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erano configurate ad un solo livello con una doppia linea di controllo, ciascuna per direzione di
1

PREMESSA
Il presente documento illustra il Progetto Definitivo del prolungamento verso Ovest della linea 1

marcia;
•

la necessità di ridurre l’impatto della costruzione della galleria di linea in superficie

della Metropolitana Automatica di Torino oltre la stazione Fermi nel Comune di Collegno (TO) e fino

(rumore, polveri, viabilità, …) e sul sistema dei sottoservizi esistenti in corrispondenza del

alla stazione Cascine Vica in corrispondenza della piazza Togliatti nel Comune di Rivoli (TO). Esso

sottoattraversamento ferroviario di via S.Massimo, del corso Pastrengo, della via Risorgimento

rappresenta quindi la naturale estensione della tratta Collegno - Porta Nuova – Lingotto - Bengasi,

(Comune di Collegno) e del corso Francia (Comune di Collegno e Comune di Rivoli);

con un tracciato che si sviluppa interamente in sotterraneo al disotto dei sedimi delle vie De Amicis
e Risorgimento (Collegno) e del corso Francia (Collegno e Rivoli).
L’opera in progetto (tratta 3), unitamente alla tratta Lingotto – Bengasi attualmente in fase di
costruzione (tratta 4) è stata inserita con delibera CIPE n. 121 del 21/12/2001 nell’elenco delle
Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale.
Il Progetto Definitivo sviluppa i contenuti del Progetto Preliminare rev.08 approvato in linea

•

l’obbligo di salvaguardare il complesso della Certosa di Collegno recentemente

assoggettato a provvedimento di tutela dalla Direzione Generale per i Beni Culturale e Paesaggistici
del Piemonte;
•

la necessità di limitare al minimo l’impatto sulla infrastruttura ferroviaria RFI Torino-

Modane, sottoattraversata in corrispondenza della stazione Certosa;
•

l’obbligo di salvaguardare il deposito tramviario Regina Margherita esistente tra la via

tecnica dalla Giunta Comunale della Città di Torino con deliberazione n. 2009 03567/022 del

Risorgimento ed il corso Francia, sottoattraversato dall’opera in progetto e recentemente

08/09/2009.

assoggettato a vincolo dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia

Recepisce inoltre le prescrizioni del Nucleo centrale dell’Organo Tecnico VIA della Regione

di Torino;

Piemonte, scaturite a seguito del parere favorevole di esclusione dalla fase di valutazione della

si è ritenuto necessario rivedere la configurazione delle stazioni lungo il corso Francia (Collegno

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della LR. 40/98 e s.m.i. e della L. 241/90 e

Centro, Leumann e Cascine Vica) e della galleria di linea nella sezione compresa tra l’incrocio di via

s.m.i., e contenute nella Delibera della Regione Piemonte n. 10 – 487 del 18/07/05.

De Amicis e via S.Massimo ed il fine tratta (Cascine Vica), secondo quanto di seguito riportato.

In data 09/09/2009 il Comune di Torino ha trasmesso il Progetto Preliminare rev. 2008 alla

•

Le stazioni Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica, risultano essere a due livelli, con

Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la prosecuzione

una zona d’atrio a monte dell’unica linea di controllo raggiungibile da entrambi gli accessi posti sui

dell’istruttoria della Legge Obiettivo.

due lati (est ed ovest) del corso Francia, ad una quota di circa –7 metri dal piano stradale; il piano

Con voto n. 477/L.O. TO del 16/12/2011 la Commissione Interministeriale istituita ai sensi della
legge 1042/69, ha espresso parere tecnico-economico favorevole sul Progetto Preliminare rev.08 ai
sensi dell’art. 165 del D.Lgs 163/06.
In seguito, l’opera è stata inserita nell’elenco delle opere assistite dal decreto legge n. 133 del
12 settembre 2014 e convertito in legge n.164 dell’11 novembre 2014 (art. 3, p.to2, lettera c).
Attualmente, è in corso la fase approvativa del Progetto Preliminare presso la Struttura tecnica di
Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Sulla base di una serie di condizionamenti ed opportunità quali:
•

banchine è invece posto ad una quota di circa – 11,80, più profondo di circa 4,9 metri rispetto alla
precedente configurazione.
•

Il piano di rotolamento della linea, anche in conseguenza dell’abbassamento del piano

banchine nelle tre stazioni di corso Francia e dei vincoli sopra esplicitati, nella sezione tra l’incrocio
di via De Amicis e via S.Massimo ed il fine tratta, è posto mediamente ad una profondità di circa
12,5-13,5 metri dalla superficie, più profondo rispetto alla soluzione del progetto preliminare di 4-5
metri.
Ne consegue che la tipologia costruttiva della galleria di linea nella sezione sopra citata viene

la richiesta dei Comuni di Collegno e di Rivoli, di prevedere la possibilità di accedere ad

mutata da galleria con esecuzione dalla superficie (tipo cut&cover), come previsto nel progetto

entrambe le direzioni di marcia da entrambi i lati del corso Francia, permettendo in questo modo il

preliminare, a galleria profonda eseguita a foro cieco di tipo tradizionale con consolidamenti

sottoattraversamento pedonale dello stesso attraverso le stazioni approfondite rispetto a quanto

prevalentemente dalla superficie.

previsto nel Progetto Preliminare, nel quale le stazioni Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica
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Il ricorso a tale tipologia costruttiva per la sezione S.Massimo-Cascine Vica si è resa preferibile
sulla base di una serie di considerazioni di carattere geologico-geotecnico e sull’organizzazione dello

la profondità della falda è segnalata a circa –40 metri dalla superficie e non interferisce

con le opere in progetto; ciò rende possibile il ricorso allo scavo tradizionale senza onerose
precauzioni in fase di scavo;
2)

pista di prova, officine e Posto di Controllo e Comando).
La scelta di ripensare le modalità di realizzazione di parte dello scavo determina inoltre

scavo:
1)

all’intersezione con la biforcazione della linea verso il Comprensorio Tecnico di Collegno (deposito,

lo scavo in tradizionale è preferibile a quello meccanizzato con TBM EPB sulla base

dell’esperienza maturata nel limitrofo lotto 3 della tratta Collegno – Porta Nuova, nel quale è

significativi benefici ambientali e si configura, a tutti gli effetti, come una “miglioria” del progetto.
Gli effetti positivi a livello ambientale della scelta progettuale, trattati con maggior dettaglio nel
seguito della relazione, sono sintetizzabili come segue.
1) Minor impatto sul sistema viabilistico lungo l’asse della galleria, dove l’unico impatto è
rappresentato dai cantieri mobili per la realizzazione dei consolidamenti dalla superficie.

risultato comunque necessario intervenire con i consolidamenti dalla superficie per via della natura

2) Cantieri concentrati e non diffusi, con maggiore facilità di predisporre efficaci opere di

grossolana dei terreni in quest’area; inoltre lo scavo meccanizzato avrebbe comportato un ulteriore

mitigazione ambientale, quali barriere fonoassorbenti, impianti di pulizia delle ruote degli

approfondimento della livelletta, portando conseguentemente anche all’approfondimento delle

automezzi, ….

stazioni con conseguenti maggiori costi;
3)

il ricorso allo scavo di tipo tradizionale, seppur più lento rispetto a quello meccanizzato in

termini di produzione giornaliera di un singolo fronte di scavo, permette l’attacco della galleria da
più fronti di scavo e quindi una maggiore flessibilità nella pianificazione ed un minore impatto nelle
tempistiche di realizzazione delle stazioni e dei pozzi di linea;

3) Minori volumi scavati e minori volumi di materiali da costruzione impiegati per effetto della
complessiva riduzione della sezione della galleria.
4) Minore emissione di rumori e polveri dovuti all’esecuzione a foro cieco della galleria, che
concentra le attività di scavo in un ambiente chiuso e controllato.
5) Minore abbattimento degli alberi esistenti lungo l’asse di corso Francia.

Si noti che l’approfondimento delle stazioni da uno (P.Prel.) a due livelli (P.Def.), in realtà non
risulta particolarmente impattante dal punto dei volumi scavati in quanto nella versione ad un livello

In ultimo, il quadro economico dell’opera è stato redatto applicando, secondo quanto indicato

era necessaria una pianta di scavo più ampia per permettere la realizzazione di parte dei locali

dalla norma (art. 133, c. 8 del D.Lgs. n.163/2006, art. 32, c.1 del D.P.R. n.207/2010), i prezzari

tecnici generalmente previsti a piano atrio e di una coppia di uscite di emergenza, oltre ad un

della Stazione Appaltante e i listini ufficiali aggiornati alla data di redazione del progetto.

approfondimento dei locali sottobanchina per il posizionamento dei restanti locali tecnici. Passando
invece da uno a tre livelli, i volumi di scavo, e conseguentemente i costi anche conseguenti al
maggiore impegno statico delle strutture ed ai maggiori costi degli impianti meccanici di
sollevamento, sarebbero decisamente aumentati.
Nella definizione degli impianti meccanici di sollevamento delle stazioni a due livelli, si sono
dotati entrambi gli accessi di ascensori elettrici, più veloci rispetto a quelli oleodinamici, garantendo
l’accesso ai disabili motori da entrambi i lati del corso Francia, permettendo in questo modo a tutti
l’attraversamento del corso attraverso le stazioni metro.
Per motivi di spazio nell’inserimento urbanistico delle stazioni e degli accessi, non sono state
adottate scale mobili per la risalita, impianti non fruibili dai disabili motori e dagli ipovedenti,
essendo tali percorsi comunque dotati di ascensori elettrici.
Nella sezione iniziale lungo la via De Amicis, non è stato invece possibile ricorrere allo scavo
della galleria a foro cieco, in quanto nella sezione di attacco con l’opera esistente le due vie si
presentano a quote diverse per l’esistente predisposizione del “salto di montone”, realizzato
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In corrispondenza dell’incrocio con la via S. Massimo e fino alla fine della tratta, la galleria viene
2

INTRODUZIONE

realizzata a foro cieco con scavo tradizionale e consolidamento del terreno generalmente dalla

La tratta in estensione Fermi – Cascine Vica presenta una lunghezza di circa 3,7 km con origine

superficie a meno di alcune sezioni in corrispondenza del sottoattraversamento della linea

all’estremità della stazione Fermi, attuale terminale ovest della tratta Collegno-Porta Nuova-

ferroviaria Torino-Modane, di alcuni sottoservizi (principalmente le bealere La Becchia, Orbassano e

Lingotto. Essa comprende 4 stazioni, Certosa, Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica, 4 pozzi

Grugliasco) e del deposito tramviario Regina Margherita, dove i consolidamenti vengono eseguiti

ventilazione di intertratta (PC1, PC2, PC3 e PC4), il pozzo terminale di fine tratta (PCT) ubicato circa

dalla sezione di scavo.

71 m oltre l’asse della stazione Cascine Vica, il parcheggio di interscambio in sotterraneo a tre

Dopo il sottoattraversamento di via S, Massimo, corso Pastrengo, del Complesso della Certosa di

livelli, collocato al disotto della piazza Togliatti in corrispondenza della stazione terminale di Cascine

Collegno la linea raggiunge la prima stazione (Certosa) in corrispondenza dell’area compresa tra il

Vica, e l’ampliamento del Deposito nel Comprensorio Tecnico di Collegno.

muro perimetrale della Certosa e del rilevato ferroviario della linea RFI Torino-Modane. Tale

Il tracciato, come già detto, si sviluppa tutto in sotterraneo ed ha origine dalla predisposizione

stazione permetterà l’interscambio con la stazione ferroviaria di Collegno attraverso un percorso

del “salto di montone”, realizzato nel tratto di galleria artificiale che unisce il Comprensorio Tecnico

pedonale di circa trecento metri in fase di realizzazione da parte del Comune di Collegno ed ad una

di Collegno con la linea stessa in corrispondenza della stazione Fermi. Tali opere sono state

estensione verso Grugliasco delle banchine della stazione ferroviaria.

realizzate nell’ambito del Lotto 2 della tratta Collegno – Porta Nuova e sono attualmente al di fuori
dell’esercizio pubblico della linea.

Dopo la stazione Certosa, la linea sottopassa l’infrastruttura ferroviaria e corre sotto la via
Risorgimento, dove è ubicato il pozzo di ventilazione PC2, incrociando dapprima la bealera La
Becchia e successivamente sottopassando il deposito Regina Margherita, fino a disporsi in asse a
corso Francia, dove all’all’altezza della via Antica di Grugliasco è posta la stazione Collegno Centro.
Da questo punto in avanti, la linea corre sotto il sedime di corso Francia, dove sono ubicati in
successione il pozzo di ventilazione PC3, tra via Marsala e via Catania, la stazione Leumann in
corrispondenza dell’omonima borgata, sempre nel Comune di Collegno.
Dopo la stazione Leumann, la linea entra nel Comune di Rivoli dove sono ubicati il pozzo di
ventilazione PC4, la stazione di fine tratta Cascine Vica, quest’ultima ubicata tra le vie Ivrea e Stura,
ed il pozzo di fine tratta PCT dove la linea termina alla progressiva pk. 3.671,00.
Nell’intertratta Collegno Centro – Leumann, la linea sottoattraversa la bealera Orbassano,
mentre nell’intertratta Leumann – Cascine Vica sotto attraversa la bealera Grugliasco.
La quota della linea a fine tratta è tale da permettere il sottoattraversamento di un eventuale
interramento della tangenziale ovest presente nelle immediate vicinanze.

La sezione di attacco della linea in progettazione è in corrispondenza dell’incrocio tra le vie De
Amicis e via F.lli Cervi nel Comune di Collegno, sezione nella quale le due vie si presentano in uscita

A fine tratta, l’inversione dei treni avviene tramite la comunicazione a croce ubicata in
avanstazione prima della stazione Cascine Vica.

dal “salto di montone” a due quote diverse (Via 1 a quota 283,093, Via 2 a quota 277,078)

La Società INFRATRASPORTI.TO S.r.l. interamente partecipata dal Comune di Torino e

rendendo necessario il ricorso ad una galleria artificiale per tutto il tratto in sviluppo sulla via De

Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione della Linea 1 della Metropolitana

Amicis, tratto dove è presente alla progressiva pk. 340,985 il Pozzo di Ventilazione PC1.

Automatica di Torino, ha svolto la Progettazione Definitiva delle Opere Civili a seguito delle

In questa prima parte si segnala l’intervento di deviazione con sifone della fognatura mista
presente longitudinalmente lungo la via De Amicis ed interferente con l’opera.

indicazioni pervenute dalla Città di Torino (proprietaria dell’opera e soggetto aggiudicatore) con
nota n. 6168 del 26/09/2014.
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Il GEIE TRANSFIMA, Detentore del Sistema, fornitore ed esecutore del sistema VAL per la
Metropolitana di Torino, ha sviluppato il Progetto Definitivo delle Opere di Sistema in
coordinamento con la progettazione delle opere civili. Gli impianti del sistema (armamento,
alimentazione elettrica, controllo automatico dei treni, comunicazioni, posto di controllo e di
comando, porte di banchine delle stazioni, apparecchiature del deposito officina …) sono stati
definiti sulla base della progettazione delle precedenti tratte, successivamente validati in
Commissione Nazionale di Sicurezza e certificati a seguito dei collaudi e dei controlli periodici della
linea in esercizio.
Il Progetto Definitivo della tratta Collegno-Cascine Vica, si configura come estensione verso
Ovest della tratta Collegno – Porta Nuova - Lingotto (attualmente in esercizio) – Bengasi (in
costruzione), in attuazione dei programmi di intervento per lo sviluppo del Trasporto Pubblico di
massa elaborati di concerto tra Città di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte e nell’ambito
dell’elenco delle opere inserite nell’elenco delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse
nazionale con delibera CIPE n. 121 del 21/12/2001.
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IL PROGETTO DELLE OPERE CIVILI
Sono inclusi nel progetto delle opere civili:
Deviazioni dei pubblici servizi e opere di ripristino;
Opere civili al rustico:
−

Galleria di linea

−

Stazioni (corpo stazione e accessi)

−

Pozzi di intertratta (ventilazione, accessi VV.F., aggottamento)

−

Pozzo terminale (ventilazione, accessi VV.F., aggottamento)

−

Parcheggio di interscambio

−

Ampliamento del Deposito di Collegno
Finiture

−

Stazioni

−

Pozzi di intertratta

−

Pozzo terminale

−

Parcheggio di interscambio

−

Ampliamento del Deposito di Collegno
Impianti non connessi al sistema

−

Galleria di linea (illuminazione, prese forza motrice, antincendio …)

−

Stazioni (scale mobili, ascensori, ventilazione, antincendio, aggottamento, cancelli di

chiusura, illuminazione, bassa tensione, distributori di biglietti e obliteratrici …)
−

Pozzi di intertratta (ventilazione, antincendio, aggottamento, illuminazione, prese forza

motrice…)
−

Pozzo terminale (antincendio, aggottamento, illuminazione, prese forza motrice…)

−

Parcheggio di interscambio (illuminazione, antincendio, ventilazione, linee di controllo,

ascensori, …)
Opere complete (opere civili, finiture, impianti) per la connessione con la linea nella zona
della retro stazione di Fermi (facente parte della tratta Collegno - Porta Nuova - Lingotto
attualmente in fase di esercizio).
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DESCRIZIONE DEI SITI INTERESSATI DALLE OPERE
I siti interessati dalle opere della tratta 3 del prolungamento Ovest della metropolitana sono

ubicati nei Comuni di Collegno e Rivoli.
Più precisamente:
A. nel Comune di Collegno
Dall’inizio dell’intervento (incrocio via De Amicis con via F.lli Cervi) fino a poco dopo la stazione
Leumann (incrocio corso Francia con via Chiomonte);
B. nel Comune di Rivoli
Da poco dopo la stazione Leumann (incrocio corso Francia con via Chiomonte) fino al termine
della tratta.
Il tessuto urbano lungo via E. De Amicis, via Risorgimento e corso Francia, cioè lungo i tratti
edificati ove si sviluppano le stazioni e la linea con la galleria eseguita sia con scavo dall’alto (via De
Amicis), sia con scavo in sotterraneo, è significativamente edificato in modo vario ed caratterizzato
principalmente da insediamenti residenziali di epoca compresa tra il 1950 ed oggi.
Lo sviluppo progettuale del tracciato in planimetria ed altimetria ha dovuto tener conto dei
vincoli del sito presenti su questa tratta, oltre a naturalmente i requisiti del sistema VAL. In
particolare si segnalano:
−

A livello planimetrico la relativa ristrettezza di spazi per l’inserimento geometrico e

urbanistico delle stazioni (possibile solo in corrispondenza degli slarghi e delle piazze) e dei pozzi di
intertratta che ha definito gli allineamenti planimetrici principali della linea; inoltre altri vincoli
planimetrici sono dettati da alcune necessità quali ad esempio evitare l’interferenza con il
sottopasso veicolare esistente di Via San Massimo, subito prima della stazione Certosa, oppure il
posizionamento della stazione Certosa a ridosso della linea ferroviaria Torino – Modane in
corrispondenza dell’area di stazione RFI di Collegno permettendo l’interscambio tra le due
infrastrutture.
−

A livello altimetrico i condizionamenti sono stati determinati dalla necessità di sottopassare la

linea ferroviaria Torino/Modane tra le stazioni Certosa e Collegno Centro; di evitare
(sottopassandoli) le interferenze con i canali idraulici La Becchia (tra le stazioni Certosa e Collegno
Centro), Orbassano (tra le stazioni Collegno Centro e Leumann) e Grugliasco (tra le stazioni
Leumann e Cascine Vica); di permettere nel successivo prolungamento verso Rivoli la compatibilità
della linea con il possibile interramento della Tangenziale Ovest.
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Parallelamente alla campagna di indagine a prevalente interesse geognostico è stata

5

STUDI E INDAGINI
5.1 INTRODUZIONE

Lo sviluppo di un progetto complesso e articolato come quello di una metropolitana richiede la

condotta sui terreni una campagna di indagine a prevalente interesse ambientale, che integrata con
quella geologica provvede a fornire un quadro più ampio e di maggior dettaglio.
5.2.1.1

Indagini pregresse

realizzazione di una serie di indagini propedeutiche e studi multidisciplinari al fine di acquisire e/o

Nell'ambito di questa fase progettuale e del progetto preliminare è stata effettuata una ricerca di

integrare il quadro conoscitivo di base, indirizzare le scelte progettuali e i dimensionamenti delle

indagini geognostiche pregresse presenti nei settori limitrofi all'area in esame; in queste due sedi

opere.

sono stati individuati n°14 sondaggi geognostici a carotaggio continuo e n°2 pozzi con relativa

Per ciascuna tipologia di indagine condotta nell’ambito del progetto della Linea 1 della

stratigrafia (Tabella 1).

Metropolitana di Torino, si procede, nei successivi paragrafi, ad una sintetica illustrazione delle

Sondaggio

Profondità (m)

Anno esecuzione

finalità, dell’approccio metodologico adottato e dei risultati conseguiti, rimandando per ogni

ARP1932

15.3

1981

dettaglio e approfondimento agli elaborati specialistici prodotti e allegati con la documentazione del

ARP1935

15.0

1981

Progetto Definitivo.

ARP1936

15.5

1981

ARP1939

8.5

1981

ARP1940

10.2

1981

SM2

12.0

1989

Al fine di pervenire alla definizione del modello geotecnico di riferimento per il Progetto

SM3

15.0

1989

Definitivo, le conoscenze a livello bibliografico e di inquadramento generale di cui ai paragrafi

SM4

12.0

1989

precedenti sono state integrate e validate alla scala dell’opera con i dati geognostici disponibili,

SM5

15.0

1989

SM6

8.0

1989

SM7

10.0

1989

SM10

n.d.

1989

tipologie e quantità delle indagini integrative necessarie, è stato delineato il quadro conoscitivo sulla

PT_5021

66.0

n.d.

base delle indagini disponibili sul territorio (ricerca di studi e lavori esistenti) ad integrazione di

PT_5064

143.0

n.d.

quelle già condotte per precedenti progetti come: il Progetto Esecutivo Metropolitana automatica

P9

95

2003

linea 1 – Tratta Collegno/Porta Nuova, le stratigrafie presenti sul sito ARPA ed utilizzati per un

P18

142

2003

5.2 GEOLOGIA, IDROGEOLOGIA, GEOTECNICA
5.2.1

Indagini e prove geotecniche

secondo un approccio articolatosi in due fasi:
-

iniziale consolidamento dello stato delle conoscenze pregresse: al fine di ottimizzare

primo affinamento del contesto geologico-tecnico (comprensivo degli aspetti idrogeologici) ed

Tabella 1: quadro riassuntivo dei sondaggi pregressi eseguiti

individuazione degli ambiti di incertezza prevalenti.
-

successiva conduzione della campagna di indagini di Progetto Definitivo: sulla base degli

esiti della precedente fase, è stato possibile indirizzare al meglio l’approfondimento geognostico,
specificatamente dedicato alle opere in progetto ed alla caratterizzazione geotecnica dei terreni
attraversati. E’ stata quindi condotta la campagna geognostica con riscontro diretto del sottosuolo e
possibilità di test geotecnico dei terreni attraversati, favorendo da un lato l’omogeneità spaziale
delle verticali di indagine, di modo da conseguire una conoscenza “diffusa e cadenzata” del
sottosuolo, e dall’altro l’indagine delle opere d’arte principali, con riferimento specifico a stazioni,
pozzi d’intertratta e pozzo terminale, galleria artificiale e galleria a foro cieco, parcheggio di

Tuttavia, vista l'assenza di una stratigrafia dettagliata, della impossibilità di consultare le foto
relative alle cassette catalogatrici e data talvolta anche data la eccessiva distanza delle indagini
rispetto al tracciato, tali dati sono stati considerati unicamente nei loro tratti più generali (ad
esempio per quanto riguarda la indicazione degli spessori dei riporti).
5.2.1.2

Indagini progetto definitivo

Sulla base della predetta ridotta disponibilità di informazioni pregresse si è ritenuto necessario
integrare le informazioni acquisite precedentemente attraverso la realizzazione di nuove indagini
geognostiche effettuate lungo la tratta in esame.

interscambio.
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Queste indagini, realizzate nel Dicembre 2014, sono state mirate ad una definizione di maggior
dettaglio del quadro strutturale, litologico ed idrogeologico dell'area in esame.
Sondaggi a carotaggio continuo
La campagna di indagini integrative per il Progetto Definitivo ha previsto l'esecuzione di 23
sondaggi a carotaggio continuo (di cui n°12 a scopo ambientale denominati con la lettera "S" e n°
11 a valenza geognostica denominati con la sigla "SC") ed infine di n°2 sondaggi attrezzati con
piezometro a tubo aperto denominati con la sigla "SCpz" eseguiti per i primi 25 m a carotaggio
continuo e successivamente a distruzione di nucleo (senza registrazione dei parametri di
perforazione) allo scopo di raggiungere il livello di falda.
Tali indagini sono state eseguite al fine di ottenere un maggior grado di conoscenza relativo alla
natura dei terreni, permettendo una più definita ricostruzione della sequenza litostratigrafica e
l'identificazione di livelli cementati e di materiali fini.

