su 

base cartografica ed alfanumerica oltre che elaborare grafici di sintesi e stampare i report per fase 

di monitoraggio. 

Per ogni rilievo saranno rese disponibili le seguenti informazioni:  

 schede di misura con indicata ubicazione e descrizione del sito, giorno e ora di inizio e fine 

rilievo, le concentrazioni orarie degli inquinanti e dei parametri meteo, i massimi ed i minimi 

rilevati, le modalità di campionamento ed analisi con i singoli parametri con riferimento alle 

metodiche standard utilizzate e della descrizione di eventuali scostamenti da queste;  

 base cartografica in scala 1:5000 con la localizzazione dei punti di misura;  

 documentazione fotografica dei punti di misura;  

 descrizione delle attività lavorative (solo in corso d’opera);  

 il confronto con i limiti di legge;  

 i certificati di prova delle analisi di laboratorio accreditato secondo norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17025 sui campioni raccolti.  
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I tempi di restituzione per i report di misura saranno di 20giorni per la fasi ante e di 10 giorni per la 

fase di corso d’opera. In corso d’opera e solo per quelle postazioni dotate di strumentazione 

automatica per cui il download dei dati campionati può essere eseguito da remoto, si avranno dei 

report contenenti dati sottoposti ad una validazione di primo livello con cadenza settimanale. 

5.3 COMPARTO VIBRAZIONI 

5.3.1 Generalità 

Al contrario dell’impatto acustico che può contare su procedure consolidate e software commerciali 

che permettono di stimare i dB(A) percepiti da un determinato ricettore, lo studio di impatto 

vibrazionale è ancora un ambito tecnico per molti aspetti complesso e in fase di sviluppo. Anche 

dal punto di vista delle misurazioni sperimentali non è prassi comune condurre misure sulle 

vibrazioni; nel caso di opere in sotterraneo è determinante la verifica della vulnerabilità dei bersagli 

rispetto all’azione vibrazionale. Attraverso delle formule semplificate è possibile stimare lo spettro 

vibratorio che può impattare con gli edifici critici; a questa categoria appartengono sicuramente le 

strutture scolastiche, gli edifici di cura e le chiese in particolare se disposte in prossimità delle 

sorgenti anche in rapporto al tipo costruttivo ed ai materiali impiegati (es. le strutture in legno sono 

più reattive di altre tipologie). I dettagli della misura ante-operam, che rappresentano il riferimento 

dello stato di fatto, sono contenuti nella monografia di dettaglio sulle vibrazioni e ad essa si 

rimanda per approfondimenti. 

Il monitoraggio ambientale della componente vibrazioni ha lo scopo di controllare gli effetti di 

disturbo (annoyance) sulla popolazione attraverso una serie di misure sui ricettori sensibili e/o su 

quelli più esposti, nelle zone interessate dalle attività di costruzione dell’interramento della ferrovia 

Bologna - Portomaggiore.  

In particolare l’analisi dell’impatto vibrazionale nella fase di cantierizzazione e di esercizio  

dell’opera ha lo scopo di valutare il livello di disturbo che si potrebbe generare durante la fase 

stessa, al fine di garantire la piena compatibilità delle vibrazioni emesse dalle attività di cantiere, 

accertando che i livelli indotti siano compatibili con i limiti di disturbo per gli individui imposti dalla 

normativa. I ricettori particolarmente indagati durante la fase di corso d’opera saranno edifici 

residenziali di altezze ridotte per i quali il fenomeno vibratorio è maggiormente percettibile e 

disturbante, edifici con strutture portanti in acciaio ed edifici particolarmente esposti in termini di 

permanenza di soggetti sensibili.  

Nella fase successiva sarà effettuato il monitoraggio post - operam per la verifica dei modelli 
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vibrazionali assunti al fine eventualmente di generare delle simulazioni di disturbo vibrazionale che 

potrebbero giustificare un incremento degli attuali punti di misurazione presenti; a tale scopo le 

informazioni saranno armonizzate con i dati ottenuti dai rilievi previsti dopo la realizzazione delle 

gallerie e prima della posa dell’armamento.  

In particolare gli scopi specifici del monitoraggio sono i seguenti:  

• definire i livelli di vibrazioni diurni verificandone le condizioni di criticità già esistenti allo scopo 

di definire la situazione ante-operam;  

• definire i livelli di vibrazioni diurni durante la fase di costruzione della nuova linea;  

• controllare i livelli di vibrazione in relazione ai valori limite stabiliti dalla normativa vigente;  

• adottare eventuali opere di mitigazione che si rendessero necessarie allo scopo di proteggere 

i ricettori esposti; 

5.3.2 Rilevanze ambientali del contesto di riferimento 

Il documento redatto in occasione dello studio di impatto ambientale per la procedura di screening, 

ha determinato che i Livelli Complessivi di Accelerazione Ponderata dovuti al passaggio di 

convogli ferroviari, riferiti alla condizione di completa e massima operatività della tratta ferroviaria, 

risultano inferiori ai limiti massimi di tollerabilità definiti dalla normativa UNI 9614 per le abitazioni, 

sia nel periodo diurno che nel periodo notturno, già a 5,5 mt di distanza dall’asse ferroviario.  

5.3.3 Quadro di riferimento tecnico e normativo generale 

Per la componente in esame non esistono strumenti legislativi di riferimento pertanto saranno 

utilizzati gli standard applicati in sede internazionale (norme ISO) e quelli a livello nazionale (norma 

UNI). 

5.3.3.1 Normativa europea 

 NORMA INTERNAZIONALE ISO 2631/1 (edizione 1997) Stima dell'esposizione degli 

individui a vibrazioni globali del corpo - Parte 1: Specifiche generali. 

 NORMA INTERNAZIONALE ISO 2631/2 (edizione 2003) Stima dell'esposizione degli 

individui a vibrazioni globali del corpo - Parte 2: Vibrazioni continue ed impulsive negli edifici 

(da 1 a 80 Hz). 

 NORMA INTERNAZIONALE ISO 2631/3 Stima dell’esposizione degli individui a vibrazioni 

globali del corpo sull’asse z verticale in range di frequenza da 0,1 a 0,63 Hz 
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 DIN 4150-3 1999 Le vibrazioni nelle costruzioni Parte 3: Effetti sui manufatti. 

 NORMA INTERNAZIONALE ISO 4866 (edizione 1990) Vibrazioni meccaniche ed impulsi - 

Vibrazioni degli edifici - Guida per la misura delle vibrazioni e valutazione dei loro effetti sugli 

edifici. 

5.3.3.2 Normativa nazionale 

 Norma UNI 9916 del 2004 “Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli 

edifici”, che è in sostanziale accordo con i contenuti delle citate norme internazionali: ISO 

4866, DIN 4150/3, BS 6472; 

 UNI ENV 28041:1994 in sostituzione della NORMA UNI 9670 (1990): Risposta degli individui 

alle vibrazioni- Apparecchiatura di misura; 

 Norma UNI 9614 del 1990 “Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sulla 

popolazione”, che è in parziale accordo con i contenuti delle citate norme internazionali: ISO 

2631/1 e ISO 2631/2; 

 Normativa ISO 2631-2  (ANNO 1989) – Valutazione dell’esposizione degli individui alle 

vibrazioni globali del corpo;  

 NORMA UNI 9513 (1989) Vibrazioni e Urti. Vocabolario; 

 Normativa DIN 4150  (ANNO 1975) – Norma internazionale che permette di valutare gli effetti 

delle vibrazioni sugli edifici. 

Si noti che i livelli massimi di vibrazione imposti per la limitazione del disturbo sulla persona sono 

generalmente più restrittivi di quelli relativi al danneggiamento degli edifici (normativa ISO 4866 e 

UNI 9916). Quindi, si può ragionevolmente assumere che, nel caso la vibrazione non superi i limiti 

fissati per il disturbo sugli individui, non si abbiano effetti seppur minimi di danneggiamento sugli 

edifici. Il veicolo su rotaia può essere definito come sorgente di vibrazione intermittente. Infatti, un 

ricettore adiacente ad una linea infrastruttura, è soggetto ad una serie di eventi di breve durata, 

separati da intervalli in cui la vibrazione ambientale denota una ampiezza significativamente più 

bassa. Per valutare l’effetto della vibrazione sul comfort, le componenti di moto lungo le tre 

direzioni vengono "sommate" (composte) in corrispondenza del ricettore, in accordo con la 

normativa, la quale richiede la somma delle componenti quando nessuna di queste è 

predominante sulle altre. 

Il sistema di riferimento impiegato per la definizione degli effetti della persona è definito in Figura 2. 

Data la diversa destinazione d'uso degli edifici soggetti alla valutazione del livello vibratorio, si è 

adottato il criterio della posizione dell'individuo non nota o variabile. 
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Figura 2_definizione degli assi di riferimento rispetto alla posizione della persona 

 

5.3.3.3 La Norma UNI 9614 

Ancora oggi non esiste, sia a livello nazionale sia a livello europeo, una normativa esaustiva con 

valore legislativo che stabilisca i valori limite di vibrazione a cui fare riferimento. Infatti lo studio 

delle vibrazioni è una disciplina complessa che richiede lo studio della caratterizzazione del 

fenomeno meccanico e della sua propagazione; a questa caratterizzazione si aggiungono inoltre 

problematiche strutturali non ancora completamente note. 

Dal punto di vista sanitario la comunità scientifica non ha ancora completato gli studi sugli effetti 

prodotti da fenomeni vibratori. 

