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1. PREMESSA
Il progetto definitivo della Galleria di sicurezza del Traforo autostradale del Frejus
è stato approvato con Deliberazione CIPE 26 giugno 2009 che prende atto delle
risultanze dell’istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (CUP
H31B01000250008)- (Deliberazione n.43/29) – (10A01678).
Le caratteristiche del lotto 2 della galleria di sicurezza possono essere così riassunte:
1. Lunghezza: 6’380 m ad un interasse medio di 50 m dal traforo;
2. Diametro interno: 8.20 m;
3. Pendenza media : 0.53 % (Francia - Italia);
4. Sagoma libera: 6.15 x 4.00 m;
5. Rifugi: 16 int. medio di 378 m;
6. Stazioni Tecniche: 4 con interasse medio di 1414 m;
Il lavoro di realizzazione verrà eseguito con un primo tratto di scavo in
tradizionale con esplosivo per poi proseguire con una TBM monoscudata
meccanizzata.
Il Piano di monitoraggio ambientale (PMA) consegnato dalla Società Sitaf S.p.A.
in data ottobre 2012, ha analizzato e definito le principali attività di controllo, periodiche
e continuative, dei parametri che caratterizzano le componenti ambientali, rispettando
sia le prescrizioni provenienti dall’analisi dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) sia le
ulteriori precisazioni risultate dall’istruttoria svolta dal Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti (delibera CIPE 26 giugno 2009). Il piano di monitoraggio è sviluppato in fasi
temporali sequenziali (ante operam, corso d’opera e post operam). Tra le differenti
componenti ambientali analizzate dovrà essere considerata solo la componente
rumore.
Il presente documento di monitoraggio della componente rumore ante operam,
analizza, definisce e presenta l’ attività di controllo, periodica o continuativa, della
componente secondo le prescrizioni enunciate dalla SIA e tenendo conto anche dalle
ulteriori precisazioni emerse dalla delibera redatta dal CIPE.
Nel seguente documento si riportano, quindi, i risultati delle misure di rumore del
monitoraggio che è stato eseguito prima dell’apertura dell’attività di cantiere per la
realizzazione della galleria di sicurezza del Traforo autostradale del Frejus. Il
monitoraggio, si è protratto per un periodo di 7 giorni compresi fra il 15 ottobre 2012 ed
il 24 ottobre 2012.
L’ attività di monitoraggio per il controllo delle lavorazioni legate al Campo 1,
all’avanzamento della galleria di sicurezza e alla movimentazione dei mezzi in transito
da e verso il cantiere è stata eseguita per un periodo superiore ai 7 giorni in 4 differenti
punti di misura limitrofi all’area di cantiere; mentre per quanto riguarda l’area di
deposito temporaneo di Salbertrand è stata eseguita una misura di rumore a lungo
termine all’interno della stessa area adibita a deposito.

1.1 STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE E DELIBERA CIPE
In data 17 dicembre 2004 veniva redatto da parte degli studi LOMBARDI SA,
SITEC engineering S.r.l. ed Eco Bioqual, il piano di monitoraggio ambientale
definitivo dal titolo “Traforo autostradale del Frejus galleria di sicurezza lotto 2 - opere
civili lato Italia: Recupero ambientale e opere di mitigazione. Piano di monitoraggio
ambientale redatto ai sensi della legge 443 del 21 dicembre 2001”).
Tale PMA, analizzava, definiva e presentava le principali attività di controllo,