S10

18

-

-

no

S11

18

-

-

no

S12

18

-

-

no

Tabella 2: Quadro riassuntivo dei sondaggi a carotaggio continuo eseguiti

All'interno dei fori di sondaggio (denominati con la sigla SC), in avanzamento di perforazione
sono state condotte alcune prove SPT e prelevati campioni rimaneggiati destinati alle successive
analisi di laboratorio.
I sondaggi SCpz1 e SCpz2, sono stati realizzati per i primi 20-25 m mediante carotaggio
continuo, mentre per i restanti metri tramite perforazione a distruzione di nucleo, attrezzandoli a
fine realizzazione con piezometri a tubo aperto.
Diagrafie
Durante l'esecuzione dei sondaggi a distruzione di nucleo sono stati registrati i parametri di

I dati relativi alle prove eseguite sono riportati nella tabella seguente (Tabella 2).
Raccolta campioni

Attrezzato

rimaneggiati (quantità)

piezometro

perforazione: velocità di avanzamento, spinta, pressione di iniezione del fluido e coppia di

Sondaggio

Lunghezza (m)

SPT

SC1

25

5

3

no

SC2

20

5

3

no

SC3

25

5

3

no

SC4

20

5

3

no

SC5

20

5

3

no

SC6

25

5

3

no

SC7

25

5

3

no

SC8

20

6

3

no

SC9

25

5

4

no

SC10

25

5

4

no

SC11

20

5

3

no

SCpz1

55

5

3

si

SCpz2

55

5

4

si

S1

18

-

-

no

S2

7

-

-

no

S3

18

-

-

no

Indagini geofisiche MASW2D

S4

18

-

-

no

Tale metodologia è stata scelta in base alla sua capacità di distinguere con maggiore risoluzione

S5

18

-

-

no

le variazioni del grado d'addensamento dei riporti e dei depositi che caratterizzano il sottosuolo in

S6

18

-

-

no

S7

18

-

-

no

S8

21 (inclinato 30°)

-

-

no

S9

18

-

-

no

rotazione, permettendo di ricostruire l'andamento dell'energia specifica in funzione della profondità
di perforazione (Tabella 3).
Diagrafia

Profondità
(m)

DI1

20

DI2

26

DI3

21

DI4

21

DI5

21

Tabella 3: lunghezze delle diagrafie realizzate

La definizione della energia specifica permette di valutare il grado di cementazione e/o
addensamento dei depositi fluvioglaciali (ghiaie, ciottoli e sabbie in matrice limosa). Per i dettagli si
rimanda all'elaborato "Relazione geotecnica e sismica".

un'area fortemente urbanizzata come quella presa in esame. Qui di seguito si riportano le
lunghezze degli stendimenti analizzati (Tabella 4).
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Il sottosuolo di Torino, se da un punto di vista geologico generale può dunque essere definito

MASW2D

Lunghezza stendimento (m)

MASW2D-1

375

relativamente semplice ed omogeneo, ad una scala di osservazione più ridotta può talora

MASW2D-2

175

presentare variazioni rilevanti, sia lateralmente, sia lungo la profondità, riguardo al grado di

MASW2D-3

220

cementazione e/o addensamento dei depositi. La presenza di cementazione è dovuta alla

MASW2D-4

445

precipitazione del carbonato di calcio e magnesio presente in soluzione sia nell’acqua di falda, sia

MASW2D-5

275

nell’acqua di infiltrazione meteorica, per variazioni di temperatura e di pH. I carbonati presenti in

MASW2D-6

225

soluzione provengono principalmente dalle acque della Dora Riparia, che alimenta la falda

MASW2D-7

285

superficiale nei periodi di maggior portata. Le acque di precipitazione meteorica, infiltrandosi nel

Tabella 4: lunghezza degli stendimenti realizzati

suolo, si arricchiscono di CO2. Questa, combinandosi con l’acqua, produce acido carbonico (H2CO3)
determinando una diminuzione del pH. Le acque, divenute quindi aggressive, riescono a portare in

Le sezioni sismiche bidimensionali ottenute attraverso la seguente indagine hanno permesso di

soluzione il carbonato di calcio e magnesio presente nei depositi. All’aumentare della profondità, il

individuare generalmente la presenza di 4 livelli caratterizzati da intervalli specifici di velocità delle

variare della temperatura rimodifica il pH e dà origine, di conseguenza, alla precipitazione dei

onde di taglio. Gli elevati gradienti di velocità delle onde di taglio osservati nelle sezioni presentano

carbonati in soluzione.

generalmente le stesse profondità di livelli di ghiaie ad elevato addensamento e soprattutto di

L'area di pianura antistante i rilievi alpini e l'Anfiteatro di Rivoli-Avigliana è articolata in una serie

depositi cementati individuabili nelle stratigrafie dei sondaggi geognostici limitrofi. Parimenti i livelli

di estese superfici sub pianeggianti, debolmente inclinate verso la Collina di Torino, che

superficiali caratterizzati da proprietà geotecniche scadenti risultano geometricamente ben definiti.

costituiscono i conoidi fluviali e fluvioglaciali della Dora Riparia (nel settore di pertinenza del

Per un maggior dettaglio si rimanda all'elaborato avente codice MTL1TA0DGEOGENR004.
5.2.2

Inquadramento geologico e morfologico

seguente elaborato) e della Stura di Lanzo (nel settore a Nord del T. Ceronda). La continuità delle
superfici è interrotta dalle profonde incisioni modellate dai principali corsi d'acqua e dal reticolato

Il territorio in esame lungo il quale si sviluppa il tracciato, occupa la sponda destra orografica

idrografico secondario i quali a partire dal Pleistocene superiore sono stati interessati da una

della parte terminale della Valle di Susa e costituisce il settore di pianura antistante la complessa

sensibile attività erosiva. L'alveo della Dora risulta profondamente inciso e sono riconoscibili due alti

struttura creata dall'azione del ghiacciaio segusino denominato "Anfiteatro Morenico di Rivoli-

terrazzi principali e vari ordini di terrazzi minori che separano le zone più rilevate dalle zone di più

Avigliana".

stretta pertinenza fluviale.

Tale struttura è stata originata da un grande ghiacciaio proveniente dalla valle di Susa a partire

5.2.3

Sismicità dell’area

dal tardo Pliocene-primo Pleistocene, a seguito di ripetute variazioni climatiche con successive fasi

Sulla base dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con

di pulsazione. Il ghiacciaio è stato stimato avesse una lunghezza di 90km, una potenza di 500-

la Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 11-13058 del 19.01.2010, entrata in vigore con

600m ed una larghezza media di 3km, arrivando ad estendersi, nella fase di massima espansione,

la D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011, il territorio comunale delle città di Collegno e Rivoli, non è

fino all’abitato di Cascine Vica.

inserito nell'elenco delle località sismiche di prima e seconda categoria, risultando il primo comune

Alle fasi di espansione corrisponde la deposizione dei sedimenti glaciali (till) e la formazione di

in zona sismica 4 mentre il secondo nella classe 3. Ne consegue l'assenza di particolari

diversi argini e cerchie moreniche concentriche; l'antistante settore di pianura, in cui è ubicata

provvedimenti o restrizioni riguardanti la costruzione di opere o manufatti. Per un maggior dettaglio

l'area oggetto del presente studio, è caratterizzata dalla presenza di depositi fluvioglaciali

si rimanda all'elaborato "Relazione geotecnica e sismica".
Scenario idrogeologico

costituenti il conoide fluvioglaciale del F. Dora Riparia che risultano profondamente incisi dalla

5.2.4

successiva attività erosionale del corso d'acqua.

L'area della pianura piemontese che si estende a Est dell'Anfiteatro di Rivoli-Avigliana è
caratterizzata da una particolare abbondanza e ricchezza di risorse idriche superficiali e sotterranee
con la conseguente presenza di numerosi impianti di captazione ad uso acquedottistico e
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idropotabile. L'area è caratterizzata dalla presenza di depositi di origine fluviale-fluvioglaciale

−

poggianti su un substrato rappresentato da depositi marini di età pliocenica, essenzialmente

Nella relazione tecnica MTL1T3A0DRILGENR001, allegata con gli elaborati del Progetto

argillosi-siltosi e fossiliferi ("facies piacenziana"). Procedendo verso ovest, il tetto della successione

rilievo topografico di dettaglio con georeferenziazione sui vertici della poligonale di base.

Definitivo, è riportata nel dettaglio la metodologia seguita per l’esecuzione delle misure.

pliocenica marina si approfondisce rapidamente, fino ad essere incontrato a circa 160 m di

5.4 INDAGINI SUI FABBRICATI

profondità in corrispondenza dei settori sud-occidentali dell'area urbana di Torino e a 220 m in

5.4.1

corrispondenza della confluenza del T. Ceronda nel F. Stura di Lanzo: in questi due ultimi settori i

Il rilievo delle condizioni degli edifici esistenti ubicati all’interno delle aree interessate dalla

sedimenti incontrati sono essenzialmente di natura sabbiosa e riconducibili ad una "facies astiana".

esecuzione della Metropolitana, è la base sulla quale si sviluppa lo studio per l’individuazione degli

Spostandosi ulteriormente verso Ovest la successione fluviolacustre in "facies villafranchiana"

edifici che, all’interno di tali aree, possono essere a rischio di cedimento e la predisposizione dei

interposta tra i depositi continentali pleistocenico-olocenici e depositi marini pliocenici aumenta

vincoli costruttivi e degli eventuali interventi di presidio adeguati che lo contrastino efficacemente.

Premessa

progressivamente lo spessore: tale sequenza è rappresentata da alternanze discontinue di depositi

5.4.2

argillosi-siltosi, in rapporti variabili.

L’obiettivo dell’indagine condotta nell’ambito del progetto è stato quello di raccogliere, per i

Obiettivi e metodologia di indagine

Dal punto di vista idrogeologico si individuano falde in pressione nei livelli più sabbiosi confinati

fabbricati interferenti con le opere della Metropolitana, le informazioni a livello di stato di

nella successione pliocenica, a buona e discreta produttività; tuttavia il sistema di gran lunga più

conservazione, tipologia strutturale, caratteristiche geometriche e di destinazione d’uso necessarie

sfruttato è l'acquifero multifalda impostato nella "successione villafranchiana", costituito da falde in

a raggiungere un livello di conoscenza di base dell’edificio, mettendo al tempo stesso in luce

pressione di buona e ottima qualità, localizzate all'interno dei livelli più grossolani e permeabili

eventuali particolarità di cui tenere conto nel corso della progettazione definitiva.

confinati dai setti impermeabili siltosi-argillosi.
I depositi fluvioglaciali e fluviali, costituiti da ghiaie e ciottoli con subordinate sabbie ospitano
una falda a superficie libera, che mostra valori di soggiacenza in diminuzione verso est e compresi

La metodologia seguita si è composta in individuazione preventiva degli edifici da analizzare
tramite il censimento e la classificazione, sopralluogo in sito per il rilievo e la verifica degli elementi
progettuali precedentemente reperiti ed organizzazione dei dati raccolti.

tra 45 e 10 m. Il flusso della falda libera è diretto verso Est, in graduale raccordo con il livello di

5.4.3

base regionale rappresentato dal Fiume Po; la Dora Riparia svolge invece un ruolo non sempre ben

Sono stati riconosciuti 160 fabbricati ricadenti nella zona di influenza, intendendo come

definito nei confronti della falda, talora con episodi di alimentazione, mentre il T. Sangone e il F.

fabbricato ciascuna unità costruttiva strutturalmente completa, continua e indipendente. Le schede

Stura di Lanzo hanno un'azione drenante più evidente. Nell’area interessata dall’opera, la falda è

di raccolta dei dati di rilevamento per ciascuno dei fabbricati analizzati sono contenute nei

presente alla profondità di oltre 40 metri dal piano campagna e quindi non si evidenziano

documenti da ML1T3A0DFABGENK001.1, ML1T3A0DFABGENK001.2 e ML1T3A0DFABGENK002, a

interferenze tra l’opera e la falda.

cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Indagini eseguite

5.3 RILIEVI E INDAGINI TOPOGRAFICHE

5.4.4

Nell’ambito della progettazione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino la

L’indagine ha messo in evidenza le seguenti problematiche:

conoscenza del territorio, intesa come superficie topografica, è parte prioritaria per l’ottenimento di
tutte le informazioni necessarie allo sviluppo della progettazione.
A tal fine le attività di rilievo si sono articolate nelle seguenti fasi principali:
−

misure GPS dei vertici principali della rete geodetica;

−

rilievo con strumentazione GPS di un alcuni punti appartenente alla rete topografica del

rilievo precedente al fine di georeferenziare il nuovo rilievo sul precedente;
−

esecuzione delle misure geodimetriche;

−

livellazione geometrica di precisione;

-

Osservazioni e criticità emerse

Si segnalano in cattivo stato di conservazione solamente 5 fabbricati: C004, C012, C013,

C022a, C022b. Tutti gli altri fabbricati sono in stato di conservazione prevalentemente mediocre o
ragionevole, con pochi casi di stato conservativo buono.
-

Quasi tutti i fabbricati hanno un piano interrato, ma alcuni, costruiti in periodo più recente,

possiedono due piani interrati.
-

L'edificio C037c risulta avere una intercapedine interrata lungo Corso Francia con profondità

di circa mt 6,50, lunghezza di mt 40 e larghezza di mt. 1, a quota del secondo piano cantinato.
-

L’edificio C020 risulta essere la Scuola Elementare e dell’Infanzia “G. Marconi”.
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Vi sono edifici soggetti a particolare vincolo storico, architettonico o ambientale, alcuni dei

4)

Rete gas

SNAM ITALGAS

quali sono di seguito elencati: C012 (officina ferroviaria); C022a - C022b (deposito GTT); C057a

5)

Teleriscaldamento

SEI ENERGIA

(stazione della vecchia linea tranviaria);

6)

Rete telefonici

TELECOM; FASTWEB;WIND

7)

Rete Elettrica

ENEL RETE; TERNA

8)

Illuminazione pubblica

ENEL SOLE Comune di Collegno, Comune di Rivoli

9)

Rete semaforica

Comune di Collegno; Comune di Rivoli

-

C055; C059d (ufficio postale area case Leumann); da

C066a a C066n (case Leumann).
-

Nella zona di Cascine Vica si è avuto notizia dell'esistenza di passaggi sotterranei che dalle

cantine dei fabbricati si dirigevano verso Corso Francia.

10) Piazzole Ecologiche

5.5 INDAGINI SOTTOSERVIZI

Le indagini sono state svolte al fine di rilevare le interferenze tra la linea metropolitana e i servizi
presenti nel sottosuolo nella tratta in oggetto, compresa tra l’esistente stazione Fermi e la stazione
in progetto di Cascine Vica.
In particolare si sono individuati i seguenti sottoservizi interferenti con la linea metropolitana:
-

Fognatura;

-

Acquedotto;

-

Bealere;

-

Gas;

-

Teleriscaldamento;

-

Telefonici;

-

Rete Elettrica;

-

Illuminazione Pubblica;

-

Rete Semaforica;

-

Piazzole Ecologiche.

Tabella 5 – Elenco degli enti gestori dei sottoservizi risultati interferenti con le opere
in progetto
Per maggiori dettagli si vedano gli elaborati presenti all’interno della cartella 2.4.
5.6 ALBERATE

Nell’ambito dello sviluppo del progetto Definitivo, sono state rilevate in posizione e dimensione e
qualificate tutte le alberate esistenti lungo il tracciato della tratta Collegno – Cascine Vica della
Linea 1 della Metropolitana.
Tutti i rilievi hanno consentito di aggiornare la cartografia tecnica delle città di Collegno e Rivoli
e hanno permesso di identificare le possibili interferenze con i manufatti dell’opera e le attività di
cantiere.
E’ stato altresì analizzato il “Valore Ornamentale” del verde urbano interessato dalla tratta in
progetto, secondo il metodo definito dal Regolamento della Città di Collegno ed infine sono state
fornite prescrizioni progettuali per i trapianti, le manutenzioni, gli abbattimenti ed i nuovi impianti.
Nei paragrafi successivi (8.5.1 Impatto ambientale sulla città) sono fornite ulteriori specifiche e
nella cartella tecnica 2.5 “Alberate”, allegata con gli elaborati del Progetto Definitivo, sono riportati i

INFRA.TO ha reperito prima dell’inizio delle attività di progettazione il materiale informativo
relativo alle reti presenti nell’area interessata dal progetto.
Si è provveduto quindi a rappresentare su cartografia georeferenziata di base tutte le reti
interferenti presenti nel sottosuolo e aeree.
Nella tabella seguente sono indicati i tipi di rete e gli Enti gestori dei sottoservizi che sono
risultati interferenti.

RETE

ENTI GESTORI

1)

Fognatura nera/mista e bianca

SMAT; Comune di Collegno

2)

Acquedotto

SMAT

3)

Bealere

Consorzio irriguo Bealera di Orbassano; Comune di

dettaglio di quanto sopra descritto.
5.7 ALTRI STUDI E INDAGINI

Oltre agli studi sopra indicati, sono stati condotti una serie di studi atti a definire il contesto di
inserimento dell’opera in modo più ampio, anche dal punto di vista storico.
In particolare sono stati redatti:
-

uno studio archeologico dell’area, comprensivo di carte di attestazione e di rischio;

-

una indagine storico-archivistica mirata alla definizione dei danni prodotti da

bombardamenti;
-

una indagine storico-archivistica mirata alla ricostruzione del reticolo delle bealere e della

presenza storica delle infrastrutture e degli edifici a destinazione produttiva ed artigianale presenti
nell’area.

Rivoli; Comune di Collegno
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realizzate nell’ambito del Lotto 2 della tratta Collegno – Porta Nuova e sono attualmente al di fuori
6

DESCRIZIONE GENERALE DELLA LINEA E DEL TRACCIATO

dell’esercizio pubblico della linea.

Lo sviluppo progettuale del tracciato in planimetria e altimetria ha dovuto tener conto dei vincoli

La sezione di attacco della linea in progettazione è in corrispondenza dell’incrocio tra le vie De

del sito presenti su questa tratta, oltre che dei requisiti del sistema VAL. In particolare si segnalano

Amicis e via F.lli Cervi nel Comune di Collegno, sezione nella quale le due vie si presentano in uscita

le seguenti problematiche, che hanno comportato una certa rigidità nella definizione degli

dal “salto di montone” a due quote diverse (Via 1 a quota 283,093, Via 2 a quota 277,078)

allineamenti plano-altimetrici della linea:

rendendo necessario il ricorso ad una galleria artificiale per tutto il tratto in sviluppo sulla via De

La differenza di quota delle due vie nella sezione di connessione con la tratta in esercizio

Amicis, tratto dove è presente alla progressiva pk. 340,985 il Pozzo di Ventilazione PC1. In questa

dovute alla predisposizione del “salto di montone” per l’incrocio della Via2 verso Rivoli con la Via1

prima parte in rettilineo, le due vie risalgono con pendenze del 3,97% (Via1) e 5,5% (Via2) fino a

proveniente dal Comprensorio Tecnico di Collegno;

diventare complanari. Successivamente si approfondiscono con un pendenza dello 0,5 % verso la

-

-

La richiesta dei Comuni di Collegno e di Rivoli, di prevedere la possibilità di accedere ad

stazione Certosa.

entrambe le direzioni di marcia da entrambi i lati del corso Francia, permettendo in questo modo il
sottoattraversamento pedonale dello stesso attraverso le stazioni approfondite rispetto a quanto
previsto nel Progetto Preliminare, nel quale le stazioni Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica
erano configurate ad un solo livello con una doppia linea di controllo, ciascuna per direzione di
marcia;
-

La necessità di ridurre l’impatto della costruzione della galleria di linea in superficie (rumore,

polveri, viabilità, …) e sul sistema dei sottoservizi esistenti, con particolare attenzione alle bealere
presenti;
-

La necessità di ridurre l’impatto sul sistema viabile di superficie ed in particolare in

corrispondenza del sottoattraversamento di via S.Massimo, del corso Pastrengo, della via
Risorgimento (Comune di Collegno) e del corso Francia (Comune di Collegno e Comune di Rivoli);
-

L’obbligo di salvaguardare il complesso della Certosa di Collegno recentemente assoggettato

a provvedimento di tutela dalla Direzione Generale per i Beni Culturale e Paesaggistici del
Piemonte;
-

La necessità di limitare al minimo l’impatto sulla infrastruttura ferroviaria RFI Torino-Modane,

sottoattraversata in corrispondenza della stazione Certosa;
-

L’obbligo di salvaguardare il deposito tramviario Regina Margherita esistente tra la via

Risorgimento ed il corso Francia, sottoattraversato dall’opera in progetto e recentemente
assoggettato a vincolo dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia
di Torino;
Il tracciato, come già detto, si sviluppa tutto in sotterraneo ed ha origine dalla predisposizione
del “salto di montone”, realizzato nel tratto di galleria artificiale che unisce il Comprensorio Tecnico
di Collegno con la linea stessa in corrispondenza della stazione Fermi. Tali opere sono state
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In questa prima parte si segnala l’intervento di deviazione con sifone della fognatura mista
presente longitudinalmente lungo la via De Amicis ed interferente con l’opera.
In corrispondenza dell’incrocio con la via S. Massimo e fino alla fine della tratta (pk. 677,025), la
galleria viene realizzata a foro cieco con scavo tradizionale e consolidamento del terreno

un percorso pedonale di circa trecento metri in fase di realizzazione da parte del Comune di
Collegno ed ad una estensione verso Grugliasco delle banchine della stazione ferroviaria.
L’inserimento in stazione Certosa da via De Amicis avviene con due curve successive di raggio R.
297,50 m e R. 90,044 m.

generalmente dalla superficie a meno di alcune sezioni in corrispondenza del sottoattraversamento

Dopo la stazione Certosa, la linea sottopassa l’infrastruttura ferroviaria e, con una prima curva

della linea ferroviaria Torino-Modane, di alcuni sottoservizi (principalmente le bealere La Becchia,

sinistrorsa con raggio R. 71,330 m ed una controcurva con R. 201,33 si dispone sotto la via

Orbassano e Grugliasco) e del deposito tramviario Regina Margherita, dove i consolidamenti

Risorgimento, dove è ubicato il pozzo di ventilazione PC2 (pk. 1103,666), incrociando dapprima la

vengono eseguiti dalla sezione di scavo.

bealera La Becchia e successivamente sottopassando il deposito Regina Margherita, fino a disporsi
con curva destrorsa R. 251,330 m in asse a corso Francia, dove all’all’altezza della via Antica di
Grugliasco è posta la stazione Collegno Centro (pk. 1540,177).
La livelletta si approfondisce dopo la stazione Certosa con una pendenza dell’1,6% e risale verso
la stazione Collegno Centro dapprima allo 0,5% e poi al 2,5%. Il Pozzo PC2 risulta quindi il punto
più profondo dell’intertratta Certosa-Collegno Centro ed è quindi attrezzato con idoneo impianto di
aggottamento.
Dalla stazione Collegno Centro in avanti, la linea corre sotto il sedime di corso Francia
costantemente in salita, dove sono ubicati in successione il pozzo di ventilazione PC3 (pk.
2063,230), tra via Marsala e via Catania e la stazione Leumann in corrispondenza dell’omonima
borgata, sempre nel Comune di Collegno.
In questa intertratta le pendenze in salita sono prima lo 0,5% e dopo il PC3 lo 0,969%; la
stazione Leumann risulta invece disassata rispetto al corso Francia per necessità di inserimento
urbanistico, con un flesso planimetrico di raggio R. 1000,000 m in ingresso stazione.
Dopo la stazione Leumann, la linea entra nel Comune di Rivoli dove sono ubicati il pozzo di
ventilazione PC4 , la stazione di fine tratta Cascine Vica, quest’ultima ubicata tra le vie Ivrea e
Stura, ed il pozzo di fine tratta PCT dove la linea termina alla progressiva pk. 3.671,00.
Nell’intertratta Collegno Centro – Leumann, la linea sottoattraversa la bealera Orbassano,
mentre nell’intertratta Leumann – Cascine Vica sotto attraversa la bealera Grugliasco.
La quota della linea a fine tratta è tale da permettere il sottoattraversamento di un eventuale
interramento della tangenziale ovest presente nelle immediate vicinanze.

