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1. INTRODUZIONE
1.1 PREMESSA
Il presente documento definisce le linee guida per il progetto del monitoraggio ambientale del
Lotto Funzionale Polo Logistico dell’Interporto di Catania, ed indica gli obiettivi ed i requisiti del
monitoraggio ed i criteri metodologici prescelti.
La presente relazione costituisce inoltre il quadro di riferimento per le planimetrie allegate che
illustrano, per ciascuna delle componenti ambientali esaminate, la definizione dei punti di
indagine sul territorio (C-07-02-AF-01-0 e C-07-02-AF-02-0).
Il monitoraggio dell’opera, nelle sue diverse fasi, è stato programmato al fine di tutelare il
territorio e la popolazione residente dalle possibili modificazioni che la costruzione dell’opera
ed il successivo esercizio possono comportare. In fase di esecuzione delle opere il sistema di
accertamenti predisposto funge anche da sensore di allarme.
1.2

OBIETTIVI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il Progetto di Monitoraggio ha lo scopo di esaminare le eventuali variazioni che intervengono
nell’ambiente a seguito della costruzione dell’opera, risalendo alle loro cause. Ciò per
determinare se tali variazioni sono imputabili all’opera in costruzione o realizzata e per ricercare
i correttivi che meglio possano ricondurre gli effetti rilevati a dimensioni compatibili con la
situazione ambientale preesistente.
Il monitoraggio dello stato ambientale, eseguito prima, durante e dopo la realizzazione
dell’opera consentirà di:
•

verificare l’effettivo manifestarsi delle previsioni d’impatto;

•

verificare l’efficacia dei sistemi di mitigazione posti in essere;

•

garantire la gestione delle problematiche ambientali che possono manifestarsi nelle fasi di
costruzione e di esercizio dell’infrastruttura;

•

rilevare tempestivamente emergenze ambientali impreviste per potere intervenire con
adeguati provvedimenti.

Il Monitoraggio si articola in tre fasi, in funzione delle fasi evolutive dell’iter di realizzazione
dell’opera:
•

Monitoraggio Ante Operam (MAO);
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Monitoraggio Post Operam (MPO).
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Il compito del Monitoraggio Ante Operam (MAO) è quello di:
•

fornire una descrizione dello stato dell’ambiente (naturale ed antropico) prima
dell’intervento (“situazione di zero”) individuando le criticità presenti ancor prima che l’opera
venga costruita;

•

rilevare un adeguato scenario di indicatori ambientali cui riferire l’esito dei rilevamenti in
corso d’opera ed ad opera finita;

•

fungere da base per la previsione delle variazioni che potranno intervenire durante la
costruzione e l’esercizio, proponendo le eventuali contromisure.

Il compito del Monitoraggio in Corso d’Opera (MCO) è quello di:
•

documentare l’evolversi della situazione ambientale rispetto allo stato ante operam al fine di
verificare che la dinamica dei fenomeni ambientali sia coerente rispetto alle previsioni dello
studio d’impatto ambientale;

•

segnalare il manifestarsi di eventuali emergenze ambientali affinché sia possibile intervenire
nei modi e nelle forme più opportune per evitare che si producano eventi irreversibili e
gravemente compromissivi della qualità dell’ambiente;

•

garantire il controllo di situazioni specifiche, affinché sia possibile adeguare la conduzione
dei lavori a particolari esigenze ambientali;

•

verificare l’efficacia degli interventi di mitigazione posti in essere per ridurre gli impatti
ambientali dovuti alle operazioni di costruzione dell’opera.

Il compito del Monitoraggio Post Operam (MPO) è quello di:
•

verificare gli impatti ambientali intervenuti per effetto della realizzazione dell’opera;

•

accertare la reale efficacia dei provvedimenti posti in essere per garantire la mitigazione
degli impatti sull’ambiente naturale ed antropico;

•

indicare eventuali necessità di ulteriori misure per il contenimento degli effetti non previsti.

La struttura con cui si sono modulate le proposte d’attuazione dei rilevamenti per le singole
componenti ambientali è stata impostata tenendo in considerazione principalmente l’obiettivo di
adottare un PMA il più possibile flessibile e ridefinibile in corso d’opera, in grado di soddisfare
le esigenze di approfondimenti in itinere, non definibili a priori, stante la durata e la complessità
del progetto in attuazione.
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In particolare ciò implica che la frequenza e la localizzazione dei rilevamenti potranno essere
modificate in funzione dell’evoluzione e dell’organizzazione effettiva dei cantieri.

2.

DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO

Le aree destinate alla realizzazione della prima fase funzionale dell’Interporto di Catania sono
poste lungo il margine meridionale delle cosiddette Colline delle Terreforti nella porzione nord –
orientale della Piana di Catania, ed a sud – ovest della Città.
Le due diverse aree sono ubicate in prossimità della stazione di Bicocca la prima, relativa al
Polo Intermodale, mentre la seconda, relativa al Polo Logistico, nella Zona Industriale in località
Pantano, distante dalla prima circa un chilometro e mezzo.
Conseguentemente, sono state distinte oltre che spazialmente, anche dal punto di vista
funzionale, tuttavia mantenendo una flessibilità d’uso che costituisce l’asse portante dell’intera
progettazione.
Per entrambi i Poli è comunque possibile individuare le funzioni specifiche di destinazione che
sono le seguenti:
a) Il Polo Intermodale rappresenta il nucleo di gestione dell’Interporto a livello dei servizi offerti
della specificità di utilizzo, dal momento che in questa area si concretizza lo scambio di
modalità di trasporto in termini di interfaccia gomma - rotaia.
Per questo, è stato dotato di un Centro Direzionale, che si sviluppa su 4 livelli e contempla
due ali di fabbricato a facciata ellittica nelle quali sono allocati essenzialmente i servizi
generali per la gestione della società degli Interporti Siciliani, con la confluenza di tutte le
reti dati necessarie alla gestione dei movimenti e quanto dedicato ai servizi di logistica
informativa dell’Interporto.
Vi sono inoltre presenti due Magazzini Autotrasportatori ed un’Officina per le Grandi Unità
di Carico, oltre agli stalli per il parcheggio dei mezzi su gomma ed ad un impianto
ferroviario, dimensionato sulla base dei risultati forniti dall’analisi del traffico effettuata.
Esso è costituito da tre binari di lunghezza compresa tra i 480 e i 505 metri circa, capaci di
contenere un intero convoglio. E’ previsto, inoltre, un tronchino di sicurezza di circa 230
metri, in grado di contenere la metà di un treno in composizione massima lato stazione di
Catania Bicocca. Questa soluzione consente di movimentare un treno dal secondo binario
(centrale) non operativo a quelli laterali operativi, attraverso una doppia manovra, senza
interferire con la linea in esercizio Palermo – Catania.
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L’area destinata al Polo Intermodale è di forma triangolare con base di circa 900 metri ed
ha un’estensione di circa 125.000 m2, delimitata dalla stazione di Bicocca e dal relativo
complesso di binari a sud est, dalla Tangenziale di Catania a sud ovest e dalla linea
ferroviaria CT – PA a nord ovest.
L’andamento del terreno è pressoché pianeggiante ed il piano quotato appare quasi piatto,
con pendenze massime dello 0.20%, pendente in direzione Nord-Ovest Sud-Est verso il
piazzale CEMAT.
b) Nel Polo Logistico oggetto del presente stralcio, invece, si prevede l’allocazione delle
infrastrutture per la logistica di utilizzo dell’Interporto (il cosiddetto secondo livello di utilizzo)
suddivise tra esterne (piazzali di sosta attrezzati) ed interne (sono presenti 2 Magazzini
Autotrasportatori) con un minimo di servizi di supporto (un Edificio per Servizi).
Sempre all’interno del Polo Logistico è presente il Magazzino Doganale, posto in prossimità
dell’edificio di Guardia di Finanza e Polizia.
E’ stata, inoltre, individuata un’area destinata alla costruzione di un distributore di
carburante, la cui realizzazione verrà affidata dalla società degli Interporti Siciliani a terzi e
non fa, quindi, parte di questo progetto.
Nel polo Logistico si trova anche l’officina Mezzi Pesanti.
L’accesso al Polo avviene dalla strada ottava (di proprietà del consorzio ASI).
L’area destinata a questo Polo, di circa 166.000 m2, di cui 31.000 circa appartenenti al
lotto “Area di Sosta”, è di forma pressoché trapezoidale allungata, confinante per tre lati
con la viabilità locale (Provinciale ed ASI) e per il rimanente con proprietà private. Anche per
quest’area l’andamento è piuttosto pianeggiante con pendenze intorno allo 0.10%.
Al di sotto dello strato di pavimentazione è stata prevista la posa di uno strato di bonifica con
l’impiego di geotessile del tipo tessuto che avrà la funzione di ripartire le pressioni neutre
nell’estradosso della fondazione ed interrompere, con l’impiego di strati di materiale
anticapillare, eventuali flussi di risalita per capillarità in terreni limoso - sabbiosi.
Entrambe le aree, Polo Intermodale e Polo Logistico, sono state dotate di ampi spazi a verde
(superiori al 19% della superficie totale), secondo quanto richiesto dal Ministero dell’Ambiente.
Le voci da elenco utilizzate per le colture arboree previste, che sono quelle individuate nello
Studio di Impatto Ambientale, sono desunte dal Prezzario FS che ne individua il prezzo in
funzione delle alberature scelte.
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Il presente progetto di monitoraggio ambientale è stato redatto tenendo conto degli studi
ambientali effettuati, ed in particolare lo Studio di Impatto Ambientale dell’Interporto di
Catania, e delle osservazioni scaturite dall’esame della Commissione Regionale dei Lavori
Pubblici (parere n. 15 del 25.9.2003), della Commissione per le valutazioni di Impatto
Ambientale del Ministero dell’Ambiente (DEC/VIA/2003/606 del 06/10/03), e da quanto
riportato nella nota del 23/03/06 CSVIA-00 2006/005 dello stesso MATT.

4.

STRUTTURA

ORGANIZZATIVA

DEL

PROGETTO

DI

MONITORAGGIO AMBIENTALE
Il Progetto di Monitoraggio Ambientale è suddiviso in ambiti di monitoraggio in funzione delle
componenti ambientali in studio. Per ogni componente ambientale il monitoraggio sarà
costituito, come detto, dalle fasi:
–

Ante Operam;

–

Corso d’Opera;

–

Post Operam.

4.1

COMPONENTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE INDAGINI

L’area d’intervento è situata a sud del nucleo urbano della città di Catania a meno di un km
dalla linea di costa, nei pressi della stazione ferroviaria di Bicocca, inclusa nella zona di
sviluppo industriale (ASI) che occupa gran parte della piana catanese e viene delimitata a sud
dal corso del fiume Simeto.
Il territorio appartiene alla Piana di Catania, che è costituita da alluvioni recenti del basso
bacino idrografico del Fiume Simeto, il cui accumulo è stato determinato dai processi di
graduale riempimento di quella parte di braccio di mare che si ritiene separasse l’area iblea da
quella erea e, quindi, da quella etnea.
Il Polo Intermodale è delimitato a sud della linea ferroviaria Catania-Siracusa e, ad est, dalla
linea ferroviaria Catania-Palermo; il Polo logistico è situato nella zona industriale, in località
Pantano.
L’area oggetto dell’intervento si presenta, attualmente, estremamente degradata dal punto di
vista naturalistico essendo già intensamente sfruttata, in parte, a scopo agricolo ed, in parte,
Progetto di Monitoraggio Ambientale
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per la presenza di infrastrutture industriali e viarie. La vegetazione reale è quindi notevolmente
impoverita e lontana dalla vegetazione potenziale, rappresentata da macchia e boschetti
mediterranei o da vegetazione planiziale igrofila, caratteristica della pianura alluvionale
catanese.
La scelta relativa alle componenti ambientali da monitorare in quanto significative per
caratterizzare la qualità dell’ambiente in cui l’opera si colloca è stata effettuata tenendo conto
del contesto ambientale.
Il monitoraggio ambientale verrà esteso ai seguenti 3 ambiti:
-

Atmosfera;

-

Rumore;

-

Vibrazioni.

Su suggerimento del MATT, inoltre, devono essere effettuate delle campagne di monitoraggio
Ante Operam e Post Operam delle componenti Acque (superficiali e sotterranee), Flora e
Fauna, ponendo i sensori per ciò che concerne le acque superficiali lungo le sponde del fiume
Simeto e per ciò che concerne le acque sotterranee al centro dello stesso corso d’acqua. Infine
per ciò che è inerente le componenti Flora e Fauna, le operazioni di monitoraggio serviranno a
valutare le eventuali interferenze della struttura con l’area protetta dell’Oasi del Simeto,
secondo quanto riportato nei computi metrici.
4.1.1

Atmosfera

Dovendosi escludere significativi rischi d’impatto sulla qualità dell’aria in fase di esercizio, il
monitoraggio riguarderà i siti ove l’attività di cantiere potrà produrre effetti inquinanti indotti
dalle lavorazioni e dalle attività di trasporto dei materiali di approvvigionamento e di quelli di
smaltimento lungo la viabilità interna e quella esterna al cantiere.
Nelle aree di cantiere il monitoraggio sarà finalizzato prevalentemente al controllo delle polveri,
mentre lungo la viabilità esso avrà come oggetto i gas prodotti dai motori a combustione
interna degli automezzi.
4.1.2

Rumore

L’impatto in termini di inquinamento acustico rappresenta uno dei problemi più rilevanti sia dei
cantieri per la realizzazione dell’opera, sia della struttura in esercizio. Il monitoraggio del
rumore è stato studiato in maniera tale da consentire:
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una corretta caratterizzazione del clima acustico, sia nella fase ante operam, sia durante il
periodo iniziale di esercizio, per tutta la fascia di territorio potenzialmente sottoposta a
questo impatto;

–

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 ambientale relativo all’inquinamento acustico determinato dall’opera è stato
programmato relativamente ai ricettori posti in vicinanza dei principali siti di cantiere, del fronte
di avanzamento dei lavori, della viabilità dei mezzi di cantiere ed alle aree limitrofe, in fase di
esercizio. Le diverse tipologie di siti di indagine possono risultare differenti in quanto l’impatto
fonico della fase di cantiere oltre ad avere caratteristiche di transitorietà non è in alcun modo
correlato all’inquinamento da rumore prodotto dal futuro esercizio del Lotto Funzionale Polo
Logistico. Si rimanda, inoltre, allo Studio del Rumore allegato al progetto dell’Interporto di
Catania.
4.1.3

Vibrazioni

Le vibrazioni possono costituire un problema sia durante le operazioni di cantiere, a causa dei
macchinari impiegati, sia in fase di esercizio. Il monitoraggio di tale componente è stato quindi
studiato in maniera tale da consentire una adeguata valutazione degli effetti dinamici dei
fenomeni vibratori in tutte le situazioni ove questi sono ritenuti significativi per effetto della
presenza di ricettori d’impatto.
Le principali sorgenti di vibrazioni durante la costruzione sono costituite dalle macchine per la
realizzazione delle fondazioni delle opere d’arte ed in generale dai mezzi di cantiere. A seguito
di ciò si sono definiti dei punti di misura in corso d’opera per lo più in corrispondenza dei
ricettori più prossimi al fronte di avanzamento lavori. Nella fase in corso d’opera sono inoltre
monitorati i ricettori prossimi alla viabilità dei mezzi di cantiere.
In fase di esercizio le vibrazioni derivano dal transito dei padroncini che sulla strada di
collegamento si spostano da un polo all’altro, all’interno dell’Interporto di Catania o dell’ASI.
4.1.4

Acque Superficiali e Sotterranee

Si ritiene di poter escludere un impatto significativo sulla componente Acque, ma in ogni caso si
provvederà alla valutazione de:
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l’impatto delle eventuali polveri determinate dalle lavorazioni di cantiere (preparazione
delle piste, preparazione dei calcestruzzi, impianti di frantumazione e betonaggio,
movimenti di terra, etc);

–

l’impatto derivante dalle immissioni di gas inquinanti prodotti dai mezzi di trasporto dei
materiali e dalle macchine operatrici sia all’interno delle aree di lavorazione sia lungo le
direttrici di trasporto dei materiali da e per i cantieri;

–

l’impatto derivante da eventuali sversamenti all’interno di falde sotterranee, sebbene sia
stata prevista in progetto l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici più opportuni (tra cui
l’utilizzo di palancole) per arginare le venute di acqua ed evitare l’inquinamento di corpi
idrici.

4.1.5

Vegetazione Flora e Fauna

Per la realizzazione del Polo Logistico dell’Interporto di Catania si devono escludere significativi
rischi d’impatto sulla componente Vegetazione Flora e Fauna.
Andranno comunque valutate:
–

l’individuazione dei mosaici direttamente consumati dalle attività di cantiere;

–

Il controllo dello stato di salute di 5-10 esemplari arborei di pregio al fine di individuare
eventuali segni di sofferenza conseguenti alla realizzazione dell’infrastruttura. Bisognerà,
ovviamente porre particolare attenzione a non selezionare individui che possano essere
abbattuti durante la cantierizzazione;

–

Il monitoraggio della composizione quali-quantitativa delle comunità vegetali ed il
monitoraggio delle popolazioni faunistiche ad elevato potere diagnostico.

4.2

LOCALIZZAZIONE E DENOMINAZIONE DEI PUNTI DI MONITORAGGIO

I punti di misura sono stati scelti tenendo conto dei possibili impatti delle lavorazioni e
dell’opera sull’ambiente naturale ed antropico esistenti; la localizzazione è riportata sulle tavole
allegata (C-07-02-AF-01-0 e C-07-02-AF-02-0).

5.

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO

I dati relativi alle diverse componenti ambientali rilevate saranno disponibili sia su documenti
cartacei, da trasmettere su richiesta agli enti interessati, sia su archivi informatici (banca dati).
Attraverso questi ultimi sarà possibile seguire nel dettaglio l’evoluzione del quadro ambientale.
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ELABORAZIONE DATI IN FORMA CARTACEA

Per l’acquisizione e la restituzione delle informazioni, dovranno essere predisposte specifiche
schede di rilevamento, contenenti elementi relativi al contesto territoriale (caratteristiche
morfologiche, distribuzione dell’edificato, sua tipologia, ecc.), alle condizioni al contorno
(situazione meteo-climatica, infrastrutture di trasporto e relative caratteristiche di traffico,
impianti industriali, attività artigianali, ecc.), all’esatta localizzazione del punto di rilevamento,
oltre al dettaglio dei valori numerici delle grandezze oggetto di misurazione, annotazioni di
fenomeni singolari che si ritengono non sufficientemente rappresentativi di una condizione
media o tipica dell’ambiente in indagine.
In fase di MAO saranno inoltre sviluppati stralci cartografici, corredati da fotografie prese da
diverse angolazioni, allo scopo di fornire un inequivocabile reperimento degli stessi punti di
rilevamento nelle successive fasi del monitoraggio ambientale.
Per ciascuna componente ambientale saranno redatte, per le diverse fasi del monitoraggio,
delle planimetrie, derivate da quelle allegate al presente PMA, dove sono indicate le opere, le
infrastrutture, la viabilità, ed i punti di monitoraggio. Tali planimetrie dovranno essere integrate
e modificate sulla base degli eventuali cambiamenti che il PMA subirà nel corso della
costruzione dell’opera.
Tutti gli elaborati in forma cartacea saranno sempre firmati da un tecnico abilitato.
5.2

ELABORAZIONE DATI IN FORMA INFORMATICA

La proposta per la gestione, la trasmissione e diffusione dei dati relativi al monitoraggio
ambientale è di seguito riportata.
Tutti i dati saranno organizzati e predisposti per un loro immediato inserimento nel sistema
informativo (banca dati), tenendo in considerazione le seguenti necessità:
-

la facilità di archiviazione delle informazioni;

-

la possibilità di ricercare determinate informazioni;

-

la possibilità di costruire grafici per visualizzare l’andamento dei diversi parametri nello
spazio e nel tempo;

-

la possibilità di trasmettere i dati.

Le informazioni consistono essenzialmente in dati e valori registrati dalle apparecchiature di
misura e successive elaborazioni ed analisi.
L’organizzazione di dette informazioni prevede le seguenti esigenze:
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–

centralizzare il luogo di archiviazione delle informazioni;

–

assicurare la protezione e la salvaguardia delle informazioni;

–

rendere disponibili e fruibili in tempo reale le informazioni, durante tutto il periodo del
monitoraggio;

–

garantire l’ufficialità delle informazioni disponibili.

La soluzione che si propone consiste nella realizzazione di un database relazionale, condiviso
dalla Società Interporti Siciliani, titolare dell’attività di monitoraggio e dagli operatori che
effettueranno le misure in sito.
Una serie di interfacce e maschere consentirà ai vari fruitori del data base di effettuare diverse
selezioni o interrogazioni, sia sui dati pregressi che sulle ultime informazioni inserite nella
banca-dati. Sarà possibile prelevare tutto o parte dei dati in formato tabellare, che potranno poi
essere manipolati tramite strumenti standard di tipo foglio elettronico o di tipo database.
Per ogni tematica ambientale, sarà disponibile l’elenco dei siti e punti di monitoraggio, man
mano che verranno definiti durante le tre fasi ante-operam, corso d’opera e post operam.
I dati gestiti comprenderanno, oltre ai risultati delle elaborazioni delle misure, tutte le
informazioni raccolte nelle aree d’indagine o sui singoli punti del monitoraggio, integrate,
quando opportuno, da album riportanti gli elaborati grafici, la documentazione fotografica,
stralci planimetrici, output di sistemi di analisi (rapporti di misura, grafici ecc.)
Le informazioni saranno articolate in base a:
–

area geografica d’indagine;

–

fase di monitoraggio (ante, corso, post operam);

–

componente di monitoraggio.

I dati saranno strutturati mediante un’organizzazione di archivi distinti in funzione:
–

della fase di monitoraggio;

–

delle aree territoriali oggetto d’indagine;

–

dei diversi ambiti di monitoraggio esplorati;

–

della tipologia d’impatto o d’interferenza ambientale esaminata;

–

del tipo di accertamenti in campo eseguiti.

