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1. Introduzione 

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione relativa allo studio 
preliminare ambientale del progetto della “Metropolitana di Torino, Tratta 5 C.ne Vica – Rivoli – 
A32, Lotto funzionale 1 C.ne Vica – Rivoli”, presentata da INFRA.TO S.r.l per l’avvio della 
procedura di VERIFICA di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 e segg. del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i..  

Il contributo di ARPA Piemonte si configura, per quanto concerne gli aspetti ambientali di 
competenza dell’Agenzia, quale supporto tecnico-scientifico alla Regione Piemonte nell’ambito 
dell’Organo tecnico regionale. 

L’analisi della documentazione è stata condotta ai sensi dei contenuti degli Allegati IV e V del 
D.lgs. 152/06 e s.m.i. 

2. Localizzazione dell’opera e caratteristiche progettuali sintetiche estrapolate dalla 
documentazione 

Il progetto in esame costituisce una fase di avanzamento nel completamento della linea 1 della 
Metropolitana Automatica di Torino. Il tracciato si sviluppa interamente nel comune di Rivoli. 

L’alternativa di tracciato proposta si sviluppa dalla stazione di metropolitana denominata “Cascine 
Vica” attualmente in costruzione (Lotto 2 Tratta 3) lungo corso Francia fino al suo termine, per poi 
curvare su corso Susa, che viene percorso sino al capolinea finale della Linea in corrispondenza 
dello svincolo della A32-E70 e dell’area commerciale della Perosa per una lunghezza complessiva 
di circa 4,6 km. La tratta in oggetto è stata divisa in 2 Lotti Funzionali; la verifica di assoggettabilità 
si riferisce al Lotto 1 Cascine Vica – Rivoli centro che si sviluppa in rettilineo interamente su corso 
Francia per una lunghezza complessiva di 2,3 km. Il lotto è costituito dalle seguenti opere: n. 2 
stazioni (San Paolo e Rivoli Centro), n. 2 pozzi di intertratta (PC5, PC6), n. 1 pozzo terminale 
(PCT1) e la galleria di linea. 

La tipologia costruttiva della galleria di linea è del tipo a galleria profonda eseguita a foro cieco di 
tipo tradizionale con consolidamenti prevalentemente dalla superficie. Il volume complessivo di 
materiale da scavo previsto è pari a circa 250.800 mc, di cui 237.300 mc di terre e rocce da scavo 
(gestito in regime di sottoprodotto art. 184 bis D.Lgs 152/06 e procedure definite da DPR 120/17), 
13.500 mc di materiale potenzialmente contenete amianto derivante dai prescavi propedeutici alla 
cantierizzazione, e 26.000mc destinati a reinterri (art. 185 D.Lgs 152/06 e s.m.i.). È previsto un sito 
di deposito intermedio presso il campo base; per i siti di deposito definitivo sono stati individuati n. 
13 possibili siti nelle aree limitrofe a quella di progetto. 

Il campo base è previsto nei pressi del cimitero di Rivoli; la superficie sarà destinata 
prevalentemente a centro funzionale (uffici, dormitori, mensa, spogliatoi, servizi igienici, ecc..) e 
per la restante parte a deposito. La cantierizzazione prevede cantieri permanenti ubicati in 
corrispondenza di stazioni e pozzi, cantieri temporanei funzionali allo spostamento dei sottoservizi 
superficiali e profondi e cantieri mobili per i consolidamenti (da piano strada previa rimozione del 
manto stradale e prescavo di 50 cm) costituiti da iniezioni con malte cementizie ad alta 
permeabilità o jet grounding. 

Il cronoprogramma stima una durata dei lavori pari a circa 42 mesi. 
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3. Analisi della documentazione presentata  

Le osservazioni riportate nei successivi paragrafi, suddivise per matrice ambientale, derivano 
dall’esame degli elaborati messi a disposizione per la verifica di assoggettabilità a VIA al seguente 
link: 
https://www.comune.rivoli.to.it/metropolitana-automatica-di-torino-linea-1-tratta-5-cascine-vica-
rivoli-centroprocedimento-di-verifica-di-via-del-progetto-di-prolungamento/ 
 
Atmosfera e meteorologia 
Analizzata la documentazione relativa all'opera in oggetto, per quanto riguarda la componente 
atmosfera non ci sono osservazioni. 
 