Dopo il sottoattraversamento di via S, Massimo, corso Pastrengo, del Complesso della Certosa di
Collegno la linea raggiunge la prima stazione (Certosa pk. 863,297)) in corrispondenza dell’area

A fine tratta, l’inversione dei treni avviene tramite la comunicazione a croce ubicata in
avanstazione prima della stazione Cascine Vica.

compresa tra il muro perimetrale della Certosa e del rilevato ferroviario della linea RFI TorinoModane. Tale stazione permetterà l’interscambio con la stazione ferroviaria di Collegno attraverso
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7.1.2.1

7

DESCRIZIONE DELLE OPERE CIVILI
7.1 GALLERIA DI LINEA
7.1.1

Galleria artificiale

Il tratto di galleria artificiale, situato quasi interamente al di sotto di via Edmondo De Amicis,
presenta lunghezza complessiva di circa 467.00 m. La sezione trasversale della galleria artificiale è

Sezione tipo 1

La sezione tipo 1 si applica per la maggior parte del tracciato in progetto ed è specifica per quei
tratti dove è possibile effettuare i consolidamenti dalla superficie. I consolidamenti sono costituiti da
9 iniezioni/metro di malta cementizia, distribuiti in modo da realizzare uno schema di
consolidamento “a capanna”. Il rivestimento di prima fase è costituito da centine e calcestruzzo
proiettato.

costituita da paratie, realizzate mediante diaframmi in c.a. di spessore 80cm, sormontate da una

In funzione della ubicazione delle preesistenze e dei sottoservizi in superficie, sono previste

soletta di copertura alleggerita di spessore 100cm. L’alleggerimento avviene mediante tubi cilindrici

differenti modalità di realizzare le iniezioni a partire dalla superficie. In particolare si identificano 4

di diametro 50 cm, disposti con interasse di 75cm. La distanza tra le paratie, misurata all’asse delle

modalità di realizzare il consolidamento al contorno della galleria:

stesse, è di 8.40 m. La sezione terminale, ove si innesta la galleria a foro cieco, presenta un
allargamento, portando la distanza tra le paratie a 12.80 m. Tali lunghezze sono assunte come luce
di calcolo per le solette di copertura.
La soletta, dello spessore di 100 cm, è calcolata come trave con larghezza pari a 75 cm (per via
degli alleggerimenti). La soletta di copertura è stata dimensionata considerando due luci di calcolo:
-

L = 8.4 m

corrispondente alla distanza tra le paratie per le sezioni tipologiche;

-

L = 12.8 m corrispondente alla distanza tra le paratie per le sezioni allargate.

La soletta viene calcolata inviluppando le condizioni di cerniera e incastro alle estremità.
Per quanto concerne le opere di sostegno, l’intera galleria può essere rappresentata mediante
tre sezioni trasversali di calcolo che inviluppino le differenti altezze di paratia. Per tutte le sezioni lo
spessore dei diaframmi è di 80 cm.

-

tipo C1: è il consolidamento realizzato in assenza di specifiche limitazioni; si applica per lo

più quando la galleria si trova al di sotto di una sede stradale;
-

tipo C2: si realizza in corrispondenza delle stazioni per un tratto di 5m prima e dopo le

paratie di sostegno degli scavi;
-

tipo C3a: è specifica per la tratta relativa a via Risorgimento ove la galleria sotto attraversa

una zona in cui la distanza tra l’asse galleria e il filo edifici è molto limitato, con la necessità di
inclinare maggiormente le perforazioni per riuscire a garantire il consolidamento al contorno dello
scavo.
-

tipo C3b: si applica nei casi in cui sono presenti dei sottoservizi che non possono essere

rimossi o spostati in altra sede, pertanto è necessario modificare l’inclinazione delle perforazioni.
7.1.2.2

Sezione tipo 2

La sezione tipo 2 si applica nei tratti dove non è possibile effettuare i consolidamenti dalla
Sezione A1 – altezze da 9.0 m a 11.0 m – immorsamento paratie = 6.0 m
Sezione A2 – altezze da 7.0 m a 9.0 m – immorsamento paratie = 5.0 m
Sezione A3 – altezze da 11.0 m a 14.5 m – immorsamento paratie = 8.0 m

superficie neanche variando le inclinazioni delle perforazioni.
A tal fine, la sezione tipo 2 prevede un presostegno di calotta costituito da bulloni autoperforanti
a interasse variabile (interasse ridotto in calotta e più ampio in corrispondenza dei reni) iniettati con
resine bicomponenti a base di silicati.

La galleria sarà realizzata mediante le seguenti fasi esecutive, opportunamente implementate nel
modello di calcolo.
Fase 1 – Scavo iniziale e realizzazione delle paratie e del solettone di copertura;

Il sostegno di prima fase è costituito da centine, disposte a passo ravvicinato e cls proiettato.
Al fine di limitare al massimo i cedimenti in superficie, è previsto il getto dell’arco rovescio vicino
al fronte (6m) in modo da chiudere la sezione di scavo.

Fasi 2 - 4 – Scavo progressivo interno alle paratie fino alla quota di progetto;

7.1.2.3

Fase 5 – Getto del magrone e realizzazione della soletta di fondo;

La sezione tipo 3 si applica per 18m nella zona di sottoattraversamento ferroviario in uscita dalla

Sezione tipo 3

Fase 6 – Fluage del calcestruzzo;

stazione Certosa. La peculiarità di questa sezione tipo è quella di limitare i cedimenti che si possono

Fase 7 – Fase finale ed eventuale applicazione del sisma.

sviluppare, sul rilevato ferroviario della linea ad alta velocità che dovrà mantenersi in esercizio
durante le operazioni di scavo. Il presostegno è realizzato mediante una doppia coronella di

7.1.2

Galleria a foro cieco

infilaggi che si ancora da un lato nel diaframma della stazione Certosa e dall’altra nel terreno
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consolidato dall’alto (sezione tipo 1, consolidamento tipo C2). Al fine di limitare l’estrusione del

previsto nel Progetto Preliminare, nel quale erano configurate ad un solo livello con una doppia

fronte e quindi cedimenti avanti al fronte di scavo, è previsto un consolidamento del fronte

linea di controllo, ciascuna per direzione di marcia.

mediante elementi in VTR. Il rivestimento di prima fase è costituito da centine, disposte a passo

Si noti che l’approfondimento delle stazioni da uno (P.Prel.) a due livelli (P.Def.), in realtà non

80cm e calcestruzzo proiettato; a tergo delle centine è prevista la posa dell’elemento compensatore

risulta particolarmente impattante dal punto dei volumi scavati in quanto nella versione ad un livello

bullflex al fine di limitare al massimo i cedimenti in superficie.

era necessaria una pianta di scavo più ampia per permettere la realizzazione di parte dei locali
tecnici generalmente previsti a piano atrio e di una coppia di uscite di emergenza, oltre ad un

Nella tabella 6 si riportano e si confrontano le principali caratteristiche delle sezioni tipologiche
previste per lo scavo della tratta metropolitano in progetto.

approfondimento dei locali sottobanchina per il posizionamento dei restanti locali tecnici.
Nella definizione degli impianti meccanici di sollevamento delle stazioni a due livelli, si sono
dotati entrambi gli accessi di ascensori elettrici, più veloci rispetto a quelli oleodinamici, garantendo
l’accesso ai disabili motori da entrambi i lati del corso Francia, permettendo in questo modo a tutti
l’attraversamento del corso attraverso le stazioni metro.
Per motivi di spazio nell’inserimento urbanistico delle stazioni e degli accessi, non sono state
adottate scale mobili per la risalita, impianti non fruibili dai disabili motori e dagli ipovedenti,
essendo tali percorsi comunque dotati di ascensori elettrici.
Per quanto concerne la stazione Certosa, vista la particolarità dell’inserimento urbanistico in
corrispondenza dell’area compresa tra il muro perimetrale della Certosa e del rilevato ferroviario
della linea RFI Torino-Modane, in coerenza con il Progetto Preliminare risulta essere parzialmente
interrata, con il piano atrio realizzato a livello del piano stradale.
Questa tipologia parzialmente interrata a banchine laterali, presenta per circa i due terzi della
sua estensione una copertura in vetro e acciaio, con illuminazione naturale dell’atrio e utilizzo di
pannelli fotovoltaici per il recupero dell’energia solare.
Sono state individuate due tipologie di stazione:
- La stazione cosiddetta tipo a 2 livelli, che si applica alle stazioni COLLEGNO CENTRO –
LEUMANN - CASCINE VICA
- La stazione CERTOSA che ha una forma in pianta a croce con atrio fuori terra.

Tabella 6: sintesi sezioni tipologiche

La progettazione delle stazioni è stata condotta tenendo conto della volontà di standardizzare le
tipologie di stazione secondo i seguenti criteri:

7.2 STAZIONI
7.2.1

Criteri generali di progetto e Carta dell’Architettura

La richiesta dei Comuni di Collegno e di Rivoli, di prevedere la possibilità di accedere ad
entrambe le direzioni di marcia da entrambi i lati del corso Francia, permettendo in questo modo il

−

Tutte le stazioni sono interrate a banchine laterali costruite a cielo aperto, con un minimo di

due accessi alla superficie secondo le prescrizioni della normativa vigente;
−

Il corpo stazione delle stazioni a pianta rettangolare con le seguenti dimensioni principali

delle banchine:

sottoattraversamento pedonale dello stesso attraverso le stazioni, ha comportato la scelta

larghezza: da 3,0 m (in corrispondenza delle scale), la larghezza totale è 5,10m;

progettuale di approfondire le stazioni Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica rispetto a quanto

lunghezza minima: 52,0 m per il servizio di treni costituiti da due unità di 26,0 m di
lunghezza ciascuna;
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−

Posizionamento delle stazioni (corpo stazione) e accessi in superficie (scale fisse, scale mobili

−

Massima razionalizzazione della distribuzione e della funzionalità dei locali tecnologici per gli

e ascensori) o atrio esterno progettati tenendo conto dei vincoli ambientali in cui sono stati inseriti

impianti del sistema VAL e gli impianti non connessi al sistema; in genere, i locali sono distribuiti su

in particolar modo riducendo al minimo gli effetti su:

un solo livello in una parte del piano atrio per le stazioni tipo a due livelli mentre sono allocati al

i pubblici servizi;
la viabilità nella fase di realizzazione;
le eventuali alberate esistenti in superficie;
−

Ubicazione degli accessi delle stazioni: è concepita per massimizzare l’attrattività e il servizio

delle stazioni;
−

Ubicazione delle griglie e delle botole delle stazioni e dei pozzi: è concepita per minimizzare

l’impatto in superficie,
−

primo livellinterrato per la stazione Certosa.
−

Ottimizzazione ingombro in superficie del pozzo di calaggio materiali (9 m2 ) e delle griglie di

ventilazione (2 x 20 m2);
−

Contenimento dei costi di costruzione e di manutenzione (rustico e finiture).

Il progetto stazioni recepisce le linee guida assunte ed adottate per la tratta in esercizio (in
sinergia con INFRATO e l’Architetto consulente AR Thème).
Analogamente alle tratte Collegno – Porta Nuova – Lingotto si garantisce, tramite la Carta

Tipologia degli accessi: per ogni stazione del tipo sono previsti due accessi e un ascensore di

dell’Architettura, la coerenza estetica dell’insieme delle stazioni affermando un’omogeneità della

collegamento dalla superficie al piano atrio, la cui profondità è mediamente di 7 m. Ogni accesso si

concezione spaziale e un concetto architettonico che unifichi le stazioni sia dal punto di vista dei

compone di scala fissa e di un ascensore

volumi, che della trasparenza e dell’architettura: principi di architettura interna e di illuminazione,

−

Ottimizzazione della profondità delle banchine delle stazioni: si è cercato il miglior

scelta dei materiali.
Ubicazione delle stazioni

compromesso tra attrattività della stazione (e, quindi, riduzione della profondità delle banchine) e

7.2.2

sicurezza nella costruzione delle gallerie di linea ottenendo delle tipolgia a 2 livelli interrati.

Come già accennato al punto precedente, le quattro stazioni sono ubicate come di seguito

−

Tipizzazione delle stazioni: si è sviluppata la soluzione distributiva e architettonica standard

sia di stazione tipo (COLLEGNO CENTRO-LEUMANN-CASCINE VICA)
−

Per tutte le stazioni, si prevede un ascensore per banchina di collegamento con il piano atrio.

Per le stazioni tipo sono previsti due ascensori per la risalita dal piano atrio alla superficie.
−

Separazione dei flussi di passeggeri in entrata e uscita per la stazione tipo:
Sia per l’entrata che per l’uscita è previsto un dislivello con sole scale fisse laterali (piano

atrio – piano banchine)
−

Separazione dei flussi dei passeggeri in entrata ed in uscita per la stazione CERTOSA:
per l’entrata è previsto un primo dislivello meccanizzato centrale (piano atrio – piano

mezzanino) e un secondo dislivello con due scale fisse (piano mezzanino – piano banchina);
per l’uscita è previsto un dislivello meccanizzato (piano banchine - piano atrio)
−

La reversibilità delle scale mobili consente all’esercente di sfruttare la rampa centrale anche

per la risalita secondo l’andamento giornaliero del traffico passeggeri.
Per tutte le stazioni:
−

Rispetto delle prescrizioni funzionali della normativa antincendio in merito alla creazione di

due percorsi di sfollamento;
−

descritto.
-

Stazione Certosa (pk. 863,297): in corrispondenza dell’area compresa tra il muro perimetrale

della Certosa e del rilevato ferroviario della linea RFI Torino-Modane, parzialmente al disotto della
via Torino nel Comune di Collegno.
-

Stazione Collegno Centro (pk. 1540,177): in asse a corso Francia, all’altezza della via Antica

di Grugliasco, nel Comune di Collegno.
-

Stazione Leumann (pk. 2627,441): in corrispondenza dell’omonima borgata, sempre nel

Comune di Collegno, posta sul corso Francia, ma disassata rispetto allo stesso per necessità di
inserimento urbanistico e di compatibilità con la gestione della viabilità in fase di costruzione.
-

Stazione Cascine Vica (pk. 3590.594): ubicata nel Comune di Rivoli in asse al corso Francia,

tra le vie Ivrea e Stura, ed il pozzo di fine tratta PCT.
7.2.3

Descrizione funzionale delle stazioni

Stazione tipo a due livelli:
N. 3 stazioni progettate con riferimento ad una tipologia base e differenziate unicamente nella
distribuzione delle uscite di superficie: COLLEGNO CENTRO – LEUMANN - CASCINE VICA, le cui
principali caratteristiche geometriche sono:

In generale, si prevede una linea unica di controllo al piano atrio;
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Larghezza
esterna

Larghezza
interna
(rustico)

Lunghezza

Larghezza
esterna

Lunghezza
interna

esterna

Al piano stradale sono previste n° 3 griglie metalliche: due per l’immissione e l’espulsione
dell’aria ed una per l’accesso materiali mentre all’estremità della zona tecnologica è localizzata un
cavedio tecnico, sia per gli impianti legati al sistema che per quelli non legati al sistema.

dell’atrio

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

Piano banchine

19,60

17,20

27,20

71,00

68,70

Il piano banchine, posto a –4,80 m rispetto al piano atrio, è il luogo di sosta dei viaggiatori in
attesa dei treni. Il sistema VAL per la compartimentazione dei treni in stazione prevede le “porte

Quota
piano atrio
[m]

-7,00

Quota

Larghezza

piano

netta

banchine

banchine

[m]

[m]

-11,80

5,00

palières” (porte di banchina) che costituiscono un elemento netto di separazione dei treni dalla
zona delle banchine. Il piano banchine è raggiungibile dal piano atrio con ascensori e scale fisse.
Piano sottobanchine
Il piano sottobanchine, posto a –3,45 m rispetto al piano banchine, costituisce una zona tecnica

(3,00

dove sono ubicati locali di distribuzione acqua per gli impianti antincendio e lavaggio, le tubazioni

in

idriche degli stessi impianti, la vasca di aggottamento, le canalizzazioni degli impianti di ventilazione

corrispondenza

per le banchine, le canalette metalliche per la distribuzione cavi degli impianti luce/fm, nonché per

delle scale)

la distribuzione cavi degli impianti di sistema.

Piano atrio

Stazione Certosa:

Al piano atrio, posto ad una quota media di –7 m rispetto al piano stradale, sono ubicati in un

La stazione CERTOSA è l’unica progettata secondo questo tipologia e le principali caratteristiche

primo settore, aperto al pubblico, i tornelli che consentono l’accesso alla metropolitana, le scale
mobili e gli ascensori; in un secondo settore, interdetto al pubblico, sono invece ubicati i locali

geometriche sono:
Larghezza

Larghezza

sistema”.

sezione

(rustico)

corrente

[m]

[m]

[m]

[m]

17,40

29,80

56,55

54,15

[m]

- PET Locale per apparati di automazione e di comunicazione

19,80

esterna

Lunghezza

esterna

- PEF Cabina di trasformazione e distribuzione

esterna

Lunghezza

tecnologici. I locali tecnologici sono di due tipi: locali “del sistema” VAL e “locali non legati al

I locali tecnologici “del sistema” sono:

interna

Larghezza

interna

massima

- PR Cabina di trasformazione e raddrizzamento
- PS Locali per quadri elettrici per trazione;
- BAT Locali batterie per soli impianti di sistema.
I locali tecnologici non connessi al sistema sono:

Quota
piano atrio
[m]

- centrale di ventilazione 1;
- centrale di ventilazione 2;

0,00

Quota

Quota

Larghezza

piano

piano

netta

mezzanino

banchine

banchine

[m]

[m]

[m]

-7,05

-12,98

5,00

(3,00

- centrale idrica di pressurizzazione;

in

- locale UPS;

corrispondenza

- vasca di accumulo

delle scale)
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Si riportano sinteticamente le varie fasi necessarie per la costruzione delle stazioni tipo a due

Piano atrio
Al piano atrio,fuori terra quindi posto ad una quota 0,00, sono ubicati i tornelli che consentono

livelli:
1)

realizzazione degli accessi (ove possibile)

Piano mezzanino

2)

realizzazione dei diaframmi (s=120 cm);

Al piano mezzanino, posto ad una quota media di circa 7,05 m dal piano stradale, sono ubicati in

3)

scavo e realizzazione del solettone di copertura (s=150 cm, con tubi di alleggerimento

l’accesso alla metropolitana, le scale mobili e gli ascensori;

un settore, le scale mobili e fisse per l’accesso alle banchine in un secondo settore, interdetto al

f90) al fine di ristabilire la viabilità superficiale; nella soletta viene mantenuta un’apertura di

pubblico, sono invece ubicati i locali tecnologici non di sistema e legati al sistema.

dimensioni 10x10 m al fine di consentire i successivi scavi e il trasporto del materiale;

Locali tecnologici non di sistema:

4)

scavo e realizzazione del solettone di fondo (s=150 cm) e della vasca di aggottamento;

- centrale di ventilazione 1;

5)

definita l’interferenza con le gallerie, realizzazione del solettone intermedio (s=120 cm) a

- centrale di ventilazione 2;

piano atrio con funzione di contrasto per le paratie alle quali è appeso in fase provvisoria tramite

- centrale idrica di pressurizzazione;

spinotti f26/15cm;

- locale UPS;
- vasca di accumulo

6)

esecuzione delle strutture interne del corpo stazione (fodere, banchine, pilastri,

mezzanino, scale) dal basso verso l’alto;

Locali tecnologici legati al sistema:

7)

completamento del solaio di copertura;

- PEF Cabina di trasformazione e distribuzione;

8)

esecuzione dei micropali nelle zone dove verranno realizzati gli accessi;

- PET Locale per apparati di automazione e di comunicazione

9)

scavo nelle zone delimitate dai micropali e demolizione dei pannelli di paratia dell’atrio

- PR Cabina di trasformazione e raddrizzamento;
- BAT Locali batterie per soli impianti di sistema.

superficiale in corrispondenza degli accessi;
10)

completamento dell’atrio superficiale e delle griglie di ventilazione.

Piano sottobanchine
Il piano sottobanchine, posto a –3,45 m rispetto al piano banchine, costituisce una zona tecnica

Le opere di sostegno degli scavi per la realizzazione degli accessi e delle ventilazioni saranno

dove sono ubicati locali di distribuzione acqua per gli impianti antincendio e lavaggio, le tubazioni

costituite da paratie di micropali, costituite da un’unica fila di micropali collegati in testa da un

idriche degli stessi impianti, la vasca di aggottamento, le canalizzazioni degli impianti di ventilazione

cordolo continuo in calcestruzzo armato. E’ previsto sulle pareti di scavo un getto di calcestruzzo

per le banchine, le canalette metalliche per la distribuzione cavi degli impianti luce/fm, nonché per

proiettato, armato con rete metallica.

la distribuzione cavi degli impianti di sistema.
7.2.4

Metodologia esecutiva e tipologia strutturale

La profondità di infissione dei micropali varia in funzione della profondità dello scavo. Lo scavo
sarà contrastato per mezzo di puntoni provvisionali.

Per la realizzazione delle stazioni si è previsto di impiegare la seguente tecnica, costituita

Per la stazione Certosa, non sono previsti accessi in sotterraneo essendo l’atrio posizionato in

dall’esecuzione delle paratie in diaframmi, esecuzione del cordolo di coronamento e successivo

superficie. Al termine dell’esecuzione delle strutture interne della stazione, verrà realizzata la

scavo fino alla quota di fondo scavo.

struttura di copertura del vano atrio.

Sono state previste, a sostegno degli scavi, strutture ad elevata rigidezza flessionale quali

7.2.5

Opere architettoniche di completamento: finiture di stazione

diaframmi continui realizzati prevalentemente con idrofresa di spessore 120 cm (larghezza dei

Il progetto delle finiture di stazione è stato elaborato con l’obiettivo di integrare in un progetto

pannelli 240cm) in grado di sopportare notevoli luci di scavo con l’ausilio di contrasti orizzontali

coerente e unitario gli obiettivi funzionali e di sistema con gli obiettivi di qualità formale e di elevato

intermedi.

livello di comfort ambientale.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle tecnologie da adottare nello scavo ed
all’esecuzione dei pannelli di paratia in diaframmi per lo scavo delle stazioni.

La progettazione si è svolta sulla base degli input di Progetto contenuti nella Carta
dell’Architettura fornita dal Committente. Si è tenuto conto dei vincoli di carattere strutturale ed

21

impiantistico e si sono rispettate le normative vigenti in materia di sicurezza generale ed

Il sito interessato dalle opere è posto in corrispondenza dell’esistente piazza Togliatti, prima della

antincendio (in particolare il D.M. 11.1.1988), in materia di abbattimento delle barriere

tangenziale ovest di Torino, e delimitato a sud da corso Francia, ad est da via Adige, ad ovest da

architettoniche (in particolare D.M. 14.6.1989 e L. n.

viabilità interna e a nord dall’edificio sede dell’INAIL.