5.2.1

Principali funzioni della banca dati informatizzata

La banca dati conterrà le seguenti tipologie di dati:
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dati cartografici raster e vettoriali: costituiti da planimetrie di base, che saranno utilizzate
per localizzare i punti di misura;

–

immagini: l’archivio conterrà una serie di immagini digitali che avranno la funzione di
consentire di localizzare in maniera rapida ed immediata i diversi punti di monitoraggio.
Durante la fase di MAO verrà infatti presa almeno una fotografia di ciascuno dei punti di
indagine. Fotografie aggiuntive potranno essere prese nelle successive fasi CO e PO;

–

documenti di testo: l’archivio dovrà contenere, opportunamente organizzati, tutti i
documenti redatti nell’ambito del monitoraggio ambientale, ed, in particolare:
•

i rapporti periodici sul monitoraggio delle diverse componenti ambientali;

•

la documentazione raccolta al fine di caratterizzare lo stato dell’ambiente nella fase
AO;

•

i documenti di interesse pubblico emessi dai diversi organismi preposti alla tutela
dell’ambiente e del territorio relativi al monitoraggio ambientale dell’opera in
esame;

–

dati di monitoraggio: l’archivio conterrà tutti i dati raccolti dal monitoraggio nelle fasi AO,
CO e PO, opportunamente organizzati tramite un database relazionale.

Il software impiegato consentirà, attraverso un menu ad icone, di interrogare la banca dati e di
estrarne le informazioni di interesse in maniera semplice e rapida.
In particolare si potrà effettuare la ricerca dei dati riguardanti un intero ambito di monitoraggio
oppure un singolo punto di monitoraggio.
I dati relativi a ciascun punto potranno essere presentati in forma tabulare od in formato grafico
(andamento di una certa variabile nel tempo).
Le informazioni ed i dati estratti dalla banca dati saranno disponibili in formati importabili da
programmi di larga diffusione tipo Excel, Access, Word, Autocad, Arcinfo ed Arcview.
Il programma di gestione del database relazionale prevedrà una funzione di Help in linea.
5.3

DIFFUSIONE DEI DATI DEL MONITORAGGIO

Scopo dell’attività di monitoraggio è quello di fornire efficaci indicazioni non solo al gestore del
cantiere ma anche alle istituzioni competenti. A questo fine, tutti i dati derivanti dal
monitoraggio saranno resi disponibili e trasferiti agli organi amministrativi e di governo
(Ministero dell’Ambiente, ANPA, ARPA, Regione, Provincia, Comuni) ai fini della loro
integrazione nei sistemi informativi ambientali da essi gestiti.
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La cadenza di tale rapporto sarà differente per le diverse componenti ambientali e per le diverse
fasi anche durante la costruzione dell’opera, secondo quanto proposto nei paragrafi seguenti.
Nel presente capitolo si propongono delle cadenze di emissione dei rapporti periodici per le
diverse componenti ambientali esaminate.
Per alcuni degli ambiti ambientali oggetto del monitoraggio sono state definite delle soglie di
attenzione o di intervento. Il superamento di tali soglie da parte di uno o più dei parametri
monitorati implicherebbe una situazione inaccettabile per lo stato dell’ambiente e
determinerebbe l’attivazione di apposite procedure finalizzate a ricondurre gli stessi parametri a
valori accettabili. Nel seguito di questo capitolo sono presentate le soglie di attenzione ed
intervento proposte.
In caso di superamento di tali soglie, si provvederà a dare immediata comunicazione agli enti
pubblici interessati in modo che essi possano intervenire per quanto di loro competenza ad
evitare danni ambientali.
5.4

RAPPORTI PERIODICI

Nella seguente tabella sono riassunte le tipologie di rapporti da effettuarsi per ciascuna
componente ambientale nelle fasi specificate (AO, CO, PO).
Componente
Ambientale
Atmosfera

Tipo

Cadenza

Fasi

-

CO

Sem./Ann.

AO-CO

Report giornaliero, entro 48 ore con valori di concentrazione
giornalieri, compresi i valori di traffico in entrata e uscita dal
cantiere

-

PO

Misure settimanali (RUV): report di fine misura dopo 48 h

-

CO

Misure settimanali (RUC): report fine misura dopo 48 h

-

CO

Misure 24 h (RUF): report di fine misura dopo 48 h

-

AO/PO

Report giornaliero, entro 48 ore con valori di concentrazione
giornalieri, compresi i valori di traffico in entrata e uscita dal
cantiere
Rapporto di sintesi

Rumore

Misure settimanali (RUC), (RUV), (RUF) report finale entro 10
gg dalla fine della campagna di misure
Rapporto di sintesi

AO/CO/PO
Annuale

AO-CO

-

AO-CO-PO

Rapporto annuale

Annuale

AO-CO

Acque Sup/Sott

Rapporto annuale

Annuale

AO-CO-PO

Vegetazione,
Flora e Fauna

Relazione Relativa ad un’intera campagna

Annuale

AO-PO

Vibrazioni

Report di fine misure dopo 48 h
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MONITORAGGIO ATMOSFERA
PREMESSA

Per la nuova opera si devono escludere significativi rischi d’impatto sulla qualità dell’aria in fase
di esercizio dell’opera. Piuttosto, sono da attendersi impatti durante le fasi di costruzione
dell’opera dovuti alle lavorazioni previste e al trasporto dei materiali.
Nello specifico sono da valutare:
–

l’impatto delle polveri determinate dalle lavorazioni di cantiere (preparazione delle piste,
preparazione dei calcestruzzi, impianti di frantumazione e betonaggio, movimenti di terra,
etc);

–

l’impatto derivante dalle immissioni di gas inquinanti prodotti dai mezzi di trasporto dei
materiali e dalle macchine operatrici sia all’interno delle aree di lavorazione sia lungo le
direttrici di trasporto dei materiali da e per i cantieri.

Ne segue che il monitoraggio sarà svolto nelle fasi:
–

ante-operam, allo scopo di definire e caratterizzare lo stato attuale della componente
atmosfera prima dell’inizio dei lavori;

–

in corso d’opera, allo scopo di controllare gli impatti durante le lavorazioni di cantiere.

–

post-operam, al fine di valutare lo stato finale della componente atmosfera (sebbene si
stimino preventivamente scarsi effetti sulla qualità dell’aria in fase di esercizio).

Esso riguarderà le aree limitrofe a quelle ove si svolgeranno l’attività di cantiere e le zone dei
centri abitati interessate dai transiti dei mezzi di trasporto.
Il monitoraggio si effettua attraverso il controllo dei valori di parametri predefiniti allo scopo di
verificare eventuali superamenti delle soglie ammissibili e di fornire i dati di base per la
determinazione delle misure correttive.
I parametri significativi che sono stati determinati per il monitoraggio della componente
atmosfera derivano sostanzialmente dai due tipi di inquinamento previsti:
•

inquinamento da polveri;

•

inquinamento da prodotti della combustione derivanti dalle macchine operatrici e dai
mezzi di trasporto.
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SOGLIE DI INTERVENTO

I livelli di riferimento da adottare come soglie di intervento per le diverse sostanze inquinanti
sono indicati qui di seguito.
Tali livelli corrispondono al valore limite di legge (D.M. 2-4-2002, n.60) per:
125 μg/m3 come media di 24 ore

SO2 :

350 μg/m3 come media oraria
CO:

10 mg/m3 come media giornaliera su 8 ore

NO2:

200 μg/m3 come media oraria.

PM10:

50 μg/m3 come media di 24 ore

Il superamento dei livelli di attenzione non conseguente a conclamata situazione meteorologica
o attribuibile per quota rilevante (maggiore del 30%) all’attività di cantiere, determina la
necessità di individuare le cause di inquinamento e di mettere in atto tempestive azioni di
contenimento, eventualmente rivisitando anche le modalità di esecuzione dell’opera.
6.3 MONITORAGGIO ANTE-OPERAM
6.3.1

Finalità del monotoraggio AO

Le campagne di monitoraggio Ante Operam hanno lo scopo di fornire, per la componente in
esame, un quadro di riferimento ambientale sui ricettori sensibili. A tale proposito, si
determinerà il grado di inquinamento dell’aria in assenza dei disturbi provocati dalle lavorazioni
sui ricettori individuati e si definiranno gli interventi possibili per ristabilire le condizioni di
disequilibrio che dovessero verificarsi in fase CO.
6.3.2

Parametri da determinare AO

Sia per le aree di cantiere che per la viabilità interessata dai mezzi di cantiere si rileveranno le
polveri e gli inquinanti aerodispersi; in particolare i parametri da rilevare sono:
•

Polveri Totali Sospese con verifica nei primi prelievi dei metalli pesanti (piombo, cadmio,
arsenico, nichel, mercurio);

•

Polveri inalabili PM10;

•

Monossido di carbonio;

•

Ossidi di azoto;

•

Biossido di zolfo.
Progetto di Monitoraggio Ambientale

24

Società degli Interporti
Siciliani S.p.A.

25/270

Contemporaneamente devono essere rilevati alcuni parametri meteorologici quali:
•

Velocità del vento;

•

Direzione del vento;

•

Umidità relativa;

•

Temperatura;

•

Precipitazioni atmosferiche;

•

Pressione barometrica;

•

Radiazione solare.

Pur valutando gli stessi parametri in tutti i punti di misura, si distinguono 2 tipologie di misura in
base alla localizzazione dei punti stessi:
•

Misure ATV: misure realizzate lungo la viabilità interessata dai mezzi di cantiere;

•

Misure ATC: misure realizzate in prossimità dei cantieri.

La frequenza delle operazioni di monitoraggio è descritta nei paragrafi seguenti.
6.3.3

Frequenza delle operazioni di monitoraggio AO

Il grado di inquinamento dell’aria in assenza dei disturbi provocati dalle lavorazioni di cantiere
verrà rilevato tramite centraline mobili posizionate in prossimità delle aree di cantiere e dei
ricettori posizionati lungo la viabilità che sarà interessata dal transito dei mezzi.
Le rilevazioni nella fase Ante Operam si realizzeranno nel semestre precedente all’inizio lavori.
Le misure ATC e ATV si effettueranno tramite rilevazione in continuo della durata di 15gg.
Dovranno essere evitati i periodi contraddistinti da un regime anemologico anomalo, ad
esempio in presenza di velocità del vento molto superiori o molto inferiori al valore medio
stagionale.
6.4

MONITORAGGIO IN CORSO D’OPERA

6.4.1

Finalità del monitoraggio CO

Le risultanze del monitoraggio in corso d’opera permetteranno di verificare l’incremento del
livello di concentrazione di polveri indotto in fase di realizzazione dell’opera e l’eventuale
incremento dei restanti inquinanti, determinato dalla movimentazione indotta dai cantieri.
Le informazioni rilevate saranno quindi utilizzate per fornire prescrizioni ai cantieri sia per il
prosieguo delle attività che per la gestione del traffico veicolare indotto dalla movimentazione
dei materiali da e per i cantieri.
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Il legislatore ha introdotto dei valori limite e delle soglie di allarme per i diversi inquinanti, di cui
occorrerà tenere conto nell’analisi dei risultati delle misure di monitoraggio.
Si riportano di seguito i valori limite come definiti dal D.M. n.60 del 2-4-2002.
BIOSSIDO DI ZOLFO
Periodo di
mediazione

Valore limite per la
protezione della
salute umana

All’entrata in
vigore del
decreto:
VALORE LIMITE
(μg/m3)

All’entrata in
vigore del decreto:
VALORE DI
PARTENZA
(μg/m3)

1 ora

440

1/1/2005
(μg/m3)

1/1/2010
(μg/m3)

350

350

125
(Da non superare
più di 3 volte
l’anno)

Valore limite per la
protezione della
salute umana

1 giorno

Valore limite per la
protezione degli
ecosistemi
Soglia di allarme

Anno civile e
inverno (1/1031/3)
3 ore consecutive

20
500

BIOSSIDO DI AZOTO
Periodo di
mediazione

Valore limite per la
protezione della salute
umana
Valore limite per la
protezione degli
ecosistemi
Valore limite per la
protezione degli
ecosistemi
Soglia di allarme

All’entrata in
vigore del
decreto: VALORE
LIMITE (μg/m3)

1 ora

All’entrata in
vigore del decreto:
VALORE DI
PARTENZA
(μg/m3)
280 (Da non
superare più di 18
volte l’anno)

Anno

1/1/2005
(μg/m3)

1/1/2010
(μg/m3)

200 (Da non
superare più di
18 volte l’anno)

58

Anno

30
(come NOx)

3 ore
consecutive

400

40

PM10
All’entrata in vigore
del decreto:
VALORE LIMITE
(μg/m3)
Valore limite per la
protezione della
salute umana 24 ore
Valore limite per la
protezione della
salute umana

All’entrata in vigore
del decreto:
VALORE DI
PARTENZA (μg/m3)
65

1/1/2005
(μg/m3)

1/1/2010
(μg/m3)

50
50
(Da non superare più (Da non superare più
di 35 volte l’anno)
di 7 volte l’anno)

44.8
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MONOSSIDO DI CARBONIO
All’entrata in vigore
del decreto: VALORE
LIMITE (mg/m3)

All’entrata in vigore del
decreto: VALORE DI
PARTENZA (mg/m3)

Valore limite per la protezione
della salute umana massimo
sulla media di 8 ore

16

1/1/2005
(mg/m3)

1/1/2010
(mg/m3)

10

Nel caso si verifichi il superamento dei valori limite precedentemente indicati, e tale
superamento non sia dovuto a particolari condizioni meteorologiche, ma bensì sia attribuibile in
una quota rilevante (oltre il 30%), allo svolgimento delle attività di cantiere, si determina la
necessità di individuare le cause dell’inquinamento atmosferico e verranno messe in atto le
necessarie e tempestive azioni di mitigazione degli impatti.
Qualora, invece, il contributo indotto dallo svolgimento delle attività di cantiere determini il
superamento degli standard di qualità dell’aria, saranno previste delle opportune modifiche
delle modalità operative per adottare le opportune mitigazioni.
6.4.2

Parametri da determinare CO

Oltre al monitoraggio dei parametri previsti per il MAO al fine di valutare correttamente l’effetto
dell’apertura dei cantieri sulla viabilità occorre associare ai livelli d’inquinamento anche i valori
dei flussi veicolari. Questo permetterà di caratterizzare maggiormente le aree per
l’individuazione di eventuali criticità.
La misura è prevista direttamente in cantiere tramite apposito registro da tenere presso la
guardiania, in cui verranno indicati tutti i mezzi in entrata e in uscita.
6.4.3

Frequenza delle operazioni di monitoraggio

Nella fase in corso d’opera, le misure ATC e ATV si effettueranno con centralina mobile tramite
rilevazione in continuo per 15 giorni, con cadenza semestrale.
Dovranno essere evitati i periodi contraddistinti da un regime anemologico anomalo, ad
esempio in presenza di velocità del vento molto superiori o molto inferiori al valore medio
stagionale.
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6.5 RIFERIMENTI NORMATIVI
La normativa italiana in materia di qualità dell’aria e monitoraggio degli inquinanti dell’aria si
basa sui seguenti riferimenti legislativi.
•

DPCM n. 30 del 28.3.1983: “Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di
esposizione relativa agli inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno”;

•

DPR n. 203 del 24.5.1988: “Attuazione delle Direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360, e
85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti
inquinanti e di inquinamento prodotti dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della L.
183 del 16.4.1987;

•

DM Ambiente 20.05.1991: “Criteri per l’elaborazione dei piani regionali per il
risanamento e la tutela della qualità dell’aria”.

•

DM Ambiente 6.05.1992: “Definizione del sistema nazionale finalizzato al controllo ed
assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di
monitoraggio”;

•

D.M.A. 12.11.1992: “Criteri generali per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico
nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell’aria”;

•

DM 15.04.1994: “Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme
per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 24
maggio 1988, n. 203, e dell’art. 9 del DM. 20 maggio 1991”.

•

D.M.A. 25.11.1994: “ Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di
concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle
aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale
15 aprile 1994.

•

D.M. 21.04.1999, n. 163: “Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri
ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della
circolazione”.

•

D.L. 4.08.1999, n. 351: “Attuazione della direttiva CEE in materia di valutazione e
gestione della qualità dell’aria ambiente”.

•

D.M. 02.04.2002 n. 60 “Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22
aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di
Zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva
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2000/69/CE relativa ai valori limite dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di
carbonio”.
6.6 MONITORAGGIO POST-OPERAM
6.6.1

Finalità del monotoraggio PO

Le campagne di monitoraggio Post Operam hanno lo scopo di fornire, per la componente in
esame, un quadro di riferimento ambientale sui ricettori sensibili.
6.6.2

Parametri da determinare PO

Sia per le aree di cantiere che per la viabilità interessata dai mezzi di cantiere si rileveranno le
polveri e gli inquinanti aerodispersi; in particolare i parametri da rilevare sono:
•

Polveri Totali Sospese con verifica nei primi prelievi dei metalli pesanti (piombo, cadmio,
arsenico, nichel, mercurio);

•

Polveri inalabili PTS e PM10;

•

Monossido di carbonio;

•

Ossidi di azoto;

•

Biossido di zolfo.

La frequenza delle operazioni di monitoraggio è riportata nel seguito.
6.7

METODOLOGIE DI RILEVAMENTO

Come specificato precedentemente, gli accertamenti previsti per il monitoraggio della
componente atmosfera verranno eseguiti con laboratori mobili.
Di seguito vengono riportate le specifiche tecniche, le caratteristiche ed i principi di
funzionamento della strumentazione di cui devono essere forniti i laboratori. In particolare di tali
strumenti sono suddivisi tra analizzatori automatici (per NOx, CO, SO2, O3 e dati meteo) e
campionatori automatici (per le polveri, gli idrocarburi ed il benzene).
Parametro

Strumentazione

Metodo

PTS

Campionatore automatico

DPCM 28/3/83 App. 2 modificato dal DPR
203/88 All. 4 punto B

PM10

Campionatore automatico

DM 2/4/2002 All.XI

Monossido di carbonio

Analizzatore automatico

DM 2/4/2002 All.XI

Ossidi di azoto

Analizzatore automatico

DM 2/4/2002 All.XI
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Biossido di zolfo

Analizzatore automatico

DM 2/4/2002 All.XI

Parametri metereologici

Stazione meteorologica

6.7.1
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Analizzatori Automatici

Gli analizzatori da utilizzare ed i relativi principi di funzionamento sono quelli descritti nei
successivi paragrafi.
6.7.1.1 Analizzatore di ossidi di azoto
L’analizzatore di ossidi di azoto (NOX) sarà conforme alle specifiche del DM 2/4/2002.
Il principio di misura è basato sulla chemiluminescenza: l’ozono proveniente da un generatore
integrato attraversa la camera di reazione dove è presente il campione da misurare. Le
molecole di NO reagiscono con quelle di O3, dando luogo a NO2 + O2 e ad una emissione di
fotoni (chemiluminescenza), la cui intensità, proporzionale alla concentrazione di NO nel
campione, viene misurata da un fotomoltiplicatore ad elevata sensibilità. La misura di NOx (NO
+ NO2) viene effettuata facendo passare ciclicamente il campione in un convertitore catalitico
che riduce tutto l’NO2 ad NO. Un amplificatore differenziale sottrae quindi dal segnale NOx il
segnale di NO ricavandone il segnale di NO2.
6.7.1.2 Analizzatore di monossido di carbonio
L’analizzatore di monossido di carbonio (CO) sarà conforme alle specifiche del D.P.C.M. del
28 marzo 1983.
Il principio di misura è basato sulla correlazione all’infrarosso, una emissione a larga banda
nell’infrarosso attraversa un disco rotante contenente due celle (chopper), di cui una satura di
CO e l’altra di N2. La prima cella funge da filtro sul fascio IR, sottraendone la banda specifica e
rendendolo, da quel momento in poi, insensibile al CO attraversato. La seconda cella lascia,
invece, passare inalterato il fascio primario. Superato il disco rotante, i due fasci alternati
raggiungono la camera di assorbimento, dove è presente il campione da misurare e con
cammini ottici ripetuti in riflessione, raggiungono un rivelatore a stato solido. Questo misura la
differenza di energia (correlazione spettrale) dei fasci, proporzionalmente alla concentrazione di
CO nel campione.
6.7.1.3 Analizzatore di biossido di zolfo
L’analizzatore di biossido di zolfo sarà conforme alle specifiche del DM 2/4/2002.
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La metodologia di rilevamento utilizzerà il principio della Fluorescenza pulsata UV (Draft
International Standard ISO/DIS 10498.2.ISO, 1999).
6.7.1.4 Stazione meteorologica
La stazione per l’acquisizione dei dati meteo è un sistema costituito da una serie di sensori
installati alla sommità di un palo telescopico ad una altezza di circa 10 m. Il complesso dei
sensori e del sistema di acquisizione dati viene comunemente indicato come “Stazione
Meteorologica”, i cui parametri sono i seguenti:
-

Temperatura (TA)

-

sensore schermato e ventilato

-

campo di misura: -50/+70 °C

-

accuratezza: 0,2 °C

-

Umidità Relativa (UR)

-

sensore schermato e ventilato

-

campo di misura: 10/95 %

-

accuratezza: ± 3 %

-

Pioggia Caduta (PC)

-

sensore riscaldato

-

risoluzione: 0,2 mm/impulso

-

Direzione del Vento (DV)

-

sensore riscaldato

-

campo di misura: 0/358 gradi

-

Velocità del Vento (VV)

-

sensore riscaldato

-

campo di misura: 0/50 m/s

-

accuratezza: 0,25 m/s.

L’utilizzo della stazione è previsto a supporto delle informazioni meteorologiche ricavabili dal
servizio meteorologico nazionale o locale che saranno in via preliminare utilizzate a corredo dei
rilevamenti effettuati.
Qualora risultasse necessario integrare il corredo dei dati così ricavati, soprattutto relativamente
ad ambiti spaziali ristretti, si prevede l’utilizzo della prevista stazione meteorologica secondo
schemi da allestire in base alle esigenze manifestatesi.
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Campionatori Automatici

Vengono di seguito descritte le principali caratteristiche dei campionatori automatici da
utilizzare per il rilevamento delle polveri.
6.7.2.1 Campionatore per Polveri Totali Sospese
Il Campionatore sarà conforme alle specifiche previste dal DPCM 28/3/83 App. 2 modificato
dal DPR 20/3/88 All. 4 punto B.
Viene di seguito riportato un estratto della normativa citata.
“Le particelle in sospensione vengono raccolte su un filtro a membrana o in fibra di vetro.
L’apparecchiatura di campionamento consta di:
-

un filtro,

-

un supporto di filtrazione,

-

una pompa,

-

un contatore volumetrico.