Acque superficiali 
Il tracciato in progetto incrocia il percorso della Bealera di Rivoli che attraversa in tratto intubato il 
sedime di corso Francia; da quanto appreso in sede di organo tecnico regionale (27 aprile 2022) 
l’interferenza è nota al proponente. Dai chiarimenti forniti è possibile che la tecnica di scavo e 
consolidamento adottata consenta di escludere una interferenza diretta con il corso d’acqua, il 
tema è comunque in corso di valutazione per le prossime fasi progettuali. 
Ciò premesso si richiede, in caso di interferenza con la bealera, oltre all’adozione di tutte le 
opportune misure di mitigazione, l’inserimento della matrice acque superficiali nel piano di 
monitoraggio inserendo almeno due punti di monitoraggio (a monte ed a valle 
dell’attraversamento). 
 
Acque sotterranee 
Per quanto riguarda la matrice acque sotterranee, esaminata la documentazione presentata, non 
si rilevano osservazioni specifiche. Si ricorda unicamente che qualora le indagini future rilevino 
variazioni significative del modello concettuale presentato, ovvero ad esempio la presenza di falde 
sospese nelle aree interessate dall'opera, sarà necessario fare le opportune valutazioni e rivedere 
la necessità di un eventuale monitoraggio. 
 
Rumore e vibrazioni 
Per quanto riguarda le componenti rumore e vibrazioni, il monitoraggio segue le modalità già 
adottate nel tratto precedente. 
I punti di monitoraggio scelti risultano congrui per la valutazione delle aree in prossimità dei cantieri 
e del campo base rispetto ai ricettori sensibili presenti (scuole, chiese, cimitero, residenze).  
 
Vegetazione 
Analizzata la documentazione relativa all'opera in oggetto, per quanto riguarda la componente 
vegetazione non ci sono osservazioni. 
 
Geologia 
Dal punto di vista geologico l’area interessata dal tracciato dell’opera in progetto intercetta litologie 
di pertinenza glaciale, fluvioglaciale, fluviale e parte di depositi superficiali di origine eolica.  
I depositi fluvioglaciali e/o glaciali sono caratterizzati principalmente da granulometrie 
prevalentemente grossolane con clasti attribuibili anche a “pietre verdi” con dimensioni comprese 
tra 2 e 50 cm e blocchi di dimensioni superiori a un metro. Inoltre, le analisi realizzate su campioni 
provenienti da indagini geognostiche eseguite attraverso pozzetti esplorativi e sondaggi ambientali 
evidenziano la presenza effettiva di minerali di amianto nei terreni esaminati. 
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Pertanto, sebbene dai campioni prelevati sottoposti ad analisi le concentrazioni risultino inferiori 
alle CSC di cui alla Tabella 1. All. 5, Parte IV del D.Lgs. 152/06, sarebbe opportuno strutturare un 
modello geologico di riferimento rivolto a caratterizzare le litologie interessate dall’opera in termini 
di probabilità di occorrenza di amianto naturale, al fine di definire eventuali protocolli di 
campionamento specifici, analisi e monitoraggi in ambito preventivo alle attività di scavo.  
 
Vista la presenza di amianto riscontrata nei campioni esaminati nonché la diffusa presenza di 
“pietre verdi” nei terreni che verranno interessati dall’opera di scavo e la variabilità delle dimensioni 
dei ciottoli e blocchi che si potrebbero intercettare, in coerenza con quanto condiviso per la Linea 
1, si ritiene che nel Sistema di Gestione Ambientale debba essere predisposto un “Protocollo di 
gestione pietre verdi”, che definisca livelli di Rischio/Pericolo correlati alla presenza di pietre e 
verdi/amianto, modalità e frequenza di campionamento delle terre e rocce intercettate durante 
l’opera, le azioni di mitigazione da porre in atto durante gli scavi e le indagini ambientali da 
effettuare 
 
Cambiamenti climatici 
 
Premessa 

Lo studio preliminare al capitolo 4.3.3 inquadra il clima dell’area oggetto di intervento utilizzando la 
serie di dati misurati presso la stazione meteorologica dell’ARPA Piemonte Rivoli La Perosa ed 
analizzando le tendenze climatiche nei prossimi anni prendendo come riferimento il report 
pubblicato dal Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici (CMCC) “Analisi del rischio. I 
cambiamenti climatici in Italia”. Sono stati utilizzati gli scenari RCP4.5 e RCP8.5 che corrispondono 
a due dei quattro Representative Concentration Pathways (RCP) che la comunità scientifica 
internazionale (IPCC, 2014) ha selezionato per rappresentare l’evoluzione della concentrazione di 
gas ad effetto serra del nostro pianeta nel futuro. Gli scenari selezionati sono i due comunemente 
più utilizzati in quanto rappresentano rispettivamente livelli di emissione intermedi e alti. La 
rappresentazione che ne deriva è su scala nazionale.  