periodiche o continuative, di determinati parametri biologici, chimici e fisici che
caratterizzano le componenti ambientali che risultavano, dall’analisi del SIA e dalle
ulteriori precisazioni, potenzialmente impattate dalla realizzazione del progetto inerente
la costruzione della galleria di sicurezza del Traforo del Frejus nel comune di
Bardonecchia (To).
Tale piano di monitoraggio stabilisce che al termine di ciascuna campagna di
misura del rumore si deve provvedere alla comunicazione dei risultati dei rilevamenti,
riportandoli in un rapporto contenente:
1. la descrizione della postazione di misura, completa di fotografie,
posizionamento su estratto dalla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 e
coordinate UTM;
2. la data e l’ ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche;
3. la strumentazione impiegata;
4. I livelli di rumore rilevati;
5. la classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura e relativi
valori limite di riferimento;
6. il commento dei risultati ottenuti a confronto con i valori limite normativi vigenti;
7. l’identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le
misure.
Con Deliberazione CIPE n.43 del 26 giugno 2009 che prendeva atto delle
risultanze dell’istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, il
progetto definitivo della Galleria di sicurezza del Traforo autostradale del Frejus veniva
approvato. L’approvazione, nel tener conto delle indicazioni pervenute dai vari enti che
a diverso titolo, si erano espressi in merito, risultava condizionata, così come riportato
nell’Allegato 1 della Deliberazione n.43/29, all’ottemperanza di prescrizioni da
rispettare in fase di progettazione esecutiva.
Nello specifico le prescrizioni da risolvere in fase di progetto esecutivo, di
cantiere e di esercizio, inerenti la componente rumore e vibrazioni, richiedevano di:
1. Specificare la localizzazione, la tipologia e le modalità di realizzazione delle
opere di mitigazione acustica, anche temporanee, assicurandone l'inserimento
paesaggistico e privilegiando l'adozione di barriere acustiche integrate con
barriere a verde.
2. Sviluppare un adeguato inserimento nel contesto paesaggistico interessato e
nelle stesse percezioni visive attraverso caratteri di qualità progettuale delle
strutture esterne esistenti e di quella da realizzare, anche con l'uso di pietre di
rivestimenti locali.
3. Dettagliare il piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione,
affinché abbia valenza contrattuale per gli appaltatori, con i necessari
accorgimenti quanto a tipo di mezzi, volume di traffico, velocità di percorrenza,
giorni e orari di transito, percorsi alternativi in caso di inagibilità temporanea dei
percorsi programmati. Detto piano dovrà essere ottimizzato in maniera da
minimizzare le interferenze con l'ordinario traffico, in particolare per quel che
riguarda il trasporto dello smarino alla discarica definitiva, agendo su orari,
frequenze, etc, tenendo conto del volume di traffico e dei momenti di
congestione nelle arterie interessate. Si prescrive infine di valutare con
opportuno dettaglio l'alternativa di trasporto su ferro anche sulla base di dati
definitivi completamente assestati.
4. Integrare gli elaborati del progetto di Monitoraggio Ambientale relativi alla
galleria e alla discarica prescelta, in un unico elaborato aggiornato, anche
tenendo conto di tutte le rilevazioni ante operam effettuate prima del progetto
esecutivo, secondo le Linee Guida predisposte dalla Commissione Speciale

VIA; i costi dell'attuazione del monitoraggio dovranno essere indicati nel quadro
economico del progetto.
5. Ottemperare alle prescrizioni della Delibera di Giunta Regionale del Piemonte
n.27520 del 20.11.2007; con particolare riferimento alla trasmissione della
documentazione aggiornata relativa a: studi, programmi e valutazioni relativi
alla discarica dello smarino, alle sistemazioni finali, alle compensazioni, al
traffico connesso ed alle cantierizzazioni. Tale documentazione dovrà tenere
anche in conto quanto prescritto nel presente parere.
Inoltre, all’interno delle raccomandazioni, parte II Allegato 1, si prescrive che
per il monitoraggio ambientale, ci si dovrà avvalere del supporto di competenze
specialistiche qualificate, anche attraverso la definizione di specifici protocolli e/o
convenzioni.
Il Piano di monitoraggio ambientale (PMA) redatto in sede di progetto
esecutivo (16 marzo 2012) a firma delle società SINA, SINTEL Engineering e NET
Engineering, nella sua attività propedeutica di inquadramento generale delle
problematiche ambientali (sensibilità delle componenti e criticità delle ricadute
ambientali associate ad alcune fasi di intervento) ha recepito, così come dichiarato nel
capitolo 3 della relazione sopra citata, le indicazioni e gli esiti delle valutazioni riportate
nella documentazione PMA del progetto definitivo e nella documentazione prodotta da
altri enti e/o organismi preposti al controllo della qualità ambientale.
Si precisa che, rispetto al Piano di Monitoraggio Ambientale prodotto in sede di
progettazione definitiva, che affrontava l’insieme delle azioni di progetto (realizzazione
della galleria, smarino, costruzione di manufatti, ecc..), il Piano di monitoraggio
esecutivo introduce alcune semplificazioni che derivano dal restringimento del suo
campo di azione connesso, a sua volta, alla definizione stessa delle attività da
considerare per la fase di costruzione.
L’analisi approfondita del PMA definitivo, eseguita alla luce dei nuovi aspetti
progettuali (riorganizzazione della cantierizzazione) e delle prescrizioni stabilite, ha
determinato in sede di progetto esecutivo la necessità di una revisione di tale piano.
Tale revisione ha portato alla rivisitazione delle componenti oggetto di monitoraggio,
con l’esclusione di alcune, ed alla modifica delle attività di controllo ad esse collegate
in termine di ubicazione di punti di monitoraggio e parametri monitorati e frequenza
delle attività di monitoraggio.
Gli studi e le conseguenti valutazioni del progetto in fase di costruzione hanno
portato, in fase di progettazione esecutiva, alla definizione di un nuovo quadro
ambientale associato alle azioni di progetto dettagliate.
Dalle valutazioni condotte sulle componenti ambientali, riportate nel documento
di impatto redatto da Itinera, sono emersi, per quanto riguarda la componente rumore i
seguenti aspetti:
1. Per il Campo 1: la metodologia utilizzata ha previsto il calcolo previsionale dei
livelli sonori generati sia dall’opera o attività (ipotizzando 2 scenari emissivi
relativi alla scavo in tradizionale e scavo con TBM) e sia dal traffico veicolare
nei confronti dei ricettori e dell’ambiente esterno.
Per quanto riguarda lo scenario 1 - attività di cantiere in prossimità dei ricettori
si osservano in generale livelli di rumore compatibili con i limiti di emissione
indicati dalla classificazione acustica comunale. Fanno eccezione i piani più
elevati del ricettore residenziale R2 (collocato in via Sommellier 26) ove
l’estrema vicinanza alla viabilità locale, dove transita il traffico con i mezzi di
cantiere da e per il Campo 1 determina livelli di rumore solo parzialmente
compatibili con i limiti della zonizzazione. Trattandosi di rumore da traffico
stradale, e confrontando quindi i livelli di impatto sul ricettore R2 con i limiti DPR