L’apparecchiatura di campionamento non comprende alcun sistema di frazionamento delle
particelle.
La durata del campionamento è di 24 ore.
Il filtro deve essere protetto dalla sedimentazione diretta delle particelle e dall’influsso diretto
delle condizioni atmosferiche.
Per le particelle aventi un diametro aerodinamico di 0,3 μm, l’efficienza dei filtri deve essere
superiore al 99%.
La velocità dell’aria alla superficie del filtro deve essere compresa fra 33 e 55 cm/sec. La
diminuzione della velocità nel periodo di campionamento non deve essere superiore al 5% se si
utilizzano filtri in fibra di vetro e al 25 % se si utilizzano filtri a membrana.”
6.7.2.1.1 Determinazioni analitiche
Come descritto dal D.P.C.M. 28/3/83 App. 2, modificato dal D.P.R. 203/88 All. 4 punto B, la
determinazione della concentrazione di PTS verrà effettuata pesando su bilancia analitica
(sensibilità 0,1 mg) i filtri condizionati per 2 ore a temperatura compresa fra 90°C e 100°C
prima e dopo il campionamento di 24 ore e dividendo per il volume normalizzato di aria
campionata.
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6.7.2.1.2 Metalli pesanti
Significativi campioni giornalieri di PTS, dopo essere stati pesati, saranno sottoposti ad
opportuni attacchi chimici e le soluzioni risultanti verranno analizzate in assorbimento atomico,
utilizzando:
-

per il piombo le prescrizioni dettate dal DPCM 28/3/83 App. 2 modificato dal DPR
203/88 All. 4 punto.

-

per gli altri metalli, metodiche che verranno descritte dai decreti attuativi di prossima
pubblicazione del D.Lgs. 351 del 4/8/1999 oppure opportuni metodi spettrofotometrici,
comunemente descritti in letteratura.

6.7.2.2 Campionatore per Polveri PM10
Il campionatore sarà conforme alle specifiche previste dal DM 2/4/2002.
Il metodo di riferimento per il campionamento è costituito dalla norma EN12341 “Air quality –
Determination of the PM10 fraction of suspended particulate matter. Referenced method and
field test procedure to demonstrate reference equivalence of measurement methods”. Il principio
di misurazione si basa sulla raccolta su un filtro del PM10 e sulla determinazione della sua
massa per via gravimetrica.
6.8 PROGRAMMA DI MONITORAGGIO PER LA COMPONENTE ATMOSFERA
6.8.1

Definizione dei punti di monitoraggio

I punti di monitoraggio per la componente atmosfera si suddividono in:
-

punti limitrofi alle aree di cantiere (misure ATC);

-

zone dei centri abitati interessate da volumi particolarmente elevati di traffico di mezzi di
cantiere (misure ATV).

Tutti i punti sono stati posizionati in corrispondenza dei ricettori più sensibili o più prossimi alle
aree di cantiere. Il numero di tali punti è stato fissato in base:
-

all’estensione delle aree di cantiere;

-

alla tipologia delle lavorazioni effettuate;

-

alla tipologia e densità dei ricettori limitrofi.

I punti di monitoraggio sono stati scelti in base ai seguenti criteri:
ATV-12: il punto è ubicato in prossimità dell’area di cantiere ed in prossimità della viabilità di
cantiere lungo la SP69I ed è finalizzato al monitoraggio delle emissioni in atmosfera durante il
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trasporto dei materiali verso discarica. Il punto di misura verrà posizionato in vicinanza del
ricettore 12 (vedi SIA).
ATC-16: punto ubicato in corrispondenza di un ricettore situato nelle vicinanze del cantiere. Le
emissioni in atmosfera sono correlate principalmente alla movimentazione dei mezzi di cantiere
durante le fasi di scavo.
ATC-29: punto ubicato in corrispondenza del cantiere all’interno del Polo Logistico. Il cantiere
in oggetto risulterà interessato da elevati flussi di mezzi d’opera durante tutta la durata di
costruzione, legati allo smaltimento del materiale di smarino.
6.8.2

Attività di monitoraggio ante-operam

Le attività di monitoraggio ante-operam possono essere riepilogate nella tabella seguente:
Attività
Polo Logistico
ATC 16 e 29
ATV 12
6.8.3

N° punti di Durata misure
rilevamento

Misure ATC
Misure ATV

2
1

Cadenza

15 gg
15 gg

1 volta
1 volta

Attività di monitoraggio in corso d’opera

Le attività di monitoraggio in corso d’opera sono riepilogate nella tabella seguente.
Attività
Polo Logistico
ATC 16 e 29
ATV 12
6.8.4

N° punti di Durata misure
rilevamento

Misure ATC
Misure ATV

2
1

15 gg
15 gg

Cadenza
(x anno)
2 volte
2 volte

Attività di monitoraggio post-operam

Le attività di monitoraggio post opera sono riepilogate nella tabella seguente.
Attività
Polo Logistico
ATV 12

6.9

Misure ATV

N° punti di Durata misure
rilevamento
1

15 gg

Cadenza
1 volta

DOCUMENTAZIONE DI SINTESI DEL MONITORAGGIO

Le campagne di monitoraggio ante e di corso d’opera forniranno l’acquisizione di informazioni
atte a definire lo stato della qualità dell’aria nei siti sottoposti ad indagine.
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Per ciascuna area di indagine nella fase ante-operam, al termine del monitoraggio saranno
rese disponibili le seguenti informazioni:
-

schede delle campagne di misura riportanti l’ubicazione e descrizione del sito, il giorno e
l’ora di inizio prelievi, il giorno e l’ora di fine dei rilievi, le concentrazioni orarie degli
inquinanti e dei parametri meteo, le varie medie previste i massimi ed i minimi rilevati;

-

base cartografica in scala idonea con la localizzazione dei punti di misura;

-

documentazione fotografica dei punti di misura.

Nella fase corso d’opera, per quello che riguarda i monitoraggi delle aree di cantiere, oltre alle
informazioni precedentemente descritte, compresi i rilievi di flussi di traffico rilevati direttamente
ai cantieri, sarà predisposta anche una scheda standard di sintesi dei risultati del monitoraggio,
nella quale saranno contenute le informazioni sull’area di cantiere riguardanti le attività, i profili
temporali delle stesse, macchinari ed automezzi utilizzati, le caratteristiche ambientali e
territoriali d’interesse generale ed i risultati delle campagne di monitoraggio.
Tutta la documentazione sarà fornita su supporto informatico e in formato cartaceo, la
documentazione in formato cartaceo sarà firmata da un tecnico abilitato.

7.
7.1

MONITORAGGIO RUMORE
PREMESSA

Per quanto riguarda la componente “rumore” il possibile inquinamento acustico indotto dalla
nuova viabilità è in relazione sia con la fase di costruzione, sia con la fase di esercizio.
In particolare gli impatti previsti sono i seguenti:
•

inquinamenti sonori dovuti alle lavorazioni di cantiere;

•

inquinamenti sonori dovuti all’aumento del traffico veicolare generato dal passaggio degli
autoveicoli per il trasporto dei materiali;

Le aree critiche dal punto di vista dell’impatto della componente rumore sono quindi, per
l’opera in esame, le seguenti:
•

aree a ridosso dei cantieri;

•

aree a ridosso del fronte di avanzamento dei lavori;

•

aree residenziali interessate dai transiti dei mezzi di trasporto;

•

aree prospicienti la nuova viabilità.

Il monitoraggio della componente rumore si divide quindi nelle quattro attività seguenti:
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monitoraggio del rumore in prossimità delle aree di cantiere: ha lo scopo di determinare il
livello di rumore per i ricettori sensibili al rumore derivante dalle attività di cantiere
(monitoraggio ante operam e in corso d’opera);

-

monitoraggio del rumore in prossimità del fronte di avanzamento dei lavori: ha lo scopo
di determinare il livello di rumore per i ricettori sensibili al rumore derivante dalle attività di
costruzione dell’opera (monitoraggio ante operam e in corso d’opera);

-

monitoraggio del rumore da traffico: ha lo scopo di determinare il livello di rumore nelle
zone a ridosso della viabilità principale utilizzata dai mezzi addetti al trasporto dei
materiali verso i cantieri e viceversa (percorso cava – cantiere, percorso cantiere cantiere, percorso cantiere - discarica) (monitoraggio ante-operam e in corso d’opera).

-

monitoraggio del rumore in prossimità della nuova viabilità: ha lo scopo di determinare
per i ricettori sensibili il livello di rumore prodotto dal passaggio dei mezzi sulla nuova
viabilità (monitoraggio ante operam e post operam).

L’articolazione delle azioni relative ad ogni fase del Monitoraggio (Ante Operam, Corso
d’Opera e Post Operam) verrà descritta più dettagliatamente nei paragrafi seguenti.
7.2

MONITORAGGIO ANTE OPERAM

7.2.1

Finalità del monitoraggio AO

La fase di monitoraggio AO prevede una serie di accertamenti in campo mirati a definire lo
stato acustico del territorio interessato sia dalla costruzione della nuova infrastruttura, sia dal
suo futuro esercizio.
Le misure effettuate hanno lo scopo fondamentale di definire l’attuale situazione acustica delle
aree da sottoporre a monitoraggio prima dell’apertura dei cantieri di costruzione.
7.2.2

Parametri da determinare AO

Si distinguono 3 tipologie di misure in base alla diversa finalità del monitoraggio e alla
tipologia di parametri da determinare:
Misure RUF: misure realizzate sui ricettori prospicienti alla futura viabilità;
Misure RUC: misura effettuate in corrispondenza dei ricettori limitrofi alle aree di cantiere;
Misura RUV: misure realizzate in corrispondenza dei ricettori limitrofi alla viabilità di cantiere.
Per la tipologia di misure RUF, in fase Ante Operam, vengono rilevati (su 24 ore in continuo):
-

Leq giornaliero;
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Per la tipologia di misure RUC, in fase Ante Operam, vengono rilevati per 24 ore in continuo i
seguenti parametri acustici:
-

LA,eq nel periodo di massimo disturbo;

-

LA,eq con tempo di integrazione di 1 ora;

I valori su base oraria dei livelli statici cumulativi L1, L10, L50, L90, L99;
-

LA,eq sul periodo diurno (06-22);

-

LA,eq sul periodo notturno (22-06);

time history delle eccedenze, ovvero dei superamenti della soglia posta a 70 dB(A).
Le misure di tipo RUV vengono realizzate rilevando (su un periodo temporale complessivo di
una settimana) il livello sonoro ponderato A in funzione della variabile temporale t, LA(t), da cui
saranno calcolati:
-

I livelli equivalenti (LA,eq) diurni (06-22) e notturni (22-06) per ogni giorno della settimana;

-

I valori medi settimanali (LA,eq) diurni e notturni;

Le eccedenze rispetto al valore soglia impostato a 70 dB(A) di durata superiore a 15 secondi.
7.2.3

Frequenza delle operazioni di monitoraggio AO

Al fine di caratterizzare il clima acustico “attuale” delle aree interessate, le misure di tipo RUV e
di tipo RUC (effettuate le prime su un periodo temporale complessivo di una settimana,
comprensivo di giornate prefestive e festive, le seconde per 24 ore in continuo) saranno
effettuate una sola volta prima dell’inizio dei lavori.
Le misure di tipo RUF (effettuate per 24 ore in continuo) saranno effettuate, una volta, alla fine
dei lavori di costruzione della viabilità prima della fase di esercizio, quindi in assenza di traffico,
al fine di caratterizzare il clima acustico delle aree interessate dall’opera quando sono
sopraggiunte le modifiche territoriali indotte dall’opera.
7.3

MONITORAGGIO IN CORSO D’OPERA

7.3.1

Finalità del monitoraggio CO

Per quanto riguarda la fase di corso d’opera, il presente progetto di monitoraggio si pone come
uno strumento di supporto alla Direzione Lavori, finalizzato a verificare l’andamento dei livelli
sonori nelle aree di lavoro e lungo la viabilità di servizio, allo scopo di poter verificare eventuali
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superamenti dei limiti normativi ed individuare contestualmente i sistemi per contenere tale
impatto acustico.
7.3.2

Parametri da determinare CO

Per quello che riguarda le grandezze acustiche da misurare e le modalità di campionamento, la
metodologia prevista è del tutto simile a quella descritta nella fase ante-operam in relazione alle
indagini di tipo RUC e RUV. Le misure di tipo RUF non verranno effettuate in fase Corso
d’Opera.
Si ritiene inoltre utile eseguire una serie di accertamenti “spot” (misure RUA) atti a definire
l’emissione sonora prodotta dalle singole macchine o lavorazioni di cantiere allo scopo di
verificare la rispondenza ai limiti imposti da normative nazionali o europee, nei casi in cui siano
applicabili, fornendo alla Direzione Lavori strumenti idonei ad effettuare controlli e successive
verifiche del rispetto della rumorosità emessa da macchine operatrici o da procedure di lavoro
a requisiti e vincoli imposti nei Capitolati d’Appalto. Si tratta in questo caso di misure di
collaudo, che non rientrano se non secondariamente tra le misure di monitoraggio ambientale.
7.3.3

Frequenza delle operazioni di monitoraggio CO

Nella fase in Corso d’Opera le misure di tipo RUC e RUV saranno effettuate 3 volte ciascuna
l’anno.
7.4

MONITORAGGIO POST OPERAM

7.4.1

Finalità del monitoraggio PO

Le misure dei livelli sonori post-operam hanno un duplice scopo, vale a dire:
•

caratterizzare in maniera quantitativa la situazione acustica ambientale che s’instaurerà ad
opera realizzata;

•

verificare il corretto dimensionamento degli interventi di abbattimento del rumore definiti
in fase di progettazione.

Le indagini saranno eseguite durante il periodo di normale esercizio commerciale della nuova
viabilità. I risultati ottenuti sono utilizzabili al fine di adeguare, eventualmente, gli interventi di
mitigazione del rumore previsti.
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Parametri da determinare PO

Nella fase Post Operam, relativamente alla componente in esame, verranno effettuate le misure
di tipo RUF.
Per tale tipologia di misura è prevista, per la fase Post Operam, la rilevazione dei seguenti
parametri legati al passaggio dei convogli sulla nuova viabilità:
•

l’istante d’inizio;

•

il profilo temporale dei singoli transiti (LAF);

•

il valore del livello di esposizione sonora (SEL-10);

•

la durata del transito (secondi).

La misurazione di tali parametri consente quindi di determinare i valori di
•

Leq giornaliero;

•

Leq diurno;

•

Leq notturno.

A tali misure si aggiungono quelle relative al traffico giornaliero; si rileveranno i seguenti
parametri:
•

tipo di mezzo (autoarticolato, autotreno etc);

•

lunghezza e/o composizione (n. assi);

•

velocità;

•

eventuali fatti accidentali (fischio, frenata, ecc.).

7.4.3

Frequenza delle operazioni di monitoraggio PO

Nella fase Post Operam le misure RUF (di durata 24 ore) dovranno essere effettuate una volta,
nei primi mesi di esercizio della nuova viabilità, dopo che il traffico su questa avrà raggiunto
una condizione di regime.
7.5 RIFERIMENTI NORMATIVI
Nell’ambito della redazione del presente progetto di monitoraggio ambientale della
componente “Rumore” si è fatto riferimento alle normative di seguito indicate:
•

DPCM 27.12.88: “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la
formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349,
adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
agosto 1988, n. 377”;
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DM n.588 del 28.11.1987: “Attuazione delle direttive CEE n.79/113, n.81/1051,
n.85/405, n.84/533, n.85/406, n.84/534, n.84/535, n.85/407, n.84/536, n.85/408,
n.84/537 e n.85/409 relative al metodo di misura del rumore, nonché del livello sonoro o
di potenza acustica di motocompressori gru a torre, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi
elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, utilizzati per compiere lavori nei cantieri
edili e di ingegneria civile”;

•

DPCM 1.3.91 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno”;

•

DL 27.01.1992 n.135: “Attuazione delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di
limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale
caricatrici”;

•

DM 4.03.1994 n.316: “Regolamento recante norme in materia di limitazione del rumore
prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici”;

•

Legge 26.10.95 n. 447: “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

•

Decreto del Ministero dell’Ambiente 11.12.96: “Applicazione del criterio differenziale per gli
impianti a ciclo produttivo continuo”;

•

DPCM 14.11.97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

•

DM Ambiente 16.3.98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento
acustico”;

•

Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato Decreto 26.06.1998 n.308:
“Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/27/CE in materia di
limitazione del rumore prodotto da escavatori idraulici, a funi, apripista e pale caricatrici”;

•

DPR 18.11.98 n. 459: “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della
legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario”;

•

Raccomandazione ISO 1996 Parti 1, 2 e 3 “Caratterizzazione e misura del rumore
ambientale”;

•

Norma UNI 9433 “Valutazione del rumore negli ambienti abitativi”;

•

Norma UNI 9884 “Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del
rumore ambientale”.
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METODOLOGIE DI RILEVAMENTO

I rilevamenti saranno effettuati utilizzando le seguenti apparecchiature mobili, che dovranno
soddisfare i requisiti imposti dai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 2 del Decreto del Ministero
dell’Ambiente 16.3.98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”:
-

fonometro integratore a norma di legge, completo di microfono da interno munito di
cuffia antivento;

-

calibratore di livello sonoro;

-

cavalletto.

Il sistema centralizzato di gestione e controllo delle centraline e di acquisizione/elaborazione
dati ricevuti via modem cellulare è costituito da un Personal Computer dotato di un software
dedicato.
7.7

PROCEDURE DI CALCOLO ED ELABORAZIONE DEI DATI

7.7.1

Misura tipo RUF

Come precedentemente descritto, le misure di tipo RUF sono differenti a seconda della fase in
cui vengono determinate. Nella fase Ante Operam, infatti, non essendoci transiti lungo la via, si
determineranno esclusivamente i valori di Leq sui periodi giornaliero, diurno e notturno con la
stessa procedura delle misure di tipo RUC.
La procedura di calcolo per la fase Post Operam è invece descritta di seguito.
Nella fase Post Operam, oltre al profilo temporale del transito, viene determinato il SEL-10
ovvero il valore dell’energia sonora contenuta nell’evento la cui durata, che viene normalizzata
ad 1 s, è calcolata in corrispondenza dei due istanti temporali t1 e t2 dove si registra la
condizione: L(t1) = L(t2) = LAmax – 10 dB(A) essendo LAmax il massimo livello sonoro dell’evento
registrato. In realtà sarebbe possibile determinare anche il livello equivalente continuo associato
all’evento e riferito al tempo di esposizione te = t2 - t1, anche se, dal punto di vista delle
successive elaborazioni, risulta più conveniente utilizzare il SEL-10.
La discriminazione dei SEL-10 associati ai transiti che avvengono ogni ora permette di calcolare i
valori dei LAeq orari dovuti alla sola sorgente stradale. Sulla base dei LAeq orari si determinano
successivamente i corrispondenti valori relativi ai due periodi di riferimento diurno e notturno.
Le misurazioni avvengono con campionamento continuo per un’intera giornata.
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Misura tipo RUV

La grandezza acustica primaria oggetto dei rilevamenti di tipo RUV è il livello sonoro ponderato
A in funzione della variabile temporale t: LA(t). Essa viene determinata impostando una velocità
di acquisizione di 0,5 s, ma effettuando un’integrazione dei segnali acquisiti su un breve
periodo temporale pari a 5 s, ovvero viene restituito in modo continuo il valore del LA,eq (5 s). Il
risultato della determinazione della grandezza acustica primaria è rappresentato in forma
grafica attraverso la funzione LA,eq (5 minuti), che fornisce la time history della rumorosità
ambientale.
La scelta di rappresentare i valori di LA,eq integrati su 5 minuti è imposta dalla necessità di
ottenere una time-history in qualche maniera leggibile. Una rappresentazione troppo fitta,
infatti,

si

risolve

in

un

diagramma

costituito

da

numerose

“macchie”,

formate

dall’addensamento di una serie di picchi che si susseguono nel tempo e che fornisce una
modestissima visualizzabilità della variazione del livello sonoro.
I valori ottenuti con questa tecnica sono ulteriormente integrati su un periodo temporale pari ad
un’ora, ottenendo la grandezza LAeq(1h) per tutto l’arco della giornata (24 ore). I valori di
LAeq(1h) sono successivamente mediati in maniera esponenziale sui due periodi di riferimento,
allo scopo di ottenere i Livelli Equivalenti Continui diurno (06-22) e notturno (22-06).
Un’ulteriore informazione restituita dall’analisi della time history del segnale acustico misurato è
rappresentata dalle eccedenze rispetto ad un valore di soglia impostato a 70 dB(A), che si
riscontrano nel corso dell’intero periodo di campionamento purché tali superamenti siano di
durata superiore a 15 secondi.
Poiché la base temporale su cui viene effettuata l’integrazione del segnale è pari a 5 s, le
eccedenze riscontrate sono riferite ad un valor medio della rumorosità su tale intervallo, la cui
ampiezza è mirata a raggiungere un ragionevole compromesso tra l’esigenza di ottenere
informazioni ad un buon livello di dettaglio e la necessità di non saturare rapidamente la
memoria del sistema di acquisizione.
A tale proposito, infatti, un’impostazione atta ad ottenere maggiori dettagli nell’evoluzione
temporale del fenomeno acustico in indagine avrebbe scarso significato se non fosse
direttamente correlata alla descrizione puntuale degli eventi che hanno prodotto il superamento
di soglia.
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Misura tipo RUC

Le procedure adottate per queste misure sono analoghe a quelle per le misure di tipo RUV.
7.8

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO PER LA COMPONENTE RUMORE

7.8.1

Definizione dei punti di monitoraggio

Come descritto precedentemente, l’inquinamento acustico può derivare dalle seguenti tre
attività:
•

attività di costruzione delle opere (in Corso d’Opera);

•

passaggio dei mezzi sulla nuova viabilità (Post Operam);

•

passaggio dei mezzi di cantiere sulla viabilità (in Corso d’Opera).