Di seguito si riportano le osservazioni relative ai contenuti del suddetto paragrafo.  

Osservazioni sui dati utilizzati nello studio 

1. Si raccomanda di elencare la Bibliografia utilizzata al fine di disporre di un riferimento 
chiaro.  

2. Tabella 21 a pag. 210: non è chiara la fonte Arpa ivi riportata, si segnala il riferimento sul 
tema tempi di ritorno da Atlante delle piogge, disponibile al link  
http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/  

3. Pag. 207: non è chiara la fonte dati e si raccomanda di fare riferimento al dato con 
maggiore aggiornamento riportato al link: 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-
02/analisi_clima_regionale_1981-2010.pdf 

4. Per i dati di neve al suolo e neve fresca si raccomanda l’utilizzo della serie storica di Torino 
Giardini Reali disponibile su https://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/accesso-ai-
dati/annali_meteoidrologici/annali-meteo-idro/banca-dati-meteorologica.html  
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5. Per quanto riguarda i venti il valore medio giornaliero non è significativo. Si raccomanda lo 
studio statistico delle massime raffiche attese a partire dalle osservazioni della stazione 
della rete meteoidrografica di Rivoli – La Perosa, applicando metodi statistici GEV. I dati di 
massima raffica sono disponibili presso https://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/accesso-
ai-dati/annali_meteoidrologici/annali-meteo-idro/banca-dati-meteorologica.html 

 

Osservazioni al paragrafo 4.3.3.3.3 Analisi degli scenari climatici 

Si precisa che il documento CMCC contiene un’analisi su tutta Italia e i modelli EUROCORDEX 
non sono stati validati attraverso tecniche di downscaling o di rimozione del bias (nel documento 
presentato non si fa riferimento ad alcuna tecnica applicata). 

Per effettuare un’analisi di scenari climatici in Piemonte, si raccomanda pertanto l’utilizzo delle fonti 
regionali che contengono risultati basati sui medesimi modelli climatici (con la stessa metodologia 
“ensemble mean”) ma resi disponibili dopo aver applicato un downscaling statistico di tipo lineare. 
Di seguito si riportano di seguito i riferimenti: 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-
02/analisi_scenari_clima_regionale_periodo_2011-_2100.pdf 

ed il portale climatico (lo strumento che Regione Piemonte ha messo in campo per dare attuazione 
alla Strategia Regionale sul cambiamento climatico): 

https://webgis.arpa.piemonte.it/secure_apps/portale-sul-clima-in-piemonte/ 

 

Indicazioni generali su Analisi degli scenari climatici (paragrafo 4.3.3.3) 

Si suggerisce di considerare i periodi futuri a breve e medio termine, ovvero 2011÷2040 e 
2041÷2070 (tralasciando l’ultimo trentennio 2071÷2100) e considerare entrambi gli scenari RCP 
4.5 e RCP 8.5, in particolare per l’entità dell’aumento delle temperature estive e degli indicatori 
correlati, nel periodo intermedio 2041÷2070.  

Rispetto a quanto riportato a pag. 217, si ritiene opportuno aggiungere ulteriori indicatori da 
valutare (presenti nel documento ARPA di riferimento): 

1. GIORNI GELO (vista anche la analisi degli eventi estremi contenuta al paragrafo 4.3.3.4 
Eventi meteorologici che hanno determinato effetti significativi sulla linea 1 della 
metropolitana di Torino): 

• numero annuale giorni di gelo (file pdf di cui al precedente punto 3) 

• anomalia annuale numero annuale giorni gelo (geoportale). 

2. WSDI (Warm Spell Duration Index), numero di giorni consecutivi con temperature elevate 
(vedere definizione specifica nel documento di riferimento), per valutazione specifica sulle 
ondate di calore (sintesi sul file pdf di cui al precedente punto 3 e tutti gli scenari sul 
geoportale). 