503/1996) e nel rispetto delle norme UNI per la progettazione degli spazi e degli elementi di
comunicazione interni alle stazioni di metropolitana.
Il progetto è articolato in due parti, relazione ed elaborati grafici che illustrano le stazioni tipo
complete degli elementi di finitura. Secondo le due tipologie morfologiche di stazione.
Gli elementi di finitura relativi agli spazi aperti al pubblico ed ai locali tecnici e sottobanchina
sono suddivisi nei seguenti gruppi:

La piazza è attualmente realizzata su più livelli collegati da gradinate e dotati di ampie
alberature; la parte più a nord, lateralmente all’edificio INAIL, costituisce copertura di un deposito
di proprietà comunale.
La stazione Cascine Vica di futura realizzazione è l’ultima stazione della tratta posta nel comune
di Rivoli sul corso Francia, ed è prevista come stazione sotterranea a banchine laterali, con accesso
diretto in banchina dal piano strada. Sarà presente un gruppo scale per l’utenza costituito da una

−

accessi

−

elementi di comunicazione interna

7.3.2

−

pareti verticali

Il nuovo parcheggio, previsto in prossimità della fermata metropolitana Cascine Vica, riveste

−

pavimentazioni

particolare rilevanza in relazione alla sua vicinanza con le uscite e gli imbocchi della tangenziale

−

controsoffitti

nord.

−

banchina

−

illuminazione

−

segnaletica

La parte superiore dell’attuale piazza è situata a circa 2,70 m sopra il livello del Corso Francia.

−

arredi e attrezzature di stazione

La costruzione del nuovo parcheggio di interscambio per la stazione metropolitana diventa

−

locali tecnici e sottobanchina

scala fissa e da un ascensore in corrispondenza del lato sud della nuova piazza.

Tra i principali criteri di intervento adottati nelle scelte progettuali, si ritiene di dover qui
sottolineare l’unitarietà dello spazio. Tale unitarietà è ottenuta, sia per le stazioni superficiali che
per le profonde, attraverso l’uso omogeneo di pannelli per il rivestimento
delle grandi pareti verticali, sia che siano continue tra la banchina e lo spazio dell’atrio,
come nelle stazioni superficiali, sia che non lo siano ma lo sembrino grazie alle ampie
aperture ricavate nelle solette come avviene nelle stazioni profonde. Anche attraverso

Criteri generali di progetto e descrizione funzionale

La nuova stazione della Metropolitana è situata vicino ad edifici pubblici della città di Rivoli
accessibili dalla piazza Togliatti.

occasione per la progettazione di una nuova sistemazione dello spazio pubblico esterno.
Il parcheggio è accessibile, entrata e uscita, lateralmente dalla via Adige, il cui allineamento di
alberi viene conservato.
La configurazione della via, leggermente in discesa verso nord, insieme ai differenti livelli della
piazza superiore, consentono un'altezza sufficiente per accedere da piano terra.
Questo permette di lasciare libera completamente la parte frontale della piazza. Il parcheggio è
costruito su tre piani e mezzo, con 342 posizioni di parcheggio dal livello -1 al livello -3.

l’uso dell’illuminazione diretta e indiretta è stata data unitarietà agli ambienti: la luce

PARCHEGGIO INTERRATO

indiretta proviene in gran parte dall’ampio controsoffitto che sovrasta lo spazio dell’atrio

Si considera come quota 0.00 di progetto il piano pavimento del livello 0 dell’autorimessa,

e del mezzanino

accessibile in entrata e uscita dalla via Adige. Le barriere automatiche di controllo sono poste in

7.3 PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DI CASCINE VICA

corrispondenza dell’accesso a raso da via Adige.

7.3.1

Ubicazione

La scelta del sito è derivata della necessità di inserimento geometrico ed urbanistico delle
stazioni della metropolitana in corrispondenza degli slarghi e delle piazze, a cui è conseguita la

Le barriere di ingresso e uscita sono dotate di apertura automatica mediante l’inserimento
nell’apposito lettore della tessera rilasciata agli utenti; la chiusura delle barriere avviene
automaticamente, comandata da un rilevatore di allontanamento con fotocellula.

collocazione del parcheggio di interscambio nell’area oggetto di intervento.
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Durante le ore notturne l’ingresso all’autorimessa sarà inibito dall’inserimento sul filo muro

−

114 al piano -3 di cui 3 dedicati alle persone con limitata capacità motoria

perimetrale di due cancelli a scorrimento laterale a tutt’altezza. Sempre a livello 0 sono presenti

per un totale di 347 posti di cui 9 dedicati alle persone con limitata capacità motoria.

alcuni locali di servizio con la relativa zona di sosta dotata di 5 posti auto a disposizione.

L’altezza libera di ogni piano non è mai inferiore a 2.70 m; gli stalli hanno dimensione pari a 5.00

Attraverso la zona di manovra, tramite le due rampe centrali, ognuna a senso unico di marcia, si
raggiungono i piani inferiori. Le rampe sono del tipo aperto poiché si affacciano su uno spazio a
cielo libero centrale.
I tre piani interrati sono del tipo sotterraneo chiuso ed isolato, senza suddivisione in box e si
sviluppano sui livelli rispettivamente a quota -3.45 m, –6,65 m e –9.85 m rispetto al piano di
accesso.
Per esigenze normative il terzo piano interrato è suddiviso in due compartimenti, mentre gli altri
piani costituiscono ciascuno un compartimento unico.
L’aerazione dei piani viene realizzata mediante cavedi shunt nelle due fasce laterali, con cavedi
compartimentati dedicati nella zona centrale.
Tutti i cavedi sfociano al livello delle sistemazioni superficiali in un sistema organizzato di volumi
emergenti simmetrici rispetto all’asse centrale della piazza: per la maggior parte essi hanno la

x 2.50 m, mentre le corsie sono larghe almeno 6.00 m.
La progettazione dell’autorimessa prende in considerazione le fondamentali esigenze di sicurezza
e funzionalità dell’esercizio: ha le dotazioni impiantistiche necessarie (antincendio, di controllo del
traffico, di emergenza, etc.) ed una conformazione che possa consentire un scorrimento del traffico
ordinato e sicuro al suo interno.
Ad ogni piano sono previsti i locali tecnici di supporto.
7.3.3

Metodologia esecutiva e tipologia strutturale

Le strutture di contenimento degli scavi sono realizzate mediante paratie in c.a. multitirantate.
Le strutture di fondazione in calcestruzzo armato consistono in:
-

plinti di dimensioni 3,2x3,2 e alti 80 cm (alcuni sono alti 100 cm);

-

platee di varie dimensioni in pianta e spesse 80 cm (in corrispondenza della gru lo spessore è

di 160 cm);

quota superiore complanare al livello più alto della sistemazione esistente, mentre la copertura dei

-

fondazioni nastriformi del medesimo spessore (80 cm);

cavedi laterali alle rampe è risolta con una soluzione a seduta in affaccio sui giardini.

-

travi di collegamento 30x50 tra le diverse strutture di fondazione.

Non è previsto sistema di ventilazione meccanica, poichè sostituito dall’incremento necessario di
superficie di aerazione naturale, considerata al netto dell’incidenza delle griglie.
Il parcheggio è dotato di impianto fisso di spegnimento automatico.

Le strutture di elevazione in calcestruzzo armato sono invece rappresentate essenzialmente da:
-

quattro livelli di solette piene, tutte di spessore 35 cm ad eccezione del livello L0 di spessore

60 cm;

Il parcheggio è provvisto di un sistema di vie di uscita di emergenza dimensionate in funzione

-

pilastri di tre tipologie dimensionali (120x35, 100x35, 50x35);

del massimo affollamento ipotizzabile e con una capacità di deflusso in grado di garantire una

-

travi di diverse caratteristiche dimensionali;

rapida ed ordinata evacuazione in caso di pericolo.

-

muri perimetrali di spessore 50 cm (e di spessore 25 cm nelle parti superiori);

-

setti interni di vario spessore;

-

rampe per auto (soletta di spessore 35 cm) e rampe di blocchi scala.

Le uscite sono poste in punti ragionevolmente contrapposti e sono ubicate in modo da
essere raggiungibili con percorsi inferiori a 50 m, come previsto dalle norme vigenti.
Sono presenti un corpo di distribuzione centrale costituito da due scale e due ascensori, e due
corpi scala per ognuno dei due lati est ed ovest di cui solo uno, all’estremità nord ovest, è dotato di
ascensore e permette l’uscita dall’interno sulla via laterale. Ciascuno dei corpi scala è dotato di
casse automatiche.

7.3.4

Opere architettoniche di completamento

Gli elementi di finitura sono previsti con l’utilizzo di materiali ad alta resistenza e durabilità, ma
anche di facile reperibilità, sostituzione e pulizia.
La pavimentazione di tutta l’autorimessa, compresi i locali tecnici, verrà realizzata con pavimento

Il numero di posti auto è di:

in calcestruzzo industriale lisciato e finito con verniciatura antipolvere. È prevista la realizzazione di

−

5 al piano 0 a disposizione

canaline continue laterali per la raccolta delle acque e la realizzazione della segnaletica a terra.

−

114 al piano -1 di cui 3 dedicati alle persone con limitata capacità motoria

Le pareti verranno rasate e tinteggiate. I vani scala verranno rasati e tinteggiati; le rampe di

−

114 al piano -2 di cui 3 dedicati alle persone con limitata capacità motoria

scale comprensive di alzate, pedate e pianerottoli verranno realizzati in pietra di Luserna, come i
pavimenti di piano dei vani scala.
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Tutti i parapetti all’interno del volume edificato saranno metallici a profilo semplice.

corrispondenza del cavedio centrale, dove trova continuità visiva con i sistemi di griglie di

Tutte le porte saranno metalliche e del tipo REI con maniglione antipanico dove previsto, nei

ventilazione situate sopra il vano a cielo libero di affaccio delle rampe del parcheggio.

corpi scala comunicanti con l’esterno sono previste porte con telaio metallico e pannello in doghe di
legno.

parte centrale attrezzata per i giochi bimbi. La pavimentazione delle aree gioco bimbi sarà in

In prossimità delle aperture dei cavedi di ventilazione sono previsti grigliati metallici a maglia
larga, mentre i lati delle rampe sullo spazio a cielo libero saranno privi di qualsiasi tipo di
serramento.
Sulla copertura orizzontale dei cavedi, ad esclusione della zona sedute, sono previsti grigliati
metallici di chiusura. I cavedi di aerazione saranno verniciati con vernice protettiva ed
impermeabilizzati nelle fasce previste.
Il pavimento alla base dei cavedi sarà realizzato alla quota più bassa e con le pendenze
necessarie a permettere lo scorrimento delle acque; e prevista una fascia di impermeabilizzazione
alla base dei muri in collegamento con l’interno.
I locali tecnologici, legati all’impiantistica civile, sono delimitati da murature realizzate in
blocchetti di calcestruzzo o, dove previsto, in cemento armato; è prevista una finitura con rasatura
civile e tinteggiatura, mentre i soffitti sono trattati con vernice protettiva. A livello 0 sono presenti
un servizio igienico ed il relativo disimpegno; per entrambi il pavimento sarà in gres rosso ed il
rivestimento in ceramica monocottura.
SISTEMAZIONI ESTERNE
Gli obbiettivi dell’intervento desunti dal progetto preliminare sono i seguenti:
−

permettere un collegamento rapido e leggibile, il più diretto possibile, tra piazza, parcheggio

e stazione metropolitana;
−

riqualificare gli spazi esterni aumentando la continuità tra i differenti livelli della piazza, e

conservando, migliorandole, le funzionalità esistenti e la qualità attuale degli spazi adibiti a verde;
−

ripiantumare per offrire zone con alberi di fusto medio alto e piantumazioni tappezzanti nelle

aiuole;
−

Nella parte centrale dell’area sono presenti due zone alberate simmetriche, ognuna con una

gomma antitrauma.
Perimetralmente a tali zone sono presenti percorsi, sedute e gradinate che permettono la
completa fruibilità anche visiva dell’area.
Sempre attraverso i percorsi, sia con rampe inclinate sia con gradini, si raggiunge l’ultimo terzo
della piazza, costituito da un’ampia area aperta.
Il progetto segue come principio l’andamento della piazza esistente, già all’origine realizzata su
più livelli e dotata di ampie alberature.
La nuova piazza ha pavimentazione omogenea per tutto il suo sviluppo, realizzata con lastre di
calcestruzzo vibro compresso: tale pavimentazione viene utilizzata anche per la realizzazione di
tutte le rampe inclinate ed i gradini (pedata e alzata), ad esclusione delle rampe di scale di uscita
dal parcheggio.
Nella superficie pavimentata viene compresa la parte di ampio marciapiede alberato
prospettante su via Adige, di cui è prevista la ricostruzione.
Sul lato corso Francia, il livello parte dalla quota marciapiede e si estende verso nord con una
leggera pendenza a salire.
Sul lato sud ovest sarà presente il corpo emergente costituito dalla scala di accesso alla Fermata
Cascine Vica della Metropolitana e dal relativo ascensore, realizzati con le caratteristiche
architettoniche tipo delle stazioni di linea: pavimentazioni in lastre di pietra di Luserna e parapetto
semipieno con muretto rivestito in pietra sormontato da tubolari metallici.
Tale segno progettuale costante influisce sulla scelta di finitura e di allineamento dei corpi
emergenti della piazza: l’utente non dovrà confondere l’accesso alla Metropolitana con gli accessi al
parcheggio.

permettere l’accessibilità da parte delle persone con mobilità ridotta all’insieme delle

Mantenendo quindi il pavimento in pietra per l’uscita delle scale del parcheggio verso l’esterno, si

sistemazioni mediante un sistema di rampe di pendenza minima, integrate nella composizione

preferisce sottolineare la diversità degli ascensori utilizzando una diversa finitura, coerente con tutti

generale, fino al livello superiore della piazza Togliatti.

i volumi emergenti.

Sul primo terzo dell’area lo spazio è costruito a livello del corso, con ad ovest aiuole geometriche

Rispetto alla configurazione del progetto preliminare è stata ampliata l’apertura centrale

a raso e ad est una zona, pavimentata come la piazza e con un dislivello minimo rispetto alla

conseguente alla realizzazione dello spazio a cielo libero all’interno dell’autorimessa; è stato inoltre

stessa, dove un velo d’acqua percorre una vasca triangolare per raccogliersi verso l’aiuola laterale.

necessario ricavare due altre fasce laterali alla copertura rampe, che vengono risolte con sedute di

Una pensilina in acciaio e lame di legno attraversa la piazza fino a raggiungerne il lato sud, in

diversa altezza sui cui lati verticali vengono inserite le griglie di aerazione.

prossimità dell’accesso nord della stazione metropolitana. Questa pensilina si interrompe in
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Il passaggio centrale di collegamento fra i livelli assume una diversa configurazione
planialtimetrica per consentire l’altezza utile dei passaggi delle rampe.

La sezione di collegamento tra i locali tecnici del pozzo e la galleria di linea è posta lateralmente
in corrispondenza della Via1.

I materiali utilizzati per i rivestimenti verticali sono costituiti da pannelli in doghe di legno aperte

Per i pozzi sul corso Francia (PC2, PC3 e PC4), la struttura del pozzo costituisce in fase

su montanti in legno ancorati alla muratura retrostante, trattata con malte protettive. Le stesse

costruttiva opera d’attacco per l’esecuzione delle gallerie a foro cieco. Al termine dello scavo delle

doghe vengono utilizzate per la copertura della passerella, realizzata con montanti e traversi in

gallerie, l Parte bassa del pozzo farà parte della galleria di linea, mentre quella superiore ospiterà i

acciaio.

locali tecnici del pozzo vero e proprio.

In corrispondenza dell’uscita all’esterno delle scale del parcheggio sono previsti dei parapetti in

I pozzi verranno realizzati a mezzo di paratie in c.a. collegati in testa da un solettone in c.a..

continuità con i volumi emergenti dei cavedi, che sono quindi realizzati con pannellatura in doghe di

Tale solettone presenterà in fase di realizzazione, un’apertura tale da permettere la

legno con sottostanti montanti lignei per garantirne l’omogeneità visiva; tali montanti saranno

movimentazione dei materiali durante le fasi di scavo e realizzazione del pozzo stesso e della

ancorati ad una sottostruttura metallica per garantirne le caratteristiche di resistenza.

galleria a foro cieco.

Il parapetto delle rampe esterne di collegamento lato nord est saranno realizzati in parte con
struttura muraria piena ed in parte in metallo con profili a sezione semplice; dove necessario, in
funzione dei dislivelli di progetto, sono previsti mancorrenti tubolari in acciaio.
7.4 MANUFATTI DI INTERTRATTA (POZZI DI VENTILAZIONE)
7.4.1

Criteri generali di progetto e descrizione funzionale

Tali manufatti, presenti in numero di quattro lungo il tracciato della linea, sono situati nelle

Il pozzo PC2 ha funzione anche di aggottamento idraulico e quindi è prevista una fossa di
raccolta delle acque di piattaforma.
Una volta eseguito lo scavo del corpo del pozzo fino alla quota di fondo, si realizzerà il solettone
di fondo. Sarà quindi possibile attaccare lo scavo delle gallerie a foro cieco.
Al termine della costruzione delle gallerie, sarà possibile realizzare il solaio intermedio dei locali
tecnici e le strutture interne del pozzo.

intertratte tra stazioni successive, ed assolvono le funzioni di ventilazione di esercizio e di

Il pozzo PC3 svolge anche funzione di calaggio delle barre guida della via di corsa: esso presenta

emergenza e anche di aggottamento acque per le tratte di interstazione con punto di minimo

quindi dimensione longitudinale maggiore e un’apertura del solaio di testa di dimensioni tali da

(PC2).

permettere il passaggio delle barre aventi ciascuna dimensione pari a 18 m. Pertanto l’ultimazione

Sono previsti tra l’altro due accessi dalla superficie, uno per l’esercente e l’altro (separato) per
l’accesso in linea dei Vigili del Fuoco in emergenza, così come richiesto dalla vigente normativa.
Sono pertanto composti in superficie da:
-

griglia di ventilazione, di superficie pari a circa 30m2, per l’immissione e/o l’estrazione

dell’aria della galleria;
-

botola per il calaggio dei materiali;

-

botola per l’accesso al locale quadri elettrici da parte dell’esercente;

-

botola per l’accesso dei Vigili del Fuoco;

del pozzo PC3 avverrà soltanto al termine del completo calaggio delle barre guida.
In entrambe le tipologie di pozzo, le prese di aerazione e gli accessi vengono eseguiti a mezzo di
micropali.
7.5 MANUFATTO DI FINE TRATTA (POZZO TERMINALE)
7.5.1

Criteri generali di progetto e descrizione funzionale

Al termine della linea, ubicato sul corso Francia in comune di Rivoli, è previsto il manufatto
terminale.
Tale manufatto è e realizzato a cielo aperto mediante opere di contenimento e sostegno dello

ed in sotterraneo da:

scavo realizzate con paratie di micropali; è collegato alla galleria di linea con un pozzo circolare e

−

con un piccolo tronchino di collegamento.

camera di ventilazione, contenente i ventilatori con silenziatori e quadri elettrici, a circa 7,0

m da p.c.;
−

A conclusione dei lavori il pozzo terminale sarà opportunamente arredato al fine di poter

sezione di collegamento tra il pozzo e la galleria di linea.

7.4.2

Metodologia esecutiva e tipologia strutturale

Il pozzo in corrispondenza del tratto di galleria artificiale PC1 è realizzato in adiacenza alla
struttura della galleria a mezzo di paratie in c.a. contrastate in testa dal solaio del pozzo.

contenere:
-

il camino di ventilazione naturale della galleria di linea;

-

la scala necessaria per l’uscita di sicurezza al terminale della linea, in accordo al punto 3.4

del D.M. 11.01.1988 “Norme di prevenzione incendi in metropolitana”;
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-

la discenderia (compartimentata) dei Vigili del Fuoco in emergenza.

7.5.2

Metodologia esecutiva e tipologia strutturale

Come già accennato le strutture della camera tecnica e gli accessi del pozzo terminale saranno
realizzate tra paratie di micropali, come anche tra micropali è realizzato il pozzo per la ventilazione
naturale della galleria e per il percorso di accesso in linea.
Il pozzo circolare è poi collegato alla galleria di linea con un tronchino eseguito in scavo
tradizionale a mezzo di consolidamento del terreno dall’alto, centine e calcestruzzo proiettato.

nella parte centrale per l’evacuazione delle acque piovane della copertura. Esternamente, il
Deposito è chiuso con pannelli di tamponamento REI 60 dello spessore di 20 cm. La copertura è
costituita da tegoloni a microshed, disposti in senso trasversale est-ovest ad interasse di circa 5.00
m, con le vetrate volte a Nord, portati da travi colleganti i pilastri in senso longitudinale.
La struttura esistente era già stata predisposta per l’attuale intervento di ampliamento tramite il
raddoppio delle travi longitudinali portanti correnti lungo il prospetto Est.
Il pavimento dell’ampliamento deposito è quasi interamente costituito dalla piattaforma in cls

7.6 AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO NEL COMPRENSORIO TECNICO DI COLLEGNO

magro, con relativo adeguato sottofondo, per la posa in opera dell’armamento, quest’ultimo a

L’intervento nel fabbricato Deposito consiste nel suo ampliamento, con la realizzazione di una

carico del sistema, relativo alle vie per lo stazionamento dei treni.

nuova campata di larghezza pari a 20.60 m, posta in adiacenza al corpo esistente di ampiezza pari

Nella testata lato Nord del fabbricato, trovano collocazione alcuni locali tecnici e di servizio, posti

a circa 32.80 m, e della stessa lunghezza del deposito attualmente in esercizio, di circa 241 m. Il

ad una quota rialzata di circa 93 cm rispetto al piano di rotolamento. Per tali locali il pavimento è

deposito, dopo l’ampliamento, sarà costituito ed articolato su tre parti (quella esistente, quella

realizzato in calcestruzzo elicotterato colorato con vernice poliuretanica (con colori da definire)

riguardante il primo ampliamento, ed infine quella del secondo ampliamento) che, seppur

tranne che nei locali quadri (di sistema e non di sistema) ove il pavimento è di tipo flottante con

costituenti un unico spazio dal punto di vista funzionale, per motivi di sicurezza antincendio richiesti

pannelli 50x50 cm, e nei servizi igienici e spogliatoio con docce ove è in piastrelle di ceramica

dai VV.F si configurano come tre volumi separati da pareti interne di compartimentazione (REI 60)

10x10 cm.

nelle quali saranno praticate delle aperture in prossimità della testata lato nord che consentano il
passaggio degli addetti da un locale all’altro.
Normalmente tale varchi risultano aperti; solamente in caso d’incendio si chiuderanno
automaticamente tramite un pannello scorrevole tagliafuoco; tale pannello sarà munito di una porta
che si apra in entrambi i sensi e che garantirà, in caso di emergenza, il passaggio tra i diversi
ambienti. L’ampliamento avrà un’estensione pari a circa 5000 mq e sarà costituita da due “aree”:
1) Area di stazionamento treni.
Quest’area prende quasi l’intera superficie del fabbricato Deposito, ed è compresa tra l’ingresso
treni sulla facciata Sud e l’area locali sulla testata Nord.