I punti di monitoraggio sono stati quindi suddivisi in quattro tipologie, in funzione del tipo di
sorgente di rumore e della tipologia di misura. Queste sono identificate tramite le sigle relative
alle tipologie di misura:
•

RUC: monitoraggio per ricettori sensibili all’inquinamento acustico prodotto dalle attività di
cantiere;

•

RUF: monitoraggio per ricettori sensibili all’inquinamento acustico prodotto dal passaggio
dei veicoli degli autotrasportatori;

•

RUV: monitoraggio per ricettori sensibili all’inquinamento acustico prodotto dal passaggio
dei mezzi di cantiere sulla viabilità. I punti relativi a tale monitoraggio sono stati definiti in
base alle soluzioni viarie più attendibili e dovranno essere eventualmente rilocalizzati in base
all’effettiva viabilità utilizzata.

I ricettori sono stati scelti in modo da:
•

Monitorare i ricettori rappresentativi delle condizioni di esposizione del maggior numero di
soggetti esposti al rumore;

•

Monitorare i ricettori particolarmente sensibili al rumore per la vicinanza alle sorgenti
(impianto di betonaggio, linea …) o per la tipologia di edificio (edifici scolastici e sanitari);

•

Verificare l’efficacia degli interventi antirumore previsti dal progetto definitivo monitorando i
ricettori protetti dagli stessi.

I punti di misura, individuati nella tavola allegata alla presente relazione (C-07-02-AF-01-0),
vengono descritti nel seguito.
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RUF/RUC/RUV-15: il punto è ubicato in prossimità della viabilità di cantiere lungo l’Ottava
strada ed è anche finalizzato al monitoraggio delle emissioni in atmosfera durante il trasporto
dei materiali verso discarica.
RUV-12: il punto è ubicato in prossimità della viabilità di cantiere lungo la SP061 strada ed è
anche finalizzato al monitoraggio delle emissioni in atmosfera durante il trasporto dei materiali
verso discarica.
7.8.2

Criteri temporali per gli accertamenti

L’articolazione temporale delle rilevazioni dei livelli sonori deve essere prevista in considerazione
della possibile variabilità stagionale e giornaliera delle condizioni al contorno.
I fattori che possono determinare delle variazioni, anche di un certo rilievo, nella rilevazione dei
livelli sonori sono rappresentati da:
•

presenza di attività industriali, commerciali e turistiche stagionali;

•

variabilità stagionale dei flussi autoveicolari;

•

variabilità giornaliera (ciclo settimanale all’interno del periodo stagionale);

•

tipologia e contributo energetico delle diverse sorgenti di rumore presenti nell’area di
indagine;

•

variazione dei parametri cinematici del flusso veicolare conseguente alle diverse condizioni
di traffico ed all’incidenza dei veicoli pesanti;

•

variabilità dei parametri meteorologici, con particolare riferimento alla velocità e direzione
del vento, alla pioggia, alla neve ed alle diverse condizioni di stabilità atmosferica;

•

variabilità delle caratteristiche di impedenza superficiale del terreno e delle perdite di
inserzione indotte dalla presenza nell’area di indagine di schermature costituite da aree
boscate, fasce alberate, arbusti e coltivazioni arboree.

Il fattore più significativo fra quelli elencati è sicuramente rappresentato dalla variabilità delle
condizioni di traffico veicolare, anche se durante le rilevazioni devono essere comunque
rispettate le prescrizioni relative agli aspetti meteorologici. Inoltre è opportuno sottolineare che
le misure di rumore non dovranno essere effettuate in corrispondenza di periodi in cui sono
generalmente riscontrabili significative alterazioni del traffico, quali ad esempio:
•

il mese di agosto;

•

le ultime due settimane di luglio;
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le settimane in cui le scuole sono chiuse per le festività di Natale (ultima settimana di
dicembre e prima settimana di gennaio) e di Pasqua.

•

nei giorni festivi e prefestivi, quando la circolazione dei veicoli pesanti è limitata o
estremamente ridotta,

•

nei giorni di mercato ed in quelli che coincidono con particolari eventi attrattori di traffico
(feste patronali fiere, scioperi degli addetti al trasporto pubblico, ecc.)

Si ritiene, infatti, che una volta escluse queste situazioni particolari, negli altri periodi dell’anno
le variazioni dei flussi di traffico in corrispondenza del periodo di riferimento notturno e diurno
possano essere contenute nella misura del 10-20%, che corrisponde ad un margine di errore di
± 1 dB (A) sui livelli di rumore.
7.8.3

Attività di monitoraggio ante-operam

Le attività di monitoraggio ante-operam sono riepilogate nella tabella seguente.
Attività

N° punti di Durata delle misure
rilevamento

Cadenza

Polo Logistico
RUF 15

Misure RUF

1

24 ore

1 volta dopo termine
dei lavori e prima
della
fase
di
esercizio

RUC 15

Misure RUC

1

24 ore

1
volta
prima
dell’inizio lavori

RUV 12 e 15

Misure RUV

2

1 settimana in continuo

1
volta
prima
dell’inizio lavori

7.8.4

Attività di monitoraggio in corso d’opera

Le attività di monitoraggio in corso d’opera sono riepilogate nella tabella seguente.
Attività

N° punti di Durata delle misure Cadenza
rilevamento

Polo Logistico
RUC 15

Misure RUC

1

24 ore

Annuale

RUV 12 e 15

Misure RUV

2

1 settimana

Annuale

7.8.5

Attività di monitoraggio post-operam

Le attività di monitoraggio post-operam sono riepilogate nella tabella seguente.
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N° punti di Durata delle misure Cadenza
rilevamento

Polo Logistico
RUF 15

Misure RUF

1

24 ore

1 volta in fase di
esercizio

7.9 DOCUMENTAZIONE DI SINTESI DEL MONITORAGGIO
Tutti i dati relativi al monitoraggio della componente rumore saranno raccolti in schede
riassuntive e inseriti nella banca dati secondo due gruppi principali di dati: i dati anagrafici
relativi ai punti di monitoraggio e i valori dei parametri rilevati.
I dati e le informazioni occorrenti per individuare il punto di misurazione e caratterizzare
acusticamente al meglio l’area circostante sono, rispettivamente:
•

dati localizzativi (toponimo, Comune e codice ISTAT);

•

dati del ricettore (appartenenza a classi per effetto della zonizzazione acustica, tipologia,
altezza o numero di piani);

•

presenza e classificazione delle più importanti sorgenti di rumore esistenti, loro distanza dal
ricettore;

•

posizione rispetto alla viabilità attuale e futura, altezza rispetto al piano di campagna e al
piano del ferro, distanza dall’asse del binario più vicino;

•

dati sulle misurazioni (date e orari di inizio e fine, valori misurati delle grandezze acustiche
oggetto d’indagine);

•

stralcio planimetrico di progetto (scala 1:1000) per l’esatta ubicazione del punto di
misurazione;

•

documentazione fotografica da terra del punto;

•

eventuali annotazioni sulle indagini e sul territorio.

La banca dati elaborerà i dati e li restituirà secondo le procedure implementate al suo interno. I
dati saranno resi disponibili su documenti a carattere periodico che evidenzieranno eventuali
parametri in eccesso rispetto alla normativa vigente. La restituzione dei dati consentirà inoltre il
monitoraggio di situazioni critiche in evoluzione allo scopo di determinare immediatamente le
necessarie misure correttive.
I documenti a caratteri periodico saranno sempre restituiti anche su formato cartaceo e firmati
da un tecnico abilitato.
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MONITORAGGIO VIBRAZIONI

8.1

PREMESSA

Un’opera come l’Interporto di Catania e, quindi, il Polo Logistico che ne rappresenta una parte,
può indurre degli impatti di tipo vibrazionale riconducibili alle operazioni di costruzione
dell’opera e al passaggio dei mezzi di trasporto sulla nuova viabilità.
In particolare gli impatti previsti sono:
-

vibrazioni indotte dalle lavorazioni per la costruzione dell’opera in corrispondenza del
fronte di avanzamento lavori;

-

vibrazioni indotte dal passaggio di mezzi di cantiere sui ricettori a ridosso della viabilità
utilizzata;

-

vibrazioni indotte dal passaggio dei mezzi di trasporto sui ricettori a ridosso della nuova
viabilità.

Le misure delle vibrazioni hanno lo scopo di verificare l’effetto di disturbo sulla popolazione
(annoyance) e su particolari attività produttive provocato dalle attività costruttive e dall’esercizio
della nuova viabilità.
Conseguentemente le aree critiche sono:
•

quelle limitrofe alla nuova viabilità;

•

quelle limitrofe alla viabilità utilizzata dai mezzi di cantiere.

Alla luce di quanto sopra esposto il monitoraggio della componente vibrazioni si divide nelle tre
attività seguenti:
-

Misurazione delle vibrazioni indotte in prossimità del fronte di avanzamento lavori (Misure
tipo VIL): ha lo scopo di determinare il livello delle vibrazioni indotto dalle lavorazioni sui
ricettori sensibili;

-

Misurazione delle vibrazioni indotte dai mezzi di cantiere (Misure tipo VIV): ha lo scopo di
determinare il livello delle vibrazioni indotte dal passaggio dei mezzi di cantiere sui
ricettori posti nelle vicinanze della viabilità stradale da essi utilizzata;

-

Misurazione delle vibrazioni indotte in prossimità della viabilità (Misure tipo VIF): ha lo
scopo di determinare il livello delle vibrazioni indotte dal passaggio dei veicoli degli
autotrasportatori sui ricettori sensibili.
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L’articolazione delle azioni relative ad ogni fase del Monitoraggio verrà descritta più
dettagliatamente nei capitoli seguenti.
8.2 MONITORAGGIO ANTE OPERAM
8.2.1

Finalità del monitoraggio AO

Le misurazioni Ante Operam hanno lo scopo di definire la situazione prima della costruzione
della nuova viabilità. In particolare, le rilevazioni Ante Operam dovranno rappresentare i valori
di confronto per i livelli di vibrazione indotti nella fase in Corso d’Opera (in corrispondenza del
fronte dei lavori e per il passaggio dei mezzi di cantiere lungo la viabilità stradale) e nella fase
Post Operam (passaggio dei mezzi di trasporto sulla nuova viabilità).
I valori misurati nella fase di esercizio della nuova viabilità in corrispondenza di ricettori limitrofi
ad essa (Misure VIF) andranno inoltre confrontati con quelli fissati dalla normativa ISO 2631.
8.2.2

Parametri da determinare AO

Il parametro fisico da monitorare è l’accelerazione del moto dei punti fisici appartenenti ai
ricettori. Tali accelerazioni devono essere misurate, quando possibile, in corrispondenza del
piano terra e dell’ultimo piano dell’edificio considerato.
In particolare dovranno essere misurate le accelerazioni in direzione verticale (asse z) e nelle
due direzioni ortogonali alla verticale (asse x, y ), al centro dei solaio.
8.2.3

Frequenza delle operazioni di monitoraggio AO

Le misure della fase Ante Operam (VIL, VIV e VIF) saranno eseguite, una sola volta prima
dell’inizio dei lavori; la durata delle misure sarà di 24 ore.
8.3 MONITORAGGIO IN CORSO D’OPERA
8.3.1

Finalità del monitoraggio CO

Le misurazioni in corso d’opera hanno l’obbiettivo di verificare il livello delle vibrazioni indotte
dalle lavorazioni con riferimento a:
•

vibrazioni indotte dalle lavorazioni lungo il fonte di avanzamento lavori sui ricettori sensibili;

•

vibrazioni indotte dal passaggio dei mezzi di cantiere sui ricettori posti lungo la viabilità
stradale utilizzata.
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I rilievi eseguiti in corso d’opera sono caratterizzati da una diversa sorgente generatrice delle
vibrazioni e devono affiancare i controlli normalmente svolti dalla Direzione Lavori.
8.3.2

Parametri da determinare CO

I parametri da determinare sono gli stessi della fase Ante Operam.
8.3.3

Frequenza delle operazioni di monitoraggio CO

Le misure di tipo VIL e VIV saranno eseguite tre volte l’anno con durata delle misurazioni pari a
24 ore.
Le misurazioni delle vibrazioni il corrispondenza del fronte di avanzamento dei lavori dovranno
essere effettuate, nella fase di costruzione dell’opera, quando il fronte stesso è posto alla
minima distanza dal ricettore interferito.
8.4 MONITORAGGIO POST OPERAM
8.4.1

Finalità del monitoraggio PO

Il monitoraggio Post Operam dovrà determinare i livelli di vibrazione nella fase di esercizio della
nuova viabilità sui ricettori sensibili confrontandoli poi con quelli misurati Ante Operam e quelli
di riferimento riportati nella norma ISO 2631.
8.4.2

Parametri da determinare PO

I parametri da determinare sono gli stessi della fase Ante Operam.
8.4.3

Frequenza delle operazioni di monitoraggio PO

Le misure Post Operam (tipo VIF) dovranno essere effettuate una sola volta dopo la dismissione
dei cantieri, nei primi mesi di esercizio della nuova viabilità, quando la stessa avrà raggiunto
una condizione di traffico a regime.
8.5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Si farà riferimento alle seguenti norme, laddove applicabili:
-

Normativa ISO 4866;

-

Normativa ISO 2633;

-

Normativa ISO 2631;

-

Normativa UNI 9916;
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Metodologie di rilevamento

Il monitoraggio si svolgerà con le seguenti modalità:
•

sopralluogo ed individuazione dei ricettori;

•

individuazione all’interno degli edifici ricettori di due postazioni di misura: la prima posta al
piano basso (preferibilmente al piano terra); la seconda ad un piano alto (preferibilmente
all’ultimo piano abitato), compatibilmente con l’accessibilità dovuta al consenso dei
proprietari. Nel caso un cui tale accessibilità venga a mancare occorrerà individuare siti
sostitutivi di misura aventi caratteristiche analoghe.

I rilievi saranno finalizzati alla misura dei livelli di vibrazione all’interno delle abitazioni. Le
misure si concluderanno con la stesura di un rapporto di indagine contenente l’indicazione del
sito di misura (toponomastica del ricettore), la definizione precisa del punto di misura all’interno
dell’edificio, allegando disegni e fotografie rappresentative delle condizioni di misura.
Al fine di permettere il confronto tra il clima vibrazionale ante operam e quello post operam, il
monitoraggio relativo alle due fasi temporali dovrà essere effettuato negli stessi siti e nelle stesse
posizioni di misura. Di conseguenza dovrà essere assicurata la disponibilità dei proprietari e/o
inquilini ad acconsentire alla futura effettuazione delle misure post operam.
La metodologia di monitoraggio prevede l’impiego di strumenti (accelerometri o geofoni) in
grado di misurare le tre componenti di moto. Tali strumenti, disposti al centro dei solai di un
piano basso e di un piano alto dell’edificio, saranno collegati ad un sistema di acquisizione
multicanale in grado di campionare i segnali mantenendo la corretta ampiezza e fase degli
stessi.
Andrà opportunamente tarata una soglia di attivazione della registrazione che consenta di
evitare la memorizzazione di segnali non voluti come rumori di fondo, vibrazioni di ampiezza
molto esigua, etc.
8.7

Procedure di calcolo ed elaborazione dei dati

La grandezza primaria per la misura delle vibrazioni ai ricettori è il valore efficace, o valore RMS
(Root-Mean-Square), dell’accelerazione:
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0.5

Il livello di accelerazione in dB è dato dalla seguente relazione:

L = 20 ⋅ Log10

a
a0

dove a0 è il valore dell’accelerazione di riferimento, pari a 10-6 m/s² (ISO1683).
Gli spettri di vibrazione, nel campo di frequenze da 1 a 80 Hz, vengono rappresentati per terzi
di ottava, con i valori centrali di ottava indicati nella tabella seguente.
Tabella 1: rappresentazione del campo di frequenze di interesse per terzi di ottava

Numero di banda Frequenza centrale Numero di banda Frequenza centrale
di frequenza
[Hz]
di frequenza
[Hz]
0
1
10
10
1

1.25

11

12.5

2

1.6

12

16

3

2

13

20

4

2.5

14

25

5

3.15

15

31.5

6

4

16

40

7

5

17

50

8

6.3

18

63

9

8

19

80

Nella definizione della direzione del moto di vibrazione si intende con longitudinale la direzione
parallela all’asse dei binari, trasversale la direzione perpendicolare all’asse dei binari, verticale
la direzione perpendicolare al piano orizzontale (vedi Fig. 1).
L’attenuazione A del livello di vibrazione tra due punti A e B viene espressa come:
A = L A − LB

dove L A e LB sono rispettivamente i livelli di vibrazione, espressi in dB, valutati nei punti A e B.
Attenuazioni negative si devono intendere come amplificazioni del segnale.
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Ricettore

Figura 1: orientamento delle componenti di vibrazione. L = longitudinale, T = trasversale, V = verticale, rispetto
alla viabilità.

8.7.1

Limiti e verifiche di accettabilità

Le verifiche di accettabilità del livello di vibrazione hanno come soggetti impattati gli edifici e le
persone presenti al loro interno. Per quanto riguarda gli effetti di disturbo sulle persone, essi
andranno valutati in relazione all’intensità, al contenuto in frequenza, alla durata e ripetizione
degli eventi, e al contesto abitativo (residenziale, produttivo, ecc.).
Per quanto concerne invece gli effetti delle vibrazioni sugli edifici si definisce il limite
vibrazionale in corrispondenza al cosiddetto danno di soglia (ad esempio l’apertura di
microfessure nell’intonaco). Si osserva d’altra parte come tali limiti siano più alti di quelli relativi
al disturbo sulle persone. Pertanto, il soddisfacimento del criterio di accettabilità relativo al
disturbo sugli individui implica automaticamente il rispetto dei limiti di danno agli edifici.
Per quanto riguarda i livelli di accettabilità delle vibrazioni che incidono su macchinari inseriti in
fabbriche o apparati industriali, ferma restando la metodologia di misura delle vibrazioni, i
valori-limite dovranno essere indicati direttamente dal gestore delle fabbriche, in quanto
specifici di quelle macchine e di quelle lavorazioni industriali.
8.7.1.1 Limiti secondo la Normativa Internazionale ISO 2631
Al fine di valutare gli effetti di disturbo alle persone della vibrazione, le componenti di moto
lungo tre direzioni dovranno essere sommate in corrispondenza del ricettore in quanto, a priori,
nessuna di queste è predominante sulle altre. Il valore totale dell’accelerazione a si ottiene
quindi a partire dalle tre componenti di moto longitudinale a L , trasversale aT , e verticale

aV come:
a = a L2 + aT2 + aV2
Progetto di Monitoraggio Ambientale

52

Società degli Interporti
Siciliani S.p.A.

53/270

Il sistema di riferimento impiegato per la definizione degli effetti sulla persona è definito in Fig.
2. Data la diversa destinazione d’uso degli edifici soggetti alla valutazione del livello vibratorio,
si adotterà il criterio della posizione dell’individuo non nota o variabile.

Figura 2: definizione degli assi di riferimento rispetto alla posizione della persona (ISO2631).

8.7.1.2 Limiti secondo la Normativa Internazionale ISO 2631
La Normativa ISO 2631, indicando come quantità primaria per la misura dell’ampiezza di
vibrazione il valore r.m.s. dell’accelerazione pesata in frequenza attraverso opportuni filtri di
ponderazione, fissa i limiti di emissione di vibrazioni sull’individuo tramite curve base, definite
nell’intervallo di frequenza da 1 a 80 Hz. Tali curve rappresentano i limiti delle ampiezze di
vibrazione alle diverse frequenze, considerando l’effetto sulla persona per quanto riguarda il
comfort o in genere l’interferenza con le attività umana.
A seconda del luogo in cui si trova l’individuo, o il tipo di edificio, vengono assegnati opportuni
moltiplicatori delle curve base riassunti in Tab. 2. Gli edifici vengono suddivisi, con un criterio di
sensibilità decrescente, nelle seguenti categorie:
–

aree di lavoro critiche (camere operatorie ospedaliere durante l’orario di funzionamento,
laboratori di precisione);

–

aree residenziali;

–

uffici;

–

officine.

Una ulteriore distinzione viene fatta rispetto a vibrazioni in periodo notturno (dalle 22 alle 7) o
diurno (dalle 7 alle 22). Si ottiene una serie di curve, funzioni della frequenza, che
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rappresentano il limite di comfort riferito al livello di vibrazione in termini di accelerazione
(valore r.m.s.), per diverse condizioni di luogo e ora (Fig. 3).
Tabella 2: valore dei moltiplicatori delle curve base per diverse tipologie destinazioni di uso delle aree e periodo
della giornata.

Luogo
Aree critiche
Residenziali

Ora
Giorno e notte
Giorno
Notte
Uffici
Giorno e notte
Officine e laboratori Giorno e notte

Coefficiente di moltiplicazione
1
Da 2 a 4
1.4
4
8

1.00

Accelerazione r.m.s. [m/sec²]

E
D
C
B
A

0.10

0.01

0.00
1

1.25 1.6

2

2.5 3.15

4

5

6.3

8

10

12.5

16

20

25

31.5

40

50

63

80

Frequenza [Hz]

Figura 3: curve limite ISO 2631: A aree critiche, B aree residenziali e ore notturne, C aree residenziali e ore
diurne, D uffici, E officine e laboratori.