3. CDD (Cooling Degree Days), per consumi energetici oppure perché potrebbero esserci 
interruzioni del servizio in calo di sovraccarico di richiesta energetica. 
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Osservazioni al Giudizio sintetico di impatto (paragrafo 5.3.4.2.3 pag 439) 

Lo studio preliminare affronta il tema del cambiamento climatico dal punto di vista 
dell’adattamento, con particolare attenzione alla vulnerabilità dell’opera al “pericolo climatico” e la 
conseguente necessità di strategie di progettazione cosiddette “Climate proof”.  
A questo proposito, gli eventi meteorici estremi con precipitazioni intense potranno avere un 
impatto significativo sia durante la fase di cantiere e sia in esercizio, a causa della morfologia e 
delle caratteristiche del territorio, essendo parte dell’opera collocata ai piedi della collina di Rivoli. 
Considerato quindi l’impatto potenziale mediamente significativo di ondate di calore ed eventi 
estremi per effetto dei cambiamenti climatici sull’opera in progetto (così come indicato negli 
elaborati), si raccomanda, sia in fase di costruzione che di esercizio, l’adozione di azioni di 
adattamento conseguenti, che dovranno essere individuate fin dalle precedenti fasi di 
progettazione. 

Per quanto riguarda i venti il valore medio giornaliero non è significativo; tuttavia, le situazioni di 
foehn con raffiche molto forti possono essere determinanti durante le fasi di cantiere. Si 
raccomanda pertanto, lo studio statistico probabilistico delle massime raffiche attese a partire dalle 
osservazioni della stazione della rete meteoidrografica di Rivoli – La Perosa, applicando metodi 
statistici GEV. 

Piano gestione materie prime 
Osservazioni di carattere generale 

Allo stato attuale il progetto è sottoposto alla fase di verifica di VIA e, rispetto alle declaratorie del 
DPR 120/17, è inquadrato come “cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA”. 

Pertanto il livello di approfondimento progettuale connesso alla gestione dei materiali da scavo è 
legato a tale inquadramento che, di fatto, prevede che i materiali da scavo possano essere gestiti 
secondo la procedura di cui all’art. 21 del DPR 120/17 con trasmissione di un’autocertificazione 
almeno 15 giorni prima dell’inizio degli scavi, nella quale il produttore dei materiali attesti il rispetto 
del requisiti ambientali di cui, il principale, riguarda la qualità dei materiali che deve essere 
conforme alla normativa e deve essere dimostrata attraverso una caratterizzazione ambientale. 

Nel caso in cui l’iter di verifica di VIA si concluda senza assoggettamento alla fase di Valutazione, 
la sussistenza dei requisiti qualitativi potrà essere pertanto dimostrata anche dopo la conclusione 
dell’iter di VIA, prima dell’inizio dei lavori di scavo. 

Ciò premesso, nell’ambito dell’iter di verifica di VIA il proponente ha fornito negli elaborati tecnico-
progettuali una stima quantitativa dei volumi di materiali da scavo prodotti (circa 237.000 mc) ed 
anche l’esito di una “prima” attività di caratterizzazione che è stata eseguita attraverso alcuni 
pozzetti esplorativi superficiali (0-2 m) e sondaggi a carotaggio profondi spinti fino alla profondità di 
30 m. 

Rispetto a tale documentazione occorre preliminarmente evidenziare che le “Linee guida 
sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo” (Delibera del Consiglio 
SNPA. Seduta del 09.05.19. Doc. n. 54/19) chiariscono che, per i “cantieri di grandi dimensioni non 
sottoposti a VIA”, è opportuno che le procedure di campionamento, di caratterizzazione chimico 
fisica e di accertamento delle caratteristiche di qualità ambientale si applichino le medesime 
procedure indicate dagli Allegati 2 e 4 del DPR 120/17 per i grandi cantieri in VIA/AIA. 

ARPA concorda con tale approccio, peraltro già applicato anche in contesti similari. 
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Alla luce di quanto sopra specificato si evidenzia che, allo stato attuale, la documentazione fornita 
agli atti e sostanzialmente predisposta con riferimento al solo allegato 4 al DPR 120/17 non risulta 
al momento sufficiente a definire un quadro conoscitivo adeguato e pertanto l’attività di 
caratterizzazione ambientale dovrà essere adeguatamente implementata prima dell’inizio dei lavori 
di scavo. 