Le norme tecniche di riferimento sono le DIN 4150 (tedesca) e la UNI 9614 che definiscono: 

a) i tipi di vibrazioni; 

b) i tipi di locali o edifici; 

c) i periodi di riferimento; 

d) i limiti che costituiscono il disturbo; 

e) il metodo di misura delle vibrazioni immesse negli edifici ad opera di sorgenti esterne o interne 

agli edifici stessi. 

Al fine di valutare l’impatto vibrazionale in termini di disturbo indotto sulle persone, la norma di 

riferimento adottata è la UNI 9614 che definisce il metodo di misura delle vibrazioni immesse negli 
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edifici ad opera di sorgenti esterne o interne agli edifici stessi. Inoltre, la norma prevede criteri di 

valutazione differenziati a seconda della tipologia della vibrazioni (di livello costante, di livello non 

costante e impulsive). 

I locali o gli edifici in cui sono immesse le vibrazioni sono classificati a seconda della loro 

destinazione d'uso in: aree critiche, abitazioni, uffici, fabbriche. 

Le vibrazioni possono essere misurate rilevando il valore efficace dell'accelerazione che può 

essere espresso in m/s2 o mm/s2 o in termini di livello dell'accelerazione espresso in dB. Il livello 

dell'accelerazione è definito dalla seguente relazione: 

 

L= 10log 







2

0

2

a

a
 

 

dove L è il livello espresso in dB, a è l'accelerazione espressa in m/s2 e a0 = 10-6 m/s2 è il valore 

dell'accelerazione di riferimento. Tale espressione caratterizza la vibrazione di livello non costante 

quale quella proveniente dal transito di veicoli metropolitani. 

Considerando cumulativo l’effetto di tutte le componenti di accelerazione per frequenze da 1 a 80 

Hz vanno introdotti opportuni filtri di ponderazione che rendano tali componenti equivalenti dal 

punto di vista della percezione da parte dell’individuo. 

Il livello dell’accelerazione complessiva ponderata in frequenza W L è fornito dalla relazione: 

 

dove i w L , sono i livelli di vibrazione in accelerazione calcolati per terzi di ottava, ponderati in 

frequenza secondo i già citati filtri di ponderazione.  

Tali valori si riferiscono a sorgenti di tipo continuo e, pertanto, il loro impiego è a vantaggio di 

sicurezza nell’analisi del disturbo arrecato da sorgenti intermittenti quali i treni metropolitani. 

Come prescritto dalla norma UNI 9614 le accelerazioni da valutare sono quelle comprese nel 

range di frequenza tra 1 e 80 Hz e il dato da considerare è il valore quadratico medio delle 

accelerazioni presenti durante l'intervallo di tempo esaminato. 

Considerando, inoltre, che la percezione da parte dei soggetti esposti varia a seconda della 

frequenza e dell'asse di propagazione, i valori rilevati sono ponderati in frequenza al fine di 

attenuare le componenti esterne agli intervalli di sensibilità, ottenendo così il livello equivalente 

ponderato dell'accelerazione Lw,eq. 
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5.3.4 Criteri del monitoraggio 

Per la definizione della rete di monitoraggio si terrà conto della presenza sul territorio delle aree 

sensibili nello specifico a quei ricettori posti nella fascia di territorio circostante le fonti di emissione, 

i dati derivanti dagli studi ambientali propedeutici all’inizio dei lavori, ed i seguenti parametri: 

 tipo di fonte di vibrazioni (livelli, spettro, durata nel tempo, ecc.); 

 sensibilità dei ricettori dipendente da: destinazione d'uso, valore storico testimoniale, 

svolgimento di funzioni di servizio pubblico (ad es.: ospedali), tipologia costruttiva (edifici in 

acciaio, in cemento armato…), altezza dei fabbricati (minore è l’altezza del fabbricato 

maggiore sarà il disturbo percepito dagli occupanti), ecc. 

I criteri per l’individuazione delle aree saranno identificati considerando prioritari gli impatti derivanti 

dalla fase di cantiere, con particolare riferimento alle attività di lavorazione previste (palancole, 

paratie e tutte quelle attività impattanti previste durante le fasi di lavorazione e nell’arco di durata 

del cantiere) piuttosto che agli effetti indiretti correlabili al traffico indotto. 

I criteri per l’individuazione delle aree di monitoraggio saranno identificati come segue: 

 Densità di popolazione; 

 Destinazione d’uso dei ricettori presenti; 

 Tipologia di cantiere e di lavorazione. 

Per quanto riguarda invece l’individuazione dei punti di misura nell’ambito di ciascuna area si sono 

adottati i seguenti due criteri: 

 minore distanza dalle sorgenti di vibrazione (macchinari di cantiere, mezzi di trasporto dei 

materiali); 

 maggiore sensibilità dei ricettori all’impatto vibrazionale nello stesso ambito. 

Il criterio utilizzato per la definizione della rete di monitoraggio, dovrà tenere conto delle potenziali 

situazioni di criticità per il disturbo degli occupanti degli edifici con riferimento alla maggiore 

aggregazione di ricettori sensibili. I risultati ottenuti, qualora si palesasse la necessità di verificare 

situazioni ritenute sensibili, potranno essere utilizzati per la creazione di modelli rappresentativi del 

potenziale disturbo vibrazionale attraverso l’uso di software specifici, applicabile alle altre 

situazioni. 

5.3.5 Metodiche 

Per la valutazione del disturbo associato alle vibrazioni impulsive, il valore di picco delle 

accelerazioni possono essere confrontati con i limiti previsti dalla norma UNI 9614 ;  

Per quanto riguarda il monitoraggio delle vibrazioni indotte dalle attività di cantiere, focalizzato 
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esclusivamente sul disturbo alle persone in ambiente di vita, in analogia a quanto indicato per la 

componente rumore, è necessario individuare le lavorazioni che causeranno i maggiori impatti ed i 

ricettori più esposti, tenendo conto delle diverse tipologie di terreno attraversate e delle relative 

caratteristiche di trasmissione delle vibrazioni. Per ogni punto di monitoraggio (ricettore) le misure 

dovranno essere svolte sia ad un piano basso, sia ad un piano alto dell'edificio. 

Quando i valori dei livelli delle vibrazioni in esame superano i limiti (vedi tabella 5.1), le vibrazioni 

possono essere considerate oggettivamente disturbanti per il soggetto esposto.  

Per le vibrazioni impulsive si deve confrontare il valore di picco dell’ accelerazione moltiplicato per 

0.71 o il livello di picco diminuito di 3 dB con quelli riportati in Tabella 5.1. 

Il giudizio sull'accettabilità (tollerabilità) del disturbo oggettivamente riscontrata dovrà ovviamente 

tenere conto di fattori quali la frequenza con cui si verifica il fenomeno vibratorio, la sua durata, 

ecc.. 

 

 

Tabella 5.1 valori limite delle accelerazioni complessive ponderate in frequenza validi per le 

vibrazioni impulsive 

 

VIB-01 - I rilievi sono eseguiti per mezzo di un analizzatore di frequenza in tempo reale (per la 

classe 1 conforme alle norme EN 60652/1994 e EN 60804/1994 e alle alle norme EN 61260/1995 

(IEC 1260) e EN 61094-1/1994 per quanto riguarda i filtri) collegato ad un accelerometro per 

mezzo di un opportuno preamplificatore di segnale. 

Il principio di funzionamento dell'accelerometro si basa sulla nota relazione F = ma, per cui un 

corpo di massa M cui è applicata una forza F si sposta con accelerazione a. 

Il fenomeno vibratorio imprime alla massa M una forza F, la forza attua uno sforzo di compressione 

o di taglio su un cristallo piezoelettrico, il quale genera una carica elettrica proporzionale alla forza 

e di conseguenza all’accelerazione. L’accelerometro sfrutta la tecnologia LIVM (Low impedence 

voltage mode) che permette di convertire l'alta impedenza dei segnali elettrici generati dal cristallo 

piezoelettrico in una tensione a bassa impedenza per trasmettere il segnale sui cavi elettrici e 

mantenere un’eccellente immunità al rumore elettrico, tanto che la sensibilità di detto 
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accelerometro è pari a 517.50 mV/g corrispondente a 52,77 mV/m/s2 nel range di frequenza da 

1Hz a 3000 Hz. Il rumore elettrico equivalente è, invece, pari a 0.0001 G corrispondente a 

0,980665 mm/s2. 

Le modalità di rilevamento possono variare da caso a caso e, in generale, dipendono dai seguenti 

fattori: 

 tipologia delle fonti di vibrazione; 

 evoluzione temporale del fenomeno vibratorio (vibrazioni stazionarie o transitorie); 

 tipologia del macchinario da misurare; 

 natura del suolo su cui viene effettuato il rilevamento. 

Il rilievo del fenomeno vibratorio avviene utilizzando stazioni di misura, non interconnesse tra loro e 

sincronizzate temporalmente in seguito ad una regolazione iniziale della base tempi locale della 

stazione.  

Questa scelta, che può portare a differenze temporali e ritardi di qualche secondo tra i segnali 

misurati della varie stazioni, non è limitativa; è infatti qui di interesse correlare i fenomeni vibratori 

con le attività di cantiere, ricordando che le attività suscettibili di indurre i livelli più elevati si 

ripetono con durata sufficientemente lunga rispetto al ritardo atteso (es.: infissione di paratie, 

traffico di macchine operatrici, etc.). 

Al crescere della distanza dalla sorgente di vibrazioni, generalmente, decresce l’ampiezza del 

fenomeno vibratorio che si riscontra; appare pertanto possibile, ed opportuno, fissare una distanza 

massima dalla sorgente di vibrazioni, al di là della quale si conviene che sia inutile disporre di 

monitoraggio ai fini trattati dal presente documento.  