8.7.1.3 Limiti secondo la Normativa Italiana UNI 9614
La Normativa UNI 9614 rispetto alla normativa ISO 2631 (recepita peraltro in maniera quasi
sostanziale) permette di caratterizzare la vibrazione di livello non costante quale quella
proveniente dal transito di veicoli anche attraverso l’espressione del livello di accelerazione in
dB:

L = 20 ⋅ Log10

a
a0

dove a il valore efficace r.m.s. dell’accelerazione sul periodo T di misura, e a0 il valore di
riferimento definito in precedenza. Considerando cumulativo l’effetto di tutte le componenti di
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accelerazione per frequenze da 1 a 80 vanno introdotti opportuni filtri di ponderazione che
rendano tali componenti equivalenti dal punto di vista della percezione da parte dell’individuo
(vedi Fig. 4).
Il livello dell’accelerazione complessiva ponderata in frequenza LW è fornito dalla relazione:

(

Lw = 10 ⋅ Log10 ∑i 10

Li , w / 10

)

dove Li , w sono i livelli di vibrazione in accelerazione rilevati per terzi di ottava, ponderati in
frequenza secondo i filtri di Fig. 4. Anche in questo caso dovrà essere adottata la curva di
ponderazione per posizione non nota o variabile.
Al fine di valutare il livello di disturbo si impiegano i valori limite di normativa riportati in Tab. 3.
Tabella 3: valori limite di vibrazione (UNI 9614)

Luogo

A [m/s²]

L [dB]

Aree critiche

3.3 * 10-3

71

Abitazioni (notte)

5.0*10-3

74

Abitazioni (giorno)

7.2*10-3

77

Uffici

14.4*10-3

83

Fabbriche

28.8*10-3

89
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Filtri di ponderazione per i diversi assi di riferimento
0

Attenuazione [dB]

-5
-10
-15
-20
-25
-30

80.0

63.0

50.0

40.0

31.5

25.0

20.0

16.0

12.5
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Figura 4: attenuazione dei filtri di ponderazione per diverse posture dell’individuo (UNI 9614)

8.7.2

Elaborazioni delle misurazioni

L’elaborazione delle misurazioni sarà effettuata per ogni transito di mezzo di trasporto, evento
significativo, per ogni sensore installato e per ogni direzione di misura. I segnali, registrati nel
dominio del tempo dovranno essere analizzati nel dominio delle frequenze nel campo da 1 a
80 Hz, rappresentando gli spettri in diagrammi ad 1/3 di ottava. Più in dettaglio per ogni sito di
misura e per ogni posizione dovrà essere diagrammato lo spettro medio e lo scarto quadratico
medio delle misure delle tre componenti, composte secondo le indicazioni della normativa ISO
2631. I rilievi relativi al passaggio dei padroncini saranno preceduti da misure di rumore
ambientale causato dalle normali attività antropiche presenti nella zona. Si ricorda che ogni
diagramma dovrà essere completato dalla tabella dei valori relativi al diagramma stesso.
Nei spettri elaborati sarà sovrapposta, inoltre, la curva indicata dalle norme ISO 2631 per la
soglia di sensibilità umana tra 1-80 Hz e quella caratteristica degli ambienti di lavoro (curva
ISOX4). Ciò potrà essere utile per paragonare i valori ottenuti alla soglia di percezione umana.
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8.8

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO PER LA COMPONENTE VIBRAZIONI

8.8.1

Definizione dei punti di monitoraggio

I punti di monitoraggio sono stati suddivisi in tre tipologie, in funzione del tipo di sorgente delle
vibrazioni. Queste sono identificate tramite le sigle relative alla corrispondente tipologia di
misura:

•

VIF: monitoraggio per ricettori sensibili alle vibrazioni generate dal passaggio dei veicoli;

•

VIL/VIV: monitoraggio per ricettori sensibili alle vibrazioni generate dalle lavorazioni.

La localizzazione dei punti di monitoraggio è rappresentata nella tavola allegata alla presente
relazione (C-07-02-AF-01-0).
Di seguito vengono descritti i punti di misura individuati.
VIL/VIV/VIF -15: il punto è ubicato in prossimità della viabilità di cantiere lungo l’Ottava strada
ed è anche finalizzato al monitoraggio delle emissioni in atmosfera durante il trasporto dei
materiali verso discarica.
VIL/VIV/VIF -19: il punto è ubicato in prossimità della viabilità di cantiere lungo la SP061.
8.8.2

Criteri temporali per gli accertamenti

Per quanto riguarda l’articolazione temporale delle rilevazioni dei livelli vibrazionali, occorre
fare riferimento alla possibile variabilità stagionale e giornaliera delle condizioni al contorno.
I fattori che possono determinare delle variazioni, anche di un certo rilievo, nella rilevazione dei
livelli vibrazionali sono rappresentati da due gruppi di elementi, vale a dire:

•

Fattori di variabilità della sorgente:

− presenza di attività industriali, commerciali e turistiche stagionali;
− variabilità stagionale dei flussi autoveicolari;
− variabilità giornaliera (ciclo settimanale all’interno del periodo stagionale);
− variazione dei parametri cinematici del flusso veicolare conseguente alle diverse
condizioni di traffico ed all’incidenza dei veicoli pesanti;

•

Fattori di variabilità ambientale:

− fluttuazione del livello di falda, che può determinare variazioni nello spettro emissione e
nell’intensità vibrometrica;

− variazione di rigidezza degli strati superficiali del terreno nei periodi invernali di gelo.
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Inoltre, lo strumento di misura che verrà utilizzato (l’accelerometro) risulta particolarmente
sensibile alle variazioni di temperatura e di umidità relativa, anche se per quest’ultima in misura
minore.
Pertanto, nell’ambito del presente progetto, si è ritenuto conveniente prevedere l’esecuzione
delle campagne di monitoraggio in condizioni non estreme di temperatura e umidità relativa,
anche se l’escursione termica nel periodo giornaliero, mensile e stagionale risulta
complessivamente limitata ed in grado di determinare una variazione percentuale della
sensibilità di carica di pochi punti percentuali.
Il fattore più significativo fra quelli elencati è sicuramente rappresentato dalla variabilità delle
condizioni di traffico veicolare, anche se devono essere comunque rispettate, durante le
rilevazioni, le prescrizioni relative agli aspetti ambientali.
Nell’ambito delle attività di programmazione della campagna di indagini, pertanto, non
dovranno essere effettuate rilevazioni in corrispondenza dei periodi di seguito indicati, nei quali
è possibile che si verifichino delle significative alterazioni dei flussi di traffico:
-

il mese di agosto;

-

le ultime due settimane di luglio;

-

le settimana in cui le scuole sono chiuse per le festività di Natale (ultima settimana di
dicembre e prima settimana di gennaio) e di Pasqua;
nei giorni festivi e prefestivi, quando la circolazione dei veicoli pesanti è limitata o

-

estremamente ridotta;
nei giorni di mercato ed in quelli che coincidono con particolari eventi attrattori di traffico

-

(feste patronali, fiere, scioperi degli addetti del trasporto pubblico, ecc.).
8.8.3

Attività di monitoraggio ante-operam

Le attività di monitoraggio ante-operam sono riepilogate nella tabella seguente.
Attività

N° punti di
rilevamento

Durata delle
misure

2

24 ore

Cadenza

Polo Logistico
VIL/VIF 15 e 19
8.8.4

Misure VIC
e/o VIF

1 volta prima
dell’inizio lavori

Attività di monitoraggio in corso d’opera

Le attività di monitoraggio in corso d’opera sono riepilogate nella tabella seguente.
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Attività

N° punti di
rilevamento

Durata delle
misure

Cadenza

Misure VIC

2

24 ore

3 volte l’anno

Polo Logistico
VIL/VIV 15 e 19
8.8.5

Attività di monitoraggio post-operam

Le attività di monitoraggio post-operam sono riepilogate nella tabella seguente.
Attività

N° punti di
rilevamento

Durata delle
misure

Cadenza

2

24 ore

1 volta

Polo Logistico
VIF 15 e 19
8.9

Misure VIF

DOCUMENTAZIONE DI SINTESI DEL MONITORAGGIO

Le informazioni raccolte e le misurazioni elaborate saranno organizzate in modo tale che, per
ogni sito, siano evidenti e facilmente reperibili le seguenti grandezze:
i valori che caratterizzano le vibrazioni nei termini illustrati in precedenza;
i parametri di inquadramento territoriale.
Allo scopo di consentire il riconoscimento ed il riallestimento dei punti di misura nelle diverse
fasi del monitoraggio, saranno effettuate riprese fotografiche durante la realizzazione delle
misurazioni, le quali consentiranno una più immediata individuazione e localizzazione delle
postazioni di rilevamento.
L’organizzazione delle informazioni e la restituzione dei risultati del monitoraggio “in corso
d’opera” potrà, in casi isolati, essere svolta mediante modalità di presentazione diverse, in
funzione delle problematiche emergenti per sito e lavorazioni. Inoltre saranno effettuate riprese
fotografiche, in modo da evidenziare con documentazione opportuna i rilievi ed il contesto delle
fasi di realizzazione dell’opera nel quale sono state eseguite le misure.
Tutta la documentazione restituita in formato cartaceo dovrà essere firmata da un tecnico
abilitato.
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9. MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
9.1

PREMESSA

Per la realizzazione del Polo Logistico si devono escludere significativi rischi d’impatto sulla
componente acque superficiali e sotterranee.
Nello specifico sono da valutare:
–

l’impatto delle eventuali polveri determinate dalle lavorazioni di cantiere (preparazione
delle piste, preparazione dei calcestruzzi, impianti di frantumazione e betonaggio,
movimenti di terra, etc);

–

l’impatto derivante dalle immissioni di gas inquinanti prodotti dai mezzi di trasporto dei
materiali e dalle macchine operatrici sia all’interno delle aree di lavorazione sia lungo le
direttrici di trasporto dei materiali da e per i cantieri;

–

l’impatto derivante da eventuali sversamenti all’interno di falde sotterranee, sebbene sia
stata prevista in progetto l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici più opportuni (tra cui
l’utilizzo di palancole) per arginare le venute di acqua ed evitare l’inquinamento di corpi
idrici.

Ne segue che il monitoraggio sarà svolto nelle fasi:
–

ante-operam, allo scopo di definire e caratterizzare lo stato attuale della componente
“acque” prima dell’inizio dei lavori;

–

in corso d’opera, allo scopo di controllare gli impatti durante le lavorazioni di cantiere.

–

post operam, per valutare gli effetti delle lavorazioni sulla componente in oggetto.

Esso riguarderà le aree limitrofe a quelle ove si svolgeranno l’attività di cantiere, così come
individuato nell’allegato C-07-02-AF-02-0.
Il monitoraggio si effettua attraverso il controllo dei valori di parametri predefiniti allo scopo di
verificare eventuali superamenti delle soglie ammissibili e di fornire i dati di base per la
determinazione delle misure correttive.
I parametri significativi che sono stati determinati per il monitoraggio della componente acque
sono:

•

Parametri di tipo B1 (colore, COD, materiali in sospensione);

•

Parametri chimici e batteriologici di tipo B2.
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SOGLIE DI INTERVENTO

I livelli di riferimento da adottare come soglie di intervento per le diverse sostanze inquinanti
sono quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, con riferimento al Decreto
Legislativo dell’11 maggio 1999, n° 152.
Il superamento dei livelli di attenzione non conseguente a conclamata situazione meteorologica
o attribuibile per quota rilevante (maggiore del 30%) all’attività di cantiere, determina la
necessità di individuare le cause di inquinamento e di mettere in atto tempestive azioni di
contenimento, eventualmente rivisitando anche le modalità di esecuzione dell’opera.
9.3 MONITORAGGIO ANTE-OPERAM
9.3.1

Finalità del monotoraggio AO

Le campagne di monitoraggio Ante Operam hanno lo scopo di fornire un quadro di riferimento
ambientale per la componente in esame. A tale proposito, si determinerà il grado di
inquinamento delle acque, con riferimento ai parametri di tipo B1 e B2, anche tramite misure
speditive, in assenza dei disturbi provocati dalle lavorazioni e si definiranno gli interventi
possibili per ristabilire le condizioni di disequilibrio che dovessero verificarsi in fase CO.
9.3.2

Parametri da determinare AO

Sia per le aree di cantiere che per la viabilità interessata dai mezzi di cantiere si effettueranno le
analisi chimico – fisiche e battereologiche di laboratorio, nei punti e con la frequenza di
monitoraggio descritta nei paragrafi seguenti e nelle tavole allegate.
9.3.3

Frequenza delle operazioni di monitoraggio AO

Le rilevazioni nella fase Ante Operam si realizzeranno nel semestre precedente all’inizio lavori.
Le misure si effettueranno tramite campionamento di tipo medio-continuo fino al riempimento di
un recipiente di circa 12 litri (seguendo i criteri riportati nelle specifiche allegate), per un totale
di 2 rilevamenti.
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Le risultanze del monitoraggio in corso d’opera permetteranno di verificare l’eventuale
incremento del livello di inquinanti indotto in fase di realizzazione dell’opera o determinato
dalla movimentazione indotta dai cantieri.
Le informazioni rilevate saranno quindi utilizzate per fornire prescrizioni ai cantieri sia per il
prosieguo delle attività che per la gestione del traffico veicolare indotto dalla movimentazione
dei materiali da e per i cantieri.
Il legislatore ha introdotto dei valori limite e delle soglie di allarme per i diversi inquinanti, di cui
occorrerà tenere conto nell’analisi dei risultati delle misure di monitoraggio.
Nel caso si verifichi il superamento dei valori limite indicati dalla normativa e tale superamento
non sia dovuto a particolari condizioni meteorologiche, ma bensì sia attribuibile in una quota
rilevante (oltre il 30%) allo svolgimento delle attività di cantiere, si determina la necessità di
individuare le cause dell’inquinamento delle acque e verranno messe in atto le necessarie e
tempestive azioni di mitigazione degli impatti.
Qualora, invece, il contributo indotto dallo svolgimento delle attività di cantiere determini il
superamento degli standard di qualità dell’aria, saranno previste delle opportune modifiche
delle modalità operative per adottare le opportune mitigazioni.
9.4.2

Parametri da determinare

I parametri da determinare sono i medesimi individuati per il MAO.
9.4.3

Frequenza delle operazioni di monitoraggio

Le rilevazioni nella fase in Corso d’Opera si realizzeranno durante i lavori, nel corso del
secondo anno.
Le misure si effettueranno tramite campionamento di tipo medio-continuo fino al riempimento di
un recipiente di circa 12 litri (seguendo i criteri riportati nelle specifiche allegate), con cadenza
annuale (per un totale di 2 rilevamenti).
9.5 RIFERIMENTI NORMATIVI
La normativa italiana in materia di qualità delle acque superficiali e sotterranee si basa sul
Decreto Legislativo dell’11 maggio 1999, n° 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque
Progetto di Monitoraggio Ambientale

62

Società degli Interporti
Siciliani S.p.A.

63/270

dall’inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE e della Direttiva 91/676/CEE
come modificato e integrato dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258”.
Si ricordano anche i seguenti riferimenti normativi:
Normativa Comunitaria:
•

Direttiva 76/160/CEE (qualità delle acque di balneazione);

•

Direttiva 76/464/CEE (inquinamento provocato da alcune sostanze pericolose scaricate
nell’ambiente idrico);

•

Direttiva 78/659/CEE (qualità delle acque dolci che richiedono protezione o
miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci);

•

Direttiva 83/98/CEE (qualità delle acque destinate al consumo umano);

•

Direttiva 91/271/CEE (trattamento delle acque reflue urbane);

•

Direttiva 91/676/CEE (protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole);

•

Direttiva 2000/60/CEE del 23 ottobre 2000 (direttiva quadro per l’azione comunitaria in
materia di acque);

•

Regolamento CE n.1260/1999 e seguenti (disciplina dell’intervento dei fondi strutturali
comunitari per la programmazione 2000/2006);

•

Regolamento CE n.2001/37/03 (disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela
dell’ambiente);

•

Regolamenti CE n.438/2001 e CE n.448/2001 (norme di attuazione del regolamento CE
1260/99, per la parte relativa ai sistemi di gestione e di controllo);

Normativa Nazionale:
•

Legge 18 maggio 1989 n. 183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo);

•

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni (norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

•

Legge 19 febbraio 1992, n. 142;

•

Legge 5 gennaio 1994, n.36 e successive modificazioni e integrazioni (riorganizzazione
dei servizi idrici);

•

Legge 11 febbraio 1994 n.109 (legge quadro in materia di lavori pubblici e successive
modifiche ed integrazioni);
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Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31 (attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa
alla qualità delle acque destinate al consumo umano);

•

Legge 31 luglio 2002 n.179 (disposizioni in materia ambientale);

•

Decreto legislativo 31/2001 (attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità
delle acque destinate al consumo umano);

•

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (fissa i requisiti chimici,
fisici, microbiologici e biologici per l’idoneità delle acque alla balneazione);

•

Legge n.979 del 31 dicembre 1982 (disposizioni per la difesa del mare);

•

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236 (attuazione della
Direttiva comunitaria 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 16 aprile 1987, n.183);

•

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996 (regole per la determinazione del
metodo normalizzato per le determinazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato ai
sensi della Legge 5 gennaio 1994 n.36).

9.6 MONITORAGGIO POST OPERAM
9.6.1 Finalità del monitoraggio PO
Le campagne di monitoraggio Post Operam hanno lo scopo di fornire un quadro di riferimento
ambientale per la componente in esame. A tale proposito, si determinerà il grado di
inquinamento delle acque, con riferimento ai parametri di tipo B1 e B2, anche tramite misure
speditive, in presenza dei disturbi provocati dalla presenza dell’opera.
9.6.2 Parametri da determinare PO
Sia per le aree di cantiere che per la viabilità interessata dai mezzi di cantiere si effettueranno le
analisi chimico – fisiche e battereologiche di laboratorio, nei punti e con la frequenza di
monitoraggio descritta nei paragrafi seguenti e nelle tavole allegate.
9.6.3 Frequenza delle operazioni di monitoraggio PO
Le rilevazioni nella fase Post Operam si realizzeranno nel semestre seguente la fine dei lavori.
Le misure si effettueranno tramite campionamento di tipo medio-continuo fino al riempimento di
un recipiente di circa 12 litri (seguendo i criteri riportati nelle specifiche allegate), per un totale
di 2 rilevamenti.
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METODOLOGIE DI RILEVAMENTO

Come specificato precedentemente, le attività da svolgere consistono nel prelievo di alcuni
campioni che verranno successivamente analizzati in laboratorio.
Di seguito vengono riportate le specifiche tecniche, le caratteristiche ed i principi di
campionamento, oltre alle specifiche delle successive analisi da eseguire.
9.7.1

Prelievo di Campioni per analisi Chimico-Fisiche e Batteriologiche

L’attività consiste nel prelievo di campioni che sarà realizzato tramite una sonda a trappola
immersa nel filone principale della corrente al di sotto del pelo libero. Si dovranno preferire
punti ad elevata turbolenza evitando zone di ristagno e zone dove possano manifestarsi
influenze del fondo, della sponda o di altro genere.
Il campionamento sarà di tipo medio-continuo raccogliendo in successione continua aliquote
parziali di 1 litro fino a riempire un recipiente di circa 12 litri. Il campione così raccolto andrà
poi omogeneizzato e ripartito nei contenitori debitamente etichettati e curandone il riempimento
fino all’orlo evitando il formarsi di bolle d’aria.
Per i prelievi finalizzati alla determinazione completa dei caratteri chimico-batteriologici
dovranno essere riempiti i seguenti contenitori:

•

2 bottiglie sterili: una da 0,5 litri ed una da 1 litro per le analisi batteriologiche e/o
tossicologiche.

•

1 bottiglia di vetro da 2 litri per analisi chimico-fisiche

•

1 bottiglia di vetro da 2 litri per analisi degli idrocarburi

•

1 bottiglia di plastica da 1 litro per analisi metalli

Per i prelievi finalizzati alla determinazione dei soli caratteri fisici e chimico-batteriologici
principali (colore, COD, materiali in sospensione, tensioattivi anionici) si dovrà riempire:

• 1 bottiglia in vetro da due litri.
In occasione del campionamento saranno misurati la temperatura dell’acqua e dell’aria, la
Conducibilità elettrica, il pH e l’Ossigeno disciolto. I valori rilevati saranno la media di tre
determinazioni consecutive. Le misure saranno effettuate previa taratura degli strumenti.
Per i prelievi finalizzati alle determinazioni dei parametri chimici dei sedimenti, si utilizzerà della
strumentazione pulita e guanti monouso. Il campione sarà inserito in un recipiente di vetro a
chiusura ermetica, eventualmente scuro, secondo la richiesta di SIS, di volume non inferiore a
2.0 litri. I recipienti saranno riempiti fino all’orlo.
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I contenitori utilizzati dovranno essere contrassegnati da apposite etichette di tipo autoadesivo
con sopra riportate le seguenti informazioni:

•

punto di prelievo (nome del corso d’acqua)

•

sezione del corso d’acqua su cui si effettua il prelievo

•

data e ora del campionamento

Per impedire il deterioramento dei campioni, questi andranno stabilizzati termicamente tramite
refrigerazione a 4 °C e recapitati al laboratorio di analisi entro le ventiquattro ore successive al
prelievo prevedendone il trasporto in casse refrigerate.
Infine, dovranno essere effettuate una o più fotografie che permettano la visione della zona del
prelievo e delle condizioni idrologiche.
9.7.2

Prelievo di Campioni per analisi Chimico-Fisiche e Batteriologiche

L’attività consiste nel campionamento della macrofauna bentonica che verrà realizzata
utilizzando un retino (immanicato e dotato di rete in monofilo di nylon standard a 21 fili/cm pari
a 375μ di vuoto di maglia) da porre contro corrente; all’estremità del retino verrà posto un
raccoglitore asportabile.
Il materiale raccolto verrà sottoposto ad una prima setacciatura setacci (ovviamente l’ultimo dei
setacci con luce netta non superiore a 375μ); per eliminare i sedimenti in eccesso e
successivamente miscelato con acqua pulita, in modo tale da tenere gli organismi in vita e
consentirne il movimento. Man mano che i taxa vengono separati, sono sottoposti ad una prima
classificazione in modo da poter avere subito una lista dei principali gruppi esistenti.
Tutti i taxa presenti saranno raccolti in numero significativo per essere successivamente
classificati in laboratorio al microscopio; la classificazione sommaria di campagna serve solo ad
agevolare una verifica di eventuali incongruenze zoologiche nella comunità campionata ma
non è mai sostitutiva della determinazione in laboratorio.
La campionatura di tutti i taxa avverrà mediante trasferimento con l’uso di pinzette in appositi
contenitori riempiti per metà di etanolo al 70% che funziona da conservante.
I contenitori utilizzati dovranno essere contrassegnati da apposite etichette di tipo autoadesivo
con sopra riportate le seguenti informazioni:
–

punto di prelievo (nome del corso d’acqua)

–

sezione del corso d’acqua su cui si effettua il prelievo

–

data e ora del campionamento
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I campioni destinati alle analisi di laboratorio devono essere recapitati al laboratorio nel più
breve tempo possibile. Tutti i contenitori dovranno essere inviati al laboratorio insieme al
corrispondente report compilato durante il prelievo. In occasione del campionamento saranno
misurati la temperatura dell’acqua e dell’aria, la Conducibilità elettrica, il pH e l’Ossigeno
disciolto. I valori rilevati saranno la media di tre determinazioni consecutive. Le misure saranno
effettuate previa taratura degli strumenti. Inoltre, saranno effettuate alcune fotografie delle
sezioni dove è avvenuto il campionamento.
Le ulteriori misure da effettuare sono contenute all’interno delle specifiche riportate in allegato.
9.8 PROGRAMMA DI MONITORAGGIO PER LA COMPONENTE ACQUE
9.8.1

Definizione dei punti di monitoraggio

I punti di monitoraggio per la componente acque sono stati posizionati in corrispondenza dei
ricettori più sensibili o più prossimi alle aree di cantiere.
I punti di monitoraggio per le acque (2 per le acque superficiali, posti sulle sponde del fiume
Simeto ed uno sul fondo dello stesso fiume) sono complessivamente 3 e vengono individuati
nell’elaborato C-07-02-AF-02-0
9.8.2

Attività di monitoraggio ante-operam

Le attività di monitoraggio ante-operam possono essere riepilogate nella tabella seguente:

Polo Logistico
Acque Superficiali
Acque Sotterranee
9.8.3

Attività

N° punti di
rilevamento

Cadenza

Parametri tipo B1
Parametri tipo B2

2
1

1 volta
1 volta

Attività di monitoraggio in corso d’opera

Le attività di monitoraggio in corso d’opera sono riepilogate nella tabella seguente.