142/2004 (70/60 dBA in Fascia A e 65/55 dBA in fascia B), si può constatare un
ampio margine di sicurezza. Si sottolinea come all’interno delle fasce non
trovano applicazione i limiti assoluti di immissione stabiliti per tutte le altre parti
del territorio, né va osservato il criterio differenziale, di cui al DPCM 17
novembre 1997.
Il risultato complessivo delle simulazioni per lo scenario 2 – attività di cantiere è
analogo allo scenario 1: si osservano livelli di rumore sostanzialmente
compatibili con i limiti di classificazione acustica comunale a meno del ricettore
residenziale R2 (esuberi causati dal traffico di cantiere sulla viabilità ordinaria) .
Si osserva inoltre un esubero di 1-2 dB rispetto ai limiti di emissione in
prossimità degli uffici SITAF, valori che si collocano nell’ambito di
approssimazione del modello previsionale. Va inoltre sottolineato come tali
edifici si trovino nell’area di esazione dell’Autostrada A32, già ad oggi
caratterizzata da livelli di rumore ben maggiori.
Si evidenzia inoltre, all’interno dello stesso studio, come le misure di rumore
effettuate in corrispondenza di questo ricettore mostrino in prossimità di R2
livelli di clima acustico già di per sé superiori ai limiti di classificazione acustica.
Le simulazioni di rumore per l’impatto previsionale da traffico hanno considerato
l’impatto del traffico di cantiere su tutte le strade interessate e percorse dai
mezzi pesanti all’interno dell’area di studio di 1000 m. Il massimo impatto
dovuto alla viabilità di cantiere è stato valutato nello Scenario 2 di
cantierizzazione, dove l’impatto dovuto alla viabilità di cantiere risulta
significativo solo sul ricettore R2 di via Sommeiler 26. A tal riguardo si segnala
che i livelli di impatto da traffico risultano inferiori ai valori limite di rumore
previsti per le infrastrutture stradali dal DPR 142/2004.
2. Per il Campo 2 non sono state svolte simulazioni acustiche per le attività di
cantiere in quanto le informazioni e le analisi preliminari condotte hanno portato
ad escludere un’alterazione significativa delle attuali condizioni di rumorosità
ambientale e per questo motivo non si è ritenuto necessario procedere ad una
verifica previsionale di impatto acustico.