Tale distanza massima è stata stabilita nella misura di 50 m dalla sorgente. 

5.3.6 Elaborazione e restituzione dei dati 

I dati e le informazioni che verranno raccolti durante l’attività di monitoraggio della componente in 

esame saranno identificati attraverso: 

 dati localizzativi del punto di misura; 

 dati del ricettore più o meno sensibile; 

 classificazione acustica; 

 dati sulle misure rilevate in campo; 

 stralcio planimetrico di progetto per l’esatta ubicazione del punto di misura (scala 1:1.000); 

 report fotografico del punto a terra del punto; 

 annotazioni sulle indagini e sul territorio in campo. 
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La raccolta dei dati avviene sia attraverso la compilazione di report periodici che attraverso la 

raccolta di rapporti di misura. 

 

rapporti di misura 

Contengono le informazioni su ogni singola misura eseguita nel punto progettato ed evidenziano la 

presenza di eventuali non conformità rispetto alla normativa vigente. I rapporti saranno consegnati 

al Comune di Bologna e alla Direzione lavori entro 20 giorni dal completamento della campagna di 

misura. 

 

rapporto periodici 

Descrivono l’attività eseguita in un determinato periodo ovvero nell’arco del trimestre di riferimento 

e contiene altresì un’analisi del dato correlata alle attività di cantiere e ai lavori eseguiti nel periodo. 

Il rapporto contiene infatti: 

 Data e ora di inizio e fine misura; 

 Durata della misura; 

 Identificazione del tecnico rilevatore e di chi ha restituito; 

 Localizzazione punti di misura con la specifica della distanza fra punto di misura e recinzione 

di cantiere e fra punto di misura e macchina di cantiere più disturbante; 

 Cartografia di sintesi con ubicazione dei punti di misura in scala non inferiore a 1:5.000; 

 Pianta del locale in cui è svolto il monitoraggio, riportante le distanze tra le pareti delle stanze 

e i punti in cui vengono localizzati i trasduttori; 

 Descrizione degli ambienti sede delle postazioni, compresa la tipologia di pavimentazione 

 Attività monitorata in riferimento alla fase e all’attività di lavoro; 

 Descrizione della strumentazione utilizzata; 

 Certificati di taratura della strumentazione utilizzata. 

Tutti i rapporti relativi alle attività di monitoraggio saranno consegnati al Comune di Bologna e alla 

Direzione lavori entro 30 giorni dal completamento della campagna di misura. 

La scheda di rilievo contiene i dati raccolti in campo e successivamente inseriti nel Sistema 

Informativo, nei bollettini e nel rapporto annuale. 

La scheda si riferisce al singolo campionamento ed è strutturata come segue: 

una parte anagrafica del punto di rilievo contenente tutte le informazioni necessarie 

all’individuazione del punto stesso. Tale sezione conterrà inoltre dei campi a testo libero 

contenente le annotazioni relative alla localizzazione del punto, oltre agli spazi per l’inserimento del 
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corredo fotografico. A tale proposito è fondamentale la definizione di regole univoche per la 

individuazione dei codici di riferimento del punto di rilievo e dei codici identificativi dei successivi 

rilievi. 

La parte relativa ai risultati dei rilievi è suddivisa come segue: 

 Sezione introduttiva sulla campagna di rilievo contenente i dati strumentali (codici, tempi di 

inizio e fine, responsabile) e una nota sulla strumentazione utilizzata e sui parametri di rilievo; 

 Sezione contenente le elaborazioni statistiche in banda di 1/3 di ottava e i grafici globali. 

La scheda di rilievo, firmata dal responsabile del campionamento e dal responsabile dello Staff 

Operativo di settore, formerà parte integrante dell’archivio cartaceo del monitoraggio e verrà 

utilizzata per l’introduzione dei dati nel Sistema Informativo. 

I dati in essa contenuti subiranno una prima verifica da parte dei tecnici dello Staff Operativo di 

Settore e successivamente saranno soggetti ad un ulteriore controllo attraverso le procedure 

sviluppate all’interno del Sistema Informativo. 

Lo Staff Operativo di settore avrà comunque cura di conservare i dati di output degli strumenti di 

misurazione allo scopo di eventuali successive verifiche. 

In sintesi la scheda conterrà: 

 Codice della postazione; 

 Ubicazione; 

 Indirizzo; 

 Stralcio planimetrico con l’ubicazione dell’edificio; 

 Fotografia a colori dell’edificio e della zona immediatamente circostante; 

 Destinazione d’uso del ricettore; 

 Descrizione dell’edificio (caratteristiche strutturali, n. piani, presenza di piani interrati, 

fondazioni e terreni interessati, etc); 

 Classificazione dell’edificio secondo UNI 9916; 

 Caratteristiche dell’area circostante l’edificio; 

 Presenza e caratteristiche di eventuali altre sorgenti vibrazionali. 

5.4 COMPARTO AMBIENTE IDRICO: ACQUE SOTTERRANEE 

5.4.1 Generalità 

Il monitoraggio dell'ambiente idrico sotterraneo ha lo scopo di controllare l’effetto della costruzione 

delle opere sul sistema idrogeologico superficiale e profondo, al fine di prevenirne alterazioni di 
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tipo quali-quantitativo ed eventualmente programmare efficaci interventi di contenimento e 

mitigazione. 

Lungo il tracciato saranno individuati i punti di monitoraggio atti a caratterizzare i parametri quali-

quantitativi delle acque sotterranee. Per tali punti saranno previste attività di controllo mediante il 

campionamento e l’analisi di laboratorio dell’acqua di falda. I punti prescelti sono stati individuati 

tenendo conto delle reti piezometriche presenti nel Comune di Bologna 

Le attività che possono influire sul livello della falda creando sbarramenti o situazioni di drenaggio 

sono principalmente le attività di costruzione di fondazioni profonde. 

Vanno considerate anche le lavorazioni e attività di cantiere che possono determinare fenomeni di 

inquinamento delle falde superficiali a seguito dell’introduzione di inquinanti nel terreno che per 

migrazione ed evoluzione nella zona non satura, si potrebbero propagare nell’acquifero. 

I punti di rilevamento saranno distribuiti lungo  il tracciato ed in corrispondenza di aree di cantiere, 

che possono essere interessate da sversamenti accidentali di sostanze inquinanti durante le 

lavorazioni. I punti di misura saranno scelti tenendo conto della direzione di flusso della falda, 

ovvero a monte e a valle idrogeologico, come desunto dalla planimetria delle isopiezometriche. 

Alla luce di quanto sopra esposto il presente documento si propone di: 

 verificare le condizioni idrogeologiche e di qualità delle acque di falda, allo scopo di 

segnalare eventuali modificazioni e criticità ascrivibili alle successive attività di  costruzione, 

per le quali venga accertato o sospettato un rapporto di causa-effetto con le attività di 

costruzione e all’esercizio dell’opera; qualora accertate le cause, fornire indicazioni per 

approntare le necessarie misure correttive; 

 verificare l’efficacia delle eventuali misure correttive attuate; 

 gestire ogni eventuale monitoraggio integrativo a seguito del manifestarsi di situazioni di 

criticità ed emergenza. Tale procedura risulterà insita nel sistema di gestione ambientale del 

cantiere ma seguirà, di fatto, modalità e procedure di base di cui al presente documento 

5.4.2 Rilevanze ambientali del contesto di riferimento 

i dati forniti dal report sullo stato delle acque sotterranee nel triennio 2010 – 2012, dimostrano che: 

 per lo stato quantitativo, il livello delle acque sotterranee dei corpi idrici freatici dipende oltre 

che dalle precipitazioni, che su questo corpo idrico costituiscono una parte rilevante della 

ricarica diretta, anche dal rapporto con i corsi d’acqua superficiali, che possono in alcuni 

periodi dell’anno essere alimentanti, in altri drenanti, in funzione delle quote relative tra alveo 

e corpo idrico sotterraneo, e infine dipendere dal regime dei prelievi. La distribuzione media 
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di soggiacenza nel triennio 2010-2012 dei corpi idrici freatici di pianura, elaborata per singola 

stazione di monitoraggio, evidenzia che il 90.4% delle 52 stazioni di monitoraggio ha un 

valore inferiore ai 4 metri e solo il restante 9.6% di stazioni ha un valore di soggiacenza 

media da 4 a 8 metri: queste ultime stazioni risultano ubicate nelle province di Piacenza, 

Modena, Bologna e Ravenna.  

 per lo stato chimico sono presenti criticità in diversi corpi idrici di conoide alluvionale 

appenninica e nei 2 freatici di pianura. Questi ultimi, che sono a diretto contatto con tutte le 

attività antropiche svolte in pianura, sono in stato di “scarso” per la presenza in particolare di 

nitrati e fitofarmaci. Le criticità riscontrate nelle conoidi alluvionali appenniniche sono 

imputabili prevalentemente alla presenza di nitrati e composti organoalogenati: i primi 

derivanti dalle attività agricole e zootecniche, mentre i secondi da attività antropiche, attuali o 

pregresse, di tipo civile e industriale, svolte nell’ambito della fascia collinare e di alta-pianura 

corrispondente alla zona con maggiore urbanizzazione. La permanenza di queste sostanze, 

in questo contesto territoriale caratterizzato da numerosi prelievi idrici, può compromettere 

nel tempo gli usi pregiati della risorsa. Lo stato chimico dei corpi idrici montani risulta in 

generale buono, anche se per alcuni corpi idrici delle province di Parma e Piacenza è stato 

cautelativamente attribuito lo stato di “scarso” per la presenza di Cr(VI) di presumibile origine 

naturale, considerando il contesto geologico ad ofioliti, per il quale dovranno essere effettuati 

opportuni studi di approfondimento. I corpi idrici profondi e confinati di pianura risultano in 

stato di “buono” grazie alla individuazione dei valori di fondo naturale di ione ammonio, 

arsenico, boro e cloruri che sono naturalmente presenti. 