Si evidenziano di seguito le principali carenze nella documentazione fornita: 

- Manca un modello concettuale preliminare da cui si desumano i criteri utilizzati per la scelta 
dei punti di prelievo. L’approccio attuale parrebbe solo tener conto del fatto che il progetto 
sia un opera lineare in galleria (con caratterizzazione ogni 500 m o 1000  m). In realtà 
occorre considerare che oltre alla galleria devono essere realizzate delle stazioni la cui 
impronta è di circa 2500 mq in pianta, per cui è necessario applicare anche criteri di tipo 
areale indicati nell’allegato 2 al DPR 120/17. Inoltre su tutta l’impronta del tracciato 
dovranno essere effettuati scavi superficiali (prescavi di profondità di circa 50 cm) per cui, 
anche in questo caso, parrebbe opportuno un approccio areale e non lineare; 

- Non è altresì indicato se i sondaggi effettuati tengano conto o meno dei cambi di litologia; 

- Per la creazione delle aliquote sono state utilizzati dei criteri non esattamente coerenti con 
gli allegati del DPR 120/17. Secondo l’allegato 2 al DPR 120/17 occorrerebbe effettuare, 
alla quota di scavo della galleria, 3 incrementi per sondaggio al fine di realizzare un 
campione rappresentativo. 

Si ritiene inoltre opportuno precisare fin da ora che, in considerazione della tipologia di scavo 
utilizzata pe lo scavo della galleria (foro cieco), risulterà necessario sottoporre il materiale scavato 
nel tunnel ad una caratterizzazione in corso d’opera considerato che le tecniche di 
scavo/consolidamento andranno a modificare le caratteristiche chimico/fisiche dei materiali da 
scavo. 

Dovrà pertanto essere definito, prima dell’inizio delle attività di scavo, un protocollo di 
caratterizzazione in corso d’opera per il quale si richiede una preventiva condivisione con ARPA 
Piemonte. 

Dovrà inoltre essere definito un protocollo di tracciabilità dei materiali da scavo prodotti. 

Amianto 

Dal documento in esame (Piano gestione materie prime MTL1T5A1PAMBGENR004 - Marzo 2022) 
si evince che in seguito al ritrovamento di materiale contenente amianto lungo l’asse di Corso 
Francia, avvenuto durante le attività di cantiere per la realizzazione della Tratta 3 - Lotto 2 
Collegno Centro - Cascine Vica (materiale sabbioso presente al di sotto dell’asfalto), è stata 
predisposta la realizzazione di specifiche indagini ambientali lungo l’intero asse del nuovo 
tracciato. Pertanto, a partire dal mese di dicembre 2021, sono sati realizzati n. 7 pozzetti 
esplorativi (profondità media di circa 2 m) prevedendo un campione di tutti gli orizzonti riconosciuti 
(“ballast, sabbia, terreno di riporto, terreno naturale e ballast da altro strato”), con anche funzione 
di prescavo di 7 sondaggi geognostici a carotaggio continuo condotti fino a profondità di 30 m (dei 
quali 4 oggetto di analisi). In totale, ai fini della ricerca dell’amianto (presenza/assenza: Metodo DM 
06/09/1994 Allegato 1B – SEM e Allegato 3 – MOCF), sono stati analizzati 46 campioni, 
evidenziando in 7 campioni la presenza di amianto con concentrazione <1.000 mg/Kg. 
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Il documento nelle conclusioni evidenza che sulla base degli esiti delle analisi non sono emerse 
criticità in merito alla gestione delle “terre e rocce da scavo” che saranno prodotte poiché “le 
concentrazioni di amianto rinvenute sono inferiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione 
(1000 mg/kg), di cui alla Tabella 1. All. 5, Parte IV del D.Lgs. 152/06”. 
Sulla base degli esiti della caratterizzazione ambientale, sono state individuate le modalità di 
gestione delle “terre e rocce da scavo” e dei “materiali contenenti amianto” come di seguito 
indicato: 

• “terre e rocce da scavo” 
- l’allontanamento in regime di sottoprodotto ai sensi di D.Lgs. 152/06 art. 184 bis e delle 

procedure definite dal DPR 120/17, artt. 21-22 (cantiere di grande dimensione non 
sottoposto a VIA/AIA); 

- la gestione all’interno del cantiere per riempimenti e reinterri in conformità ai requisiti 
ambientali definiti dal D.Lgs. 152/06 art. 185, comma 1, lettera c; 

- l’allontanamento in regime di rifiuto ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
• “materiali contenenti amianto” 

- operazioni di rimozione del materiale contenente amianto previo predisposizione di un 
Piano di Lavoro redatto secondo i contenuti indicati nell'articolo 256 comma 2, D.lgs. 
81/08 da parte della società che condurrà la bonifica. 

Sono stati altresì individuati i possibili siti di deposito intermedio e di destinazione finale per le terre 
e rocce da scavo gestite ai sensi del D.Lgs. 152/06 e i siti di destinazione temporanea e finale del 
materiale da scavo gestito in regime di rifiuto. 
 