Polo Logistico
Acque Superficiali
Acque Sotterranee
9.8.4

Attività

N° punti di
rilevamento

Cadenza

Parametri tipo B1
Parametri tipo B2

2
1

2 volte
2 volte

Attività di monitoraggio post-operam

Le attività di monitoraggio post opera sono riepilogate nella tabella seguente.
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Attività

N° punti di
rilevamento

Cadenza

Parametri tipo B1
Parametri tipo B2

2
1

2 volte
2 volte

DOCUMENTAZIONE DI SINTESI DEL MONITORAGGIO

Le campagne di monitoraggio forniranno l’acquisizione di informazioni atte a definire lo stato
della qualità delle acque nei siti sottoposti ad indagine.
Al termine del monitoraggio saranno rese disponibili le seguenti informazioni:
–

schede delle campagne di misura riportanti l’ubicazione e descrizione del sito, il giorno e
l’ora di inizio prelievi, il giorno e l’ora di fine dei rilievi, le concentrazioni orarie degli
inquinanti e dei parametri meteo, le varie medie previste i massimi ed i minimi rilevati;

–

restituzione del rilievo morfologico in scala adeguata con la localizzazione dei punti di
misura;

–

documentazione fotografica dei punti di misura e che permetta la lettura dell’asta
idrometrica;

–

lettura dell’asta idrometrica corredata dal nome del tecnico rilevatore, data ed ora della
misurazione, estremi della localizzazione dell’asta, il codice della sezione corrispondente,
la descrizione delle eventuali alterazioni dello zero idrometrico operate dal corso d’acqua,
la documentazione fotografica di cui si è già detto ed uno stralcio planimetrico con
l’ubicazione dell’asta idrometrica;

–

le misure di portata correntometriche;

–

la temperatura dell’acqua e dell’aria, la conducibilità elettrica, il PH e l’ossigeno disciolto
misurate in occasione del campionamento per la determinazione dei parametri fisico
chimici e batteriologici;

–

le misure dei parametri fisico chimici e battereologici.

Ulteriori dettagli sono riportati nelle specifiche allegate al presente Progetto di Monitoraggio.
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10. MONITORAGGIO VEGETAZIONE FLORA E FAUNA
10.1

PREMESSA

Per la realizzazione del Polo Logistico si devono escludere significativi rischi d’impatto sulla
componente Vegetazione Flora e Fauna.
Sono tuttavia comunque da valutare:
–

l’individuazione dei mosaici direttamente consumati dalle attività di cantiere;

–

Il controllo dello stato di salute di 5-10 esemplari arborei di pregio al fine di individuare
eventuali segni di sofferenza conseguenti alla realizzazione dell’infrastruttura. Bisognerà,
ovviamente porre particolare attenzione a non selezionare individui che possano essere
abbattuti durante la cantierizzazione;

–

Il monitoraggio della composizione quali-quantitativa delle comunità vegetali ed il
monitoraggio delle popolazioni faunistiche ad elevato potere diagnostico.

Ne segue che il monitoraggio sarà svolto nelle fasi:
–

ante-operam, allo scopo di definire e caratterizzare lo stato attuale della componente
vegetazione flora e fauna prima dell’inizio dei lavori;

–

post operam, per valutare gli effetti delle lavorazioni sulla componente in oggetto.

Esso riguarderà le aree limitrofe a quelle ove dovrà essere realizzata l’opera, così come
individuato nell’allegato C-07-02-AF-02-0.
Il monitoraggio si effettua attraverso il controllo degli esemplari di pregio.
Dovranno essere effettuate sei campagne di indagini:
-

Indagine tipo A: Mosaico di fitocenesi direttamente consumati dalle attività di cantiere;

-

Indagine di tipo B: Rilievo fito sanitario su singoli individui di pregio;

-

Indagine di tipo C: Analisi floristica per fasce campione;

-

Indagine di tipo D: Rilievo fitosociologico con il metodo di Braun-Blanquet;

-

Indagine di tipo E: Fauna mobile terrestre;

-

Indagine di tipo F: Analisi quali quantitativa delle comunità ornitiche e degli ecosistemi
fluviali ed agricolo.
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MONITORAGGIO ANTE-OPERAM

10.2.1 Finalità del monotoraggio AO
Le campagne di monitoraggio Ante Operam hanno lo scopo di fornire un quadro di riferimento
ambientale per la componente in esame. Dovrà essere effettuata a ripresa aerotrasportata allo
scopo di acquisire dati iperspettrali attraverso i quali analizzare l’uso del suolo, gli eventuali
stress presenti nella vegetazione naturale e fornire elementi per l’analisi di dettaglio della
vegetazione naturale attraverso processi di stratificazione dei dati di immagine.
10.2.2 Parametri da determinare AO
Andranno effettuati quattro tipi di monitoraggi:
1.

Monitoraggio della composizione quali quantitativa delle comunità vegetali secondo il
metodo del Rilievo Vegetazionale integrato di Zavagno;

2.

Monitoraggio delle popolazioni faunistiche ad elevato potere diagnostico;

3.

Monitoraggio della composizione quali quantitativa delle fitocenesi epifite;

4.

Monitoraggio dello stato di vigore vegetativo delle specie vegetali messe a dimora.

10.2.3 Frequenza delle operazioni di monitoraggio AO
Le rilevazioni nella fase Ante Operam si realizzeranno nel semestre precedente all’inizio lavori.
Le misure si effettueranno secondo quanto riportato nelle specifiche tecniche di seguito allegate
per un totale di 2 rilevamenti (sei mesi prima l’inizio dei lavori e immediatamente prima l’inizio
dei lavori).
10.3

MONITORAGGIO POST OPERAM

10.3.1 Finalità del monitoraggio PO
Le risultanze del monitoraggio in corso d’opera permetteranno di verificare l’eventuale
incremento del livello di inquinanti indotto a seguito della realizzazione dell’opera.
Le informazioni rilevate saranno quindi utilizzate per fornire prescrizioni per il prosieguo delle
attività e per la gestione del traffico veicolare indotto.
10.3.2 Parametri da determinare
I parametri da determinare sono i medesimi individuati per il MAO.
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10.3.3 Frequenza delle operazioni di monitoraggio
Le rilevazioni nella fase Post Operam si realizzeranno nel semestre successivo la fine dei lavori.
Le misure si effettueranno secondo quanto riportato nelle specifiche tecniche di seguito allegate
per un totale di 2 rilevamenti (una volta conclusi i lavori ed a sei mesi dalla conclusione degli
stessi).
10.4

METODOLOGIE DI RILEVAMENTO

Per una descrizione dettagliata delle analisi da effettuare e dei tipi di indagine da eseguire si
rimanda alle specifiche tecniche allegate al presente progetto di monitoraggio.
10.5

PROGRAMMA

DI

MONITORAGGIO

PER

LA

COMPONENTE

VEGETAZIONE FLORA E FAUNA
10.5.1 Definizione dei punti di monitoraggio
Il monitoraggio della componente Vegetazione flora e fauna si effettua su un’area, secondo le
specifiche riportate di seguito, su superfici da individuarsi all’interno dell’area indicata
nell’elaborato C-07-02-AF-02-0.
10.5.2 Attività di monitoraggio ante-operam
Le attività di monitoraggio ante-operam possono essere riepilogate nella tabella seguente:
Polo Logistico
Indagini areali in situ
Indagini su singola pianta

Attività

Quantità

Indagini e monit.
Rilievo, prelievo, analisi

2
2

10.5.3 Attività di monitoraggio post-operam
Le attività di monitoraggio post opera sono riepilogate nella tabella seguente.
Polo Logistico
Indagini areali in situ
Indagini su singola pianta
10.6

Attività

Quantità

Indagini e monit.
Rilievo, prelievo, analisi

2
2

DOCUMENTAZIONE DI SINTESI DEL MONITORAGGIO

Le campagne di monitoraggio forniranno l’acquisizione di informazioni atte a definire lo stato
della componente in oggetto nei siti sottoposti ad indagine.
Al termine del monitoraggio saranno rese disponibili le seguenti informazioni:
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Le carte tematiche dell’uso del suolo, dei siti oggetto delle indagini in campo con
l’indicazione degli individui monitorati e delle viste fotografiche, delle aree vegetative in
stato di stress da telerilevamento, dei ripristini vegetazionali;

–

Schede di riferimento per ciascun tipo di indagine effettuata;

–

I parametri S, H, J, %, d ed Abbondanza così come individuati nelle schede tecniche di
seguito riportate.

Dovrà essere redatta una relazione generale, al termine della campagna che raccolga tutte le
informazioni acquisite nel corso delle molteplici e differenti indagini.
Ulteriori dettagli sono riportati nelle specifiche allegate al presente Progetto di Monitoraggio.
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11. ALLEGATI SCHEDE COMPONENTE ATMOSFERA
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Componente: ATMOSFERA

Sopralluoghi, acquisizione permessi e posizionamento strumentazione.
Attività 0.1
Descrizione: Il monitoraggio consisterà in campagne di rilievo effettuate sia in continuo che a
periodi prestabiliti, utilizzando centraline di acquisizione che verranno descritte
nelle voci relative alle attività di misura.
Nelle fasi preliminari vengono compresi tutti gli oneri rappresentati da
sopralluoghi, acquisizione di permessi in aree pubbliche o private, occupazione
suolo, tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione, nonché quanto
finalizzato alla corretta acquisizione finale del risultato sperimentale, ivi compreso il
corretto funzionamento della strumentazione.
Dovrà essere prodotto un calendario mensile delle attività, concordato per
approvazione, mentre il programma di campo dovrà essere comunicato a SIS, con
un tempestivo anticipo di almeno 7 giorni.
I siti di indagine definiti nel presente Progetto di Monitoraggio Ambientale
potranno essere integrati e/o implementati su indicazione dell’Osservatorio
Ambientale e/o di SIS.
Qualora non coincidenti con quelli rilevati nell’ante operam, essi dovranno
comunque essere indicativi delle condizioni di esposizione del maggior numero
possibile di soggetti, sia abitazioni che persone fisiche, devono risultare facilmente
individuabili anche dopo la realizzazione dell’infrastruttura, devono essere
localizzati in una posizione nel cui intorno, per un raggio di 50 m, siano presenti
abitazioni o insediamenti ad uso residenziale, scolastico, industriale, ecc..
Una postazione di rilevamento è rappresentativa quando i dati da essa fornita
danno informazioni sui livelli e sulle fluttuazioni delle concentrazioni degli
inquinanti caratteristici della zona.
In linea di massima pur non essendo possibile fornire indirizzi validi per tutti i casi,
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le postazioni di rilevamento devono essere collocate:

•

nelle zone urbane e nelle zone miste preferibilmente nei luoghi in cui vi è
presenza continuativa di popolazione e in punti rappresentativi delle
differenti situazioni ambientali;

•

lontano da superfici assorbenti, quali edifici e vegetazione arborea;

•

i punti di prelievo devono essere posti ad una altezza dal suolo di 2-4 metri
e ad almeno 2 metri dalla più vicina superficie verticale ed orizzontale;

•

il punto di prelievo non deve mai essere posto in un luogo confinato su due
o più lati, quali cortili, terrazzi con più pareti o in punti comunque riparati;

•

nelle zone urbane, per gli inquinanti di origine prevalentemente
autoveicolare, il punto di prelievo deve essere collocato lungo una strada
ad almeno 10 metri prima di eventuali semafori e a 2-6 metri dal ciglio
stradale;

•

nel caso dell’ozono la postazione di rilevamento deve essere collocata di
preferenza in una zona suburbana a carattere residenziale, sottovento nei
riguardi della direzione prevalente del vento rispetto alla città.

Ogni punto dovrà essere ubicato su cartografia di dettaglio in scala non inferiore
ad 1:1.000 e localizzato con strumentazione GPS.
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Componente: ATMOSFERA

Monitoraggio in continuo tramite centraline fisse
attività AC.1
Descrizione: L’attività consiste nel monitoraggio in continuo dell’atmosfera per un periodo di 24
ore al giorno per tutta la durata delle attività oggetto mediante centraline fisse. In
dettaglio gli inquinanti monitorati sono: CO, NOx, SO2, PTS, PM10, PM2,5 METALLI,
OZONO, BENZENE ed IPA.
I punti di misura vengono specificati nei Progetti di Monitoraggio Ambientale
relativi alla commessa di attivazione in punti coincidenti con quelli propri della fase
ante operam o, se sono cambiate notevolmente le condizioni al contorno rispetto
all’ante operam, ubicati in prossimità degli edifici più esposti all’inquinamento
atmosferico secondo i criteri della voce 0.1
I metodi di riferimento per il campionamento e l’analisi dei principali inquinanti
atmosferici sono riportati:
–
–
–
METODI DI
ANALISI E
TARATURA:

–

nell’Allegato XI del D.M. 2 aprile 2002, n. 60 per il biossido di zolfo, il biossido di
azoto e gli ossidi di azoto, il materiale particolato PM10, il piombo, il benzene, il
monossido di carbonio;
nell’Allegato III del D.M. 16 maggio 1996 per l’ozono;
nell’Allegato II, Appendice 2 del D.P.C.M. 28 marzo 1983 e nell’Allegato IV del
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 per il materiale particellare in sospensione nell’aria;
nell’Allegato VII del D.M. 25 novembre 1994 per gli idrocarburi policiclici aromatici.

Possono essere utilizzati metodi e sistemi di campionamento e misura diversi da
quelli sopra indicati purché dotati di certificazione di equivalenza.
Contemporaneamente vengono rilevati i seguenti parametri meteorologici:
Temperatura dell’aria, Direzione del vento, Velocità del vento, Umidità relativa,
Entità delle precipitazioni, Radiazione solare, Pressione atmosferica.
Oltre agli inquinanti dell’aria ed ai parametri meteorologici, potranno essere
determinati anche i valori di flusso di mezzi da e per cantiere rilevati nei periodi di
osservazione.
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Vengono di seguito elencate le specifiche generali della strumentazione da
utilizzare.
A.8 MONOSSIDO DI CARBONIO:
Si utilizza un analizzatore operante con la tecnica della spettrofotometria IR non
dispersiva. Il limite di rilevabilità dello strumento nel campo di misura utilizzato, 0 100 ppm, è di 0,1 ppm.
La taratura viene effettuata utilizzando gas campione di azoto puro e una miscela
di monossido di carbonio in azoto a titolo noto.
A.4 BIOSSIDO DI AZOTO E OSSIDI DI AZOTO
Si utilizza un analizzatore a chemiluminescenza di tipo ciclico, a camera singola. Il
limite di rilevabilità dello strumento è di 0,001 ppm, nel campo di misura 0 – 1
ppm.
La taratura viene effettuata giornalmente utilizzando aria pura e miscela ad alta
concentrazione di NO in azoto, a titolo noto, e successiva diluizione con
calibratore.
Periodicamente viene controllata l’efficienza del convertitore NO/NO2 con un
calibratore esterno.
A.5 BIOSSIDO DI ZOLFO
Si utilizza un analizzatore a fluorescenza UV. Il limite di rilevabilità è di 0,002 ppm
nel campo di misura 0 - 1 ppm.
La taratura viene effettuata utilizzando aria pura e miscela ad alta concentrazione
di SO2 in azoto, a titolo noto, e successiva diluizione con calibratore.
A.10 OZONO
L’analizzatore di O3 è un fotometro UV. Il limite di rilevabilità è di 0,002 ppm nel
campo di misura 0 - 1 ppm.
La taratura viene effettuata utilizzando aria pura e una miscela di ozono prodotta
da un generatore fotolitico.
Periodicamente lo strumento e il sistema di calibrazione vengono controllati tramite
una unità primaria di calibrazione rispondente alla norme E.P.A. – US.
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Particelle TOTALI sospese PTS E PARTICELLE pm10 CON METODO

GRAVIMETRICO
Determinazione per via ponderale tramite differenza delle pesature delle
membrane utilizzate per i prelievi.
I sistemi per la determinazione del PM10 (materiale particolato con diametro
aerodinamico minore di 10 micron) si basano sulle tecniche viste per il materiale
particolato totale con l’accorgimento che le sonde per il prelievo sono dotate di
una testa di campionamento specifica in grado di “tagliare” le particelle con la
granulometria maggiore di 10 micron (PM10).
Possono essere utilizzati metodi e sistemi di campionamento e misura diversi da
quello indicato, sia manuali sia automatici, purché dotati di certificazione di
equivalenza.
A.2.1 Particelle TOTALI sospese PTS, PARTICELLE pm10 E PARTICELLE pm2,5
CON METODO GRAVIMETRICO
Rilevamento dei parametri PTS e PM10 precedentemente descritti, con l’aggiunta
del parametro PM2,5 (materiale particolato con diametro aerodinamico minore di
2.5 micron). Con le stesse metodologie di determinazione relative al punto A.2
A.12 Particelle TOTALI sospese PTS E PARTICELLE pm10 CON METODO AD
ASSORBIMENTO DEI RAGGI BETA
Per la determinazione delle PTS, con la tecnica di misura ad assorbimento di
radiazioni beta. L’analizzatore è predisposto per cicli di misura di 1, 2, 3, 6, 12 o
24 ore con un limite di rilevabilità di 0.5 μg/m3 per ciclo di 24 ore.
La deriva di zero è compensata automaticamente ad ogni ciclo di misura. La
risposta dello strumento viene controllata periodicamente con filtro di riferimento
standard.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 è
indicato nella norma EN 12341.
I sistemi per la determinazione del PM10 (materiale particolato con diametro
aerodinamico minore di 10 micron) si basano sulle tecniche viste per il materiale
particolato totale con l’accorgimento che le sonde per il prelievo sono dotate di
una testa di campionamento specifica in grado di “tagliare” le particelle con la
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granulometria maggiore di 10 micron (PM10).
Possono essere utilizzati metodi e sistemi di campionamento e misura diversi da
quello indicato, sia manuali sia automatici, purché dotati di certificazione di
equivalenza.
A.12.1 Particelle TOTALI sospese PTS E PARTICELLE pm10 CON METODO AD
ASSORBIMENTO DEI RAGGI BETA
Rilevamento dei parametri PTS e PM10 precedentemente descritti, con l’aggiunta
del parametro PM2,5 (materiale particolato con diametro aerodinamico minore di
2.5 micron). Con le stesse metodologie di determinazione relative al punto A.12
A.3 METALLI
I metalli da rilevare sono quelli presenti nel materiale particellare totale sospeso,
raccolto su filtro con un apposito campionatore automatico sequenziale, ovvero:
Piombo, Cadmio, Rame, Zinco, Nichel, Alluminio, Manganese, Cromo.
I filtri provenienti dalla determinazione del particolato vengono mineralizzati con
acido nitrico, diluiti a un volume noto con acqua e determinati quantitativamente
mediante analisi in assorbimento atomico.
A.6 Idrocarburi policiclici aromatici
Sono determinati direttamente sul materiale particolato prelevato mediante
apposito campionatore ad alto grande portata.
Il metodo di riferimento per il trattamento dei filtri e la determinazione di IPA è
quello riportato nell’Allegato VII del D.M. 25 novembre 1994.
Possono essere utilizzati metodi e sistemi di campionamento e misura diversi da
quello indicato, purché dotati di certificazione di equivalenza.
A.7 SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI (BENZENE)
Il metodo di riferimento per il campionamento e l’analisi del benzene è quello
riportato nell’Allegato XI del D.M. 2 aprile 2002, n. 60.
Possono essere utilizzati metodi e sistemi di campionamento e misura diversi da
quello indicato, sia manuali sia automatici, purché dotati di certificazione di
equivalenza.
A.9 IDROCARBURI METANICI E NON
Gli idrocarburi volatili vengono determinati attraverso il principio della rilevazione
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FID (Flame Ionization Detector) che sfrutta la combustione con idrogeno ed aria
del gas campione misurando ai capi di un elettrodo le variazioni di corrente
prodotte dalle molecole idrocarburiche ionizzate nella fiamma.
Il metodo di riferimento in uso è abrogato dall’articolo 13 comma 2 lettera c) del
Decreto Legislativo n°351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del
recepimento della "Direttiva Figlia", che però non è prevista per questi inquinanti:
forse sarà individuato un metodo nella direttiva per l’ozono.
TARATURE
La centralina fissa è dotata di unità di controllo ed elaborazione dati in grado di
gestire automaticamente le calibrazioni degli strumenti, che di norma vengono
effettuate giornalmente ad ore prefissate. La stessa unità provvede a verificare che
l’esito delle calibrazioni risulti negli standard ammessi ed a inviare messaggi di
allarme se ciò non avviene.
Tutti gli strumenti e l’intero sistema di campionamento sono sottoposti a
manutenzione programmata e verifiche con standard primari di calibrazione da
parte dei tecnici delle ditte fornitrici.
A.1 PARAMETRI METEOROLOGICI
Le caratteristiche minime dei sensori meteorologici sono riportate nel documento
“SPECIFICA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLA
COMPONENTE ATMOSFERA”.
A.11 DATI DI TRAFFICO
Per le misure di dati di traffico (numero dei veicoli classificati in base alla loro
lunghezza, velocità e lunghezza dei veicoli, distanza tra i veicoli, occupazione della
corsia), si dovrà considerare quanto riportato nel documento “SPECIFICA
TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE
ATMOSFERA”.
Sono da considerare compresi nella presente attività tutti gli oneri finalizzati alla
corretta

acquisizione

finale

del

risultato

sperimentale,

ivi

compreso

il

funzionamento e la taratura della strumentazione ai sensi della vigente normativa e
alle caratteristiche tecniche dell’attrezzatura.
In particolare si intendono comprese e compensate nelle voci a misura:
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- le attività di guardianìa diurna e notturna della strumentazione
- il ripristino dei luoghi nelle condizioni ante operam,
- l’integrazione o la sostituzione di punti di misura che vengano distrutti,
danneggiati o resi inservibili per imperizia, dolo o colpa.
Il

sistema

centralizzato

di

gestione

e

controllo

delle

centraline

e

di

acquisizione/elaborazione dati ricevuti è costituito da un Personal Computer,
dotato di apposito software analizzatore.
Lo scarico dei dati avverrà giornalmente dopo un periodo di campionamento di 24
ore. Questo potrà avvenire sia attraverso modem cellulare che utilizzando un
computer palmare. Sono previsti anche collegamenti spot per il controllo del
normale funzionamento del processo di acquisizione.
In conformità alle prescrizioni delle normative vigenti in materia di controllo della
qualità dell’aria, il sistema centrale svolgerà le funzioni di:
-

CENTRO
OPERATIVO:

-

acquisizione automatica di dati di misura, risultati di calibrazione e allarmi dalle
stazioni di rilevamento;
validazione automatica dei dati di misura acquisiti;
acquisizione e validazione dei risultati delle misure con metodi manuali;
esecuzione automatica di elaborazioni statistiche e di consuntivazione periodica dei
dati acquisiti;
esecuzione automatica di controlli sui dati acquisiti ed elaborati per la individuazione
di superamenti di valori limite, valori di soglia di allerta, valori di soglia di allarme;
archiviazione automatica dei dati acquisiti ed elaborati;
generazione ed archiviazione automatiche di allarmi;
visualizzazione dei dati rilevati e/o elaborati;
validazione, inserimento e modifica dati da operatore;
visualizzazione, riconoscimento e cancellazione degli allarmi;
colloquio diretto con le centraline per l’acquisizione di dati, allarmi e configurazioni
e l’invio di comandi;
analisi numerica e grafica dei dati rilevati e/o elaborati;
generazione e produzione di report, come da schede allegate;
configurazione dell’intero sistema di rilevamento.