1.2 SCOPO DEL MONITORAGGIO
Il Piano di monitoraggio Ambientale predisposto da Sitaf, così come enunciato
all’interno della relazione al fine di adempiere alle prescrizioni della VIA e del CIPE ha
lo scopo di:
1. controllare nella fase di costruzione ed esercizio, le previsioni di impatto
da rumore individuate negli studi ambientali;
2. verificare se lo stato della componente rumore ante operam subisce
sostanziali cambiamenti in fase di realizzazione della Galleria ed in fase
di esercizio;
3. monitorare la componente rumore nei diversi punti ricettore al fine di
verificare il non superamento dei limiti e se del caso intervenire
prontamente con idonee misure correttive;
Lo scopo dell’attività di monitoraggio del rumore riguarda, quindi, la
caratterizzazione del clima acustico ed il monitoraggio dell’inquinamento da rumore
prodotto dal cantiere, dalla movimentazione del materiale di scavo nelle seguenti fasi
successive: ante operam, allo scopo di definire e caratterizzare lo stato della
componente rumore prima dell’inizio dei lavori; in corso d’opera, allo scopo di seguire
l’evoluzione qualitativa della componente durante la realizzazione della galleria di
sicurezza.

Le attività previste saranno per entrambe le fasi costituite dal monitoraggio del
rumore: nelle aree circostanti all’area di cantiere, allo scopo di determinare il livello di
rumore presso ricettori sensibili al potenziale impatto del cantiere stesso; nelle aree
circostanti all’area di deposito del materiale di scavo, allo scopo di determinare il livello
di rumore presso ricettori sensibili al potenziale impatto delle attività svolte nel deposito
stesso.

1.3 PIANO DI MONITORAGGIO PRESENTATO DA SITAF
Il monitoraggio della componente rumore presentato da Sitaf in data ottobre 2012
è organizzato, così come descritto all’interno del documento stesso, in modo da
consentire: una corretta caratterizzazione del clima acustico, sia nella fase ante
operam, sia durante la fase di esercizio, relativamente ai ricettori sensibili individuati
dalla Relazione di impatto acustico, per tutta la fascia di territorio potenzialmente
soggetta ad impatto acustico; un controllo delle modifiche al clima acustico che
possono riscontrarsi in corso d’opera nelle situazioni ove la durata degli eventi,
l’intensità o particolari condizioni locali lo rendano necessario.
Il monitoraggio sistematico del rumore permette quindi:
1. la valutazione dell’impatto derivante dalle attività di cantiere (volate di mina
durante lo scavo tradizionale) ivi compresa la movimentazione dei mezzi
d’opera;
2. la valutazione dell’impatto derivante dalle attività connesse allo scavo e di
trasporto dello smarino nei siti di stoccaggio (aree di stoccaggio temporanee o
definitive).
Nella scelta della localizzazione delle postazioni sono stati privilegiati i fabbricati
prossimi ai siti di cantiere principale e le aree residenziali in affaccio al progetto.
All’interno degli ambiti di cantiere sono state inoltre considerate le aree attraversate
dalle strade che saranno percorse dai mezzi di cantiere per il trasporto dei materiali da
e per i medesimi.
La caratterizzazione della componente rumore per il Campo 1, è stata dettagliata
nel documento di “Valutazione impatti in fase di costruzione”, predisposto da Itinera
S.p.A. per la classificazione dei ricettori e per la previsione di impatto acustico dovuto
alla realizzazione della Galleria di Sicurezza mediante tecnica tradizionale con
esplosivo e scavo meccanizzato con TBM. Tale documento ha portato alla
determinazione, nel PMA redatto da Sitaf, dei ricettori sensibili che vengono riportati
nella tabella seguente.

La selezione dei ricettori da monitorare è stata effettuata sulla base: della
destinazione d’uso del ricettore, distanza del ricettore dalla sorgente, altezza del
fabbricato e condizioni di affaccio alla sorgente (assenza di schermature naturali o
antropiche).
Per quanto riguarda le altre aree di cantiere (deposito temporaneo di
conferimento del materiale di scavo) è stata individuata in modo generale l’area
oggetto del rilievo.
L’attività di monitoraggio prevede, nello specifico, due fasi temporali distinte:
1. Fase ante operam, in cui verranno svolti monitoraggi presso tutti i ricettori
individuati, allo scopo di determinare il “rumore residuo” prodotto da tutte le
sorgenti presenti nell’area ad esclusione dell’attività di cantiere e di quelle ad
essa correlate
2. Fase corso d’opera in cui verranno svolti monitoraggi periodici con cadenza
trimestrale per una durata di 3 o 7 giorni consecutivi fino alla chiusura del
cantiere presso tutti i ricettori individuati, allo scopo di determinare il “rumore
ambientale” prodotto dalla somma di tutte le sorgenti presenti nell’area, delle
attività di cantiere e di quelle ad esse correlate.
Tutte le campagne di monitoraggio saranno accompagnate da una analisi delle
condizioni locali microclimatiche e qualora si registrassero delle condizioni anomale
(forte vento, piovosità, etc.) le operazioni di campionamento saranno sospese,
temporaneamente o definitivamente, per la giornata di monitoraggio e saranno
riavviate nella prima giornata utile con condizioni climatiche stabili.