Osservazioni 
L’intervento in oggetto risulta essere il prolungamento verso Ovest del lotto funzionale 3 (Lotti 1 e 
2), che ha origine dall’attuale capolinea della Metro linea 1 (stazione Fermi) e termina a Cascine 
Vica, per detti lotti sono già state condivise modalità di campionamento, analisi e gestione dei rifiuti 
e delle terre e rocce contenenti amianto. Nel caso specifico, per le attività di campionamento ed 
analisi, non si è tenuto pienamente conto delle procedure applicate per i lotti precedenti. Con 
specifico riferimento alle 46 analisi effettuate per la ricerca dell’amianto, i cui Rapporti di Prova 
costituiscono l’allegato 2 del documento esaminato, si evidenzia che: 
 
Rapporti di Prova (RdP) Lifeanalytics: 

• per i 26 RdP relativi alla ricerca qualitativa dell’amianto, sono state effettuate analisi 
utilizzando come unica tecnica analitica il SEM (all. 1 B del D.M. 6/9/94); 

• in 4 RdP delle già menzionate analisi, come riportato nelle relative note (aliquote 
C/campione di terreno di riporto), sono state condotte prove sulla frazione inferiore alla 
frazione 2 mm e non sul totale del campione prelevato. 

 
Rapporti di Prova SOCOTEC: 

• le 4 analisi effettuate in SEM (ciottoli porfirizzati), sono state condotte presso un laboratorio 
esterno di cui nulla è dato sapere  

• le 16 analisi relative alla ricerca dell’amianto con metodica MOCF (all.3 del D.M. 6/9/94) 
riportano nelle note, che “Ove non specificato altrimenti, i campioni sono costituiti dalla 
frazione granulometrica inferiore a 2 cm”, non prevedendo l’analisi sul totale del campione 
prelevato. 
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Conclusioni 
 

1. Le analisi per la ricerca dell’amianto (terre/rocce/smarino/ballast - aliquota di campione 
almeno di 200 g.) devono essere effettuate “sul totale” del campione preventivamente 
macinato (senza sottoporre il campione alla preventiva separazione in campo della frazione 
superiore a 2 cm ed alla successiva vagliatura a 2 mm in laboratorio). Per l’analisi dei 
campioni prelevati devono essere utilizzate le metodiche analitiche indicate nella 
sottostante tabella, definite per matrice ambientale: 

 
Tabella A 

MATRICE METODO U. M. 

aria 
DM 06/9/94 All. 2b 
 

ISO 14966:2019 
ff/l 

terre/rocce/smarino/rifiuti/ 
ballast 

(Qualitativo) 
DM 6/9/94 All.3 (MOCF/DC) presenza/non riscontrato 

(Quantitativo) 
DM 06/9/94 All. 1b 
 

Metodo ARPA U.RP.M951 
mg/Kg - % p/p 

 
2. Nel caso in cui fosse rilevata la presenza di frammenti di manufatti riconducibili a materiali 

contenenti amianto, deve essere effettuata l’analisi qualitativa dei frammenti riscontrati 
separatamente dal campione prelevato. L’analisi quantitativa deve fare riferimento al DM 
6/9/94 (Cap.1 – Tabella 1). 

3. Con riferimento a tutti i materiali scavati che saranno gestiti come sottoprodotto, si ricorda 
che: 
• possono essere destinati alle produzioni di calcestruzzo e inerti solo se non contengono 

amianto1 (analisi eseguita utilizzando un metodo con limite di quantificazione pari a 100 
mg/Kg, dichiarando “amianto non riscontrato”); 

• in caso di ripristino ambientale e reinterri (amianto < 1000 mg/kg) deve essere prevista 
la gestione del rischio sanitario correlato alla presenza di amianto; 

4. Vista la presenza di amianto riscontrata nei campioni analizzati si ricorda che dovranno 
essere previste le redazioni di PMA, SGA nonché di un “Protocollo di gestione pietre verdi”, 
che definisca livelli di Rischio/Pericolo correlati alla presenza di pietre verdi/amianto, 
modalità e frequenza di campionamento delle terre e rocce intercettate durante l’opera, le 
azioni di mitigazione da porre in atto durante gli scavi e le indagini ambientali da effettuare. 