5.5 Normativa di riferimento 

5.5.1.1 Normativa europea 

 DIRETTIVA 2009/90/CE del 31.07.2009: Specifiche tecniche per l’analisi chimica e il 

monitoraggio delle acque. 

 DIRETTIVA 2006/118/CE Parlamento Europeo e Consiglio del 12//2006: protezione delle 

acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GUUE L372 del 27.12.2006). 

 DECISIONE 2001/2455/CE Parlamento Europeo e Consiglio del 20/11/2001 relativa 

all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la 

direttiva 2000/60/CE. (GUCE L 15/12/2001, n. 331). 

 la Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in 
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materia di acque. 

 la Direttiva 1991/271/CE del 21/05/1991 concernente il trattamento delle acque reflue 

urbane, ovvero la tipologia di trattamento che devono subire le acque reflue che confluiscono 

in reti fognarie prima dello scarico. 

5.5.1.2 Normativa nazionale 

• D.Lgs. n. 219 del 10/12/2010 - “Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di 

qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva 

abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, 

nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che 

stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e 

il monitoraggio dello stato delle acque”; 

• D.Lgs. n. 49 del 23/02/2010 – “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e 

alla gestione dei rischi di alluvioni” (GU n. 77 del 2-4-2010); 

• D.Lgs. n. 30 del 16/03/2009, "Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione 

delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento" definisce le misure specifiche 

per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, 

quali: 

 identificare e caratterizzare i corpi idrici sotterranei; 

 identificare e caratterizzare i corpi idrici sotterranei; 

 valutare il buono stato chimico dei corpi idrici sotterranei (attraverso gli standard di 

qualità e i valori limite di legge delle CSC); 

 individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento 

 dell'inquinamento; 

 classificare lo stato quantitativo; 

 definire dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo. 

• D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 - “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. n. 152 

del 03/04/2006, recante norme in materia ambientale". Le principali modifiche alla sezione 

acque sono state: 

 razionalizzazione del sistema dei valori limite; 

 eliminazione del "silenzio assenso" nelle procedure di autorizzazione agli scarichi; 

 modifica della definizione di "acque reflue industriali" (sono inquadrate come le acque 

reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di 
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produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di 

dilavamento). 

• D. Lgs. n. 284 del 08/11/2006 – “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. 

• D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - “Norme in materia ambientale” così come modificato dal 

D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 

03.04.2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. 

• D. Lgs. n. 31 del 02/02/2001 - “Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle 

acque destinate al consumo umano“ come modificato dal D. Lgs. n. 27 del 02/02/2002. 

• D.P.R. n. 238 del 18/02/1999 – “Regolamento recante norme per l'attuazione di talune 

disposizioni del D.P.C.M. 04/03/1996: Disposizioni in materia di risorse idriche”. 

• la Legge 5 gennaio 1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche” (Legge 

• Galli) solo per art. 22, comma 6; 

• D. Lgs. n. 275 del 12/07/1993 – “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”. 

• D.P.R. 236/88 “Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque 

destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183”. 

5.5.1.3 Normativa regionale 

• DGR 2102/2013 Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso 

idroelettrico - art. 21 Regolamento regionale 41/2001 

• Legge Regionale 06 marzo 2007, n. 4 Adeguamenti normativi in materia ambientale. 

Modifiche alle Leggi Regionali 

• REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41 Regolamento per la disciplina del 

procedimento di concessione di acqua pubblica 

• DGR 1495/2011 Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e 

gestione degli impianti Biogas 

• DGR 1494/2011 Regolamento Regionale 28/10/2010 n.1 Regolamento regionale ai sensi 

dell’articolo 8 della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di 

utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da 

aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari 

• DGR 1083/2010 Linee guida per la redazione dei piani di indirizzo in riferimento 

all'applicazione del punto 3.6 della DGR 286/2005 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/dgr-2102-2013/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/LR_ER_4_2007.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/Regolamento%20Regionale%20n%2041_2001.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/DGR_1495_2011.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/DGR_1494_2011%20Regolamento%20Regionale%2028.10.2011%20n%201.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/DGR_1083_2010.pdf/view
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• DGR 350/2010 Approvazione delle attività della regione Emilia-Romagna riguardanti 

l'implementazione della Direttiva 2000/60/CE ai fini della redazione ed adozione dei Piani di 

Gestione dei Distretti Idrografici Padano, Appennino Settentrionale e Appennino Centrale 

• DGR 350/2010 Allegato 1 prima parte Analisi delle pressioni e degli impianti 

• DGR 350/2010 Allegato 1 seconda parte 

• DGR 350/2010 Allegato 1 terza parte 

• DGR 350/2010 Allegato 2 Tipizzazione/Caratterizzazione, e individuazione dei corpi idrici 

superficiali e sotterranei, prima individuazione delle reti di monitoraggio 

• DGR 350/2010 Allegato 3 Programma di monitoraggio del Distretto Idrografico Padano 

• DGR 350/2010 Allegato 4 Programma di monitoraggio del Distretto Idrografico Appennino 

Settentrionale 

• DGR 1793/2008 Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico 

• DGR 1860/2006 Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e 

acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005 

• DGR 2241/2005 Indirizzi alle Province ad alle Agenzie d'Ambito per i servizi pubblici sui 

programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ai sensi 

delle disposizioni comunitarie 

• DGR 1801/2005 Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi in agricoltura 

• DGR 285/2005 Disposizioni Regionali in materia di gestione ed autorizzazione all'uso dei 

fanghi di depurazione in agricoltura 

• DGR 286/2005 Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di 

lavaggio da aree esterne (art. 39, Dlgs 11 maggio 1999, n. 152) 

• DGR 1054/2003 Direttiva concernente indirizzi per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico 

nelle unità geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione degli idrocarburi - Art. 30, 

comma 3, DLgs 11maggio 1999 n 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000 n 258 in 

materia di tutela dlle acque dall'inquinamento 

• DGR 1053/2003 Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999 n 

152, come modificato dal DLgs 18 Sgosto 2000 n 258 in materia di tutela delle acque 

dall'inquinamento 

• DGR 1299/2001 Direttiva concernente il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento 

delle acque reflue urbane ai sensi dell'Allegato 5 del DLgs 11 maggio 1999 n. 152, come 

modificato dal DLgs 18 Agosto 2000 n. 258 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/DGR_350_2010.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/DGR_350_2010_All1_prima_parte.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/DGR_350_2010_All1_seconda_parte.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/DGR_350_2010_All1_terza_parte.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/DGR_350_2010_All2.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/DGR_350_2010_All3_PMPO.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/DGR_350_2010_All4_PMAS.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/DGR_1793_2008.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/DGR_1860_06.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/DGR_2241_05.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/DGR_1801_2005.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/DGR_285_2005.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/DGR_286_2005.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/DGR_1054_2003.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/DGR_1053_2003.pdf/view
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/informazioni/normativa/DGR_1299_2001.pdf/view
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5.5.2 Criteri del monitoraggio 

In via ordinaria saranno sottoposti a monitoraggio tramite i piezometri la falda in corrispondenza: 

1. del tracciato di progetto    

2. delle zone interessate da rilevanti opere in sotterraneo quali gallerie e/o grossi movimenti 

terra che possono determinare la variazione nel regime della circolazione delle acqua in 

falda; 

3. delle aree di maggiore sensibilità e vulnerabilità della risorsa idrica alle azioni di progetto; 

delle aree che eventualmente deriveranno dagli attuali studi di approfondimento di carattere 

idrogeologico 

In particolare il monitoraggio ambientale si svilupperà durante lo svolgimento della realizzazione 

dell’opera nelle fasi di ante e corso d’opera. 

In particolare le due fasi possono essere meglio specificate: 

• Ante operam: è l’analisi del cosiddetto “stato di zero” prima dell’apertura dei cantieri, o meglio 

lo stato dell’ambiente prima della realizzazione dell’opera; 

• Corso d’opera: è il controllo degli effetti della costruzione sulla componente ambientale, o 

meglio la presenza delle attività di cantiere installate per la realizzazione dell’opera stessa 

In considerazione del fatto che le attività di cantiere interesseranno il solo acquifero superficiale la 

profondità dei piezometri dovrà consentire il monitoraggio dell’acquifero suddetto. 

Sarà prevista la realizzazione di un piano d’indagini mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• verificare lo stato qualitativo delle acque sotterranee; 

• definire il grado e l’estensione dell’eventuale inquinamento; 

• individuare le possibili vie di migrazione degli inquinanti, ove presenti. 

In linea di massima si effettuerà un monitoraggio di tipo “puntuale”, ovvero limitato a specifiche 

aree di potenziale impatto riscontrate, all’interno delle quali possono essere svolte una o più 

differenti tipi di indagine. 