Tutte le pareti sono in calcestruzzo faccia a vista. Quelle perimetrali e quella di separazione dal
corpo di fabbrica esistente sono realizzate in pannelli coibentati prefabbricati in c.a. di spessore 20
cm, mentre quelle interne, ovvero le pareti dei locali posti a quota rialzata rispetto al piano di
rotolamento, sono in blocchi in c.a. da 20 cm di spessore, verniciate.
Nei servizi igienici e spogliatoio con docce le pareti sono rivestite in piastrelle di ceramica 10x10
cm.
La copertura è realizzata in tegoli in calcestruzzo prefabbricato a vista con interposti shed
metallici coibentati dotati di infissi in policarbonato, parte dei quali apribili.
È presente una sola porta di accesso pedonale dall’esterno, in acciaio zincato con oblò in vetro,

2) Area locali.

di caratteristiche REI 60 e con apertura a spinta verso l’esterno. Il portale di ingresso treni dal lato

Quest’area, di limitata estensione, è localizzata nella testata Nord del Deposito e ad una quota

Sud è invece completamente aperto, quindi privo di serramenti, per l’intera larghezza.

rialzata, rispetto al Piano di Rotolamento, di 93 cm. In questa zona trovano posto un locale

Le porte interne, tutte localizzate nella zona rialzata nella testata lato Nord del fabbricato, sono

spogliatoio maschile ed uno femminile con i relativi servizi igienici, due locali quadri (uno per gli

tutte di tipo a battente con maniglione per l’apertura a spinta, verso la direzione di fuga in

impianti di sistema e l’altro per quelli non di sistema) oltre al camminamento trasversale di accesso

emergenza. Esse sono in acciaio zincato e con oblò in vetro, di caratteristiche REI 60. Vi sono poi le

alle passerelle di servizio.

porte di accesso al cunicolo di fuga; posto a circa metà della lunghezza dell’edificio del deposito.

La parte in ampliamento, analogamente a quella esistente, ha una struttura prefabbricata in

Esse identiche alle altre porte interne già descritte (caratteristica REI 60, apertura di tipo a battente

c.a.precompresso, con una maglia modulare costituita da pilastri di dimensioni 60x60 cm, disposti

con maniglione per l’apertura a spinta, verso la direzione di fuga in emergenza, struttura in acciaio

con un interasse in senso longitudinale nord-sud di 16.00 m, e con un interasse in senso

zincato e con oblò in vetro).

trasversale est-ovest di 20.60 m. I pilastri sono stati predisposti con pluviali Ø 200 mm incorporati
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La ringhiera sul lato Nord in testata e a delimitazione dell’accesso alle banchine del sistema
protezione banchina deposito, è realizzata con mancorrente e montanti in tubolare d'acciaio zincato
45 mm e cancelli in corrispondenza delle scale a pioli di discesa a piano rotolamento.
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8.3 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

8

IMPIANTI NON COLLEGATI AL SISTEMA

Premessa: di comune accordo con il Committente GTT, i criteri seguiti per la progettazione degli

8.1 PREMESSA

impianti antincendio delle stazioni e delle intertratte della linea Lingotto-Bengasi, sono gli stessi

L’impiantistica non collegata al sistema, per i cui limiti e interfaccia con l’impiantistica del sistema

utilizzati sia per Collegno-Porta Nuova che per Porta Nuova-Lingotto. La tratta Lingotto-Bengasi è

VAL si rimanda alla specifica relazione MTL1T3A0DIMPGENZ001, è composta dei seguenti elementi:

infatti una appendice del primo tratto di metropolitana già realizzato od in procinto di essere

-

Impianti di ventilazione e condizionamento;

realizzato, di conseguenza l’intera “impiantistica” tra cui quella antincendio si configura come una

-

Impianto idrico e antincendio;

naturale estensione di quanto già progettato, eseguito ed approvato.

-

Impianto elettrico (illuminazione, f.e.m.) e di messa a terra;

-

Impianto di rivelazione incendi;

più in generale di una linea metropolitana deve seguire quanto indicato nel Decreto Ministeriale n°

-

Impianti speciali: scale mobili, ascensori, bigliettazione automatica e controllo varchi,

11 del 1988. Naturalmente lo stesso decreto non fornisce i criteri di progettazione rimandando le

pubblicità e metro arte.

Si rammenta a tal proposito che la progettazione di un impianto antincendio per una stazione e

scelte più strettamente tecniche al progettista. E’ dunque in quest’ottica che si è condotto il

8.2 IMPIANTO DI VENTILAZIONE

dimensionamento degli impianti antincendio della linea metropolitana; si sono cioè assunte delle

Gli impianti di ventilazione previsti in stazione e galleria sia durante l’esercizio normale sia in

ipotesi (come la classe dell’area protetta dall’impianto sprinkler ad esempio) deducendole dall’unico

situazione d’emergenza sono distribuiti secondo la seguente suddivisione:
Impianti di ventilazione principale

riferimento normativo nazionale allora possibile, appunto la UNI 9489 e la UNI 9490. Tra l’altro per
la particolare applicazione che ha questo impianto antincendio per una stazione metropolitana di

-

ventilazione nell’atrio

tipo automatico (la prima in Italia), la parte relativa allo sprinkler è stata “adattata” alle reali

-

ventilazione di banchina;

esigenze che sono quelle di una geometria della rete legata alle posizioni dei carichi di incendio (si

-

ventilazione mezzanino (ove presente);

sono quindi scelte testine con coefficiente K opportuni). Detto questo, la naturale estensione del

-

ventilazione dei pozzi di metà tratta in galleria.

tracciato oggetto dell’intervento e quindi l’esigenza di uniformare le realizzazioni impiantistiche con

Impianti di ventilazione secondaria

quanto già realizzato od in corso di realizzazione, ha portato ad eseguire la progettazione

-

ventilazione e/o raffrescamento mediante circuito frigorifero nei locali tecnologici;

dell’impianto antincendio seguendo gli stessi criteri prima adottati. Non va dimenticato inoltre che

-

ventilazione nei locali macchine ascensori e vano corsa (dove necessario);

l’impianto è stato approvato dalla Commissione Nazionale di Sicurezza (al cui interno era presente

-

ventilazione nei servizi igienici.

un membro del locale Comando dei VV.F.) e che comunque l’applicazione della norma UNI EN

La ventilazione è suddivisa in sistemi aventi le seguenti finalità:
-

ventilazione di stazione in esercizio normale, atta a realizzare un’atmosfera accettabile agli

utenti nell’ambiente sotterraneo, paragonabile all’ambiente esterno;
-

ventilazione in situazione di emergenza per incendio in stazione, tesa ad ostacolare

l’avanzamento del fumo verso i percorsi protetti destinati ai passeggeri in esodo verso l’esterno;
-

ventilazione in galleria in esercizio normale, dimensionata per destinare all’esterno il calore

disperso dal passaggio dei treni, ed in emergenza per contrastare l’avanzamento del fumo verso le
stazioni contigue;
-

ventilazione e/o raffrescamento mediante circuiti frigoriferi nei locali tecnologici, avente lo

scopo di trasferire all’esterno i rilasci termici delle apparecchiature elettriche.

12845 non avrebbe portato a sensibili differenze di risultati a parità di ipotesi nella progettazione
delle rete (non per l’ubicazione del gruppo) rispetto a quanto riportato nella precedente
normativa….”
L’impianto idrico antincendio a servizio della stazione è costituito da:
a)

una cameretta esterna di alimentazione acquedotto dalla quale partono due linee alla

stazione, una contabilizzata per l’alimentazione dei rubinetti di lavaggio, l’altra non contabilizzata
per alimentare il gruppo di spinta antincendio;
b) un gruppo di pressurizzazione che ha lo scopo di dare all’impianto antincendio le opportune
caratteristiche di prevalenza;
c)

una serie di sprinkler nel vano di rotazione delle scale mobili ed al piano rotolamento in

banchina;
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d) complessi idranti UNI 45 e R.L. disposti in stazione in apposita cassetta a parete.

I ventilatori e le pompe sono connessi ai dispositivi legati al Sistema per mezzo di appositi quadri

Fermo restando quanto sopra, si richiama l’attenzione sul rispetto della prescrizione n. 8 della

di comando e protezione, ubicati in prossimità delle apparecchiature stesse: la progettazione delle

delibera CIPE di approvazione del Progetto Definitivo del 26/06/2009, che impone per gli impianti di

suddette apparecchiature e dei relativi quadri di comando e protezione è compresa tra le Opere

protezione attiva antincendi ad idranti e sprinkler un approfondimento tecnico con il Comando

Civili, mentre il proporzionamento dei cavi di alimentazione e controllo dai locali PEF e PET delle

Provinciale VV.F. volto a recepire l'evoluzione normativa di riferimento (in particolare, le norme

stazioni vicine (a monte ed a valle di ogni pozzo di ventilazione) è compreso tra le Opere di

tecniche UNI 10779, UN EN 12845, UNI 11292).

Sistema.

8.4 IMPIANTI DI AGGOTTAMENTO

Il GEIE definisce anche i collegamenti dei cavi di alimentazione e controllo, sia lato

Le stazioni ed il pozzo di intertratta PC2 sono dotati di una vasca per l’aggottamento delle acque

apparecchiature che lato locali PEF e PET; inoltre il GEIE definisce la morsettiera interfaccia dei

di drenaggio della via di corsa e delle stazioni fino al più vicino collettore fognario comunale. Le 3

collegamenti degli apparati di telecomando/telecontrollo, nonché i protocolli di collegamento

pompe hanno un azionamento progressivo comandato da una sonda di livello posta nella vasca.

correnti deboli.

8.5 IMPIANTI ELETTRICI

Infine il GEIE definisce le vie cavi in galleria e nei locali tecnici, mentre le vie cavi negli altri locali

Sono descritte le opere ed attrezzature elettriche non strettamente legate al Sistema VAL, e
perciò convenzionalmente parte delle Opere Civili; come stabilito, il Progettistica delle Opere Civili è
indicato come tale, mentre il Progettista di Sistema è il GEIE TRANSFIMA.

di stazione e nei pozzi di ventilazione sono a cura del Prestatore di servizi.
Gli impianti di illuminazione normale e prese f.m. in galleria sono compresi tra le Opere Civili;
essi sono alimentati dai Quadri Secondari di banchina delle stazioni a monte od a valle del tronco di

Si riporta di seguito lo schema di distribuzione dei carichi elettrici non legati al Sistema in linea
ed in stazione per una visione immediata dei carichi afferenti ogni stazione tipo.

galleria preso in considerazione; analogamente, l’impianto di illuminazione di sicurezza in galleria è
alimentato dai quadri NO-BREAK delle stazioni a monte od a valle del tronco considerato.
Per questi ultimi impianti i cavi ed i collegamenti sono di competenza Opere Civili; le vie cavi, ad

Pozzo di
ventilazione

Pozzo di
ventilazione

Stazione X
Galleria

Stazione
tipo

eccezione di quelle predisposte lungo le banchinette in galleria, sono anch’esse di competenza
Opere Civili.
8.5.2

Galleria

Apparecchiature non legate al Sistema nelle stazioni

Le principali apparecchiature non legate al Sistema nelle stazioni sono le seguenti:
Utenze
- Ventilatore (n. 1)

Utenze
- Luce
- P rese f.m.

Utenze
Utenze
- Luce
- Luce/f.m.
- F. motri ce
- P ompe di aggottamento
- Scale mobi li
- Ascensori
- Tornel li/Emettitrici
Ventilatori/Condizionatori
- Riscaldamento gradini
- Motorizzazione portoni
P ompe sollevamento acque nere
- P ompe antincendio

Utenze
- Ventilatore (n. 1)
- Luce/f.m.
- P ompe aggott.
(se previste)

-

ventilatori di stazione;

-

raffreddatori di tipo split per i locali tecnici di sistema;

-

pompe di aggottamento di stazione;

-

scale mobili;

-

ascensori;

-

cancelli di chiusura delle stazioni;

Apparecchiature non legate al Sistema in Linea

-

pompe di pressurizzazione antincendio;

Le principali apparecchiature non legate al Sistema in linea sono le seguenti:

-

varchi di passaggio ed emettitrici;

Zona con utenze afferenti
alla stazione tipo

8.5.1

-

ventilatori di galleria: n. 2 in ognuno dei n. 4 pozzi di ventilazione;

-

illuminazione normale e prese f.m. in stazione;

-

pompe di aggottamento in galleria: gruppi di n. 3 pompe nel pozzo PC2;

-

illuminazione di sicurezza e centrali di controllo apparecchiature non legate al Sistema

-

impianti di illuminazione e prese f.m. in galleria.

(utenze NO-BREAK);
-

rivelazione incendi.
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Appositi quadri di comando e protezione, ubicati in prossimità delle apparecchiature ed
alimentati direttamente dal QGBT nel PEF, sono previsti per:

L’interfacciamento degli impianti non di Sistema con quelli di Sistema, per la gestione automatica
degli impianti ed il controllo degli stessi viene dettagliatamente illustrato nel relativo capitolo.

-

ventilatori;

-

pompe di aggottamento;

-

scale mobili;

-

ascensori;

cui viaggiano i dati della bigliettazione automatica delle stazioni. La rete collegando tra loro i

-

pompe di pressurizzazione antincendio;

concentratori di ognuna delle due stazioni si connette in questo modo al posto centrale della

-

varchi di passaggio ed emettitrici.

bigliettazione automatica posto nel Comprensorio Tecnico di Collegno.

Per le utenze distribuite (apparecchi illuminanti e prese f.m., su circuiti normali e no-break) sono
previsti quadri secondari di comando e protezione, ubicati in posizione approssimativamente
baricentrica, e derivati dal QGBT nel PEF; in particolare:

8.8 RETE DI TRASMISSIONE A FIBRA OTTICA IN GALLERIA PER SISTEMA DI

BIGLIETTAZIONE AUTOMATICA
L’intera linea, e quindi anche la tratta in oggetto, è dotata di rete di trasmissione a fibra ottica su

La via cavo è costituita da una tubazione di diametro 40 mm della stessa tipologia utilizzata per
le alimentazioni elettriche e speciali in linea.
Il cavo a fibra ottica ha come caratteristiche principali:

-

quadro secondario locali tecnici di sistema (QLT);

-

tipo monomodale a 24 fibre;

-

quadro secondario atrio/mezzanino (QAM);

-

utilizzo interno/esterno;

-

quadro secondario banchina, sottobanchina e galleria via 1 (QBG1);

-

protezione dai roditori;

-

quadro secondario banchina, sottobanchina e galleria via 2 (QBG2);

-

temperatura di esercizio: -20 ¸ +60° C;

-

quadro secondario utenze no-break (QNB).

-

peso massimo: 1.000 N/km;

Altre utenze concentrate (impianti di raffreddamento tipo split, pompa pilota impianto

-

lunghezze d’onda: 1.150¸1.330 nm;

antincendio, pompa acque nere, cancelli di chiusura) sono derivate da uno dei quadri secondari

-

attenuazione massima: 0,5 dB/km.

sopra indicati, anche se dotate di appositi quadretti di comando e protezione, in quanto di potenza

Il cavo inoltre deve rispettare le caratteristiche richieste dal D.M. 11.01.1988 ai Capitoli 6 e 7

limitata, e non si è ritenuto opportuno derivarle direttamente del QGBT nel PEF.

8.9 PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE DELLE STAZIONI PER IL SISTEMA DI

La progettazione delle suddette apparecchiature e dei relativi quadri di comando e protezione è
compresa tra le Opere Civili, come anche quelle dei cavi di alimentazione e delle relative vie cavi al
di fuori del locale PEF.
I collegamenti dei cavi di alimentazione lato apparecchiature sono di competenza delle Opere
Civili, mentre quelli lato PEF sono invece di competenza GEIE.
I cavi di controllo sono invece definiti dal GEIE, come anche i collegamenti, sia lato
apparecchiature che lato PET; inoltre il GEIE definisce la morsettiera interfaccia dei collegamenti

BIGLIETTAZIONE AUTOMATICA
Le predisposizioni impiantistiche del sistema di bigliettazione automatica, all’interno di tutte le
stazioni della tratta Collegno-Cascine Vica, interessano il solo piano atrio. Tali predisposizioni si
riferiscono a:
-

alimentazioni elettriche delle apparecchiature;

-

vie cavi per il collegamento logico delle apparecchiature.

Le alimentazioni elettriche si riferiscono ai percorsi e alle caratteristiche delle vie cavi di

degli apparati di telecomando/telecontrollo, nonché i protocolli di collegamento correnti deboli.

alimentazione elettrica delle apparecchiature costituenti il sistema di bigliettazione automatica

Le vie cavi al di fuori del locale PET sono di competenza della progettazione Opere Civili.

(varco di passaggio, concentratore, emettitrice). L’alimentazione elettrica viene derivata dal quadro

8.6 IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

principale tornelli-emettitrici (QTE). Le vie cavi interessano la parte retrostante il modulo tecnico, il

Particolare importanza, in stazioni non presidiate, è dedicata alla segnalazione tempestiva della

controsoffitto ed il pavimento; esse quindi sono costituite o da canalizzazioni metalliche che da

rivelazione di incendi, dettagliatamente illustrata nel relativo capitolo.
8.7 INTERFACCIAMENTO IMPIANTI NON DI SISTEMA/UAS

tubazioni corrugate.
Le vie cavi per il collegamento logico si riferiscono ai percorsi e alle caratteristiche delle vie cavi
per il collegamento logico delle apparecchiature costituenti il sistema di bigliettazione automatica
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(varco di passaggio, concentratore, emettitrice). Anche in questo caso le vie cavi interessano la
parte retrostante il modulo tecnico, il controsoffitto ed il pavimento e sono quindi costituite o da
canalizzazioni metalliche o da tubazioni corrugate.
8.10

PROGETTO PUBBLICITÀ E METRO ARTE

Le predisposizioni per l’allestimento artistico in tutte le stazioni della tratta Collegno-Cascine Vica
(Progetto Metro Arte) comprendono: le tubazioni flessibili, le tubazioni TAZ, le scatole di
derivazione metallica, i pozzetti, punti presa nel locale dedicato, cavi di potenza, audio e segnale
dell’impianto di diffusione, attestazione dei cavi a fibra ottica nel locale dedicato e quant'altro
necessario per il passaggio (asole, forometrie, tracce, etc) e lo staffaggio all'interno delle strutture
in c.a. e delle finiture (controsoffitti, massetti, pavimentazioni, rivestimenti, etc) secondo i percorsi
che saranno stabiliti.
Le Predisposizioni per la pubblicità in tutte le stazioni della tratta Collegno-Cascine Vica (Progetto
Pubblicità) comprendono: le tubazioni flessibili, le tubazioni TAZ, le scatole di derivazione metallica,
i pozzetti e quant'altro necessario per il passaggio (asole, forometrie, tracce, etc) e lo staffaggio
all'interno delle strutture in c.a. e delle finiture (controsoffitti, massetti, pavimentazioni,
rivestimenti, etc) secondo i percorsi che saranno stabiliti.
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−
9

IMPATTO CON LA CITTA’ E CANTIERI
9.1 MONITORAGGIO
9.1.1

Il monitoraggio geotecnico

Il monitoraggio geotecnico consiste nell’esecuzione di misure ripetute nel tempo con strumenti
adeguati a supporto dell’ingegneria Geotecnica (progettazione, costruzione e gestione di opere
geotecniche) con la finalità di ridurre il rischio associato al raggiungimento della condizione di
collasso (SLU) o alle limitazioni d’uso dell’opera (SLE).
Le Norme Tecniche per le Costruzione (D.M. 14.01.2008 e s.m.i.) stabiliscono, al paragrafo 6.2.4

Sezioni di monitoraggio particolari speciale (SPS), con le medesime funzioni della sezione SP

ma con aggiunta della misura dei fenomeni di estrusione del fronte (applicata solo in
corrispondenza del sottoattraversamento della linea ferroviaria Torino- Modane.
Ciascuna stazione e ciascun pozzo saranno inoltre attrezzati con un sistema di monitoraggio
tenso-deformativo.
Per i fabbricati e le pre-esistenze superficiali è stato previsto un monitoraggio dedicato, con
strumentazione fissa e misure topografiche convenzionali o robotizzate.
9.1.2

Gallerie a foro cieco

Il sistema di monitoraggio della galleria di linea previsto per la tratta in esame contempla:

che nei casi in cui a causa della particolare complessità della situazione geotecnica e

−

rilievo geotecnico dei fronti di scavo;

dell’importanza e impegno dell’opera, dopo estese ed approfondite indagini permangano

−

monitoraggio del rivestimento di prima fase e definitivo della galleria;

documentate ragioni di incertezza risolvibili solo in fase costruttiva, la progettazione può essere

−

monitoraggio del bacino di subsidenza in superficie dovuto alle operazioni di scavo.

basata sul metodo osservazionale.

A questo si aggiunge il monitoraggio degli edifici che ricadono nel bacino di subsidenza dello

Nell’applicazione di tale metodo si deve seguire il seguente procedimento:

scavo della galleria e che, per le loro caratteristiche strutturali, possono venire maggiormente

−

influenzate in senso negativo dalle operazioni di scavo.

devono essere stabiliti i limiti di accettabilità dei valori di alcune grandezze rappresentative

del comportamento del complesso manufatto-terreno;
−

si deve dimostrare che la soluzione prescelta è accettabile in rapporto a tali limiti;

−

devono essere previste soluzioni alternative, congruenti con il progetto, e definiti i relativi

oneri economici;
−

deve essere istituito un adeguato sistema di monitoraggio in corso d’opera, con i relativi

piani di controllo, tale da consentire tempestivamente l’adozione di una delle soluzioni alternative
previste, qualora i limiti indicati siano raggiunti.
Il sistema di monitoraggio previsto nel presente progetto risponde alle esigenze normative di cui
sopra.

valutazione delle possibili interferenze tra la realizzazione dell’opera e l’ambiente circostante.
In sintesi, il sistema di controlli e monitoraggi in galleria comprende le seguenti componenti:
Rilievi geomeccanici sistematici dei fronti di scavo, con indicazione delle fasi esecutive e dei

sostegni applicati;
−

Sezioni di monitoraggio correnti (SC) per la misura delle deformazioni in galleria ed in

superficie;
−

strumentazione prevista nella sezione SC comprende:
−

5 punti di livellazione superficiale (CPL);

−

5 mire per misure di convergenza 3D (CTC), installate in corrispondenza della messa in opera

del sostegno di prima fase.
Lungo il tracciato sono inoltre previste n° 20 sezioni principali (SP), le quali si differenziano dalle
precedenti per la presenza della seguente strumentazione integrativa:
1 cella di pressione di tipo idraulico disposta (CP) all’estradosso del sostegno di prima fase;
2 celle di carico poste al piede delle centine (CC);

Il piano dei controlli contempla inoltre una serie di misure e monitoraggi specifici per la

−

Il piano di monitoraggio prevede sezioni di monitoraggio correnti SC ogni 10m di galleria. La

Sezioni di monitoraggio particolari (SP), per la misura delle deformazioni, delle pressioni e

3 estensimetri incrementali dalla superficie, dei quali 2 ai lati della galleria ed 1 sino alla chiave
della calotta;
12 barrette estensimetriche del tipo a corda vibrante dotate di termistore (BE), disposte
circonferenzialmente a coppie sulla gabbia di armatura.
In corrispondenza del sottoattraversamento della linea ferroviaria Torino-Modane, dove sarà
applicata la sezione tipo 3 di avanzamento, si prevede una sezione principale speciale (SPS), che si
caratterizza rispetto alla sezione SP per la presenza di n° 4 estensimetri incrementali sul fronte di
scavo, di lunghezza pari a 24m, per la misurazione della deformazione del fronte.

dei carichi sui sostegni, delle tensioni nell’anello di rivestimento in calcestruzzo e delle deformazioni

9.1.3

in superficie ed al contorno del cavo;

Le strumentazioni di monitoraggio previste per la tratta di galleria artificiale sono le seguenti:

Galleria artificiale
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−

inclinometri verticali (IN) disposti all’interno delle paratie di contenimento;

9.1.6

−

barrette estensimetriche (BE) del tipo a corda vibrante, in corrispondenza dell’armatura dei

Obiettivo del monitoraggio sugli edifici e i manufatti esistenti è il controllo e la salvaguardia delle

diaframmi laterali e delle solette;
−

riscontri per misure di convergenza ottica 3D (CTC) da posizionarsi in corrispondenza della

testa degli inclinometri;
−

punti di livellazione superficiale (CPL) a tergo delle paratie per il controllo dei cedimenti del