5. In merito ai rapporti di prova allegati: 
a) nel caso di un‘analisi qualitativa di materiali solidi disomogenei effettuate con metodica 

SEM, non si ritiene sufficiente la quantità di sub campione sottoposto ad osservazione 
(meno di 0.1 mg di materiale), a causa della possibilità di segregazione delle fibre di 
amianto nella matrice. Pertanto, si richiede di evidenziare i campioni nei quali è stata 
osservata anche solo una fibra di amianto; 

 
1 cfr. art.1 Legge 257/92 - ove viene specificato che “Sono vietate l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la 
commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto” 
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b) I campioni “SA-02/D” (amianto 951 mg/kg, terreno naturale) e “SC-05 Pz (6-30) m” 
(amianto 270 mg/kg, ciottoli porfirizzati) rispetto al tracciato dell’opera sono consecutivi 
e pertanto, tenuto conto della costruzione della stazione (Rivoli Centro) e del pozzo 
terminale, si ritiene che l’area di pertinenza debba essere ulteriormente indagata. 

 

4. Considerazioni conclusive e proposte di condizioni ambientali 

Nel presente paragrafo sono riprese in forma tabellare alcune osservazioni illustrate per esteso nei 
paragrafi precedenti e le proposte di condizioni ambientali nel caso in cui il progetto non sia 
sottoposto alla successiva fase di valutazione. 
 

MATRICE CONTENUTO 

Acque superficiali 

In caso le successive fasi progettuali evidenziassero l’interferenza diretta 
con il corso la Bealera di Rivoli, oltre all’adozione di tutte le opportune 
misure di mitigazione, si richiede l’inserimento della matrice acque 
superficiali nel piano di monitoraggio inserendo almeno due punti di 
monitoraggio (a monte ed a valle dell’attraversamento). 

Acque sotterranee 

Qualora le indagini future rilevino variazioni significative del modello 
concettuale presentato, ovvero ad esempio la presenza di falde sospese 
nelle aree interessate dall'opera, sarà necessario fare le opportune 
valutazioni e rivedere la necessità di un eventuale monitoraggio. 

Geologia 

Vista la presenza di amianto riscontrata nei campioni esaminati nonché la 
diffusa di “pietre verdi” nei terreni che verranno interessati dall’opera di 
scavo e la variabilità delle dimensioni dei ciottoli e blocchi che si 
potrebbero intercettare, in coerenza con quanto condiviso per la Linea 1, si 
ritiene che nel Sistema di Gestione Ambientale debba essere predisposto 
un “Protocollo di gestione pietre verdi”, che definisca livelli di 
Rischio/Pericolo correlati alla presenza di pietre e verdi/amianto, modalità 
e frequenza di campionamento delle terre e rocce intercettate durante 
l’opera, le azioni di mitigazione da porre in atto durante gli scavi e le 
indagini ambientali da effettuare 

Cambiamenti 
climatici 

Considerato l’impatto potenziale mediamente significativo di ondate di 
calore ed eventi estremi per effetto dei cambiamenti climatici sull’opera in 
progetto (così come indicato negli elaborati), si raccomanda, sia in fase di 
costruzione che di esercizio, l’adozione di azioni di adattamento 
conseguenti, che dovranno essere individuate fin dalle precedenti fasi di 
progettazione. 

Per quanto riguarda i venti il valore medio giornaliero non è significativo; 
tuttavia, le situazioni di foehn con raffiche molto forti possono essere 
determinanti durante le fasi di cantiere. Si raccomanda pertanto, lo studio 
statistico probabilistico delle massime raffiche attese a partire dalle 
osservazioni della stazione della rete meteoidrografica di Rivoli – La 
Perosa, applicando metodi statistici GEV. 