I punti monitorati saranno posizionati in aree che appartengono ad almeno una di queste 

categorie: 

• Aree di scavo in falda (per gallerie e fondazioni profonde); 

• Aree di cantiere; 

La scelta della collocazione dei punti di monitoraggio sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

• Caratteristiche idrogeologiche generali: i punti saranno localizzati tenendo in considerazione la 

direzione del flusso della falda rispetto all’asse dell’infrastruttura in progetto e, sempre rispetto 

ad essa, saranno collocati a monte e a valle idrogeologico. 
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• Vicinanza al tracciato ed alle aree di cantiere 

La scelta dei punti di monitoraggio costituisce uno degli aspetti fondamentali per l’esito del 

monitoraggio e risponde sia a requisiti di significatività e completezza che di flessibilità nel 

garantire adeguatezza dei controlli nel tempo in funzione dell’avanzamento lavori e dei risultati 

ottenuti. 

In ciascuna delle aree sopra individuate, salvo casi particolari, saranno ubicati punti di 

monitoraggio che rispettano il criterio del monte e del valle rispetto alla direzione di deflusso della 

falda. Tale criterio consente infatti di valutare, non soltanto il valore assoluto degli indicatori in 

ciascun sito, quanto invece la variazione dello stesso parametro tra i due punti di misura e di 

riconoscere eventuali impatti determinati dalla presenza di lavorazioni/cantieri e dell’opera stessa. 

Saranno pertanto previsti: 

1. punti di monitoraggio per ciascun cantiere (a monte e a valle rispetto alla direzione del flusso 

principale delle acque sotterranee); 

2. punti di monitoraggio di tracciato sia a monte che a valle dei tracciati; 

 

Dovranno, inoltre, essere inseriti due piezometri di valle posti a maggiore distanza dall'asse 

ferroviario, uno per ciascuna delle due distinte aree di lavoro (zona Rimesse e zona via Larga), più 

rappresentativi dei lavori di escavazione ed interramento della linea. Inoltre su questi nuovi punti di 

controllo, considerando la lentezza di movimento delle falde, il monitoraggio dovrebbe essere 

esteso anche nel post operam. Per la zona più prossima al centro (San vitale - Rimesse) i 

monitoraggi eseguiti della falda (in questo caso la sup 2), pur non avendo mostrato superamenti, 

hanno evidenziato un avvicinamento della stessa falda a circa due metri dall'intervento nella zona 

di via Bentivogli; pertanto è opportuno poter disporre di un monitoraggio ante operam di maggior 

dettaglio, possibilmente esteso al periodo invernale - primaverile.  

 

5.5.3 Metodiche 

Per la definizione delle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee si determineranno, 

tramite misure di campagna o di laboratorio, i parametri riportati nella seguente tabella. 

 
PARAMETRI TIPOLOGIA PARAMETRI 

N° Parametro   

Parametri in situ 
1 Livello statico/livello piezometrico 

2 Temperatura aria 

3 Temperatura acqua 
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PARAMETRI TIPOLOGIA PARAMETRI 

4 Ossigeno disciolto 

5 Conducibilità 

6 pH 

7 Potenziale di ossido riduzione redox   

8 Durezza totale   

Parametri chimico-fisici  di 
laboratorio 

9 Residuo fisso 

10 TOC 

11 Torbidità 

12 Alcalinità 

13 Calcio   

14 Cloruri   

15 Magnesio   

16 Potassio   

17 Sodio   

18 Solfati   

19 Azoto ammoniacale   

20 Ferro   

21 Manganese   

22 Azoto nitroso   

23 Arsenico 

24 Cadmio   

25 Cromo VI 

26 Cromo Totale   

27 Fosforo Totale   

28 Azoto nitrico   

29 Piombo   

30 Rame   

31 Zinco 

32 Composti alifatici alogenati 

33 Solventi clorurati 

34 PCB 

35 Tensioattivi anionici e non ionici 

36 BTEX 

37 Idrocarburi disciolti 

38 Idrocarburi C>12 C<12 

39 Idrocarburi Policiclici Aromatici Totali   

40 Coliformi fecali   

 Parametri microbiologici   

41 Streptococchi fecali 

42 Coliformi totali 

Per il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei la normativa di riferimento è il Decreto Legge 

152/2006. Si riportano di seguito le metodologie di analisi che dovranno essere utilizzate per le 

determinazioni di ciascun parametro di laboratorio e dei composti organici mirati. 
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5.5.4 Elaborazione e restituzione dei dati 

La restituzione dei dati di monitoraggio avverrà nel più breve tempo possibile onde poter attivare  

tutte le necessarie misure correttive che si dovessero rendere necessarie. 

I dati saranno rilevati attraverso la compilazione di schede di rilievo appositamente redatte allo 

scopo e riportate in un apposito elaborato denominato “SCHEDE DI RILIEVO”; le schede di rilievo 

saranno in formato check-list per semplificare il compito del tecnico di rilievo. 

Nelle schede compilate saranno riportati tutti i parametri necessari per la componente acque 

sotterranee e la restituzione fotografica e cartografica della campagna di misura per una corretta 

documentazione espositiva. I dati rilevati saranno disponibili sia su documenti cartacei (schede 

archiviate in minuta e bella copia), da trasmettere su richiesta agli enti interessati, sia su archivi 

informatici. Attraverso questi ultimi sarà possibile seguire nel dettaglio l’evoluzione del quadro 

In particolare gli elaborati che saranno restituiti sono: 

• Rapporti di misura che riporteranno le informazioni relative al punto di monitoraggio 

campionato, le misure eseguite, i certificati di laboratorio (accreditato SINAL). In tali rapporti 

verranno evidenziate eventuali superamenti dei limiti di legge previsti. 

• Relazione periodica nella quale verrà riepilogata l’attività eseguita nel mese trascorso. In tale 

relazione saranno riportati i seguenti dati: elenco dei punti di rilievo e/o di campionamento; 

cartografia di sintesi con ubicazione di tutti i punti di monitoraggio in scala non inferiore 

a1:5.000; stralcio planimetrico in scala non inferiore a 1:1.000, con ubicazione dei punti di 

monitoraggio; livellazioni topografiche (georeferenziazione); misure in foro (livello statico, 

parametri chimico fisici, campionamenti) 

Per ogni singolo punto di misura (piezometro)saranno riportate le seguenti informazioni: 

• sigla del punto di monitoraggio; 

• coordinate geografiche e quota in metri s.l.m.; 

• nome del tecnico rilevatore; 

• ora e data di misura e campionamento; 

• profondità totale del piezometro; 

• profondità dei tratti di captazione; 

• livello statico dal p.c. e sul l.m., arrotondato al centimetro; 

• strumentazione utilizzata per la misura; 

• fotografia a colori del punto di monitoraggio e dell’area immediatamente circostante; 

• metodologia utilizzata per il campionamento o per la misura dei parametri chimico fisici lungo 

la verticale mediante sonda multiparametrica; 
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• descrizione delle attività eseguite nel periodo di riferimento (misure di portata, campionamenti, 

analisi di laboratorio); 

• tabelle dei valori dei parametri fisico-chimici determinati in sito e in laboratorio; 

• conclusioni sui risultati ottenuti con eventuali confronti temporali e spaziali tra i vari rilievi, 

descrivendo le eventuali criticità riscontrate, le loro possibili cause ed eventuali azioni 

correttive. 

Tutte le campagne di misura del livello statico dovranno concludersi, oltre che con la tabulazione 

dei dati ottenuti, con la stesura della carta delle isopiezometriche. 

Le misure effettuate mediante sonda multiparametrica andranno restituite in forma tabellare e 

grafica correlando la variazione del parametro con la profondità, evidenziando eventuali anomalie 

dei valori misurati. 

Tutti i rapporti relativi alle attività di monitoraggio dovranno essere redatti in formato cartaceo ed 

informato digitale. 

 

Elaborazione dati in forma cartacea 

Per l’acquisizione e la restituzione delle informazioni, saranno predisposte specifiche schede di 

rilevamento, contenenti elementi relativi al contesto territoriale (caratteristiche morfologiche, 

distribuzione dell’edificato, sua tipologia, ecc.), alle condizioni al contorno (situazione meteo-

climatica, infrastrutture di trasporto e relative caratteristiche di traffico, impianti industriali, attività 

artigianali, ecc.), all’esatta localizzazione del punto di rilevamento, oltre al dettaglio dei valori 

numerici delle grandezze oggetto di misurazione, annotazioni di fenomeni singolari che si 

ritengono non sufficientemente rappresentativi di una condizione media o tipica dell’ambiente in 

indagine. 

Saranno inoltre redatte, per le diverse fasi del monitoraggio, delle planimetrie, dove saranno 

indicate le opere, le infrastrutture, la viabilità, ed i punti di monitoraggio. Tali planimetrie dovranno 

essere integrate e modificate sulla base degli eventuali cambiamenti che il PMA subirà nel corso 

della costruzione dell’opera. 

 

Elaborazione dati in forma digitale 

Tutti i dati saranno organizzati e predisposti per un loro immediato inserimento in un sistema 

informativo (banca dati), tenendo in considerazione le seguenti necessità: 

• la facilità di archiviazione delle informazioni; 

• la possibilità di ricercare determinate informazioni; 
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• la possibilità di costruire grafici per visualizzare l’andamento dei diversi parametri nello spazio 

e nel tempo; 

• la possibilità di trasmettere i dati. 

Le informazioni consisteranno essenzialmente in dati e valori registrati dalle apparecchiature di 

misura e successive elaborazioni ed analisi. 