Edifici e manufatti esistenti

stesse durante l’esecuzione dei lavori.
Il piano di monitoraggio prevede il controllo del comportamento deformativo dei fabbricati.
Sono state previste due tipologie di monitoraggio degli edifici, TIPO 1 e TIPO 2, attribuite ai vari
fabbricati in funzione della loro criticità in relazione alla vicinanza con gli scavi.
Gli edifici per i quali è previsto un monitoraggio di TIPO 1:

terreno;

−

sono prossimi all’asse del tracciato;

Le strumentazioni di monitoraggio previste per i pozzi di intertratta sono le seguenti:

−

hanno più di cinque piani fuori terra;

−

inclinometri verticali (IN) disposti all’interno delle paratie di contenimento;

−

allo stato attuale presentano un quadro fessurativo noto o una situazione di criticità

−

barrette estensimetriche (BE) del tipo a corda vibrante, in corrispondenza dell’armatura dei

9.1.4

Pozzi

diaframmi laterali;
−

riscontri per misure di convergenza ottica 3D (CTC) da posizionarsi in corrispondenza della

testa degli inclinometri;
−

punti di livellazione superficiale (CPL) per il controllo dei cedimenti del terreno a tergo delle

Stazioni

Il monitoraggio delle stazioni in costruzione è finalizzato al controllo delle condizioni di stabilità
ed alla corrispondenza dei risultati attesi in termini di tensioni e deformazioni in sede di progetto.
Il monitoraggio di stazione prevede in generale tre sezioni principali di monitoraggio, e
comprende le seguenti strumentazioni:
−

tubi inclinometrici (IN) su pannelli di diaframmi, di lunghezza pari alla profondità

dell’elemento, al fine di controllare con precisione l’evoluzione della deformata e confrontarla con i
risultati delle analisi progettuali nelle varie fasi di scavo;
−

punti di controllo topografico di precisione (CTC) posizionati in prossimità della testa del tubo

inclinometrico;
−

mire ottiche per letture 3D (CTC), ancorati sui diaframmi a diverse altezze ed all’intradosso

dei solettoni al fine di monitorare l’evoluzione delle deformazioni delle strutture;
−

coppie di barrette estensimetriche (BE) fissate sulle gabbie d’armatura del diaframma e sugli

orizzontamenti e sui puntoni provvisori per il controllo dello stato di tensione dell’acciaio e del
calcestruzzo.
−

Agli edifici adiacenti alla linea in progetto che non ricadono in uno dei casi sopra elencati viene
applicato il monitoraggio di TIPO 2.
Il monitoraggio di TIPO 1 prevede la posa in opera sulla facciata principale di:
−

punti di livellazione topografica (L) da disporsi in prossimità del piano campagna per la

misura delle deformazioni;

paratie.
9.1.5

potenziale.

punti di livellazione superficiale (CPL) per il controllo dei cedimenti del terreno a tergo delle

−

mire ottiche (CTC) sulla facciata principale del fabbricato per la misura delle deformazioni;

−

fessurimetri elettrici (FS) per la misura della variazione di apertura delle fessure esistenti

durante lo scavo e la costruzione delle opere in progetto;
−

clinometro biassiale (CL) per la misura delle rotazioni della facciata nel proprio piano e nel

piano ad essa perpendicolare durante lo scavo e la costruzione delle opere in progetto;
−

vibrometro triassiale (VB3) da disporsi in prossimità delle fondazioni dell’edificio per la misura

delle vibrazioni.
La necessità di installare strumentazione integrativa sulle facciate laterali sarà definita nella
successiva fase progettuale a seguito della verifica puntuale dello stato di consistenza dei fabbricati
e di eventuali situazioni di criticità in relazione alle analisi delle subsidenze, che in questa fase non
si appalesano.
Il monitoraggio di TIPO 2 prevede la posa in opera sulla facciata principale di:
−

punti di livellazione topografica (L) da disporsi in prossimità del piano campagna per la

misura delle deformazioni, a una distanza massima di 15m;
−

mire ottiche (CTC) sulla facciata principale del fabbricato per la misura delle deformazioni, a

una distanza massima di 15m.

paratie.
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9.2 INTERFERENZE SERVIZI E FOGNATURE
9.2.1

Premessa

Nelle prime fasi di sviluppo del progetto sono state studiate tutte le reti rilevate e, sulla base
delle loro caratteristiche, si è redatta una prima bozza di proposta progettuale per lo spostamento

Per maggiori dettagli si rimanda agli specifici elaborati tecnici, segnalando che gli spostamenti
fognari verranno eseguiti dall’impresa appaltatrice dei lavori della metropolitana, mentre gli altri
spostamenti saranno eseguiti direttamente dagli Enti gestori, eventualmente assistiti per le opere
da terrazziere, alla quale spetta comunque l’onere del coordinamento delle attività.

di ciascun tipo di sottoservizio interferente.
Con una serie di successive riunioni tenutesi con tutti gli Enti interessati agli spostamenti, si è

9.3 CANTIERI E VIABILITÀ

esaminato ogni singolo tratto del tracciato, e, in particolare, ogni singola stazione e ciascun pozzo

9.3.1

d’intertratta. In quella sede, con la collaborazione di tutti i tecnici presenti, è stata esaminata la

Il progetto e la cantierizzazione si basano sul presupposto fondamentale di minimizzare il

bozza di progetto proposta ed è stata verificata la ricollocazione dei vari sottoservizi. Sono state

disturbo sulle preesistenze di superficie: in tal senso si è provveduto alla scelta di un tracciato e di

inoltre acquisite le informazioni riguardanti le distanze di rispetto richieste da ogni tipo di

tecniche costruttive che fornissero il minore impatto sulla viabilità, garantendone nel contempo la

sottoservizio.

continuità almeno lungo le arterie di maggiore importanza. E’ stato parimenti rispettato il

Infine, dopo un’analisi più approfondita della reciproca interferenza degli spostamenti studiati si
è proceduto alla redazione del progetto definitivo con relativa stima sufficientemente dettagliata dei
costi.

Cantieri e viabilità

presupposto della massima salvaguardia delle alberate esistenti.
Tali presupposti rappresentano un vincolo talmente forte, specie in considerazione del contesto
territoriale interessato (urbano ad elevata densità), da rendere necessaria l’ubicazione dei cantieri

9.2.2

Linee guida poste alla base della progettazione e soluzioni tecniche

adottate
Sono state poste alla base delle scelte progettuali le seguenti linee guida:
a) Gli spostamenti delle infrastrutture devono, salvo casi eccezionali, essere definitivi per evitare
nuovi disagi alla cittadinanza al termine dei lavori sulla linea metropolitana;
b) I nuovi tracciati devono essere posti quanto più possibile al di fuori delle aree di cantiere;

c) Ove fosse impossibile restare al di fuori dell’impronta di cantiere, si potrà passare con

(con salvaguardia del massimo numero di piante) disposti all’interno dei viali alberati stessi, ed i
controviali riservati al transito dei mezzi pubblici e privati.
Una volta superata la fase di spostamento dei sottoservizi interferenti (fase 0), la progettazione
delle successive fasi di cantiere è stata condotta mediante un approccio volto a minimizzare le
modifiche geometriche dei cantieri stessi e le modifiche viarie dei flussi di traffico.
Data l’ineluttabilità di queste scelte, la cantierizzazione e le modifiche alla viabilità hanno seguito
i seguenti criteri:

le linee più superficiali (telefoni, energia elettrica, gas, acquedotto) sopra la soletta di

−

Garanzia di transito prioritario ai mezzi di soccorso su corso Francia.

copertura delle stazioni; naturalmente il ricollocamento di uno o più sottoservizi sopra la

−

Riduzione ed in alcuni casi sospensione, in funzione delle varie fasi lavorative e per limitati

soletta della stazione sarà successivo all’esecuzione di quest’ultima.
Per quanto riguarda la deviazione dei collettori fognari, dopo un’accurata analisi della casistica
degli interventi si sono adottate le seguenti soluzioni:
−

Le condotte di tipo superficiale, ubicate fino a una profondità massima rispetto al piano

campagna pari a circa 3-4 m, saranno posate con scavo in trincea sostenuto tramite
sbadacchiature;
−

Le condotte con profondità superiore a 5-6 m, nel caso specifico nuovo sifone in prossimità

dell’inizio intervento, saranno realizzate o in trincea previa realizzazione di cortine di micropali di
sostegno dello scavo, oppure con la tecnologia della marcia avanti (in quest’ultimo caso saranno

periodi, della viabilità su parti delle carreggiate centrali di corso Francia. Sarà garantito il transito
sui rispettivi controviali.
−

Riduzione ed in alcuni casi sospensione, in funzione delle varie fasi lavorative e per limitati

periodi, della viabilità sui controviali di corso Francia. Sarà garantito il transito sulle carreggiate
centrali del corso stesso.
−

Pozzo 1 e Pozzo 2: per tutta la durata dei lavori verranno chiusi alla viabilità i tratti di via De

Amicis, tra Via Oriente Richard e corso Pastrengo, e via Risorgimento, tra via A. Bendini e via
Trieste. Il transito verrà dirottato rispettivamente su via Oriente Richard e su via A. Bendini. Su via
De Amicis sarà in ogni caso sempre garantito l’accesso ai passi carrai e pedonali.

realizzati, per l’esecuzione dell’opera, sia i pozzi d’ispezione sia i pozzi di servizio).
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−

Il senso unico di marcia di via U. Foscolo, tra via Trieste e via Risorgimento, sarà invertito

−

indagine fitostatica con metodo V.T.A.: trattasi di un’indagine finalizzata alla ricerca di

per permettere il transito in deviazione dalla via Risorgimento chiusa per la realizzazione del Pozzo

sintomi esterni associabili a difetti interni delle piante; essa dovrà essere eseguita secondo il

2, come sopra descritto.

protocollo della ISA (International Society of Arboricolture)-SIA (Società Italiana di Arboricoltura),

−

Sospensione della viabilità sull’intera carreggiata su via Torino, dall’incrocio con corso

riportato per completezza in allegato 2. L’indagine visiva potrà essere integrata con l’impiego di

Pastrengo per 30 m per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere in progetto

strumentazione adatta (martello elettronico, resistografo e/o tomografo), da usarsi a discrezione

(FASE 1 - Solettone Stazione Certosa).

del tecnico monitoratore;

−

Massima salvaguardia degli accessi carrai e pedonali, compatibilmente con le occupazioni

delle aree adibite a cantiere.
−

−

indagine fitostatica integrata da prova di trazione: trattasi di una valutazione di stabilità

secondo il metodo V.T.A., integrata però da analisi delle condizioni statiche con il metodo

Per bypassare corso Francia dalle limitazioni di attraversamento su tutta la tratta interessata

S.I.A./SIM (o equivalenti), che consente di sottoporre l‘esemplare indagato a carico di vento

dai cantieri sarà possibile percorrere a nord via XX Settembre, corso Papa Giovanni XXIII, corso P.

simulato e di rilevarne, con impiego di elastomero ed inclinometro, la capacità di resistere alla

Togliatti, via Bardonecchia, via Sestriere e via Tagliamento; a sud i per percorsi verso corso

rottura (individuando punti di debolezza nel tronco) e resistenza al ribaltamento. La prova richiede

Allamano.

l’impiego di piattaforma aerea per la disposizione dei cavi in quota e l’impiego di autocarro di

Per i dettagli relativi ai singoli interventi, si rimanda agli elaborati specifici.

portata superiore ai 35q. La valutazione si deve intendere comprensiva di relazione tecnica
corredata da foto digitali per ciascun albero.

9.4 FASI COSTRUTTIVE
9.4.1

Impatto ambientale sulla città

L’opera in oggetto ricade, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la

Il monitoraggio di revisione periodica consiste in periodici sopralluoghi all’interno delle aree
di cantiere in cui si prevede di mantenere degli alberi, al fine di verificare la corretta esecuzione
delle misure atte alla salvaguardia delle piante e l’assenza di danneggiamenti.

compatibilità ambientale e le procedure di valutazione ” nella categoria progettuale 6 dell’allegato

In particolare, questo monitoraggio sarà finalizzato a verificare:

B3 “Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) o linee simili di tipo particolare

−

la corretta realizzazione delle misure protettive sul fusto e/o sulla chioma delle piante;

esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri ” e come tale è assoggettata in

−

il perdurare dell’efficacia di tali sistemi per l’intera durata dei cantieri;

fase di progetto preliminare a procedura di Verifica di Compatibilità Ambientale in ambito regionale

−

l’assenza di processi di deterioramento delle protezioni o di limitazione della loro efficacia;

ai sensi dell’art. 10 della succitata legge. La fase di verifica di compatibilità ambientale si è conclusa

−

l’assenza di versamenti o spargimenti di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad

positivamente con Delibera di Giunta Regionale num. 18-9900 del 27/10/2008 con l’esclusione del

esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti

progetto dalla fase di Valutazione d’Impatto Ambientale di cui all’art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i.

chimici;

La Giunta Regionale ha posto come condizione vincolante ai fini del prosieguo dell’iter
amministrativo e della realizzazione dell’opera l’ottemperanza ad una serie di prescrizioni.
9.4.1.1

Le alberate

−

l’assenza di combustione di sostanze di qualsiasi natura in prossimità degli alberi;

−

l’assenza di impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;

−

l’assenza di i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi al fine

Il monitoraggio fito-sanitario consiste nella periodica indagine in campo sia sulle piante

di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con

trapiantate, sia su quelle mantenute in loco, al fine di mettere in risalto l’insorgenza di eventuali

aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante.

fitopatie e/o di sintomi di stress da correlare eventualmente con l’attività cantieristica.

In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia

Il monitoraggio fitostatico consiste nell’ indagine in campo sia sulle piante trapiantate, sia su
quelle mantenute in loco, al fine di mettere in luce la presenza di processi occulti di carie e/o di
marciume radicale e/o di altri difetti che possano pregiudicare la tenuta di tali alberi.

necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio
netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;
−

l’assenza di chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;

Si prevedono due tipologie d’indagine, di seguito descritte:
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−

l’assenza di riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale

L'unificazione delle metodiche di monitoraggio e della strumentazione utilizzata per le misure è

a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura,

necessaria per consentire la confrontabilità dei rilievi svolti in tempi diversi, in differenti aree

qualsiasi variazione del piano di campagna originario;

geografiche e ambienti emissivi.

−

l’assenza di deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona

basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali;
−

l’assenza di ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta

causate dall’attività di cantiere.
9.4.1.2

Rumore, polveri, vibrazioni,acque

Il progetto di monitoraggio ambientale esamina le componenti ambientali specificatamente non
oggetto di controlli ingegneristici nel corso dei lavori e strettamente correlate ai fattori condizionanti
la qualità dell’ambiente in area urbana.
Le attività di monitoraggio sono centrate sulle componenti di inquinamento da rumore, da
vibrazionale, atmosferico e delle acque sotterranee.
Il piano di monitoraggio ambientale analizza le tre componenti oggetto di specifica verifica,
indicando per ognuna di esse, la localizzazione delle postazioni, le metodiche da impiegarsi nelle
diverse fasi di implementazione del piano e le modalità di restituzione dei risultati.
Il PMA deve essere, in ogni caso, considerato uno strumento di lavoro flessibile che, in fase di
implementazione esecutiva, andrà ulteriormente dettagliato in base agli esiti dei confronti con gli
enti di controllo deputati alla sua approvazione e verifica, agli sviluppi progettuali e, in relazione alla
localizzazione delle postazioni, all’effettiva possibilità tecnica di svolgere i rilievi nei siti individuati.

Le metodiche di monitoraggio base utilizzate, che dovranno essere descritte in dettaglio nel
Piano di Monitoraggio Ambientale, sono:
−

Metodica R1: Misure di breve periodo, postazioni mobili, assistita da operatore per rilievi

specifici di approfondimento;
−

Metodica R2: Misure di 24 ore, postazioni semi-fisse parzialmente assistite da operatore, per

rilievi ttività di cantiere;
−

Metodica R3: Misure di 7 giorni, postazioni fisse non assistite da operatore, per rilievi delle

attività di cantiere e di traffico veicolare;
−

Metodica R4: Misure di breve periodo finalizzate alla verifica del limite differenziale;

−

Metodica R5: Misure in continuo dei livelli di rumore con trasmissione in remoto degli esiti

delle attività di monitoraggio.
Relativamente alla fase di corso d’opera i dati delle attività di monitoraggio dovranno consentire
di individuare tempestivamente eventuali situazioni critiche e, di conseguenza, innescare le
opportune procedure di correzione delle anomalie.
Al fine di evidenziare immediatamente eventuali situazioni critiche in fase di analisi dei dati è
prevista una procedura di individuazione delle “anomalie acustiche”.

Vibrazioni

Il PMA potrà essere oggetto di modifiche in relazione all’evoluzione del contesto emissivo o

Il monitoraggio delle vibrazioni per le opere in progetto ha lo scopo di definire i livelli attuali di

all’insorgere, in fase di monitoraggio, di particolari criticità non previste. Eventuali modifiche al PMA

vibrazione determinati dalle sorgenti in essere, le condizioni di criticità e la compatibilità con gli

dovranno essere comunicate e condivise con gli Enti di Controllo.

standard di riferimento in corrispondenza di un campione rappresentativo di ricettori e di seguirne

Rumore
Le finalità del monitoraggio del rumore per i lavori della Linea Metropolitana 1 di Torino, tratta
Collegno-Cascine Vica, sono in termini generali riferibili a tre ordini di motivazioni:
a. il monitoraggio come supporto alla normativa ambientale;

l'evoluzione durante la fase di costruzione e di esercizio.
Queste verifiche riguardano gli effetti di "annoyance" sulla popolazione e gli effetti di
interferenza con edifici e beni monumentali ad alta sensibilità.
E' esclusivo compito delle imprese adottare tutti gli accorgimenti operativi finalizzati a garantire

b. il monitoraggio per prevenire le alterazioni e i rischi ambientali;

la compatibilità delle vibrazioni nei confronti dei possibili danni materiali alle strutture (fessurazioni,

c. il monitoraggio come supporto all'intervento.

lesioni, cedimenti). Il monitoraggio, limitatamente ad alcuni punti a rischio identificati lungo il

Al fine di garantire uno svolgimento qualitativamente omogeneo delle misure ante operam, in

tracciato, è di tipo preventivo e si pone lo scopo duplice di segnalare il raggiungimento di soglie di

corso d'opera e post operam, la ripetibilità delle misure e la possibilità di creare un catalogo

attenzione e di consolidare

informatizzato aggiornabile ed integrabile nel tempo, è necessario che le misure vengano svolte con

elementi di garanzia per il cittadino e gli Enti Pubblici.

appropriate metodiche.

1) Verifica degli effetti sulla popolazione;
2) Verifica dell'interferenza con attività produttive e ospedaliere;
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3) Verifica degli effetti su edifici e beni storico-monumentali;

Atmosfera

Il controllo delle vibrazioni nelle aree interessate dai cantieri del prolungamento ovest della Linea

Le problematiche legate all'inquinamento atmosferico rientrano nel Piano di Monitoraggio del

1 si configura quindi, nella fase di monitoraggio ante operam, come strumento di conoscenza dello

prolungamento ovest della Linea Metropolitana 1 in conseguenza delle situazioni di impatto che

stato attuale dell'ambiente e di verifica dei limiti normativi, per poi assumere in corso d'opera e in

possono verificarsi nel corso d'opera dell’infrastruttura.

esercizio il ruolo di strumento di controllo della dinamica degli indicatori di riferimento, sia in termini
di azioni preventive che di azioni correttive.
La propagazione della perturbazione in un mezzo elastico che altera lo stato di quiete delle
particelle può essere descritta e quindi misurata tramite tre grandezze:
−

lo spostamento, grandezza vettoriale intesa come lo scostamento (misurato in m) della

superficie di discontinuità del solido dalla posizione statica e riferito ad una terna inerziale;
−

la velocità, grandezza vettoriale (misurata in m/s) intesa come variazione dello spostamento

nell'unità di tempo della superficie di discontinuità solido-aria;
−

l'accelerazione, grandezza vettoriale (misurata in m/s²) intesa come la variazione della

velocità di vibrazione nella unità di tempo della superficie di discontinuità considerata.
Il progetto di monitoraggio utilizza una serie di metodiche di misura standarizzate in grado di
garantire la rispondenza agli obiettivi specifici dell’indagine ed una elevata ripetibilità.
Le metodiche di monitoraggio utilizzate sono:

La principale problematica in fase di realizzazione è rappresentata dalla produzione e diffusione
di polveri.
La diffusione di polveri prodotte dalle attività di cantiere, dai lavori di scavo, dalla
movimentazione di materiali da costruzione e di risulta lungo la viabilità di cantiere e sulle sedi
stradali ordinarie, ecc., rappresenta un problema molto sentito dalla cittadinanza per due ordini di
motivazioni:
· gli ambiti spaziali interessati dai fenomeni di dispersione e di sedimentazione del materiale
particolato interferiscono con aree densamente urbanizzate e ad alta sensibilità (ospedali, scuole,
ecc.), con conseguenti possibili problemi sanitari.
· la dispersione e sedimentazione di polveri ha effetti vistosi e immediatamente rilevabili dalla
popolazione, trattandosi di fenomeni visibili anche a distanza (nubi di polveri) e che hanno la
possibilità di arrecare disturbi diretti agli abi-tanti (deposito di polvere sui balconi).
Le campagne di monitoraggio ante operam e in fase di cantierizzazione hanno pertanto

−

Metodica V1: misure di breve periodo finalizzate al disturbo;

l'obiettivo primario di valutare gli incrementi dei livelli di concentrazione delle particelle sospese

−

Metodica V4: misure di lungo periodo (24 ore) finalizzate al disturbo.

totali e la deposizione al suolo in corrispondenza di particolari ricettori, al fine di verificare l’efficacia

Relativamente alla fase di corso d’opera i dati delle attività di monitoraggio dovranno consentire
di individuare eventuali situazioni critiche e, di conseguenza, innescare le opportune procedure di
correzione delle anomalie.
Al fine di evidenziare immediatamente eventuali situazioni critiche in fase di analisi dei dati è
prevista una procedura di individuazione delle “anomalie vibrometriche.
A seguito dell’individuazione di un’”anomalia” sarà compito del coordinatore del monitoraggio
prevedere un confronto con gli Uffici Competenti dei Comuni interessati per verificare l’effettiva
consistenza dell’”anomalia”, ossia se essa è direttamente correlabile alle attività di cantiere e se
rischia di protrarsi nel tempo. Qualora fosse necessario, in tale fase potranno essere previste
attività di monitoraggio aggiuntive.

degli interventi di mitigazione posti in essere, di individuare le possibili criticità e di indirizzare gli
interventi di mitigazione complementari.
I risultati acquisiti permettono la verifica degli standard di qualità dell'aria indicati dalle leggi
nazionali.
Oltre alle polveri si ritiene opportuno porre sotto osservazione i principali inquinanti di origine
veicolare, biossido di azoto e benzene, le cui concentrazioni potrebbero subire variazioni a seguito
del traffico indotto dalle attività di cantiere.
Le attività di monitoraggio, relativamente alla fase di post operam, consentiranno di valutare i
benefici ambientali determinati dalla riduzione del traffico privato in superficie.
Gli indicatori per il controllo della qualità dell’aria sono stabiliti dalle leggi nazionali. In Italia la

Se dal suddetto confronto emergesse che l’”anomalia” risulta consistente dovrà essere convocato

principale norma di settore è il Dlgs 155/10 del 13/08/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE

un tavolo tecnico composto dagli Uffici Competenti dei Comuni interessati, dall’ARPA Dipartimento

relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, modificato e integrato dal

di Torino, dal coordinatore del monitoraggio e, se necessario, dal proponente e dal Direttore dei

Dlgs 250/12 del 24/12/2012. Il suddetto decreto, tra le altre cose, definisce per gli inquinanti

Lavori. Obiettivo del tavolo sarà quello di individuare le attività più idonee da porre in essere per il

attualmente posti sotto osservazione i limiti e i parametri specifici di controllo. Nella Gli indicatori

contenimento degli impatti individuati.
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considerati dalla normativa per gli inquinanti che saranno oggetto di verifica all’interno del piano di

In sintesi, gli esiti della caratterizzazione analitica condotta hanno mostrato quanto segue:

monitoraggio (C6H6, NO2 e Pm10).

 tutti i terreni oggetto di futuro scavo sono risultati conformi alle CSC di cui alla Col. B, Tab. 1

Al fine di garantire uno svolgimento qualitativamente omogeneo delle misure destinate al
controllo delle attività, nonché la ripetibilità delle misure e la possibilità di creare un catalogo
informatizzato aggiornabile ed integrabile nel tempo, sono state impostate due metodiche base:
−

Metodica A1: misure di polveri inalabili totali Pm10, mediante campionatore sequenziale, con

tempi di campionamento di 14gg (14 campioni da 24 ore);
−

Metodica A2: misure deposizione polveri, mediante deposimetri, per periodi non inferiori a

Metodica A3: misure di NO2 e C6H6 con campionatori passivi per periodi di esposizione di

30gg (2 campioni da 15gg);
−

Ni, riconducibili al fondo naturale del sottosuolo del Sito;
 la maggioranza dei campioni è risultata conforme alle CSC di cui alla Col. A per tutti i parametri
ricercati ad eccezione di Co, Cr e Ni che hanno mostrato superamenti delle CSC riconducibili al
fondo naturale del sito;
 quota parte dei campioni prelevati è inoltre risultata conforme alle CSC di cui alla Col. A (siti a
destinazione d’uso verde pubblico/residenziale) per tutti i parametri ricercati in fase di analisi;

30gg;
−

all. 5 parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ad eccezione di due superamenti puntuali del parametro

Metodica A4: misure delle polveri inalabili in continuo con metodi non gravimetrici e

trasmissione in remoto dei risultati.

 tutti i campioni di materiali di riporto sono risultati conformi ai limiti di cui al test di cessione ex
DM 05/02/98 e s.m.i.
L’intero materiale di scavo (ad eccezione di un intervento puntuale di rimozione di ballast
contenente amianto nell’area della futura stazione Certosa) rientra quindi nella nozione di

Relativamente alla fase di corso d’opera i dati delle attività di monitoraggio dovranno consentire

sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e potrà essere gestito

di individuare tempestivamente eventuali situazioni critiche e, di conseguenza, innescare le

conformemente al presente Piano di Gestione delle Terre e Rocce da scavo elaborato ai sensi

opportune procedure di correzione delle anomalie.

dell’art. 41-bis del D.69/13.