2. ATTUAZIONE PRATICA DEL PROGETTO DI
MONITORAGGIO
Lo scrivente Ing. Raffaele Pisani, tecnico competente in acustica ambientale ai
sensi dell’Art.2 Comma 7 della Legge 26/10/1995 n.447, determina dirigenziale n. 63
del 23 marzo 1998, ha avuto incarico dalla Società Sitaf S.p.A. in data 12 ottobre 2012
di effettuare il monitoraggio del rumore ante operam del cantiere per la realizzazione

della canna di sicurezza del Traforo del Frejus.
Così come prescritto all’interno del PMA, al fine di garantire uno svolgimento
qualitativamente omogeneo delle misure Ante operam e in Corso d’opera, la ripetibilità
delle misure e la possibilità di creare un catalogo informatizzato aggiornabile ed
integrabile nel tempo, è necessario che le misure vengano svolte con appropriate
metodiche.
L'unificazione delle metodiche di monitoraggio e della strumentazione utilizzata
per le misure è necessaria per consentire la confrontabilità dei rilievi svolti in tempi
diversi, in differenti aree geografiche e ambienti emissivi. Il monitoraggio è
programmato sulla base di metodiche unificate in grado di fornire le necessarie
garanzie di riproducibilità e di attendibilità al variare dell'ambiente di riferimento e del
contesto emissivo.
Le metodiche di monitoraggio sono inoltre definite in relazione alla variabilità
del rumore da caratterizzare e alla attendibilità della stima richiesta nella singola
postazione di misura.
Il progetto di monitoraggio prevede una serie di metodiche di misura
standardizzate in grado di garantire la rispondenza agli obiettivi specifici di conoscenza
dell’ambiente sonoro ed una elevata ripetibilità delle misure.
Lo svolgimento della campagna di monitoraggio ante operam consente di
acquisire informazioni dirette sui parametri ambientali condizionanti la propagazione
del rumore e sugli indicatori di rumore necessari per una corretta caratterizzazione
acustica dell'ambiente prima dell’inizio delle attività di cantiere per la realizzazione
della Galleria di Sicurezza del Traforo del Frejus. Viene definito lo stato fisico dei luoghi
a scala di dettaglio ovvero vengono identificate le caratteristiche dell’ambiente naturale
e antropico del territorio esistenti nei mesi precedenti l’avvio dei lavori e registrate ed
analizzate le tendenze di sviluppo del territorio in assenza dell’opera.
Le informazioni prodotte dalle attività di monitoraggio consistono in:
1. descrizione del punto di monitoraggio;
2. indicazione della zonizzazione acustica del territorio e limiti di legge;
3. basi cartografiche in scala idonea con la localizzazione dei punti di misura;
4. documentazione fotografica dei punti di misura;
5. parametri temporali del monitoraggio;
6. caratteristiche territoriali influenti sui processi di propagazione del rumore:
morfologia, copertura superficiale del terreno, ostacoli naturali ed artificiali, etc.;
7. caratteristiche meteorologiche rilevate in stazioni meteo significative ai fini dello
studio (posizione e denominazione della stazione, sintesi statistica degli
indicatori osservati, etc.);
8. descrizione delle sorgenti di rumore (industrie, cave, strade, autostrade, etc.)
rilevate;
9. note ai rilievi;
10. analisi delle registrazioni;
11. sintesi dei risultati;
12. verifica dei limiti normativi.
Tutte queste informazioni vengono sintetizzate, per ogni punto di monitoraggio
del rumore in schede di report grafico-numeriche.

MONITORAGGIO DEL RUMORE
RISULTATI DEL MONITORAGGIO ANTE OPERAM
Dal 15 al 24 ottobre 2012
Così come definito all’interno della proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale
(ottobre 2012) la campagna di misurazioni fonometriche realizzate prima dell’inizio
dell’attività di cantiere si pone l’obiettivo di caratterizzare il rumore attualmente
presente nell’area prodotto da tutte le sorgenti presenti ad esclusione dell’attività di
cantiere e di quelle ad essa correlate.

2. INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI RICETTORI
Nel seguente documento si riportano i risultati delle misure di rumore del
monitoraggio ante operam che è stato realizzato prima dell’inizio delle attività del
cantiere per la realizzazione delle galleria del Frejus. Il monitoraggio del rumore, si è
protratto per un periodo di 7 giorni compresi fra il 15 ottobre 2012 ed il 24 ottobre 2012.
Le rilevazioni del rumore eseguite con il cantiere non ancora in attività, sono
state effettuate collocando 4 centraline di rilevamento non presidiate in prossimità del
Campo1. E’ stata contemporaneamente utilizzata anche 1 postazione presidiata per il
rilevamento del rumore a breve termine: indicata con R6 ed effettuata in prossimità
degli uffici Sitaf sul piazzale di imbocco del Traforo. La misura di rumore a breve
termine è stata svolta in contemporanea alla misura effettuata all’interno dell’area di
cantiere di Campo 1 al fine di poter valutare l’immissione del rumore in un’area in cui vi
è la presenza di personale Sitaf (ambiente di lavoro).
Le misure di rumore nell’area prossima a Campo 1 sono state eseguite come
numero e collocazione geografica in conformità a quanto prescritto all’interno del Piano
di Monitoraggio Ambientale presentato da Sitaf nell’ottobre 2012.
Alle quattro postazioni di misura del rumore prescritte all’interno del PMA sono
state aggiunte la postazione temporanea R6 (Uffici Sitaf) e la postazione fissa R5
(Località Issard, 3 frazione Rochemolles). Tale ultima postazione di misura è stata
individuata al fine di verificare anche i livelli di rumore presenti nell’area a nord del
cantiere prima dell’inizio dell’attività di scavo.
Un’ulteriore centralina di rilevamento del rumore non presidiata è stata
collocata, così come definito all’interno del Piano di Monitoraggio Ambientale a
Salbertrand nell’area destinata allo stoccaggio temporaneo del materiale di risulta.
I punti di monitoraggio effettuati, così come si può notare dall’immagine di
Fig.1, Fig.2 e Fig.3 sono stati collocati nei punti prestabiliti all’interno del PMA più un
punto non previsto a nord dell’area di cantiere Campo 1 (R5).

Fig.1 – Planimetria dell’area limitrofa a Campo 1 con indicazione dei punti di misura del rumore

Fig.2 – Planimetria dell’area limitrofa a Campo 1 con indicazione dei punti di misura del rumore

Fig.3 – Planimetria dell’area limitrofa a Campo 2 con indicazione del punto di misura del rumore

Il cantiere di imbocco (Campo 1) è localizzato in prossimità della centrale di
ventilazione del tunnel del Fréjus. Gli edifici residenziali più vicini si trovano a circa 600
metri dalla recinzione di cantiere e sono tutti localizzati nella zona nord-est dell’abitato
di Bardonecchia. Il ricettore residenziale più vicino è l’edificio a 3 piani f.t. di via
Sommeiler 26 (R2). L’area del cantiere, comunque, non è visibile dagli edifici di via
Sommelier in quanto schermati dallo sperone della montagna sul quale inizia l’attacco
della galleria. In prossimità dell’area di studio a circa 1200m è presente l’ edificio
sensibile (R3) della Scuola Superiore Istituto Fréjus di via Genova 4 al quale lo studio
d’impatto fa riferimento come punto di controllo in fase di monitoraggio.
Il ricettore non residenziale più vicino al cantiere è rappresentato dagli uffici
della SITAF (R6) localizzato in prossimità dell’area di imbocco del traforo autostradale
del Fréjus.
Il nuovo punto di misura R5 collocato in località Issard, dista dal cantiere circa
1500m. Questa area può essere potenzialmente disturbata dal rumore per la
particolare orografia del territorio che si presenta come una stretta gola a salire che

può convogliare il rumore verso il centro abitato.
In tutti i punti sopra riportati il monitoraggio si è protratto, a differenza di quanto
prescritto all’interno del PMA, per un periodo maggiore pari ad almeno 7 giorni
consecutivi. Contemporaneamente alla misura di 7gg effettuata all’interno dell’area di
cantiere è stata anche effettuata per un periodo di 60 minuti una misura di rumore
presidiata localizzata presso gli uffici Sitaf collocati in prossimità dell’area di cantiere
lungo la barriera di esazione. Tale misura è stata eseguita, come già detto, al fine di
poter correlare la rumorosità presente in prossimità dell’area degli uffici Sitaf con i livelli
di rumore presenti nell’area di Campo1.