L’organizzazione di dette informazioni prevede le seguenti esigenze: 

• centralizzare il luogo di archiviazione delle informazioni; 

• assicurare la protezione e la salvaguardia delle informazioni; 

• rendere disponibili e fruibili in tempo reale le informazioni, durante tutto il periodo del 

monitoraggio; 

• garantire l’ufficialità delle informazioni disponibili. 
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6 Approccio metodologico all’identificazione dei punti di 

monitoraggio 

Nella redazione del PMA sono state seguite le seguenti fasi progettuali: 

 analisi dei documenti di riferimento (vedi capitolo 2.3) e pianificazione delle attività di 

progettazione sulla base delle Linee guida per il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) 

delle infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi”, di cui al D.Lgs. n.163 del 12/04/06, 

redatte dalla Commissione Speciale di Valutazione di Impatto Ambientale in rev.2 del 

23/07/07; 

 definizione degli obiettivi da perseguire, modalità generali e attività necessarie per la 

realizzazione del PMA, nonché le risorse da coinvolgere; 

 aggiornamento dei riferimenti normativi e bibliografici sia per la definizione delle metodiche di 

monitoraggio che per la determinazione dei valori di riferimento, rispetto ai quali effettuare le 

valutazioni ambientali; 

 definizione dei ricettori ambientali più sensibili a seguito di specifici sopralluoghi; la 

programmazione delle attività di raccolta, elaborazione e restituzione delle informazioni 

prevede che a fronte di anomalie si dovrà procedere con una serie di accertamenti 

straordinari atti ad approfondire e verificare l'entità del problema, determinarne la causa e 

indicare le possibili soluzioni. 

Si è cercato inoltre un sistema unico di identificazione dei punti di monitoraggio il cui codice sarà 

inserito nelle planimetrie e schede di rilevamento e di seguito esemplificato: 

Codice stazione 

CAMPI 

Ambito Componente Sub-Componente 
Numero 

progressivo punto 
di monitoraggio 

BPM_AT-01_001 BPM AT 01 001 

Numero caratteri 
alfanumerici 

3 2 2 3 

Tipo di carattere Maiuscolo Maiuscolo Maiuscolo Numero 

Tabella 6.1 descrizione del sistema di codifica 

 

 

Dove BPM è l’acronimo che identifica i “CANTIERI BOLOGNA - PORTOMAGGIORE” seguito dagli 
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acronimi di ogni singola componente. 

RUMORE 

Codice stazione 
CAMPI 

Ambito Componente Sub-Componente Prog. P.to Monit. 

BPM_RUM-01_001 BPM RU 01 001 

 Cantiere Rumore Ricettori sensibili  

BPM_RUM-02_001 BPM RU 02 001 

 Cantiere Rumore Aree di cantiere  

Tabella 6.2 codice componente rumore 

VIBRAZIONE 

Codice stazione 
CAMPI 

Ambito Componente Sub-Componente Prog. P.to Monit. 

BPM_VIB-01_001 BPM VIB  001 

 Cantiere 
Vibrazioni 
 

Aree di cantiere e 
ricettori sensibili 

 

Tabella 6.3 codice componente vibrazione 

COMPONENTE ATMOSFERA 

Codice stazione 
CAMPI 

 Ambito Componente Sub-Componente Prog. P.to Monit. 

BPM_AT-01_001 BPM AT 01 001 

 Cantiere Atmosfera Aree di cantiere   

BPM_AT-02_001 BPM AT 02 001 

 Cantiere Atmosfera Traffico  

BPM_AT-03_001 BPM AT 03 001 

 Cantiere Atmosfera Ricettori sensibili  

Tabella 6.4 codice componente atmosfera 

 

 

 

 

Componente AT 
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Sub-componente Acronimo 

AREE DI CANTIERE 
Campagna di monitoraggio di PM10, PM2,5, BTX, IPA, NO, NOx, NO2, O3, 
CO e dati meteo. 

01 

TRAFFICO 
Campagna di monitoraggio di PM10, PM2,5, BTX, IPA, NO, NOx, NO2, O3, 
CO e dati meteo. 

02 

RICETTORI SENSIBILI 
Campagna di monitoraggio di PM10, PM2,5, IPA, NOx e dati meteo. 

03 

Tabella 6.5 codice sub-componente atmosfera 

COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE 

Codice stazione 
CAMPI 

Soggetto Componente Sub-Componente Prog. P.to Monit. 

BPM_SO-PM_001 BPM SO PM 001 

 Cantiere Acque sotterranee Piezometri monte  

BPM_SO-PV_001 BPM SO PV 001 

 Cantiere Acque sotterranee Piezometri valle  

Tabella 6.2 codice componente acque sotterranee 
 

7 Struttura organizzativa 

7.1 Gli staff operativi e le strutture di coordinamento 

La struttura operativa dedicata all’esecuzione del monitoraggio dovrà essere basata su una organizzazione 

finalizzata alla garanzia dei risultati nell’esecuzione delle misure ed alla possibilità di gestire, analizzare ed 

accorpare i singoli rilievi in modo da monitorare la qualità dell’ambiente nelle tre fasi ante, corso e post 

operam; l’intero sistema dovrà pertanto essere strutturato in modo da risultare operativo durante tutte le fasi: 

prima e durante la realizzazione dell’opera e fino ai primi 12 mesi dalla sua entrata in esercizio. 

La necessaria collaborazione con la Direzione Lavori dovrà consentire di gestire le eventuali situazioni di 

emergenza che si dovessero presentare nel corso delle lavorazioni, minimizzando gli impatti e mitigando 

quelli residui. 

A tal fine la struttura operativa dovrà essere così articolata: 

• Squadra di campo e di laboratorio: costituita da tecnici specialisti per la raccolta dati e le 

analisi delle misure raccolte sui vari comparti ambientali da effettuarsi nelle fasi di ante 

operam, corso d’opera e post operam; la squadra di campo sarà costituita da più professionisti 
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e/o studi professionali, distinti per singolo comparto. Per uniformità e ripetibilità dei dati la 

squadra di campo dovrebbe essere preferibilmente costituita dai medesimi soggetti nelle tre 

fasi di monitoraggio. 

• Gruppo di lavoro interdisciplinare: formato da personale qualificato per ciascuno dei 

macrocomparti in cui si struttura il monitoraggio: settore antropico (atmosfera e rumore); 

settore idrico e naturale (acque superficiali e sotterranee); settore paesaggio. Tale gruppo 

sarà costituito presumibilmente da un rappresentante per ciascuno dei macrocomparti in 

esame, assistito da un operatore tecnico; a tali figure si affiancherà un ulteriore soggetto con 

competenze informatiche per la predisposizione del database georeferenziato e per la 

gestione del sito web. 

• Responsabile del Monitoraggio Ambientale: con funzione di supervisore delle attività della 

squadra di campo e del gruppo di lavoro interdisciplinare, nonché con funzione di interfaccia 

con gli Enti di controllo e la Direzione Lavori. Il Responsabile del Monitoraggio Ambientale 

dovrà partecipare ad eventuali incontri da organizzarsi con gli Enti territoriali (Province, Parchi, 

Comuni) o con gli altri soggetti coinvolti (Associazioni ed eventuali altri portatori di interesse) e 

dare risposta alle loro eventuali interrogazioni o problematiche sollevate. Lo stesso dovrà 

rapportarsi (qualora la tempistica dei lavori si dovesse sovrapporre) anche con l’analoga 

figura, incaricata per il monitoraggio ambientale della linea ferroviaria TAV, al fine di 

coordinare eventuali interventi d’urgenza che si rendessero necessari. 

La Struttura Operativa, prima dell’inizio della fase di ante operam prevista dal Piano di 

Monitoraggio, dovrà illustrare all’Ente di controllo le modalità di messa in atto di quanto previsto nel 

Piano di Monitoraggio Ambientale, con particolare riferimento alla fase ante operam. 

7.2 Il flusso dei dati di monitoraggio 

L’attività di monitoraggio si prefigge, tra gli altri obiettivi, quello di fornire informazioni in tema 

ambientale al gestore del cantiere ed alle istituzioni competenti. A questo fine, tutti i dati derivanti 

dal monitoraggio saranno resi disponibili e trasferiti oltre che al Concedente ed alla D.L. anche 

all’ARPA Emilia Romagna, al Comune di Bologna ed alla Provincia di Bologna. 

Il superamento dei valori limite prefissati da parte di uno o più dei parametri monitorati determinerà 

una situazione anomala a fronte della quale verrà verificato il rapporto causa-effetto esistente con 

le attività di realizzazione della linea infrastruttura e verranno in tal caso attivate apposite 

procedure di riallineamento che ricondurranno gli stessi parametri a valori accettabili. 



METRO ENGINEERING Srl 

 

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

LINEE GUIDA 

Codice documento 

D0_L0_D_PG_FA_003_rev-mar2015.docx 

Rev 

0 

Data 

28/01/2015 

 

 Pagina 81 di 90 

A fronte di scenari anomali il soggetto titolare dell’attività di monitoraggio provvederà a darne 

immediata comunicazione agli enti interessati. 

La rete di monitoraggio consentirà sia la lettura automatica con frequenza periodica dei dati sia la 

memorizzazione e restituzione di misure manuali; in particolare i campionamenti effettuati da 

acquisitori automatici a frequenza programmabile gestiranno le informazioni attraverso un sistema 

automatico integrato di misura, acquisizione, trasmissione, validazione e archiviazione dei dati.  

L’insieme dei dati raccolti automaticamente o manualmente verrà trasferito ad una Unità Centrale 

dedicata dotata di un software idoneo per effettuare operazioni di archiviazione, elaborazione e 

visualizzazione dei dati grezzi e/o elaborati (Data Base). 