Al fine di evidenziare immediatamente eventuali situazioni critiche in fase di analisi dei dati è

Acque sotterranee

prevista una procedura di individuazione delle “anomalie da inquinamento atmosferico”. La

Al fine di verificare la qualità delle acque sotterranee in fase di realizzazione delle opere dovrà

definizione delle soglie di concentrazioni oltre le quali individuare una possibile “anomalia da

essere implementato dall’Appaltatore un protocollo di campionamento dei due piezometri installati

inquinamento atmosferico” potrà essere effettuata attraverso un’attenta analisi delle correlazioni tra

in sito.

le concentrazioni rilevate e i parametri misurati dalle postazioni fisse della rete di monitoraggio della

Il campionamento dovrà rispettare le seguenti procedure:

Provincia di Torino. Tale approccio è indispensabile per poter svincolare il dato dalle condizioni

−

rilievo della soggiacenza da t.p. e p.c.

meteoclimatiche in cui si determina l’emissione, ossia per evitare di attribuire alla presenza di

−

campionamento in modalità statica delle acque sotterranee mediante campionatore bailer

attività di cantiere eventuali superamenti dei limiti che in realtà possono essere semplicemente

monouso. Il campione prelevato in modalità statica sarà dedicato all’analisi del parametro

frutto di particolari condizioni meteoclimatiche. I dati delle centraline, da correlare con i risultati

idrocarburi totali e dovrà essere collocato in bottiglie di vetro scure dotate di tappo a tenuta.

delle attività di monitoraggio, si riferiscono alle stazioni di Collegno-Francia e Torino-Rebaudengo.

−

campionamento

in

modalità

dinamica

delle

acque

sotterranee

mediante

pompa

La prima risulta molto prossima al tracciato dell’opera mentre la seconda è collocata in un contesto

elettrosommersa dotata di regolazione del flusso previo adeguato spurgo del piezometro. Dovranno

emissivo paragonabile a quello dell’ambito di studio.

essere spurgati complessivi 3 volumi di acqua dal piezometro preventivamente al campionamento. I
volumi di acqua da spurgare dovranno essere calcolati sulla base del diametro del piezometro, dello

9.4.1.3

Terre e rocce da scavo

L’opera in esame prevede la produzione di circa 434.606 m3 di materiale di scavo (volumi riferiti
al materiale in banco), pari a ca. 522.000 m3 di volume in cumulo.
Al fine di definire le caratteristiche ambientali e le modalità di gestione dei materiali oggetto di
futuro scavo sono state condotte una serie di indagini geognostiche e analisi ambientali.

spessore della colonna d’acqua e del volume del dreno.
A seguito dello spurgo si procederà al prelievo delle acque sotterranee che dovrà avvenire in:
−

bottiglie di vetro scure (campione destinato all’analisi del parametro idrocarburi totali),

−

vials dotate di tappo a tenuta di gas con setto forabile in PTFE (analisi dei composti volatili)

−

contenitori in PET (analisi dei metalli e dei composti inorganici).
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L’aliquota destinata all’analisi dei metalli dovrà essere sottoposta a filtrazione in campo con filtro
a 0,45 µm.
Un’aliquota di ogni campione prelevato dovrà essere consegnata dall’Appaltatore alla Direzione
Lavori per eventuali controanalisi. Le restanti aliquote saranno inviate per la caratterizzazione
analitica al laboratorio dove dovranno pervenire entro 24 ore dalla data di campionamento. Il
trasporto dovrà avvenire in frigobox portatili a temperatura controllata (T < 6°C). I campioni
dovranno essere corredati di opportuna Catena di Custodia da compilarsi a cura dell’Appaltatore
all’atto del campionamento.
La caratterizzazione analitica dei campioni dovrà essere effettuata presso laboratorio accreditato
ACCREDIA per tutti i parametri oggetto di analisi.
I monitoraggi verranno eseguiti con la seguente cadenza:
−

1 monitoraggio ante operam, da realizzarsi in fase di progettazione esecutiva;

−

1 monitoraggio/anno nel corso di realizzazione degli interventi (previsti 5 monitoraggi

complessivi)
−

1 monitoraggio post operam, entro i 6 mesi successivi dal completamento delle opere

previste in sotterraneo.
Complessivamente sono quindi previste 7 campagne di monitoraggio delle acque sotterranee.
Al completamento di ciascuna campagna l’Appaltatore dovrà procedere alla stesura di un report
riportante gli esiti dei monitoraggi e alla sua trasmissione alla Stazione Appaltante/Direzione Lavori.
Nel caso in cui, a seguito dei monitoraggi periodici condotti, dovessero emergere situazioni di
potenziali contaminazione delle acque di falda potenzialmente imputabili al cantiere (diverse cioè da
un contributo legato al fondo naturale/antropico dell’area), l’appaltatore dovrà procedere a darne
immediata comunicazione alla Direzione Lavori/Stazione Appaltante.
9.4.2

Espropri e asservimenti

Per la realizzazione della linea è necessario occupare alcune aree con espropri, asservimenti e
occupazioni temporanee, aree di proprietà privata e pubblica da destinare alla sede della
Metropolitana stessa, alle sue dipendenze e ad altre opere connesse con tale intervento.
In materia di occupazioni forzose, si applica il “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” emanato con il D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327 e s.m.i.
Il Piano parcellare delle occupazioni, la Relazione con allegata la Stima dei costi, sono stati
pertanto elaborati tenendo conto che, oggettivamente, procedure e indennizzi saranno attivati e
portati a compimento con la vigenza del nominato Testo Unico. A tali elaborati si rimanda per i
dettagli in merito.
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10 OPERE DI SISTEMA
10.1 IL TRACCIATO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA

Nel prolungamento sono presenti:

Il prolungamento della linea comprende 4 stazioni, Certosa, Collegno Centro, Leumann e Cascine

• una comunicazione a croce in avanstazione al capolinea definitivo di Cascine Vica

Vica su un tracciato completamente in sotterraneo di circa 3,7km (da stazione Fermi a stazione

• due deviatoi semplici tra Fermi e Certosa, per il collegamento della linea con il deposito di

Cascine Vica).

Collegno.
Tutte le stazioni sono sotterranee, a banchine laterali, con facciate di banchina a porte automatiche
idonee all’esercizio con treni da 52 metri. Le stazioni sono dotate di scale mobili e di
ascensori per consentire l'accessibilità anche alle persone a mobilità ridotta e sono
dimensionate per accogliere i flussi di passeggeri previsti a lungo termine.

10.1.1 Configurazione del capolinea di Cascine Vica

Il capolinea di Cascine Vica è un Capolinea avanstazione a comunicazione a croce, chiamata
C19/C20.
Il Capolinea permette l’inversione dei treni indifferentemente su una o sull’altra banchina.
Ciascuna banchina può essere disalimentata separatamente, in modo da consentire il temporaneo
ricovero fuori tensione di un treno, mentre l’esercizio continua regolarmente sull’altra banchina.
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10.1.2 Esercizio sulla tratta Cascine Vica – Bengasi

Per l’esercizio dell’intera tratta Cascine Vica / Bengasi sono previsti dei parcheggi automatici per
assicurare l’alimentazione del traffico, in particolare per l’immissione dei primi treni all’inizio
dell’esercizio giornaliero.
A tal fine si dispone di 2 zone parcheggio:

•

il tronchino di parcheggio fra Porta Nuova e Marconi, con parcheggio di 2 treni (ognuno da 52
m);

•

il terminale Bengasi, con parcheggio di 3 treni (da 52 m).

Servizi provvisori:
S41 : CASCINE VICA – BERNINI
S42 : CASCINE VICA – PORTA NUOVAI
S43 : CASCINE VICA – LINGOTTO
S10 : FERMI - BENGASI
S11 : FERMI - BERNINI
S12 : FERMI - PORTA NUOVA
S13 : FERMI – LINGOTTO
S14 : BERNINI - PORTA NUOVA
S15 : BERNINI - LINGOTTO

Tali parcheggi possono anche essere utilizzati per il ricovero temporaneo, prima del ritiro all’officina
nel Comprensorio Tecnico di treni in avaria durante l’esercizio, riducendo la perturbazione
sull’esercizio nominale.

S16 : BERNINI - BENGASI
S17 : PORTA NUOVA - LINGOTTO
S18 : PORTA NUOVA– BENGASI

Nell’ottica di sfruttare al massimo la configurazione, si prefigura la possibilità di disporre dei tipi di
servizio come indicato dalla seguente figura:

Note:

•

L’itinerario tra Cascine Vica e Fermi è unicamente di servizio, allo scopo di ottimizzare gli
inserimenti/ritiri da/verso il deposito, e non

è utilizzato per l’esercizio commerciale con

passeggeri a bordo.

•

La numerazione dei servizi sopra elencati potrà essere soggetta a cambiamenti

10.1.3 Servizi offerti

Il sistema è dimensionato per un intervallo minimo teorico prossimo a 69 secondi, salvo la
limitazione a 105s imposta dalla configurazione del capolinea in avanstazione di Cascine Vica.

L’intervallo fra due treni successivi (e quindi il numero di treni in linea) viene quindi adattato, a
seconda della fascia oraria, tra i seguenti valori:
-

intervallo min. = 105 secondi
intervallo minimo nei periodi di punta e di iperpunta che permette di assicurare una capacità
di circa 15.000 passeggeri/ora per direzione, in condizioni di carico C3, e di circa 11.000
passeggeri/ora per direzione, in condizioni di carico C2;

-

intervallo max. = 10 minuti
In questo caso, la capacità di carico in condizioni di carico C2 è pari a 1920 passeggeri/ora
per direzione.

Servizio normale: CASCINE VICA – BENGASI
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Considerando la configurazione della linea tra Cascine Vica e Bengasi, allo scopo di migliorare le

L’informazione di percorso di ciascun treno (inversione a Fermi o a Cascine Vica) è utilizzata non

prestazioni, in particolare nell’orario di maggiore frequentazione, si può però prevedere di ridurre

solo per la regolazione del traffico ma anche per l’informazione ai passeggeri sulla destinazione dei

l’intervallo di esercizio al di sotto dei 105s almeno fra Fermi e Bengasi, dove le caratteristiche

treni, in particolare all’arrivo alla banchina di Fermi Via 2.

attuali della linea già lo consentono, alternando ad esempio sul senso 2 (Bengasi verso Cascine

La video informazione di stazione offrirà a tal proposito tutte le indicazioni necessarie ad indirizzare

Vica), una inversione a Fermi con un proseguimento di percorso verso Cascine Vica.

il flusso passeggeri.

Sotto questa ipotesi, sarebbe possibile ad esempio il mantenimento di un intervallo di esercizio di
10.2 L’AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO

88s fra Fermi e Bengasi.
In questo caso il cadenzamento sulla sola tratta Fermi-Cascine Vica diviene di 176s e rimane

Nel Comprensorio Tecnico sono previsti interventi di ampliamento finalizzati ad adattare le stesse

pertanto compatibile con il capolinea di Cascine Vica.

funzionalità, già presenti per la tratta attualmente in esercizio, all’incrementata quantità dei treni.

Il parco di materiale rotabile necessario al pieno sfruttamento della capacità della linea è funzione

Nell’ambito dell’estensione Fermi – Cascine Vica, è previsto che il deposito raggiunga la sua

dell’intervallo minimo richiesto e del tempo di percorrenza globale della linea stessa.

capacità massima, corrispondente ad un totale di 15 vie di deposito, ciascuna in grado di ospitare 4
treni in configurazione 52m.

Una valutazione preliminare, basata su valutazioni parametriche dei tempi di percorrenza porta ad
ipotizzare un parco rotabile di 46 treni, (41 in linea + 5 in riserva/manutenzione) per un esercizio

I suddetti interventi di ampliamento del deposito comporteranno l’integrazione del sistema esistente

omogeneo dell’intera tratta Cascine Vica – Bengasi con intervallo di 105s.

già esistenti, con l’aggiunta di 9 apparecchi di via, delle apparecchiature, dei sistemi di
alimentazione e di supervisione e degli automatismi fissi necessari per la gestione del traffico sul

Nell’ipotesi di migliore sfruttamento della linea con ricorso al servizio rinforzato sulla tratta Fermi-

nuovo fascio di vie.

Bengasi, il quantitativo di treni necessario diviene funzione degli intervalli possibili e richiesti.
Mantenendo il dato esemplificativo di 88s fra Fermi e Bengasi e 176s tra Cascine Vica e Fermi,
sulla base dei dati attuali si può ipotizzare un fabbisogno di 49 treni, (44 in linea

La seguente figura rappresenta schematicamente quanto sopra descritto:

+ 5 in

riserva/manutenzione)
BG13

BG9

in modalità alternata, infatti, presuppone una doppia regolazione del traffico che determini non solo
l’inversione a Fermi di un treno su due, ma anche e soprattutto la risincronizzazione di questa
stessa inversione in rapporto ai treni provenienti da Cascine Vica. Ciò può essere ottenuto agendo,

BG10

BG11

I suddetti dati saranno verificati e affinati a seguito di ulteriori simulazioni. La gestione dell’esercizio
DEPOSITO

BG6

BG7

VG4
VG2
VG1
VG3
VG5
VG7

BG2

BG4

BG1

BG3

BG5
MAL1

ad esempio, sui tempi di stazionamento in capolinea o in stazione di linea.

BG8
BL1

Attesa ritiro

BG12
BM1
BM2

C1 C2

Zona
Di test

Inversione
Verso la linea

(BL2)

MAL2

Banchina di manovra
Verso la via di prova
CA0

La messa a punto di questa regolazione sarà effettuata sulla base di simulazioni di traffico e tempi

Legenda :
e
: vie supplementari
: riserve di estensione

di percorso / inversione, che definiranno l’ammissibilità di intervalli predefiniti di esercizio.

BA6

BA7
BA4

OFFICINA

VA5
VA4
VA3
VA2
VA1

BA3

: banchine esterne
: banchine garage

BA5
BA2

BA1
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10.3 IL VEICOLO

10.4 LA VIA

I veicoli VAL 208 per Torino sono realizzati sulla base della progettazione dei veicoli VAL 208 della
linea 2 di Lille. In quanto applicabili, sono anche introdotte le modifiche della progettazione dei
veicoli VAL 208 di Rennes e Tolosa , nonché tutto quanto previsto nel contratto di fornitura per la
tratta Fermi - Bengasi.
Una vettura consiste in un telaio/cassa che sopporta delle attrezzature, posta su 2 carrelli.
Un veicolo od elemento è l’unità più piccola utilizzabile in esercizio, costituita da vetture collegate in
modo permanente.
Un treno può essere costituito da 1 o 2 veicoli. La gestione della linea 1 di Torino è attualmente
prevista unicamente con treni composti da 2 veicoli (lunghezza 52.28 m). La manutenzione in
officina è prevista per 1 veicolo.

Nell’ambito del prolungamento Collegno – Cascine Vica è previsto l’acquisto di n. 8 treni.

La via di corsa è in generale costituita dai seguenti principali elementi:
1.

una piattaforma di via in calcestruzzo;

2.

2 piste di rotolamento in acciaio;

3.

2 barre di guida laterale in acciaio, che fungono anche da alimentazione elettrica;

4.

apparecchi di via (deviatoi);

5.

banchine d’evacuazione laterali;

6.

canalette di passaggio cavi.
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10.4.1 Piattaforma di via

La piattaforma di via è la base portante delle piste di rotolamento e delle barre laterali di guida ed
alimentazione. Si distingue in una parte superiore, denominata "calcestruzzo d’armamento" e in
una parte inferiore di supporto, denominata "calcestruzzo di ricarica".

policentrica).
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I drenaggi delle acque sono realizzati in funzione del tipo di via (galleria artificiale, galleria

Competenza imprese
Appalti " Armamento " e " Polifora "

posa in opera di binari per un treno di cantiere.

CAVIDOTTI PER
CORRENTI DEBOLI

Competenza impresa
Appalto " Ricarica "

topografico. Il basamento così realizzato consente la circolazione dei mezzi di cantiere e l'eventuale

180

ASSE VIA 1

livellata con precisione. Il calcestruzzo di ricarica, dove presente, è quindi realizzato dopo il rilievo

70±1

Al fine di facilitare al massimo la regolarizzazione della via, è necessario disporre d’una piattaforma

PASSERELLA E MANCORRENTE
ESCLUSI DALL'APPALTO POLIFORA

PASSERELLA E MANCORRENTE
ESCLUSI DALL'APPALTO POLIFORA

FRANCO COSTRUTTIVO PER
DIFETTO DI VERTICALITA'
DELLE PARATIE

CAVIDOTTI PER
CAVI TRAZIONE
TUBO DI
DRENAGGIO Ø315

Come soluzione generale, la presente estensione è in galleria artificiale e policentrica, e viene
SOLETTONE DI FONDO

adottato il tipo di via a traverse e blocchetti. In tale tipo, l’insieme degli elementi (piste rotolamento,
supporti isolatori per le barre laterali di guida ed alimentazione, etc.) viene fissato, tramite speciali
tasselli e bulloni, a delle traverse ed a dei blocchetti in calcestruzzo, a loro volta annegati
direttamente nel calcestruzzo d’armamento, e da esso sporgenti. Tutti gli sforzi vengono trasmessi
direttamente alla soletta in cemento armato del calcestruzzo d’armamento, la quale assicura
l’ancoraggio degli elementi costituenti la via.
Per il drenaggio delle acque di piattaforma d’ognuna delle 2 vie, si realizzano 2 pendenze

Tipologico galleria artificiale

trasversali, convergenti su una canaletta di raccolta in asse alla via. Le acque di drenaggio possono
confluire a tale canaletta grazie alla soprelevazione delle piste di rotolamento (in virtù della
sporgenza delle traverse). Da tale canaletta centrale, tramite pozzi di raccolta cadenziati lungo la
via, l’acqua viene immessa in un tubo collettore, annegato nel calcestruzzo di ricarica. Tale tubo
collettore è unico per entrambe le vie di corsa, posizionato sotto alla via 2.
Unicamente nella tratta in galleria artificiale, lo spazio nel calcestruzzo di ricarica sotto alla via 1
viene utilizzato per l’alloggiamento della polifera (banco tubi) destinata alla posa dei cavi per le
trazione.
Oltre al caso particolare sopra citato per la trazione, le vie cavi vengono raggruppate in 2 polifere
laterali, di cui una dedicata alle correnti forti (e trazione ove necessario) e l’altra alle correnti deboli.
Le seguenti figure riassumono la menzionata architettura per la via in galleria artificiale e
policentrica su traverse e blocchetti e gli elementi descritti per la via su traverse e blocchetti.
CAVIDOTTI PER
CORRENTI FORTI

TUBO DRENAGGIO
PVC Ø315

CAVIDOTTI PER
CORRENTI DEBOLI

Tipologico galleria policentrica
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Come s’evince dalle precedenti figure, ogni via di corsa dispone d’una passerella pedonabile,

d’impianti spegnimento incendio nei tratti di stazione e relative zone adiacenti, in queste parti della

laterale alla via stessa, per l’evacuazione dei passeggeri dalla linea. Tali percorsi sfociano sempre

via sulla faccia superiore delle piste di rotolamento viene realizzata una striatura con concavità

nelle banchine delle 2 adiacenti stazioni

rivolta in senso contrario a quello di marcia dei convogli.
In linea generale, l’interasse degli appoggi delle piste di rotolamento è di 2.25 m in rettilineo e di
1.80 m in curva. Onde evitare il contatto diretto fra pista metallica e piastra d’appoggio, si interpone

10.4.2 Piste di rotolamento

un appoggio scanalato in gomma di 4.5 mm di spessore su tutta la superficie di contatto.

Le piste di rotolamento presentano le seguenti principali caratteristiche:
1.

larghezza sufficiente a contenere l'intero pneumatico;

2.

resistenza meccanica sufficiente ad assorbire gli sforzi verticali, orizzontali (frenatura ed

superficie in grado d’assicurare le prestazioni volute d’accelerazione e frenatura di

I profilati vengono sabbiati per eliminare gli ossidi di laminazione, la ruggine e le macchie.

nei tratti all’aperto, al fine d’assorbire i movimenti e gli sforzi di dilatazione, i profilati sono uniti per
steccatura con dedicati profili di giunzione.

precisione in stazione;
4.

tolleranze d’esecuzione soddisfacenti sotto il profilo del comfort;

5.

possibilità di fissare un cavo elettrico al fine di riscaldare la superficie per evitare la

In relazione alle condizioni meteorologiche locali, è previsto il riscaldamento delle piste nelle tratte
all'aperto, al fine d’evitare la formazione di ghiaccio in periodo invernale, e di non alterare i valori
d’aderenza fra pneumatico e pista. Per ogni via, tale riscaldamento delle 2 piste di rotolamento

formazione di ghiaccio;
6.

Invece, il profilo altimetrico della via non richiede precurvature nel piano verticale.

Nei tratti in sotterraneo , i profilati vengono uniti testa a testa con saldatura alluminotermica. Invece,

accelerazione) e trasversali;
3.

Per raggi planimetrici inferiori od uguali a 400 m, le piste di rotolamento vengono precurvate.

possibilità di sostituire degli elementi nel quadro d’una manutenzione possibile solo durante

viene realizzato tramite 2 cavi, aventi potenza riscaldante unitaria pari a 40 W/m, disposti sotto l'ala
superiore del profilo della pista ed applicati a mezzo di apposite graffature.

le ore notturne d’interruzione del servizio.
E' importante notare che il rotolamento su pneumatici non dà luogo ad alcuna usura delle piste di
rotolamento, con conseguenti economie per quanto concerne i costi di gestione.