La descrizione analitica delle funzioni svolte dal Centro operativo è riportata nel
documento

“SPECIFICA

TECNICA

PER

LA

REALIZZAZIONE

DEL

MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE ATMOSFERA”.
Si dovrà provvedere alla elaborazione e restituzione dei dati giornalieri entro il
termine di 48/72 ore dalla fine dei rilevamenti. Nel caso di valori fuori norma
(soglia) per tutti i parametri ad esclusione delle polveri (PTS e PM10) vale il termine
di 24 ore.
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Nel caso di utilizzo del metodo gravimetrico per la determinazione del PTS e PM10
i tempi di restituzione sono di 72/96 ore dalla fine dei rilevamenti.
Le Relazioni e i Report relativi alle misurazioni acquisite dovranno contenere tutto
quanto definito nelle schede di report; in particolare dovranno essere riportate tutte
le condizioni al contorno della misura stessa, al fine della sua possibile
riproduzione.
REPORT:

La restituzione dei dati dovrà essere fornita con Report giornaliero (Vedi Scheda
RG) Report mensile (Vedi Scheda RM), Report semestrale (Vedi Scheda RS), Report
annuale (Vedi Scheda RA), Report Metalli pesanti (Vedi Scheda RMP) ed eventuale
Report di non conformità (Vedi Scheda RNC).
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Componente: ATMOSFERA

Monitoraggio in continuo tramite laboratorio mobile fisso
attività AC.2
DESCRIZIONE:

L’attività consiste nel monitoraggio in continuo dell’atmosfera per un periodo di 24
ore al giorno per tutta la durata delle attività oggetto mediante laboratorio mobile
fisso. In dettaglio gli inquinanti monitorati sono: CO, NOx, SO2, PTS, PM10, PM2,5
METALLI, OZONO, BENZENE ed IPA.
I punti di misura vengono specificati nel presente Progetto di Monitoraggio
Ambientale, in punti coincidenti con quelli propri della fase ante operam o, se
sono cambiate notevolmente le condizioni al contorno rispetto all’ante operam,
ubicati in prossimità degli edifici più esposti all’inquinamento atmosferico secondo
i criteri della voce 0.1
I metodi di riferimento per il campionamento e l’analisi dei principali inquinanti
atmosferici sono riportati:
–
–
–
–

nell’Allegato XI del D.M. 2 aprile 2002, n. 60 per il biossido di zolfo, il biossido di
azoto e gli ossidi di azoto, il materiale particolato PM10, il piombo, il benzene, il
monossido di carbonio;
nell’Allegato III del D.M. 16 maggio 1996 per l’ozono;
nell’Allegato II, Appendice 2 del D.P.C.M. 28 marzo 1983 e nell’Allegato IV del
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 per il materiale particellare in sospensione nell’aria;
nell’Allegato VII del D.M. 25 novembre 1994 per gli idrocarburi policiclici aromatici.

METODI DI
ANALISI E
TARATURA:

Possono essere utilizzati metodi e sistemi di campionamento e misura diversi da
quelli sopra indicati purché dotati di certificazione di equivalenza.
Contemporaneamente vengono rilevati i seguenti parametri meteorologici:
Temperatura dell’aria, Direzione del vento, Velocità del vento, Umidità relativa,
Entità delle precipitazioni, Radiazione solare, Pressione atmosferica.
Oltre agli inquinanti dell’aria ed ai parametri meteorologici, potranno essere
determinati anche i valori di flusso di mezzi da e per cantiere rilevati nei periodi di
osservazione.
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Vengono di seguito elencate le specifiche generali della strumentazione da
utilizzare.
B.8 MONOSSIDO DI CARBONIO:
Si utilizza un analizzatore operante con la tecnica della spettrofotometria IR non
dispersiva. Il limite di rilevabilità dello strumento nel campo di misura utilizzato, 0 100 ppm, è di 0,1 ppm.
La taratura viene effettuata utilizzando gas campione di azoto puro e una miscela
di monossido di carbonio in azoto a titolo noto.
B.4 BIOSSIDO DI AZOTO E OSSIDI DI AZOTO
Si utilizza un analizzatore a chemiluminescenza di tipo ciclico, a camera singola. Il
limite di rilevabilità dello strumento è di 0,001 ppm, nel campo di misura 0 – 1
ppm.
La taratura viene effettuata giornalmente utilizzando aria pura e miscela ad alta
concentrazione di NO in azoto, a titolo noto, e successiva diluizione con
calibratore.
Periodicamente viene controllata l’efficienza del convertitore NO/NO2 con un
calibratore esterno.
B.5 BIOSSIDO DI ZOLFO
Si utilizza un analizzatore a fluorescenza UV. Il limite di rilevabilità è di 0,002 ppm
nel campo di misura 0 - 1 ppm.
La taratura viene effettuata utilizzando aria pura e miscela ad alta concentrazione
di SO2 in azoto, a titolo noto, e successiva diluizione con calibratore.
B.10 OZONO
L’analizzatore di O3 è un fotometro UV. Il limite di rilevabilità è di 0,002 ppm nel
campo di misura 0 - 1 ppm.
La taratura viene effettuata utilizzando aria pura e una miscela di ozono prodotta
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da un generatore fotolitico.
Periodicamente lo strumento e il sistema di calibrazione

vengono controllati

tramite una unità primaria di calibrazione rispondente alla norme E.P.A. – US.
B.2

Particelle TOTALI sospese PTS E PARTICELLE pm10 CON METODO

GRAVIMETRICO
Determinazione per via ponderale tramite differenza delle pesature delle
membrane utilizzate per i prelievi.
I sistemi per la determinazione del PM10 (materiale particolato con diametro
aerodinamico minore di 10 micron) si basano sulle tecniche viste per il materiale
particolato totale con l’accorgimento che le sonde per il prelievo sono dotate di
una testa di campionamento specifica in grado di “tagliare” le particelle con la
granulometria maggiore di 10 micron (PM10).
Possono essere utilizzati metodi e sistemi di campionamento e misura diversi da
quello indicato, sia manuali sia automatici, purché dotati di certificazione di
equivalenza.
B.2.1 Particelle TOTALI sospese PTS, PARTICELLE pm10 E PARTICELLE pm2,5
CON METODO GRAVIMETRICO
Rilevamento dei parametri PTS e PM10 precedentemente descritti, con l’aggiunta
del parametro PM2,5 (materiale particolato con diametro aerodinamico minore di
2.5 micron). Con le stesse metodologie di determinazione relative al punto B.2
B.12 Particelle TOTALI sospese PTS E PARTICELLE pm10 CON METODO AD
ASSORBIMENTO DEI RAGGI BETA
Per la determinazione delle PTS, con la tecnica di misura ad assorbimento di
radiazioni beta. L’analizzatore è predisposto per cicli di misura di 1, 2, 3, 6, 12 o
24 ore con un limite di rilevabilità di 0.5 μg/m3 per ciclo di 24 ore.
La deriva di zero è compensata automaticamente ad ogni ciclo di misura. La
risposta dello strumento viene controllata periodicamente con filtro di riferimento
standard.
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Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 è
indicato nella norma EN 12341.
I sistemi per la determinazione del PM10 (materiale particolato con diametro
aerodinamico minore di 10 micron) si basano sulle tecniche viste per il materiale
particolato totale con l’accorgimento che le sonde per il prelievo sono dotate di
una testa di campionamento specifica in grado di “tagliare” le particelle con la
granulometria maggiore di 10 micron (PM10).
Possono essere utilizzati metodi e sistemi di campionamento e misura diversi da
quello indicato, sia manuali sia automatici, purché dotati di certificazione di
equivalenza.
B.12.1 Particelle TOTALI sospese PTS, PARTICELLE pm10 E PARTICELLE pm2,5
CON METODO GRAVIMETRICO
Rilevamento dei parametri PTS e PM10 precedentemente descritti, con l’aggiunta
del parametro PM2,5 (materiale particolato con diametro aerodinamico minore di
2.5 micron). Con le stesse metodologie di determinazione relative al punto B.12
B.3 METALLI
I metalli da rilevare sono quelli presenti nel materiale particellare totale sospeso,
raccolto su filtro con un apposito campionatore automatico sequenziale, ovvero:
Piombo, Cadmio, Rame, Zinco, Nichel, Alluminio, Manganese, Cromo.
I filtri provenienti dalla determinazione del particolato vengono mineralizzati con
acido nitrico, diluiti a un volume noto con acqua e determinati quantitativamente
mediante analisi in assorbimento atomico.
B.6 Idrocarburi policiclici aromatici
Sono determinati direttamente sul materiale particolato prelevato mediante
apposito campionatore ad alto grande portata.
Il metodo di riferimento per il trattamento dei filtri e la determinazione di IPA è
quello riportato nell’Allegato VII del D.M. 25 novembre 1994.
Possono essere utilizzati metodi e sistemi di campionamento e misura diversi da
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quello indicato, purché dotati di certificazione di equivalenza.
B.7 SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI (BENZENE)
Il metodo di riferimento per il campionamento e l’analisi del benzene è quello
riportato nell’Allegato XI del D.M. 2 aprile 2002, n. 60.
Possono essere utilizzati metodi e sistemi di campionamento e misura diversi da
quello indicato, sia manuali sia automatici, purché dotati di certificazione di
equivalenza.
B.9 IDROCARBURI METANICI E NON
Gli idrocarburi volatili vengono determinati attraverso il principio della rilevazione
FID (Flame Ionization Detector) che sfrutta la combustione con idrogeno ed aria
del gas campione misurando ai capi di un elettrodo le variazioni di corrente
prodotte dalle molecole idrocarburiche ionizzate nella fiamma.
Il metodo di riferimento in uso è abrogato dall’articolo 13 comma 2 lettera c) del
Decreto Legislativo n°351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del
recepimento della "Direttiva Figlia", che però non è prevista per questi inquinanti:
forse sarà individuato un metodo nella direttiva per l’ozono.
TARATURE
La centralina fissa è dotata di unità di controllo ed elaborazione dati in grado di
gestire automaticamente le calibrazioni degli strumenti, che di norma vengono
effettuate giornalmente ad ore prefissate. La stessa unità provvede a verificare che
l’esito delle calibrazioni risulti negli standard ammessi ed a inviare messaggi di
allarme se ciò non avviene.
Tutti gli strumenti e l’intero sistema di campionamento sono sottoposti a
manutenzione programmata e verifiche con standard primari di calibrazione da
parte dei tecnici delle ditte fornitrici.
B.1 PARAMETRI METEOROLOGICI
Le caratteristiche minime dei sensori meteorologici sono riportate nel documento

Progetto di Monitoraggio Ambientale

86

Società degli Interporti
Siciliani S.p.A.

87/270

“SPECIFICA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLA
COMPONENTE ATMOSFERA”.
B.11 DATI DI TRAFFICO
Per le misure di dati di traffico (numero dei veicoli classificati in base alla loro
lunghezza, velocità e lunghezza dei veicoli, distanza tra i veicoli, occupazione della
corsia), si dovrà considerare quanto riportato nel documento “SPECIFICA
TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE
ATMOSFERA”.
Sono da considerare compresi nella presente attività tutti gli oneri finalizzati alla
corretta

acquisizione

finale

del

risultato

sperimentale,

ivi

compreso

il

funzionamento e la taratura della strumentazione ai sensi della vigente normativa e
alle caratteristiche tecniche dell’attrezzatura.
In particolare si intendono comprese e compensate nelle voci a misura:
- le attività di guardianìa diurna e notturna della strumentazione
- il rispristino dei luoghi nelle condizioni ante operam,
- l’integrazione o la sostituzione di punti di misura che vengano distrutti,
danneggiati o resi inservibili per imperizia, dolo o colpa.
Il

sistema

centralizzato

di

gestione

e

controllo

delle

centraline

e

di

acquisizione/elaborazione dati ricevuti è costituito da un Personal Computer,
dotato di apposito software analizzatore.
Lo scarico dei dati avverrà giornalmente dopo un periodo di campionamento di 24
ore. Questo potrà avvenire sia attraverso modem cellulare che utlizzando un
computer palmare. Sono previsti anche collegamenti spot per il controllo del
normale funzionamento del processo di acquisizione.
In conformità alle prescrizioni delle normative vigenti in materia di controllo della
qualità dell’aria, il sistema centrale svolgerà le funzioni di:
-

acquisizione automatica di dati di misura, risultati di calibrazione e allarmi dalle
stazioni di rilevamento;
validazione automatica dei dati di misura acquisiti;
acquisizione e validazione dei risultati delle misure con metodi manuali;
esecuzione automatica di elaborazioni statistiche e di consuntivazione periodica dei
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dati acquisiti;
esecuzione automatica di controlli sui dati acquisiti ed elaborati per la individuazione
di superamenti di valori limite, valori di soglia di allerta, valori di soglia di allarme;
archiviazione automatica dei dati acquisiti ed elaborati;
generazione ed archiviazione automatiche di allarmi;
visualizzazione dei dati rilevati e/o elaborati;
validazione, inserimento e modifica dati da operatore;
visualizzazione, riconoscimento e cancellazione degli allarmi;
colloquio diretto con le centraline per l’acquisizione di dati, allarmi e configurazioni e
l’invio di comandi;
analisi numerica e grafica dei dati rilevati e/o elaborati;
generazione e produzione di report, come da schede allegate;
configurazione dell’intero sistema di rilevamento.

La descrizione analitica delle funzioni svolte dal Centro operativo è riportata nel
documento

“SPECIFICA

TECNICA

PER

LA

REALIZZAZIONE

DEL

MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE ATMOSFERA”.

Si dovrà provvedere alla elaborazione e restituzione dei dati giornalieri entro il
termine di 48/72 ore dalla fine dei rilevamenti. Nel caso di valori fuori norma
(soglia) per tutti i parametri ad esclusione delle polveri (PTS e PM10) vale il termine
di 24 ore.
REPORT:

Nel caso di utilizzo del metodo gravimetrico per la determinazione del PTS e PM10
i tempi di restituzione sono di 72/96 ore dalla fine dei rilevamenti.
Le Relazioni e i Report relativi alle misurazioni acquisite dovranno contenere tutto
quanto definito nelle schede di report; in particolare dovranno essere riportate tutte
le condizioni al contorno della misura stessa, al fine della sua possibile
riproduzione.
La restituzione dei dati dovrà essere fornita con Report giornaliero (Vedi Scheda
RG) Report mensile (Vedi Scheda RM), Report semestrale (Vedi Scheda RS), Report
annuale (Vedi Scheda RA), Report Metalli pesanti (Vedi Scheda RMP) ed eventuale
Report di non conformità (Vedi Scheda RNC).
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Componente: ATMOSFERA

Campagna di misura di 15 giorni consecutivi mediante laboratorio mobile
Attività AV.1
DESCRIZIONE:

L’attività consiste nel monitoraggio in continuo dell’atmosfera per un periodo di 24
ore al giorno per 15 giorni consecutivi mediante laboratorio mobile. In dettaglio
gli inquinanti monitorati sono: CO, NOx, SO2, PTS, PM10, PM2,5 , METALLI,
OZONO, BENZENE ed IPA.
I punti di misura vengono specificati nel presente Progetto di Monitoraggio
Ambientale, in punti coincidenti con quelli propri della fase ante operam o, se
sono cambiate notevolmente le condizioni al contorno rispetto all’ante operam,
ubicati in prossimità degli edifici più esposti all’inquinamento atmosferico secondo
i criteri della voce 0.1
I metodi di riferimento per il campionamento e l’analisi dei principali inquinanti
atmosferici sono riportati:
–
–
–
–

nell’Allegato XI del D.M. 2 aprile 2002, n. 60 per il biossido di zolfo, il biossido di
azoto e gli ossidi di azoto, il materiale particolato PM10, il piombo, il benzene, il
monossido di carbonio;
nell’Allegato III del D.M. 16 maggio 1996 per l’ozono;
nell’Allegato II, Appendice 2 del D.P.C.M. 28 marzo 1983 e nell’Allegato IV del
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 per il materiale particellare in sospensione nell’aria;
nell’Allegato VII del D.M. 25 novembre 1994 per gli idrocarburi policiclici aromatici.

Possono essere utilizzati metodi e sistemi di campionamento e misura diversi da
quelli sopra indicati purché dotati di certificazione di equivalenza.
METODI DI
ANALISI E
TARATURA:

Contemporaneamente vengono rilevati i seguenti parametri meteorologici:
Temperatura dell’aria, Direzione del vento, Velocità del vento, Umidità relativa,
Entità delle precipitazioni, Radiazione solare, Pressione atmosferica.
Oltre agli inquinanti dell’aria ed ai parametri meteorologici, potranno essere
determinati anche i valori di flusso di mezzi da e per cantiere rilevati nei periodi di
osservazione.
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Vengono di seguito elencate le specifiche generali della strumentazione da
utilizzare.
C.8 MONOSSIDO DI CARBONIO:
Si utilizza un analizzatore operante con la tecnica della spettrofotometria IR non
dispersiva. Il limite di rilevabilità dello strumento nel campo di misura utilizzato, 0 100 ppm, è di 0,1 ppm.
La taratura viene effettuata utilizzando gas campione di azoto puro e una miscela
di monossido di carbonio in azoto a titolo noto.
C.4 BIOSSIDO DI AZOTO E OSSIDI DI AZOTO
Si utilizza un analizzatore a chemiluminescenza di tipo ciclico, a camera singola. Il
limite di rilevabilità dello strumento è di 0,001 ppm, nel campo di misura 0 – 1
ppm.
La taratura viene effettuata giornalmente utilizzando aria pura e miscela ad alta
concentrazione di NO in azoto, a titolo noto, e successiva diluizione con
calibratore.
Periodicamente viene controllata l’efficienza del convertitore NO/NO2 con un
calibratore esterno.
C.5 BIOSSIDO DI ZOLFO
Si utilizza un analizzatore a fluorescenza UV. Il limite di rilevabilità è di 0,002 ppm
nel campo di misura 0 - 1 ppm.
La taratura viene effettuata utilizzando aria pura e miscela ad alta concentrazione
di SO2 in azoto, a titolo noto, e successiva diluizione con calibratore.
C.10 OZONO
L’analizzatore di O3 è un fotometro UV. Il limite di rilevabilità è di 0,002 ppm nel
campo di misura 0 - 1 ppm.
La taratura viene effettuata utilizzando aria pura e una miscela di ozono prodotta
da un generatore fotolitico.
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vengono controllati

tramite una unità primaria di calibrazione rispondente alla norme E.P.A. – US.
C.2