3.1 METODOLOGIA PER LA MISURA DEL RUMORE
I rilievi del rumore sono stati effettuati, in accordo con quanto prescritto nel
Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 e con quanto definito all’interno del Piano di
Monitoraggio Ambientale, con misure a lungo termine (7 giorni) effettuate nel periodo
compreso fra il 15 ottobre ed il 24 ottobre 2012 e con una misura a tempo breve (60
minuti) effettuata in data 24 ottobre 2012.
Sono stati utilizzati i seguenti due criteri diversi di misura:
1. Misure a lungo termine: sono state poste differenti centraline in prossimità dei
ricettori R1 (area cantiere), R2 (pressi edificio via Sommelier 26), R3 (istituto
superiore Frejus) e R5 (abitazione località Issard frazione Rochemolles) che
hanno rilevato il rumore per un periodo di 8 giorni compreso fra il 15 ottobre ed
il 24 ottobre 2012. Presso il ricettore R4 (deposito temporaneo di Salbertrand) è
stata posizionata una centralina per il rilievo del rumore nel periodo compreso
fra il 24 ed il 31 ottobre 2012. Tale misura di rumore, però può essere
considerata valida solamente nel periodo compreso fra il 24 ed il 26 ottobre
2012 poiché nei giorni successivi si sono verificate abbondanti precipitazioni
nevose.
Il monitoraggio continuo su base settimanale, operato mediante l’impiego di 4
fonometri Larson Davis 820, produce un livello equivalente ogni 10 minuti ed un
livello equivalente su base oraria determinato da una seconda sezione
autonoma del fonometro impostata con costante di tempo FAST che ha
consentito di quantificare i livelli percentili L5, L10, L50, L90, L95 e L99. Si
ricorda che il percentile L5 fornisce i valori più elevati raggiunti dal rumore
nell’ora di riferimento. Il livello L95 fornisce il valore più basso nell’intervallo di
riferimento.
Se la sorgente in esame ha una emissione continua e costante il livello L95
fornisce il livello immesso dalla sorgente ad emissione continua. Il livello
equivalente, invece, fornisce il valore del livello ambientale in quanto tiene
conto della componente variabile del rumore (sovente il traffico stradale).
Nella tabella I che segue si riportano, a titolo di esempio, i dati rilevati nel
periodo compreso fra il 15 ed il 24 ottobre su base oraria nel punto R5. Il foglio
di calcolo fornisce direttamente il livello equivalente medio settimanale per il
periodo diurno e notturno.
2. Misure a breve termine: con una strumentazione mobile, è stato rilevato, nel
giorno 24 ottobre 2012 il rumore nel punto R6 così come indicato nella Fig.2. La
misura a tempo breve (60 minuti) in questo punto è stata eseguita in
contemporanea alla misura effettuata all’interno del Campo 1 (R1). Lo
strumento acquisisce un campione ogni 0.5 s per una durata di 60 minuti. Si
calcola quindi il livello equivalente e si riporta su tracciato grafico l’andamento
storico del valore istantaneo. Nell’Allegato si riporta il tracciato grafico del
livello, il valore del livello equivalente misurato (Leq) globale e il valore dei
singoli eventi individuati durante la misura del rumore. Si riporta ad esempio
nella Fig.4, il tracciato grafico dell’andamento del livello sonoro e il valore del
livello equivalente misurato (Leq) nel punto R6 (uffici SITAF presso Campo 1)
tale livello sonoro è confrontato con il livello di rumore presente all’interno
dell’area di cantiere Campo 1.
Le apparecchiature utilizzate per entrambe le misure rispondono alla classe I dei
misuratori di livello sonoro di cui alle norme IEC 1260 (EN 60651/199) ed EN
60804/1994 per i fonometri integratori. Si utilizzano i fonometri Larson Davis 820 muniti

di regolare certificato di taratura, ed il calibratore Bruel Kjaer 4231 anch’esso fornito di
regolare certificato di taratura. Il controllo del mantenimento della calibrazione del
fonometro è stato effettuato prima e dopo le rilevazioni. Lo scarto riscontrato, nella
calibrazione, è risultato pari a 0.1 dB.
Il preamplificatore del misuratore del livello sonoro, munito del microfono, è
posto su un’asta telescopica per poter raggiungere i diversi punti di misura.