L'alimentazione elettrica del riscaldamento è indipendente dall'alimentazione della trazione, in
modo da garantire il riscaldamento anche in caso d’interruzione del servizio.

Le condizioni d’esercizio del sistema VAL impongono un coefficiente minimo di aderenza fra la
ruota e la pista di rotolamento, tale da poter garantire:

10.4.3 Barre laterali di guida ed alimentazione elettrica

1.

accelerazione e frenatura normali di 1.3 m/s2 e frenatura a bersaglio in stazione;

2.

possibilità di superamento di pendenze del

3.

4.

7 % con carico eccezionale e mezza

Le barre laterali di guida servono sia al rotolamento delle 4 ruote di guida laterali ad asse verticale

motorizzazione, con un residuo d’accelerazione allo spunto di 0.1 m/s2;

d’ogni veicolo, assorbendone gli sforzi trasversali, sia come linee d’alimentazione elettrica.

possibilità di spinta d’un veicolo inattivo da parte d’un altro veicolo su una pendenza del 7%

Le barre di guida permettono un'iscrizione corretta del veicolo nella via di corsa ed assicurano un

(entrambi i veicoli in carico eccezionale);

buon comfort anche su tracciati sinuosi.

efficacia della frenatura d’emergenza con decelerazione minima garantita di 1.8 m/s2 e

Esse sono realizzate mediante 2 profilati in acciaio a "H", disposti lateralmente alla via di corsa con:

limitata a 2.4 m/s2 in qualsiasi condizione di carico.

1.

larghezza delle ali: 140 mm;

Le piste di rotolamento sono in metallo. Si tratta di profilati in acciaio a forma di "H" aventi interasse

2.

altezza: 140 mm;

di 1620 mm, con:

3.

spessore anima: 7 mm.

1.

larghezza delle ali: 250 mm;

Nelle parti di linea il cui raggio planimetrico è inferiore a 400 m, le barre di guida vengono

2.

altezza (con piani di steccatura): 120 mm;

precurvate in fabbrica. Il raggio di curvatura definitivo viene fissato nel momento della posa sugli

3.

spessore anima: 12 mm.

isolatori, giocando sull'elasticità delle barre.

Per migliorare le prestazioni d’aderenza in presenza d’acqua, tipicamente per pioggia nei tratti

Analogamente alle piste di rotolamento, le barre di guida non richiedono alcuna precurvatura nel

all'aperto e relative zone di transizione aperto/sotterraneo, nonché per eventuale presenza

piano verticale.
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Le barre di guida sono sottoposte a trattamento anticorrosione, consistente in sabbiatura e

-

n. 2 deviatoi, a monte di stazione Fermi, a completamento delle predisposizioni (deviatoi

verniciatura all'etilsilicato di zinco.
I giunti di dilatazione sono preferibilmente posizionati in rettilineo allo scopo d’ottimizzarne il

“futuri” ) già installate.
In Comprensorio Tecnico

funzionamento e la regolazione. L'ampiezza massima ammissibile del giunto è di 150 mm. I giunti

-

n. 6 deviatoi nel fascio binari del Deposito;

di dilatazione sono uniti alle barre di guida tramite saldatura alluminotermica.

-

n. 3 deviatoi, nel fascio binari del Deposito, a completamento delle predisposizioni (deviatoi

Allo scopo d’interrompere la continuità elettrica della barra positiva, mantenendo la continuità della

“futuri” ) già installate.

guida e la trasmissione degli sforzi nella barra, vengono disposti dei blocchi isolanti, a coppie

Se l’apparecchio di via viene attraversato in deviata, la velocità è di 6 m/s. In corrispondenza degli

distanti 52 m l'una dall'altra (lunghezza d’un treno di 2 veicoli). Un blocco isolante è costituito da un

apparecchi di via le barre di guida sono interrotte. La guida dei veicoli viene assicurata da 2 rotaie

pezzo di legno bachelizzato lungo 300 mm.

"Vignole", distanziate di 5 cm in modo da realizzare una gola centrale entro la quale s’inseriscono le
rotelle di scambio metalliche del veicolo.

In alcune zone (meglio specificate al seguito), sui lati superiore ed esterno delle barre di guida

Negli apparecchi di via la scelta di direzione viene attuata mediante un ago posto all'interno della

positive vengono posate delle guaine di protezione isolanti in PVC, allo scopo d’aumentare la

suddetta gola. Lo spostamento dell'ago è molto piccolo ed il tempo di manovra e bloccaggio risulta

sicurezza contro i contatti indiretti. Le zone interessate sono le seguenti:

inferiore a 3 s. Tutti i deviatoi sono motorizzati. Di solito l’apparecchio di via è fissato su delle

1.

in linea in adiacenza alle banchine di stazione; essa assicura la protezione delle persone, in

traversine in legno bloccate con un getto di calcestruzzo.

caso di contatto accidentale o caduta d’oggetti, durante la loro salita/discesa sul/dal treno;

Questa soluzione permette la realizzazione di comunicazioni senza allargamenti della via. Il

2.

in linea in corrispondenza delle nicchie dei motori degli apparecchi di via;

principio di funzionamento del deviatoio è molto simile a quello ferroviario. Si tratta d’un

3.

in linea in corrispondenza dei pozzi di ventilazione / aggottamento;

apparecchio economico ed ampiamente sperimentato sul metrò di Lille, dove gli scambi più

4.

in linea in corrispondenza dei tronchini d’inversione;

sollecitati ai terminali effettuano circa 500 cicli al giorno.

5.

nel Comprensorio Tecnico in corrispondenza delle banchine interne al deposito, delle

In virtù delle condizioni meteorologiche, nelle tratte di linea all'aperto le parti fisse in contatto con

banchine di manovra in entrata dell’officina, e delle vie di lavaggio;

l'ago dei deviatoi possono essere riscaldate con resistenze elettriche disposte su tutta la lunghezza

Analogamente alle piste di rotolamento, anche per le barre di guida, in relazione alle condizioni

dell'ago. La potenza installata è di 300 W/m.

meteorologiche locali, è previsto il riscaldamento nelle tratte all'aperto, al fine d’evitare la

Gli apparecchi di via vengono comandati e controllati tramite armadi elettrici di controllo e comando

formazione di ghiaccio e le conseguenti difficoltà di captazione della corrente d’alimentazione da

(CCA), che assicurano l’interfaccia fra il Posto di Controllo e Comando (PCC) e le installazioni a piè

parte del veicolo.

d'opera (motore e controllore Paulvé dell’apparecchio di via, segnali luminosi ed apparecchiature di

Le barre di guida sono sostenute da supporti isolatori distanziati a 4.50 m in rettilineo e 3.60 m in

riscaldamento nelle zone all'aperto).

curva. Tali isolatori assicurano le funzioni d’isolamento elettrico fra la barra di guida positiva (a
potenziale di 750 V) e la piattaforma di via (a potenziale prossimo a 0 V). Trattasi di pezzi fusi in
poliestere rinforzato con fibre di vetro preimpregnate, assicuranti l'isolamento elettrico in maniera
permanente. Il materiale è autoestinguente.

10.4.5 Banchine di evacuazione laterali

Lungo tutta la linea sono previste passerelle poste lateralmente alla via di corsa, per permettere
l'evacuazione dei passeggeri in caso d’arresto prolungato fra 2 stazioni.

10.4.4 Apparecchi di via

La larghezza normale delle passerelle laterali è di 60 cm. Il piano di circolazione dei pedoni è
situato a circa 70 cm al di sopra del piano di rotolamento.

Nell’estensione della linea sono previste:

Le passerelle sopportano un sovraccarico d’esercizio, uniformemente ripartito, di 600 daN/m2. E

In linea

sono costituite da elementi grigliati amovibili per permettere l'accesso ai cavi montati sulle polifore

-

n. 1 comunicazione a croce in avanstazione a Cascine Vica;

laterali.
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10.4.6 Passaggio dei cavi

Come già descritto nel paragrafo dedicato alla piattaforma di via, nelle tratte in galleria policentrica,
i cavi delle correnti forti (di potenza, e trazione dove e necessario) e i cavi a correnti deboli
(automazione, trasmissioni, ecc) sono raggruppati in polifore laterali.
In galleria artificiale, i cavi delle correnti forti (di potenza dove e necessario) e i cavi a correnti deboli
(automazione, trasmissioni, ecc) sono raggruppati in polifore laterali mentre il passaggio dei cavi di
trazione è previsto in multi tubolare nel calcestruzzo di ricarica sotto la via 1.
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Dovranno inoltre essere sostituite le protezioni nelle celle di arrivo (AR1E AR2) dei due PL a
10.5 L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

L'alimentazione elettrica (correnti forti) comprende tutte le installazioni elettriche che trasformano e
distribuiscono l'energia alle diverse apparecchiature del sistema ed assicurano il funzionamento
della linea e dell’area di manutenzione.
La qualità del servizio offerto ai viaggiatori è strettamente connessa al livello di disponibilità
dell'alimentazione elettrica che assicura il movimento dei treni, l'illuminazione delle gallerie e delle
stazioni, etc.. Si cerca quindi di minimizzare le conseguenze dei guasti alle apparecchiature, sia per
quanto riguarda l'erogazione dell'elettricità sia per la sua distribuzione in linea.
Lo schema di distribuzione elettrica del VAL utilizza lo strumento della ridondanza al fine
d’assicurare un'elevata disponibilità del servizio normale.
L'alimentazione elettrica del sistema si compone di 3 reti distinte:
1.

una rete a media tensione (MT), con funzione di collegamento della rete pubblica con le 2
reti di bassa tensione e trazione;

2.

una rete a bassa tensione (BT) che alimenta le apparecchiature di stazione e di linea;

3.

una rete di trazione che fornisce l'energia ai veicoli.

seguito delle maggiori potenze in gioco presenti e necessarie all’alimentazione della linea a seguito
della presente estensione (Potenza massima > 28 MVA).
Analogamente alla tratta Fermi - Bengasi, la distribuzione dell’energia alle estensioni della linea
avviene con 2 arterie MV in cavo, alimentate dai PL, alimentanti in entra-esci le stazioni. Le 2
arterie MV alimentano tutti i PR ed i PEF dell’estensione della linea, in funzionamento sia normale
che degradato (indisponibilità di 1 PL), con eventuali riconfigurazioni della rete MV in modo tale da
sopperire al maggiore possibile numero di guasti.
In caso d’indisponibilità di 1 dei PL, l’altro PL rialimenta completamente l’estensione della linea.
Tutti gli organi d’alimentazione d’ogni PL, PR, PEF, sono controllati da automatismi di cabina in
modo che non sia possibile parallelare 2 sorgenti d’alimentazione diverse. Il blocco degli organi su
ciascuna linea PEF e PR è tale che fra 2 interruttori d’alimentazione d’una linea si realizza
necessariamente un'apertura.
I blocchi sono effettuati in sicurezza intrinseca; in caso di guasti sul blocco, gli interruttori
d’alimentazione della linea vengono automaticamente aperti.

10.5.2 Rete a bassa tensione (BT)
10.5.1 Rete a media tensione (MT)

La rete a media tensione, esercita a 22 kV, è alimentata dalla rete di pubblica utilità attraverso le
cabine di consegna dell'energia elettrica (PL), da cui si dipartono i cavi (arterie) a media tensione
che collegano le cabine di trasformazione da media a bassa tensione (PEF) e le cabine di
raddrizzamento (PR).
L'alimentazione d’energia elettrica in media tensione in corrente alternata deve garantire la
maggiore possibile disponibilità; risulta quindi opportuno che tutte le installazioni siano alimentate
da più cabine di consegna, e che ognuna di esse sia a sua volta alimentata da arrivi indipendenti.
Per la tratta Fermi - Bengasi sono già realizzate 2 cabine di consegna dell'energia elettrica (PL),
una nel Comprensorio Tecnico ed una nella stazione Porta Nuova.
L’estensione della linea verso Cascine Vica comporta la modifica del PL del Deposito con
l’inserimento di due nuove celle di partenza dedicate alla alimentazione delle arterie MT del
prolungamento e l’adeguamento delle attuali protezioni elettroniche presenti sulle celle di arrivo alla
nuova configurazione.
L’adeguamento del PL del Deposito segue la stessa filosofia di quanto realizzato per il PL di Porta
Nuova in occasione dell’ampliamento Porta Nuova - Lingotto - Bengasi.

Le apparecchiature previste nelle stazioni e nelle interstazioni (illuminazione, scale mobili,
automatismi, etc.) necessitano dell'alimentazione a bassa tensione (400/230 Vac) fornita dalle
cabine di trasformazione generale MT/BT (PEF).
Tenendo conto delle potenze in gioco, generalmente è previsto un PEF per ogni stazione. Ogni
PEF è alimentato in MT ed è equipaggiato con quadri di media e bassa tensione e trasformatori
22000/400 Vac.
Per ragioni di disponibilità, ciascun PEF è dotato di 2 di tali trasformatori, ed ogni trasformatore è in
grado d’alimentare l’intero carico. Quindi, per ciascuna stazione, si hanno quindi 2 linee identiche in
derivazione sulla distribuzione 22 kV. In questo modo, l'alimentazione delle utenze (illuminazione,
ventilazione galleria, stazioni di pompaggio, etc.) gode di una maggiore disponibilità.
In funzionamento normale, ogni trasformatore fornisce la metà della potenza necessaria ad 1 dei 2
semiquadri di distribuzione BT. Se 1 semiquadro di distribuzione non è alimentato (guasto d’un
trasformatore, mancanza d’alimentazione, etc.), esiste la possibilità di congiungere i 2 semiquadri,
ristabilendo così l'alimentazione della rete BT della stazione. La potenza dei trasformatori viene
stabilita sulla base del bilancio delle apparecchiature d’alimentare, distinguendo fra le
apparecchiature situate in stazione e quelle in interstazione. Per le stazioni della presente
estensione, la potenza nominale dei trasformatori è di e 1000 kVA.
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A seguito dell’adeguamento del sistema di ventilazione antincendio di galleria, potrebbe risultare
necessaria la sostituzione dei trasformatori MT/BT di stazione Fermi per consentire l’alimentazione
di ulteriori due ventilatori posizionati al pozzo zero.

10.5.3 Rete di trazione

Cabine di raddrizzamento (PR) e/o sezionamento (PS)
L'alimentazione d’energia elettrica ai veicoli viene assicurata dalle barre di guida, a loro volta
alimentate a 750 V in corrente continua (DC) dalle cabine di raddrizzamento (PR). I PR (alimentati
in media tensione trifase), sono essenzialmente costituiti da un trasformatore 22000/750 V, da un
raddrizzatore dodecafase, e da interruttori e sezionatori a corrente continua. Il numero ed il
dimensionamento dei PR è tale da assicurare il funzionamento della rete anche in caso di guasto
d’un PR, per supplenza degli altri PR. Le prestazioni dei motori dei veicoli sono definite per un
campo di tensione d’alimentazione variabile da 550 a 1000 VDC, mentre la tensione "nominale"
dell'alimentazione è di 750 VDC. La rete di trazione deve quindi essere in grado di fornire in tutti i
punti della linea una corrente continua che soddisfi queste condizioni. Il veicolo preleva la sua
tensione d'alimentazione (750 V) per mezzo di pattini striscianti sulle barre positiva e negativa; la
differenza di potenziale di 750 V ai morsetti dei pattini è ottenuta fissando il potenziale della barra
positiva a 750 V e quello della rotaia negativa il più vicino possibile a 0 V.
Le cabine di sezionamento (PS) permettono d’isolare le zone suscettibili d’esercizio indipendente.

Sorveglianza del potenziale della barra negativa

All'altezza di queste cabine di sezionamento, la barra positiva è interrotta, con inserimento d’una

La cassa del veicolo è isolata da tutte le parti attive, ma viene comunque collegata per mezzo di 2

tratta di protezione, la cui lunghezza è pari a quella del treno. In funzionamento normale, questa

pattini di massa alla barra negativa. La barra negativa è isolata in modo identico alla barra positiva,

tratta è alimentata come il resto della linea. Se una zona viene isolata (per esempio per

ed è messa a terra in un unico punto dell’intera tratta, situato nel Comprensorio Tecnico; tale

un’interruzione d’emergenza), le tratte adiacenti a questa zona sono disalimentate, e ciò garantisce

principio consente d’eliminare il problema delle correnti vaganti causato dalla metropolitana.

la disalimentazione della zona isolata. Quando una zona è isolata, le barre positiva e negativa

La caduta di tensione in linea e l'innalzamento del potenziale della barra negativa sono funzione:

vengono sistematicamente messe a terra su entrambe le vie di corsa.

a)

della resistenza delle barre di guida;

Le cabine di sezionamento possono trovarsi sia nel locale in cui è ubicata una cabina di

b)

dell'intensità di corrente che le percorre, dovuta al numero di veicoli in circolazione.

raddrizzamento (PR), sia in un locale specifico lungo la linea. In un'ottica d’economia, i locali adibiti

In base agli esiti del progetto dettagliato, può essere previsto un cavo di 500 mm2 per tutta la

al raddrizzamento ed al sezionamento sono situati il più possibile vicini alla via di corsa.

lunghezza della linea, saldato alla barra negativa allo scopo di diminuirne la resistività. Le barre

Per l'estensione Fermi – Cascine Vica, è prevista l’installazione delle seguenti cabine di

positive e negative delle 2 vie sono messe in parallelo (positiva con positiva, negativa con negativa)

raddrizzamento (PR) e/o sezionamento (PS) : 1 PR, 1 PR/PS ed 1 PS.

ogni 500 m circa. Inoltre, il numero delle cabine di raddrizzamento (PR) lungo la linea è calcolato
anche in modo da contenere il potenziale verso terra della barra negativa a meno di 50 60 V nelle

La figura seguente illustra l’impianto di distribuzione e trazione per la tratta Fermi - Cascine Vica.

stazioni.
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Nei casi in cui il potenziale della barra negativa in stazione dovesse comunque superare i 60 V in

La barra negativa dell'alimentazione di trazione è messa a terra solo nel Comprensorio Tecnico

presenza d’un treno in stazione, un apposito dispositivo consente la messa a terra temporanea

(come già previsto per la tratta Collegno / Lingotto). Tale messa a terra è unica e permette

della barra negativa in stazione.

d’eliminare le correnti vaganti causate dalla metropolitana.

Interruzione d’emergenza della tensione di trazione
In

ciascuna

cabina di

raddrizzamento

(PR),

l'interruzione

d'emergenza

della

tensione

d'alimentazione a 750 V è ottenuta da un interruttore semirapido posto all'uscita del raddrizzatore.
Agendo sugli interruttori d’emergenza (RU) a pulsante, si può manualmente disalimentare una zona
della linea. L'azione su un tale interruttore d’emergenza determina la caduta dell'alimentazione
delle cabine di raddrizzamento situate in quella zona. Per rialimentare la zona, prima di poter
telecomandare gli organi di messa in tensione a 750 V, occorre obbligatoriamente ripristinare in
maniera manuale gli interruttori d’emergenza che sono stati azionati.

10.5.6 Riscaldamento della via

In caso di condizioni climatiche particolari (temperatura prossima a 0 °C), è previsto il
riscaldamento delle piste di rotolamento e delle barre di guida per la parte della linea in superficie.
L'esperienza mostra che in certe condizioni climatiche è necessario poter mettere in funzione il
riscaldamento anche durante le ore fuori esercizio.
In serie con l’interruttore extrarapido di competenza, ogni circuito di riscaldamento è protetto da
protezioni di massima e minima corrente, da fusibile, in modo da garantirne la selettività.
La potenza di riscaldamento è di 40 W per metro di barra di guida e di 80 W per metro di pista di

10.5.4 Rete di trazione per l’estensione del Comprensorio Tecnico

rotolamento. Il riscaldamento delle piste di rotolamento è realizzato da 2 cavi, ognuno da 40 W/m,
alimentati separatamente.

La cabina di raddrizzamento (PR/PS) nel Comprensorio Tecnico, già prevista per la tratta Fermi –

Inoltre, per le apparecchiature di via (deviatoi e comunicazioni) in superficie, è previsto un

Bengasi, è sufficientemente dimensionata, relativamente alla quadristica principale, per la presente

riscaldamento elettrico, a 400 VAC, per mezzo di placche metalliche scaldanti posate

estensione.

sull’apparecchiatura di via.

Per l’estensione della linea verso Cascine Vica è previsto inoltre l’ ampliamento del deposito treni

L’estensione del deposito treni comporta la necessità di ampliare il sistema di riscaldamento

con l’aggiunta di ulteriori rami per il deposito treni per un totale di 15 linee.

esistente con nuovi circuiti dedicati ai tratti di piste di rotolamento, barre di guida e deviatoi che

Conseguentemente la rete di trazione verrà ampliata con dei nuovi sezionatori e contattori, collocati

verranno inseriti.

in un apposito nuovo locale tecnico, garantendo la sezionabilità elettrica delle nuove linee, in
analogia a quelle attualmente in esercizio.
10.5.7 Caricabatterie, alimentatori diversi
10.5.5 Rete di terra

In ogni stazione, i circuiti ausiliari delle cabine di trasformazione generale (PEF) e gli automatismi
La messa a terra della rete elettrica è assicurata dalle opere civili con:

necessitano d’una tensione d’alimentazione a 48 V in corrente continua (DC) senza interruzioni.

1.

una rete disperdente di terra in ogni stazione ed in galleria;

Tale tensione è fornita da 2 alimentatori in DC, tamponati da accumulatori, in ridondanza.

2.

un conduttore in rame che corre lungo la linea con funzione di messa a terra di tutte le

Il posto centrale di controllo e comando (PCC) contiene le apparecchiature essenziali per la

masse metalliche della galleria e in particolare:

telesorveglianza dell'intero sistema. Anche se un guasto dell'alimentazione del posto centrale non

1) della passerella d'evacuazione;

pregiudica la sicurezza, è comunque previsto un dispositivo d’alimentazione d’emergenza, al fine di

2) delle stazioni di pompaggio;

facilitare la gestione d’eventuali anomalie sulla linea e quindi di garantire la disponibilità del

3) delle stazioni di ventilazione.

sistema.
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11 TEMPI DI REALIZZAZIONE
11.1

CRITERI DI REDAZIONE DEL PROGRAMMA LAVORI

I criteri/vincoli posti a base delle scelte che hanno permesso la predisposizione del programma
lavori sono i seguenti:
-

Articolazione delle attività di progettazione esecutiva con consegna anticipata del progetto

esecutivo delle Opere Civili al rustico entro 90 giorni dalla data di consegna dei lavori, seguito da
quello delle finiture ed impianti non di sistema entro 270 giorni (durata complessiva della
progettazione). La progettazione esecutiva dei calcestruzzi di ricarica verrà fornita da TFM.
-

Ipotesi di tempistiche per la realizzazione delle bonifiche belliche e deviazioni dei sottoservizi

e dei rustici delle stazioni (parte a cielo aperto e parte a foro cieco) dedotte dai consuntivi della
tratta Collegno – Lingotto in esercizio e Lingotto - Bengasi attualmente in costruzione nonché
dall’esperienza recente di altre linee di metropolitana.
11.2

DURATA DEI LAVORI

Il cronoprogramma generale di costruzione delle opere prevede una durata complessiva delle
attività contrattuali di 1552 giorni oltre a 150 giorni per lo sviluppo della progettazione esecutiva.
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12 COSTO DELL’OPERA
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13 FIGURE

Planimetria Generale
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Profilo Generale
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Planimetria Tratta Fermi – Collegno Centro

55

Planimetria Tratta Collegno Centro – Leumann
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Planimetria Tratta Leumann – Cascine Vica
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Profilo Longitudinale Tratta Fermi – Collegno Centro
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Profilo Longitudinale Tratta Collegno Centro - Leumann
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Profilo Longitudinale Tratta Leumann – Cascine Vica
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Cronoprogramma Fermi – Cascine Vica
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