Piano gestione materie prime 

Osservazioni di 
carattere generale 

Manca un modello concettuale preliminare da cui si desumano i criteri 
utilizzati per la scelta dei punti di prelievo. L’approccio attuale parrebbe 
solo tener conto del fatto che il progetto sia un’opera lineare in galleria 
(con caratterizzazione ogni 500 m o 1000 m). In realtà occorre considerare 
che oltre alla galleria devono essere realizzate delle stazioni la cui 
impronta è di circa 2500 mq in pianta, per cui è necessario applicare 
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anche criteri di tipo areale indicati nell’allegato 2 al DPR 120/17. Inoltre su 
tutta l’impronta del tracciato dovranno essere effettuati scavi superficiali 
(prescavi di profondità di circa 50 cm) per cui, anche in questo caso, 
parrebbe opportuno un approccio areale e non lineare 
È opportuno indicare se i sondaggi effettuati tengano conto o meno dei 
cambi di litologia 
Per la creazione delle aliquote sono state utilizzati dei criteri non 
esattamente coerenti con gli allegati del DPR 120/17. Secondo l’allegato 2 
al DPR 120/17 occorrerebbe effettuare, alla quota di scavo della galleria, 3 
incrementi per sondaggio al fine di realizzare un campione rappresentativo 
Si ritiene inoltre opportuno precisare fin da ora che, in considerazione della 
tipologia di scavo utilizzata pe lo scavo della galleria (foro cieco), risulterà 
necessario sottoporre il materiale scavato nel tunnel ad una 
caratterizzazione in corso d’opera considerato che le tecniche di 
scavo/consolidamento andranno a modificare le caratteristiche 
chimico/fisiche dei materiali da scavo. 
Dovrà pertanto essere definito, prima dell’inizio delle attività di scavo, un 
protocollo di caratterizzazione in corso d’opera per il quale si richiede una 
preventiva condivisione con ARPA Piemonte. 
Dovrà inoltre essere definito un protocollo di tracciabilità dei materiali da 
scavo prodotti. 

Amianto 

Le analisi per la ricerca dell’amianto (terre/rocce/smarino/ballast - aliquota 
di campione almeno di 200 g.) devono essere effettuate “sul totale” del 
campione preventivamente macinato (senza sottoporre il campione alla 
preventiva separazione in campo della frazione superiore a 2 cm ed alla 
successiva vagliatura a 2 mm in laboratorio). Per l’analisi dei campioni 
prelevati devono essere utilizzate le metodiche analitiche indicate nella 
sottostante tabella, definite per matrice ambientale: 
Tabella A 

MATRICE METODO U. M. 

aria DM 06/9/94 All. 2b 
ISO 14966:2019 ff/l 

terre/rocce smarino 
rifiuti/ballast 

(Qualitativo) 
DM 6/9/94 All.3 
(MOCF/DC) 

presenza/non 
riscontrato 

(Quantitativo) 
DM 06/9/94 All. 1b 
Metodo ARPA 
U.RP.M951 

mg/Kg - % p/p 

 

Nel caso in cui fosse rilevata la presenza di frammenti di manufatti 
riconducibili a materiali contenenti amianto, deve essere effettuata l’analisi 
qualitativa dei frammenti riscontrati separatamente dal campione 
prelevato. L’analisi quantitativa deve fare riferimento al DM 6/9/94 (Cap.1 
– Tabella 1). 
Con riferimento a tutti i materiali scavati che saranno gestiti come 
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sottoprodotto, si ricorda che: 
• possono essere destinati alle produzioni di calcestruzzo e inerti solo 

se non contengono amianto2 (analisi eseguita utilizzando un 
metodo con limite di quantificazione pari a 100 mg/Kg, dichiarando 
“amianto non riscontrato”); 

• in caso di ripristino ambientale e reinterri (amianto < 1000 mg/kg) 
deve essere prevista la gestione del rischio sanitario correlato alla 
presenza di amianto. 

 
Vista la presenza di amianto riscontrata nei campioni analizzati si ricorda 
che dovranno essere previste le redazioni di PMA, SGA nonché di un 
“Protocollo di gestione pietre verdi”, che definisca livelli di Rischio/Pericolo 
correlati alla presenza di pietre verdi/amianto, modalità e frequenza di 
campionamento delle terre e rocce intercettate durante l’opera, le azioni di 
mitigazione da porre in atto durante gli scavi e le indagini ambientali da 
effettuare. 
 
In merito ai rapporti di prova allegati: 

• nel caso di un‘analisi qualitativa di materiali solidi disomogenei 
effettuate con metodica SEM, non si ritiene sufficiente la quantità di 
sub campione sottoposto ad osservazione (meno di 0.1 mg di 
materiale), a causa della possibilità di segregazione delle fibre di 
amianto nella matrice. Pertanto, si richiede di evidenziare i campioni 
nei quali è stata osservata anche solo una fibra di amianto; 

• i campioni “SA-02/D” (amianto 951 mg/kg, terreno naturale) e “SC-
05 Pz (6-30) m” (amianto 270 mg/kg, ciottoli porfirizzati) rispetto al 
tracciato dell’opera sono consecutivi e pertanto, tenuto conto della 
costruzione della stazione (Rivoli Centro) e del pozzo terminale, si 
ritiene che l’area di pertinenza debba essere ulteriormente 
indagata. 

  
 

 
2 cfr. art.1 Legge 257/92 - ove viene specificato che “Sono vietate l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la 
commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto” 
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