Il flusso dei dati sarà sottoposto a controllo di affidabilità e congruenza valutando prima 

dell’archiviazione nel Data Base il corretto funzionamento degli strumenti di acquisizione, la 

conformità delle procedure tecniche (installazione, posizionamento, caratteristiche tecniche, 

certificazione di taratura), la completezza lungo il percorso di trasferimento da 

acquisitore/strumento a Unità Centrale e l’idoneità di archiviazione nel Data Base.  

Dovranno inoltre essere archiviate tutte le informazioni del percorso di validazione che 

consentiranno la costruzione di scenari di validazione/intervento da cui scaturiranno eventuali 

anomalie, evoluzioni di fenomeni in atto, superamento dei valori limite e applicazione di 

contromisure. 

7.3 Restituzione dei dati e gestione documentale  

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale per l’interramento della linea ferroviaria Bologna-

Portomaggiore è composto dalla seguente documentazione: 

 la presente relazione di sintesi contenente la descrizione delle attività di monitoraggio da 

svolgere nelle varie fasi (ante-operam, corso d’opera e post-operam) e l’illustrazione delle 

specifiche tecniche del monitoraggio valide per tutte le componenti ambientali; 

 monografie specialistiche delle componenti ambientali che descrivono l'approccio 

metodologico, il dettaglio delle attività di monitoraggio, i punti di rilievo, i parametri monitorati 

e le frequenze di campionamento; in ogni monografia vengono riportate le schede di 

censimento con individuazione univoca e approfondite descrizioni dei vari ricettori ambientali 

corredate di stralci planimetrici in scale varie e documentazione fotografica; 

 per ogni componente ambientale le tavole di inquadramento in scala 1:5.000 e le planimetrie 

di dettaglio dei punti di monitoraggio. 

Le schede di censimento e la planimetria dei punti di monitoraggio sono due elaborati 
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complementari l’uno all’altro e costituiscono di fatto un unico strumento completo ed esaustivo. 

Inoltre, al fine di assicurare l’uniformità delle misure rilevate nelle diverse fasi del MA, sarà 

garantito: 

• Il controllo e la validazione dei dati; 

• L’archiviazione dei dati e l’aggiornamento degli stessi; 

• Il confronto e la comparazione. 

Periodicamente, in relazione alla fine di ogni attività di monitoraggio, saranno inviati al Concedente 

e alla Direzione Lavori i dati rilevati per ogni componente ambientale. 

Verrà quindi prodotta la seguente documentazione: 

 i dati di base, le ortofotocarte e la cartografia tematica (acquisita su webgis);  

 il PMA con i relativi allegati cartografici;  

 schede di misura, immagini e osservazioni di campo; 

 certificati analitici del laboratorio;  

 relazioni di fase AO;  

 relazioni di fase CO;  

 relazioni di fase PO;  

 report anomalia: segnalazione, gestione e risoluzione. 

SCHEDA DI MISURA 

Per ogni rilievo sarà compilata la scheda di misura con gli esiti dei campionamenti in situ e delle 

analisi di laboratorio. Nei fascicoli monografici di componente sono riportati gli esempi di tali 

schede. 

REPORT DI ANTE OPERAM 

Per illustrare i risultati delle attività preliminari di acquisizione dati, dei sopralluoghi effettuati, delle 

campagne di misura, sarà redatta una relazione di fase di AO a conclusione delle attività di 

monitoraggio previste per tale fase. 

Questo documento costituirà la base di confronto per le successive fasi di CO e PO. Il data base di 

ante-operam sarà integrato, a livello di sistema informativo, dalle informazioni pregresse e già 

esistenti. 

REPORT DI CORSO D’OPERA 

In fase di corso d’opera verranno emessi report sintetici e periodici (mediamente semestrali e 
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talvolta trimestrali) contenenti i dati di monitoraggio. Tali report saranno prodotti in semi-automatico 

mediante estrapolazione dal Sistema Informativo e consentiranno di seguire in modo costante 

l’andamento degli indicatori a fini operativi. È prevista inoltre l’emissione di un report annuale con 

contenuti più valutativo e di rendiconto, in cui sono riepilogati i risultati e le azioni svolte nell’anno 

con una completa analisi degli indicatori. All’interno sarà contenuto anche il confronto con l’ante-

operam, con l’anno precedete, per i report successivi al primo anno e le previsioni per il successivo 

anno di corso d’opera (o di post-operam nell’ultimo anno CO). 

Oltre a ciò, sarà contenuta all’interno di ogni relazione una eventuale proposta di modifica del 

progetto di PMA in funzione dell’andamento dei lavori, tali modifiche riguarderanno essenzialmente 

la localizzazione dei punti, la frequenza e le modalità dei rilievi. 

RELAZIONE DI POST OPERAM 

Per il resoconto finale sarà emesso un report per ogni componente analizzata e per la valutazione 

degli effetti cumulativi rilevati in fase di costruzione in modo da permettere all’Esercente che curerà 

il Monitoraggio Post Operam di restituire gli esiti del monitoraggio con l’opera in esercizio e 

prefigurare lo scenario dell’andamento degli indicatori nel tempo, tenuto conto delle necessità 

manutentive. 
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8 Il sistema informativo 

Il sistema informativo sarà strutturato in modo tale da consentire una gestione completa ed 

integrata delle attività di monitoraggio ambientale diventando strumento di governo delle procedure 

e sistema di supporto alle decisioni rispetto a scenari di criticità. 

In sintesi attraverso il sistema informativo si potranno gestire le diverse fasi del monitoraggio 

associando ad esse le relative attività (rilievo in campo, stesura rapporto, procedura di validazione 

etc.), creare una base dati ambientale georeferenziata agevolmente incrociabile con altre banche 

dati e che ben si presta ad una trattazione multi-criteriale, consentire diffusione di dati grezzi ed 

elaborati ai soggetti pubblici che ne fanno richiesta (informazione e ricerca) o alle struttura interna 

che si occupa del sistema di gestione ambientale.  

Le informazioni consisteranno essenzialmente in dati e valori registrati dalle apparecchiature di 

misura e successive elaborazioni ed analisi. 

L’organizzazione di dette informazioni prevede le seguenti esigenze: 

 centralizzare il luogo di archiviazione delle informazioni; 

 assicurare la protezione e la salvaguardia delle informazioni; 

 rendere disponibili e fruibili in tempo reale le informazioni, durante tutto il periodo del 

monitoraggio; 

 garantire l’ufficialità delle informazioni disponibili 

Le informazioni saranno articolate in base a: 

 punti di monitoraggio; 

 fase di monitoraggio (ante, corso d’opera); 

 componente di monitoraggio. 

I dati saranno strutturati mediante un’organizzazione di archivi distinti in funzione: 

 della fase di monitoraggio; 

 delle aree territoriali oggetto d’indagine; 

 delle componenti di monitoraggio. 

Si riporta di seguito il diagramma di flusso del sistema per l’acquisizione, l’archiviazione e la 

diffusione dei dati. 
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Fig. 8.1: Sistema Informativo - diagramma di flusso del sistema per acquisizione, archiviazione e 

diffusione dei dati 

 

Il Sistema Informativo sarà erogato tramite piattaforma web e sarà accessibile mediante comune 

browser a seguito di una fase di login e sarà composto da moduli software opportunamente 

sviluppati per supportare tutte le fasi del processo di monitoraggio ambientale: 

 pianificazione dei rilievi;  

 collezione, integrazione e processamento dei dati rilevati;  

 analisi dei dati, con notifica dell’avvenuto processamento e di eventuali anomali riscontrate;  

 validazione dei dati;  

 Pubblicazione dei dati tramite una piattaforma geospaziale. 
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9 Il piano di monitoraggio ambientale ed il sistema di gestione 

ambientale 

Il sistema di gestione ambientale (SGA) è finalizzato a garantire la salvaguardia ambientale 

durante l’esecuzione di un’opera attraverso la predisposizione di opportune procedure operative e 

l’attribuzione di funzioni e responsabilità ai soggetti coinvolti nella conduzione dei cantieri.  

Il Piano di Monitoraggio (PMA) consente di determinare la qualità delle componenti ambientali 

durante l’evoluzione dei cantieri attraverso la misura strumentale continua e discreta degli 

indicatori di monitoraggio. Attraverso l’integrazione di questi due strumenti (SGA-PMA) è possibile 

garantire una regolare gestione ambientale ed un corretto autocontrollo dei cantieri, con l’obiettivo 

di un continuo miglioramento delle prestazioni dal punto di vista ambientale. 

9.1 Le finalità generali del Sistema Gestione Ambientale 

Il Sistema di Gestione Ambientale è uno strumento operativo che consente di assegnare ruoli e 

responsabilità ai soggetti che a vario titolo concorrono alla gestione ambientale dei cantieri della 

linea 4 di Bologna; in particolare, attraverso questo sistema, è possibile mettere in atto le 

procedure di individuazione delle criticità ambientali e, ove necessario, procedere alle opportune 

azioni di mitigazione.  