Per quanto riguarda la correlazione tra rumore prodotto nell’area di cantiere e
quello a fronte degli uffici, è stata eseguita la misurazione nel momento in cui è attiva
la macchina battipalo per realizzare la recinzione di protezione al cantiere. Come si
osserva dai grafici sottostanti non esiste significativa correlazione fra i tracciati grafici
nel periodo in cui funziona la macchina battipalo, ciò significa che una lavorazione che
produce un livello di rumore pari a 70 dB(A) non viene percepita all’esterno in
prossimità degli uffici SITAF.

Fig.4 - Tracciato grafico del livello sonoro registrato in R6 (uffici Sitaf) correlato al
livello sonoro registrato in R1

3.2 PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
I risultati delle misurazioni sono riportati nell’Allegato A e suddivisi per ciascun
punto. La descrizione del fenomeno acustico è rappresentata su base giornaliera e su
base settimanale. Tutti i dati possono essere desunti in dettaglio nelle diverse schede
descritte di seguito.

Nella tabella che segue si riportano i risultati conseguiti durante la sessione di
misura eseguita prima dell’inizio delle attività di cantiere per la realizzazione della
galleria di sicurezza del Traforo del Frejus:

3.3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAMPO 1: COMUNE DI
BARDONECCHIA E AREA DEPOSITO TEMPORANEO: COMUNE DI
SALBERTRAND
Il comune di Bardonecchia (TO) con delibera n° 47 d el 30/11/2009 ha approvato
il “Piano di Classificazione Acustica Comunale” ai sensi della “L. 447/95 Art. 6 comma
1 lettera e” e della “L.R.52/2000 Art. 5 Comma 5”.
L’area di cantiere è localizzata a cavallo tra la classe III (Aree di tipo misto) e la
classe II (Aree ad uso prevalentemente residenziale) mentre tutti i ricettori nell’abitato
di Bardonecchia sono classificati in classe III (Aree di tipo misto) a meno dell’Istituto
Frejus che ricade in classe I (Aree particolarmente protette). Il ricettore collocato,
invece, in località Issard (frazione di Rochemolles) è collocata in Classe II (Aree ad uso
prevalentemente residenziale). L’area ospitante gli uffici SITAF in prossimità del
casello di esazione è invece collocata in classe IV (aree di intensa attività umana).
Il Comune di Salbertrand (TO) con delibera n° 37 de l 11/04/2005 ha approvato il
“Piano di Classificazione Acustica Comunale” ai sensi della “L. 447/95 Art. 6 comma 1
lettera e” e della “L.R. 52/2000 Art. 5 Comma 5”.
L'area in cui è ubicato il deposito temporaneo del materiale di risulta è in classe
III (Aree di tipo misto) della zonizzazione acustica.

4. CONCLUSIONI DEL MONITORAGGIO ANTE OPERAM
Il monitoraggio presente si riferisce al periodo compreso fra il 15 ed il 24 ottobre
2012 e fra il 24 ed il 26 ottobre 2012 caratterizzato da: rumore nei siti di monitoraggio
ante operam.
Per avere un immediato confronto dell’andamento della componente rumore sul
territorio in relazione alle diverse fasi in cui viene svolto il monitoraggio si aggiornerà la
seguente tabella:

Legenda:
- R1 Area cantiere Campo 1
- R2 Pressi abitazione di via Sommelier 26
- R3 Istituto Frejus, via Genova 4
- R4 Deposito temporaneo Salbertrand
- R5 Abitazione località Issard frazione Rochemolles
- R6 Presso uffici Sitaf
- FASE 1 opere di imbocco
- FASE 2 scavo asse principale in tradizionale (martellone ed esplosivo)
- FASE 3 assemblaggio TBM e traslazione della stessa al fronte
- FASE 4 scavo asse principale con TBM con contemporaneo scavo in tradizionale di
rifugi, by pass e stazioni tecniche
- FASE 5 completamento rifugi, stazioni tecniche by pass ed esecuzione di tutte le altre
lavorazioni a finire:

Nella Fase ante operam il livello equivalente medio giornaliero e notturno misurato
su base settimanale rientra nei limiti definiti dalla zonizzazione acustica delle aree
indagate. Il punto di misura R2 ove è stata collocata la centralina risente in questo
primo monitoraggio di un rumore che eleva il livello notturno a valori superiori rispetto a
quelli diurni. Il tracciato grafico del livello su base di 10 minuti evidenzia la presenza di
un elevato rumore dovuto ad eventi che possono non manifestarsi nei 10 minuti
successivi. La vicinanza del punto di misura all’imbocco della Galleria ferroviaria del
Frejus lascia supporre che tali eventi possano essere attribuiti al transito dei treni sulla
linea ferroviaria stessa.

