TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS - GALLERIA DI SICUREZZA - LOTTO 2
OPERE CIVILI LATO ITALIA
MONITORAGGIO AMBIENTALE - FASE ANTE OPERAM
Componente acque sotterranee
Obiettivi specifici

Descrizione dell’area
oggetto di
monitoraggio

Il monitoraggio ante operam dell’ambiente idrico sotterraneo è stato eseguito in relazione
alle possibili interferenze dovute alle attività di costruzione che interesseranno l’area di
cantiere. Studi precedenti hanno rilevato che nell’area di intervento la falda è alimentata
dal Torrente Rochemolles, con linee di flusso che si dirigono dal Rochemolles verso le aree
di versante, ed è caratterizzata da una profondità che varia tra circa 6 m dal piano
campagna fino ad un massimo di circa 16 m da p.c., con valori prossimi ai 6,5 m da p.c.
nell’area del cantiere. Per tali motivi, si è ritenuto necessario effettuare un monitoraggio
ante operam e caratterizzare la qualità degli acquiferi sottostanti.
Nell’area di intervento la falda è alimentata dal Torrente Rochemolles, con linee di flusso
che si dirigono dal Rochemolles verso le aree di versante, ed è caratterizzata da una
profondità che varia tra circa 6 m dal piano campagna fino ad un massimo di circa 16 m da
p.c., con valori prossimi ai 12 - 18 m dal piano campagna attuale nell’area del cantiere.
Il tracciato della galleria di sicurezza in progetto è localizzato nelle immediate vicinanze
dell’esistente Traforo Autostradale, permettendo quindi di considerare valide le stesse
condizioni riscontrate nell’avanzamento dei lavori del suddetto. L’ammasso roccioso è
caratterizzato da permeabilità variabili da basse a molto basse, con una circolazione idrica
concentrata nelle zone di discontinuità, il cui orientamento influenza la direzione di flusso;
le portate intercettate sono assai ridotte, presenti in tasche isolate o con ricarica diretta
dalla falda superficiale praticamente trascurabile. Lo scavo del Traforo ha avuto un
importante effetto drenante sull’ammasso in un intorno significativo del cavo, esaurendo i
volumi presenti nelle tasche intercettate e comportando una progressiva riduzione delle
portate intercettate direttamente dalla galleria esistente: tuttavia, non sono stati
evidenziati depauperamenti nelle portate delle sorgenti presenti nell’area, confermando
quindi l’assenza di interferenze tra la galleria e i circuiti idrici sotterranei.
Nel periodo dicembre 2012 – gennaio 2013 sono stati pertanto eseguiti rilievi stratigrafici
di perforazione e predisposti 3 piezometri (AqSot01, AqSot02, AqSot03) localizzati a
monte e a valle rispetto all’area di cantiere.
I piezometri hanno le seguenti caratteristiche:
• AqSot01 (P1): profondo 30 metri, a tubo aperto in PVC di diametri 4 pollici con
finestratura da 3 metri fino a 27 metri da p.c. per il rilievo della falda intercettata
• AqSot02 (P2): profondo 21 metri, a tubo aperto in PVC di diametro 4 pollici con
finestratura da 3 metri fino a 18 metri da p.c. per il rilievo della falda intercettata
• AqSot03 (P3): profondo 30 metri, a tubo aperto in PVC di diametri 4 pollici con
finestratura da 3 metri fino a 27 metri da p.c. per il rilievo della falda intercettata

Indicatori, riferimenti
normativi e
documentali

Il monitoraggio dell’ambiente idrico sotterraneo si è basato, in accordo con la normativa
vigente (Allegato 5 del Titolo V parte quarta del Dlgs 152/2006, tabella 2) sulla rilevazione
dei seguenti parametri:
• i parametri idrogeologici e chimico-fisici in situ:
o livello piezometrico
o temperatura dell’acqua (°C);
o conducibilità elettrica (μS/cm);
o pH;
o potenziale redox (mV)
• parametri chimico significativi in relazione alla tipologia della cantierizzazione:
azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoti nitroso, azoto totale, fosforo totale, ferro,
manganese, magnesio, potassio, calcio, sodio, durezza, cloruri, solfati, alluminio,
nichel, cromo totale, cromo esavalente, rame, zinco, piombo, cadmio, idrocarburi
totali, solventi totali.
La norma di riferimento in materia ambientale è il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. che, nella
Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V, fissa le concentrazioni soglia di contaminazione
nelle acque sotterranee. Nella tabella seguente si riportano i limiti imposti dalla norma
per i parametri analizzati nelle campagne di monitoraggio.

Articolazione
temporale

Le misure sono state effettuate il 21 giugno 2013

Articolazione
spaziale

I rilevamenti sono stati effettuati nei seguenti punti:
• AqSot 01
• AqSot02
• AqSot03

Conclusioni

Nella tabella vengono riassunti i risultati delle analisi chimico-fisiche relative alle tre postazioni di prelievo.
I risultati ottenuti consentono di fare le seguenti considerazioni:
• per ogni campione oggetto di indagine i risultati ottenuti sono conformi ai limiti previsti dall’Allegato 5 al
titolo V parte quarta del D.lgs n. 152/06 tabella 2
• non esistono particolari differenze tra i valori riscontrati tra i tre piezometri, tranne per alcuni singoli
parametri come ad esempio il ferro del punto AqSot02 (il cui valore potrebbe essere derivato dalla struttura
del piezometro stesso) ed i solfati del punto AqSot03 (che invece potrebbero indicare che è stata
intercettata un’altra falda).
PARAMETRI

AqSot01

AqSot02

AqSot03

Temperatura acqua °C
Conducibilità elettrica
specifica a 20°C µS/cm
+
pH Log [H3O ]
Potenziale redox mV
Azoto ammoniacale mg/l
Azoto nitrico mg/l
Azoto nitroso µg/l
Azoto totale mg/l

8.9

8.4
419

7.2
573

7.33
380
< 0.04
0.34
< 50
0.9

8.01
358
< 0.04
0.47
< 50
1

317
7.41
381
< 0.04
0.32
< 50
0.9

Fosforo totale mg/l
Ferro µg/l
Manganese µg/l
Magnesio mg/l
Potassio mg/l
Calcio mg/l
Durezza °F
Cloruri mg/l
Solfati mg/l
Alluminio µg/l
Nichel µg/l
Cromo totale µg/l
Cromo esavalente µg/l
Rame µg/l
Zinco µg/l
Piombo µg/l
Cadmio µg/l
Idrocarburi totali µg/l
Solventi totali µg/l
Organici aromatici
Clorurati

< 0.005
<5
<1
8.93
0.8
60.8
18
1.6
24.1
43
<1
<1
< 0.5
<5
<2
<1
<1
< 35

< 0.005
53.9
4.1
13.57
1
80.2
24
2.5
43.2
62
1.5

< 0.005
7
<1
19.12
1.3
82
26
4.4
131
57
<1

1.4
< 0.5
<5
<2
<1
<1
< 35

<1
< 0.5
<5
<2
<1
<1
< 35

< L.R.

< L.R.

< L.R.