Il Sistema di gestione Ambientale si può inquadrare come un insieme di procedure organizzative e 

gestionali che consentono di:   

 garantire, al consorzio delle imprese esecutrici dell’opera, un supporto tecnico in grado di 

riconoscere e sintetizzare i possibili impatti per l’ambiente connessi alle lavorazioni e definire 

tempistica e criteri di intervento adeguati e commisurati allo scenario d’impatto; 

 individuare obiettivi di sostenibilità ambientale e definire metodologie e comportamenti in 

grado di garantire il rispetto dell’ambiente; 

 stabilire azioni di prevenzione in grado di limitare o eliminare gli impatti delle lavorazioni 

nell’ottica del miglioramento continuo; 

 ottimizzare l’uso delle risorse minimizzando gli sprechi; 

 garantire l’ottemperanza agli adempimenti amministrativi ed il rispetto degli obblighi e delle 

prescrizioni in materia di salvaguardia dell’ambiente; 

 rispettare gli accordi e gli impegni sottoscritti nella politica ambientale; 

 sensibilizzare lo staff di gestione del cantiere e le maestranze impegnate nella realizzazione 
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dell’opera alla sostenibilità ambientale dei processi costruttivi evidenziando comportamenti e  

procedure idonee;     

 predisporre un protocollo finalizzato alla gestione di efficaci e trasparenti rapporti sia con gli 

Enti preposti al controllo sia con i soggetti interessati a vario titolo alle tematiche  della 

compatibilità ambientale dei lavori; 

 coordinare e supportare le attività di monitoraggio ambientale in modo tale da integrare 

efficacemente tale strumento nell’ambito della gestione dei lavori. 

Il Sistema di Gestione Ambientale, si applica agli aspetti ambientali delle attività delle imprese 

esecutrici dell’opera può tenere sotto controllo. Fra tutti gli aspetti ambientali vengono determinati 

quelli che hanno o possono avere impatto significativo sull’ambiente e per essi  il Costruttore 

prevede un piano di sorveglianza e misurazione. 

Il controllo e la gestione ambientale, derivanti dall’applicazione del Sistema di Gestione 

Ambientale, hanno come ambito di applicazione tutte le lavorazioni, le fasi realizzative, gli impianti, 

le macchine, le aree, la viabilità ed i mezzi d’opera impiegati per la per la costruzione della linea 4. 

In particolare, con riferimento agli aspetti ambientali legati ai lavori di realizzazione 

dell’infrastruttura, gli ambiti di applicazione del SGA sono intesi come di seguito: 

 tutte le aree occupate permanentemente dall’opera infrastrutturale in oggetto anche 

precedentemente al loro coinvolgimento diretto dal fronte di avanzamento dei lavori; 

 aree di cantiere fisse (base, operative, tecniche o di servizio); 

 aree tecniche e piste di cantiere utilizzate per il transito dei mezzi d’opera e dei materiali; 

 attività e lavorazioni specifiche sul fronte avanzamento lavori; 

 aree di stoccaggio/deposito temporanee. 

9.2 Livelli di responsabilità per l’attuazione del SGA 

L’operatività del SGA sarà garantita dalla definizione di un organigramma in cui si definirà una 

struttura gerarchica con la definizione delle specifiche funzioni a cui si assoceranno ruoli e 

responsabilità. Un rigoroso riconoscimento dell’univocità dei ruoli e delle responsabilità, in 

un’organizzazione del cantiere resa particolarmente complessa per la ripartizione delle attività tra 

le varie imprese, è assolutamente necessario per un’efficace gestione ambientale delle lavorazioni 

previste. 

 

9.3 Gestione Ambientale e Monitoraggio Ambientale 
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Il monitoraggio ambientale previsto dal PMA si propone di misurare e documentare l’evoluzione 

dello stato delle componenti ambientali, raffrontando i parametri misurati in corso ed in post 

operam con quelli misurati in ante-operam, nell’ambito di areali che sono significativamente 

influenzati/impattati dall’opera. 

Tali areali si estendono al di fuori delle impronte di cantiere propriamente dette e dipendono dalla 

componente considerata e più in generale dalle condizioni al contorno legate al clima, allo stato 

fisico e più in generale alla sensibilità ambientale intrinseca dei luoghi. 

I cantieri e le lavorazioni possono rappresentare sorgente una fonte di perturbazione dello stato 

ambientale; il sistema di autocontrollo, finalizzato alla corretta gestione ambientale dei processi 

produttivi, viene applicato all’interno dei cantieri e la sua efficacia verificata per mezzo del 

monitoraggio ambientale; ad esso viene affidata la sorveglianza ambientale attraverso la 

misurazione delle potenziali alterazioni dello stato delle componenti ambientali.  

Al Sistema di Gestione Ambientale è affidato il compito di garantire un’efficace gestione 

ambientale finalizzata al    soddisfacimento dei requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 14001. 

Le attività di verifica previste dal SGA comprendono: 

 Audit di cantiere: ispezioni periodiche delle aree operative (cantiere, viabilità, logistica) 

miranti alla verifica della corretta applicazione delle procedure/istruzioni previste dal Sistema 

di Gestione Ambientale. 

 Monitoraggio ambientale che sulla base della misurazione dello stato delle componenti 

interferite, descrive l’evoluzione della situazione ambientale esterna alle aree di cantiere. 

I due strumenti, dal punto di vista della gestione ambientale e dell’autocontrollo dei cantieri, sono 

complementari. 

9.4 Presupposti per l’attuazione del Sistema di Gestione Ambientale 

L’attività di controllo e verifica del SGA assegna un ruolo fondamentale alle fasi del controllo 

operativo. 

Il Consorzio EPC e i vari Soggetti Esecutori, in accordo con la propria politica ambientale, si 

impegnano a controllare le attività associate ai propri aspetti ambientali significativi identificati (sia 

“Diretti” che “Indiretti”), attraverso la predisposizione di adeguate procedure di controllo. 

Tali procedure, per gli aspetti ambientali Diretti (interni al Consorzio EPC), sono formalizzate a 

tramite il “Documento di valutazione degli effetti ambientali degli uffici di sede”; per gli aspetti 

ambientali Indiretti a cura dei Soggetti Esecutori, tramite il “Piano di protezione ambientale 

dell’affidamento”. 
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Durante le attività di controllo, sorveglianza e monitoraggio può nascere la possibilità di registrare 

situazioni non conformi rispetto alle linee della politica ambientale, agli obiettivi ed allo sviluppo 

previsto dai programmi ambientali ed alle prescrizioni legali e contrattuali. 

A tale scopo vengono predisposte delle procedure per identificare e gestire a tutti i livelli 

dell’organizzazione le non-conformità del proprio sistema di gestione ambientale, impostando ed 

attuando, ove necessario, le adeguate risoluzioni. 

La casistica delle principali non conformità che si possono riscontrare durante l’esercizio del 

cantiere sono le seguenti: 

 situazioni realizzative/impiantistiche anomale, dovute anche ad imprevisti; 

 mancato o parziale rispetto dei protocolli (Procedure o Istruzioni operative); 

 errori umani; 

 segnalazioni. 

Inoltre anche l’applicazione sistematica e periodica di Audit consente di segnalare le non 

conformità (annotate in appositi verbali e schede di Audit) ed al contempo di verificare l’efficacia 

delle misure correttive adottate per risolvere le criticità rilevate. La raccolta sistematica delle 

situazioni non conformi e l’individuazione delle cause che le determinano consente di mettere a 

punto misure correttive tecnico/gestionale preventive atte a contenere l’insorgere di nuove non 

conformità; tali soluzioni risultano tanto più efficaci quanto più continuo e completo risulta lo 

scambio informativo tra la struttura dell’Audit ambientale dei cantieri e le figure identificate 

nell’Organigramma delle responsabilità. 

9.5 Gestione delle anomalie e di “alert” 

Nell’ambito del Monitoraggio Ambientale gestito dai Soggetti Esecutori gli scenari ambientali 

anomali, che determinano il mancato rispetto dei limiti di attenzione ed allarme prefissati, si 

evidenziano attraverso le indagini in campo (rilievi strumentali, indagini ed osservazioni di tecnici), 

la refertazione di prove di laboratorio sugli indicatori prestabiliti (dati grezzi) e le analisi in sede 

fondate su elaborazioni dei dati grezzi attraverso modelli/procedure di comprovata validità 

tecnico/scientifica. 

Il superamento dei valori attesi, con evidenza di una situazione anomala, a seguito di misure 

strumentali ed osservazione da parte di tecnici proposti prevede la ripetizione della misura in modo 

da replicare il dato anomalo ed in caso di riconferma dell’anomalia il tecnico di campo ed il 

responsabile della componente in esame compilano l’apposita “SCHEDA RILIEVI ANOMALIE” 

specificando: 
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• data del rilievo; 

• parametri indicatori che hanno superato i limiti normativi; 

• tipo di interferenza in corrispondenza del punto di monitoraggio e descrizione sintetica del 

contesto circostante (vicinanza ed indicazione tipologica dei bersagli sensibili impattati); 

• definizione del rapporto di causa-effetto con l’opera; 

• esigenza di approfondimento e/o ripetizione misure ambientali;  

• certezza dell’anomalia rilevata e definizione delle azioni da intraprendere. 

La scheda, entro massimo due ore dalla misura di verifica, sarà inviata al responsabile ambiente 

del Soggetto Esecutore e per informazione al Consorzio EPC ed al direttore dei lavori per 

consentire di attuare, in un tempo congruo con l’anomalia rilevata  di norma 3 giorni , tutte le 

misure necessarie per neutralizzare le cause di contaminazione e confinare gli areali interessati 

dal fenomeno per impedire il propagarsi dell’inquinamento. 

Rimosse le cause dell’anomalia si procederà al ripristino dei luoghi verificando l’efficacia delle 

azioni correttive intraprese anche per prevenire la reiterazione del processo che ha generato 

l’anomalia. L’ampiezza della procedura di verifica di efficacia sarà commisurata alla gravità 

dell’evento occorso e potrà, a seconda dei casi, rendere necessaria la modellazione quali - 

quantitativa dei fenomeni e la conferma con misure in campo dei risultati generati dai modelli 

impiegati. Anche la gestione dell’anomalia sarà opportunamente implementata nel sistema 

informativo di monitoraggio ambientale. 

 