Particelle TOTALI sospese PTS E PARTICELLE pm10 CON METODO

GRAVIMETRICO
Determinazione per via ponderale tramite differenza delle pesature delle
membrane utilizzate per i prelievi.
I sistemi per la determinazione del PM10 (materiale particolato con diametro
aerodinamico minore di 10 micron) si basano sulle tecniche viste per il materiale
particolato totale con l’accorgimento che le sonde per il prelievo sono dotate di
una testa di campionamento specifica in grado di “tagliare” le particelle con la
granulometria maggiore di 10 micron (PM10).
Possono essere utilizzati metodi e sistemi di campionamento e misura diversi da
quello indicato, sia manuali sia automatici, purché dotati di certificazione di
equivalenza.
C.2.1 Particelle TOTALI sospese PTS, PARTICELLE pm10 E PARTICELLE pm2,5
CON METODO GRAVIMETRICO
Rilevamento dei parametri PTS e PM10 precedentemente descritti, con l’aggiunta
del parametro PM2,5 (materiale particolato con diametro aerodinamico minore di
2.5 micron). Con le stesse metodologie di determinazione relative al punto C.2
C.12 Particelle TOTALI sospese PTS E PARTICELLE pm10 CON METODO AD
ASSORBIMENTO DEI RAGGI BETA
Per la determinazione delle PTS, con la tecnica di misura ad assorbimento di
radiazioni beta. L’analizzatore è predisposto per cicli di misura di 1, 2, 3, 6, 12 o
24 ore con un limite di rilevabilità di 0.5 μg/m3 per ciclo di 24 ore.
La deriva di zero è compensata automaticamente ad ogni ciclo di misura. La
risposta dello strumento viene controllata periodicamente con filtro di riferimento
standard.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 è
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indicato nella norma EN 12341.
I sistemi per la determinazione del PM10 (materiale particolato con diametro
aerodinamico minore di 10 micron) si basano sulle tecniche viste per il materiale
particolato totale con l’accorgimento che le sonde per il prelievo sono dotate di
una testa di campionamento specifica in grado di “tagliare” le particelle con la
granulometria maggiore di 10 micron (PM10).
Possono essere utilizzati metodi e sistemi di campionamento e misura diversi da
quello indicato, sia manuali sia automatici, purché dotati di certificazione di
equivalenza.
C.12.1 Particelle TOTALI sospese PTS, PARTICELLE pm10 E PARTICELLE pm2,5
CON METODO GRAVIMETRICO
Rilevamento dei parametri PTS e PM10 precedentemente descritti, con l’aggiunta
del parametro PM2,5 (materiale particolato con diametro aerodinamico minore di
2.5 micron). Con le stesse metodologie di determinazione relative al punto C.12
C.3 METALLI
I metalli da rilevare sono quelli presenti nel materiale particellare totale sospeso,
raccolto su filtro con un apposito campionatore automatico sequenziale, ovvero:
Piombo, Cadmio, Rame, Zinco, Nichel, Alluminio, Manganese, Cromo.
I filtri provenienti dalla determinazione del particolato vengono mineralizzati con
acido nitrico, diluiti a un volume noto con acqua e determinati quantitativamente
mediante analisi in assorbimento atomico.
C.6 Idrocarburi policiclici aromatici
Sono determinati direttamente sul materiale particolato prelevato mediante
apposito campionatore ad alto grande portata.
Il metodo di riferimento per il trattamento dei filtri e la determinazione di IPA è
quello riportato nell’Allegato VII del D.M. 25 novembre 1994.
Possono essere utilizzati metodi e sistemi di campionamento e misura diversi da
quello indicato, purché dotati di certificazione di equivalenza.
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C.7 SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI (BENZENE)
Il metodo di riferimento per il campionamento e l’analisi del benzene è quello
riportato nell’Allegato XI del D.M. 2 aprile 2002, n. 60.
Possono essere utilizzati metodi e sistemi di campionamento e misura diversi da
quello indicato, sia manuali sia automatici, purché dotati di certificazione di
equivalenza.
C.9 IDROCARBURI METANICI E NON
Gli idrocarburi volatili vengono determinati attraverso il principio della rilevazione
FID (Flame Ionization Detector) che sfrutta la combustione con idrogeno ed aria
del gas campione misurando ai capi di un elettrodo le variazioni di corrente
prodotte dalle molecole idrocarburiche ionizzate nella fiamma.
Il metodo di riferimento in uso è abrogato dall’articolo 13 comma 2 lettera c) del
Decreto Legislativo n°351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del
recepimento della "Direttiva Figlia", che però non è prevista per questi inquinanti:
forse sarà individuato un metodo nella direttiva per l’ozono.
TARATURE
La centralina fissa è dotata di unità di controllo ed elaborazione dati in grado di
gestire automaticamente le calibrazioni degli strumenti, che di norma vengono
effettuate giornalmente ad ore prefissate. La stessa unità provvede a verificare che
l’esito delle calibrazioni risulti negli standard ammessi ed a inviare messaggi di
allarme se ciò non avviene.
Tutti gli strumenti e l’intero sistema di campionamento sono sottoposti a
manutenzione programmata e verifiche con standard primari di calibrazione da
parte dei tecnici delle ditte fornitrici.
C.1 PARAMETRI METEOROLOGICI
Le caratteristiche minime dei sensori meteorologici sono riportate nel documento
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“SPECIFICA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLA
COMPONENTE ATMOSFERA”.
C.11 DATI DI TRAFFICO
Per le misure di dati di traffico (numero dei veicoli classificati in base alla loro
lunghezza, velocità e lunghezza dei veicoli, distanza tra i veicoli, occupazione della
corsia), si dovrà considerare quanto riportato nel documento “SPECIFICA
TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE
ATMOSFERA”.

Sono da considerare compresi nella presente attività tutti gli oneri finalizzati alla
corretta

acquisizione

finale

del

risultato

sperimentale,

ivi

compreso

il

funzionamento e la taratura della strumentazione ai sensi della vigente normativa e
alle caratteristiche tecniche dell’attrezzatura.
In particolare si intendono comprese e compensate nelle voci a misura:
- le attività di guardianìa diurna e notturna della strumentazione
- il rispristino dei luoghi nelle condizioni ante operam,
- l’integrazione o la sostituzione di punti di misura che vengano distrutti,
danneggiati o resi inservibili per imperizia, dolo o colpa.
Il

sistema

centralizzato

di

gestione

e

controllo

delle

centraline

e

di

acquisizione/elaborazione dati ricevuti è costituito da un Personal Computer,
dotato di apposito software analizzatore.
Lo scarico dei dati avverrà giornalmente dopo un periodo di campionamento di 24
ore. Questo potrà avvenire sia attraverso modem cellulare che utlizzando un
computer palmare. Sono previsti anche collegamenti spot per il controllo del
normale funzionamento del processo di acquisizione.
In conformità alle prescrizioni delle normative vigenti in materia di controllo della
qualità dell’aria, il sistema centrale svolgerà le funzioni di:
-

acquisizione automatica di dati di misura, risultati di calibrazione e allarmi dalle
stazioni di rilevamento;
validazione automatica dei dati di misura acquisiti;
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acquisizione e validazione dei risultati delle misure con metodi manuali;
esecuzione automatica di elaborazioni statistiche e di consuntivazione periodica dei
dati acquisiti;
esecuzione automatica di controlli sui dati acquisiti ed elaborati per la individuazione
di superamenti di valori limite, valori di soglia di allerta, valori di soglia di allarme;
archiviazione automatica dei dati acquisiti ed elaborati;
generazione ed archiviazione automatiche di allarmi;
visualizzazione dei dati rilevati e/o elaborati;
validazione, inserimento e modifica dati da operatore;
visualizzazione, riconoscimento e cancellazione degli allarmi;
colloquio diretto con le centraline per l’acquisizione di dati, allarmi e configurazioni e
l’invio di comandi;
analisi numerica e grafica dei dati rilevati e/o elaborati;
generazione e produzione di report, come da schede allegate;
configurazione dell’intero sistema di rilevamento.

La descrizione analitica delle funzioni svolte dal Centro operativo è riportata nel
documento

“SPECIFICA

TECNICA

PER

LA

REALIZZAZIONE

DEL

MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE ATMOSFERA”.
Si dovrà provvedere alla elaborazione e restituzione dei dati giornalieri entro il
termine di 24/48 ore dalla fine dei rilevamenti. Solo nei casi di superamento dei
limiti di norma (soglia).
Nel caso di determinazione di PTS e PM10, nel caso di valori fuori norma la
REPORT:

elaborazione e restituzione dei dati dovrà avvenire entro 72/96 ore. Nel caso di
valori entro i limiti di norma (soglia) dovrà essere predisposto il report di fine
misura RF entro 10 giorni.
Le Relazioni e i Report relativi alle misurazioni acquisite dovranno contenere tutto
quanto definito nelle schede di report; in particolare dovranno essere riportate tutte
le condizioni al contorno della misura stessa, al fine della sua possibile
riproduzione.
La restituzione dei dati dovrà essere fornita con Report giornaliero (Vedi Scheda
RG) Report Finale (Vedi Scheda RF), Report semestrale (Vedi Scheda RS), Report
annuale (Vedi Scheda RA), Report Metalli pesanti (Vedi Scheda RMP) ed eventuale
Report di non conformità (Vedi Scheda RNC).
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Componente: ATMOSFERA

Campagna di misura di 7 giorni consecutivi mediante laboratorio mobile
Attività AV.2
DESCRIZIONE:

L’attività consiste nel monitoraggio in continuo dell’atmosfera per un periodo di 24
ore al giorno per 7 giorni consecutivi mediante laboratorio mobile. In dettaglio gli
inquinanti monitorati sono: CO, NOx, SO2, PTS, PM10, PM2,5 METALLI, OZONO,
BENZENE ed IPA.
I punti di misura vengono specificati nel presente Progetto di Monitoraggio
Ambientale, in punti coincidenti con quelli propri della fase ante operam o, se
sono cambiate notevolmente le condizioni al contorno rispetto all’ante operam,
ubicati in prossimità degli edifici più esposti all’inquinamento atmosferico secondo
i criteri della voce 0.1
I metodi di riferimento per il campionamento e l’analisi dei principali inquinanti
atmosferici sono riportati:

METODI DI
ANALISI E
TARATURA:

– nell’Allegato XI del D.M. 2 aprile 2002, n. 60 per il biossido di zolfo, il biossido di
azoto e gli ossidi di azoto, il materiale particolato PM10, il piombo, il benzene, il
monossido di carbonio;
– nell’Allegato III del D.M. 16 maggio 1996 per l’ozono;
– nell’Allegato II, Appendice 2 del D.P.C.M. 28 marzo 1983 e nell’Allegato IV del
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 per il materiale particellare in sospensione nell’aria;
– nell’Allegato VII del D.M. 25 novembre 1994 per gli idrocarburi policiclici aromatici.

Possono essere utilizzati metodi e sistemi di campionamento e misura diversi da
quelli sopra indicati purché dotati di certificazione di equivalenza.
Contemporaneamente vengono rilevati i seguenti parametri meteorologici:
Temperatura dell’aria, Direzione del vento, Velocità del vento, Umidità relativa,
Entità delle precipitazioni, Radiazione solare, Pressione atmosferica.
Oltre agli inquinanti dell’aria ed ai parametri meteorologici, potranno essere
determinati anche i valori di flusso di mezzi da e per cantiere rilevati nei periodi di
osservazione.
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Vengono di seguito elencate le specifiche generali della strumentazione da
utilizzare.
D.8 MONOSSIDO DI CARBONIO:
Si utilizza un analizzatore operante con la tecnica della spettrofotometria IR non
dispersiva. Il limite di rilevabilità dello strumento nel campo di misura utilizzato, 0 100 ppm, è di 0,1 ppm.
La taratura viene effettuata utilizzando gas campione di azoto puro e una miscela
di monossido di carbonio in azoto a titolo noto.
D.4 BIOSSIDO DI AZOTO E OSSIDI DI AZOTO
Si utilizza un analizzatore a chemiluminescenza di tipo ciclico, a camera singola. Il
limite di rilevabilità dello strumento è di 0,001 ppm, nel campo di misura 0 – 1
ppm.
La taratura viene effettuata giornalmente utilizzando aria pura e miscela ad alta
concentrazione di NO in azoto, a titolo noto, e successiva diluizione con
calibratore.
Periodicamente viene controllata l’efficienza del convertitore NO/NO2 con un
calibratore esterno.
D.5 BIOSSIDO DI ZOLFO
Si utilizza un analizzatore a fluorescenza UV. Il limite di rilevabilità è di 0,002 ppm
nel campo di misura 0 - 1 ppm.
La taratura viene effettuata utilizzando aria pura e miscela ad alta concentrazione
di SO2 in azoto, a titolo noto, e successiva diluizione con calibratore.
D.10 OZONO
L’analizzatore di O3 è un fotometro UV. Il limite di rilevabilità è di 0,002 ppm nel
campo di misura 0 - 1 ppm.
La taratura viene effettuata utilizzando aria pura e una miscela di ozono prodotta
da un generatore fotolitico.
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vengono controllati

tramite una unità primaria di calibrazione rispondente alla norme E.P.A. – US.
D.2

Particelle TOTALI sospese PTS E PARTICELLE pm10 CON METODO

GRAVIMETRICO
Determinazione per via ponderale tramite differenza delle pesature delle
membrane utilizzate per i prelievi.
I sistemi per la determinazione del PM10 (materiale particolato con diametro
aerodinamico minore di 10 micron) si basano sulle tecniche viste per il materiale
particolato totale con l’accorgimento che le sonde per il prelievo sono dotate di
una testa di campionamento specifica in grado di “tagliare” le particelle con la
granulometria maggiore di 10 micron (PM10).
Possono essere utilizzati metodi e sistemi di campionamento e misura diversi da
quello indicato, sia manuali sia automatici, purché dotati di certificazione di
equivalenza.
D.2.1 Particelle TOTALI sospese PTS, PARTICELLE pm10 E PARTICELLE pm2,5
CON METODO GRAVIMETRICO
Rilevamento dei parametri PTS e PM10 precedentemente descritti, con l’aggiunta
del parametro PM2,5 (materiale particolato con diametro aerodinamico minore di
2.5 micron). Con le stesse metodologie di determinazione relative al punto D.2
D.12 Particelle TOTALI sospese PTS E PARTICELLE pm10 CON METODO AD
ASSORBIMENTO DEI RAGGI BETA
Per la determinazione delle PTS, con la tecnica di misura ad assorbimento di
radiazioni beta. L’analizzatore è predisposto per cicli di misura di 1, 2, 3, 6, 12 o
24 ore con un limite di rilevabilità di 0.5 μg/m3 per ciclo di 24 ore.
La deriva di zero è compensata automaticamente ad ogni ciclo di misura. La
risposta dello strumento viene controllata periodicamente con filtro di riferimento
standard.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 è
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indicato nella norma EN 12341.
I sistemi per la determinazione del PM10 (materiale particolato con diametro
aerodinamico minore di 10 micron) si basano sulle tecniche viste per il materiale
particolato totale con l’accorgimento che le sonde per il prelievo sono dotate di
una testa di campionamento specifica in grado di “tagliare” le particelle con la
granulometria maggiore di 10 micron (PM10).
Possono essere utilizzati metodi e sistemi di campionamento e misura diversi da
quello indicato, sia manuali sia automatici, purché dotati di certificazione di
equivalenza.
D.12.1 Particelle TOTALI sospese PTS, PARTICELLE pm10 E PARTICELLE pm2,5
CON METODO GRAVIMETRICO
Rilevamento dei parametri PTS e PM10 precedentemente descritti, con l’aggiunta
del parametro PM2,5 (materiale particolato con diametro aerodinamico minore di
2.5 micron). Con le stesse metodologie di determinazione relative al punto D.12.1
D.3 METALLI
I metalli da rilevare sono quelli presenti nel materiale particellare totale sospeso,
raccolto su filtro con un apposito campionatore automatico sequenziale, ovvero:
Piombo, Cadmio, Rame, Zinco, Nichel, Alluminio, Manganese, Cromo.
I filtri provenienti dalla determinazione del particolato vengono mineralizzati con
acido nitrico, diluiti a un volume noto con acqua e determinati quantitativamente
mediante analisi in assorbimento atomico.
D.6 Idrocarburi policiclici aromatici
Sono determinati direttamente sul materiale particolato prelevato mediante
apposito campionatore ad alto grande portata.
Il metodo di riferimento per il trattamento dei filtri e la determinazione di IPA è
quello riportato nell’Allegato VII del D.M. 25 novembre 1994.
Possono essere utilizzati metodi e sistemi di campionamento e misura diversi da
quello indicato, purché dotati di certificazione di equivalenza.
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D.7 SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI (BENZENE)
Il metodo di riferimento per il campionamento e l’analisi del benzene è quello
riportato nell’Allegato XI del D.M. 2 aprile 2002, n. 60.
Possono essere utilizzati metodi e sistemi di campionamento e misura diversi da
quello indicato, sia manuali sia automatici, purché dotati di certificazione di
equivalenza.
D.9 IDROCARBURI METANICI E NON
Gli idrocarburi volatili vengono determinati attraverso il principio della rilevazione
FID (Flame Ionization Detector) che sfrutta la combustione con idrogeno ed aria
del gas campione misurando ai capi di un elettrodo le variazioni di corrente
prodotte dalle molecole idrocarburiche ionizzate nella fiamma.
Il metodo di riferimento in uso è abrogato dall’articolo 13 comma 2 lettera c) del
Decreto Legislativo n°351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del
recepimento della "Direttiva Figlia", che però non è prevista per questi inquinanti:
forse sarà individuato un metodo nella direttiva per l’ozono.
TARATURE
La centralina fissa è dotata di unità di controllo ed elaborazione dati in grado di
gestire automaticamente le calibrazioni degli strumenti, che di norma vengono
effettuate giornalmente ad ore prefissate. La stessa unità provvede a verificare che
l’esito delle calibrazioni risulti negli standard ammessi ed a inviare messaggi di
allarme se ciò non avviene.
Tutti gli strumenti e l’intero sistema di campionamento sono sottoposti a
manutenzione programmata e verifiche con standard primari di calibrazione da
parte dei tecnici delle ditte fornitrici.
D.1 PARAMETRI METEOROLOGICI
Le caratteristiche minime dei sensori meteorologici sono riportate nel documento
“SPECIFICA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLA
COMPONENTE ATMOSFERA”.
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D.11 DATI DI TRAFFICO
Per le misure di dati di traffico (numero dei veicoli classificati in base alla loro
lunghezza, velocità e lunghezza dei veicoli, distanza tra i veicoli, occupazione della
corsia), si dovrà considerare quanto riportato nel documento “SPECIFICA
TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE
ATMOSFERA”.

Sono da considerare compresi nella presente attività tutti gli oneri finalizzati alla
corretta

acquisizione

finale

del

risultato

sperimentale,

ivi

compreso

il

funzionamento e la taratura della strumentazione ai sensi della vigente normativa e
alle caratteristiche tecniche dell’attrezzatura.
In particolare si intendono comprese e compensate nelle voci a misura:
- le attività di guardianìa diurna e notturna della strumentazione
- il rispristino dei luoghi nelle condizioni ante operam,
- l’integrazione o la sostituzione di punti di misura che vengano distrutti,
danneggiati o resi inservibili per imperizia, dolo o colpa.
Il

sistema

centralizzato

di

gestione

e

controllo

delle

centraline

e

di

acquisizione/elaborazione dati ricevuti è costituito da un Personal Computer,
dotato di apposito software analizzatore.
Lo scarico dei dati avverrà giornalmente dopo un periodo di campionamento di 24
ore. Questo potrà avvenire sia attraverso modem cellulare che utlizzando un
computer palmare. Sono previsti anche collegamenti spot per il controllo del
normale funzionamento del processo di acquisizione.
In conformità alle prescrizioni delle normative vigenti in materia di controllo della
qualità dell’aria, il sistema centrale svolgerà le funzioni di:
-

acquisizione automatica di dati di misura, risultati di calibrazione e allarmi dalle
stazioni di rilevamento;
validazione automatica dei dati di misura acquisiti;
acquisizione e validazione dei risultati delle misure con metodi manuali;
esecuzione automatica di elaborazioni statistiche e di consuntivazione periodica dei
dati acquisiti;
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esecuzione automatica di controlli sui dati acquisiti ed elaborati per la individuazione
di superamenti di valori limite, valori di soglia di allerta, valori di soglia di allarme;
archiviazione automatica dei dati acquisiti ed elaborati;
generazione ed archiviazione automatiche di allarmi;
visualizzazione dei dati rilevati e/o elaborati;
validazione, inserimento e modifica dati da operatore;
visualizzazione, riconoscimento e cancellazione degli allarmi;
colloquio diretto con le centraline per l’acquisizione di dati, allarmi e configurazioni e
l’invio di comandi;
analisi numerica e grafica dei dati rilevati e/o elaborati;
generazione e produzione di report, come da schede allegate;
configurazione dell’intero sistema di rilevamento.

La descrizione analitica delle funzioni svolte dal Centro operativo è riportata nel
documento

“SPECIFICA

TECNICA

PER

LA

REALIZZAZIONE

DEL

MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE ATMOSFERA”.
Si dovrà provvedere alla elaborazione e restituzione dei dati giornalieri entro il
termine di 24/48 ore dalla fine dei rilevamenti. Solo nei casi di superamento dei
limiti di norma (soglia).
Nel caso di determinazione di PTS e PM10, nel caso di valori fuori norma la
elaborazione e restituzione dei dati dovrà avvenire entro 72/96 ore. Nel caso di
calori entro i limiti di norma (soglia) dovrà essere predisposto il report di fine
REPORT:

misura RF entro 10 giorni.
Le Relazioni e i Report relativi alle misurazioni acquisite dovranno contenere tutto
quanto definito nelle schede di report; in particolare dovranno essere riportate tutte
le condizioni al contorno della misura stessa, al fine della sua possibile
riproduzione.
La restituzione dei dati dovrà essere fornita con Report giornaliero (Vedi Scheda
RG) Report Finale (Vedi Scheda RF), Report semestrale (Vedi Scheda RS), Report
annuale (Vedi Scheda RA), Report Metalli pesanti (Vedi Scheda RMP) ed eventuale
Report di non conformità (Vedi Scheda RNC).
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Componente: ATMOSFERA

Sviluppo implementazione e modifica della banca dati
Codice: BD
Descrizione: Sviluppo, implementazione ed aggiornamento in continuo di una banca dati in
formato ACCESS o equivalente.
La Banca Dati dovrà contenere tutti i dati della componente atmosfera e gestirne
l’elaborazione, essa sarà inoltre predisposta per la divulgazione dei dati secondo il
seguente flusso:
1. Appaltatore: rileva i dati in campo e li inserisce nella Banca Dati (via INTERNET
se attivato o inviando i Report in formato ACCESS o equivalente);
2. Società degli Interporti Siciliani S.p.A.: valida il dato rendendolo accessibile ai
soggetti terzi
La Banca dati sarà strutturata nel seguente modo:
1. Nella prima maschera dev’essere presentato l’elenco di tutte le tratte o nodi
monitorati.
2. Accedendo ad una qualsiasi delle tratte/nodi deve presentarsi l’elenco dei
luoghi in cui è avvenuto il monitoraggio insieme ai loro dati identificativi
essenziali (indirizzo, coordinate geografiche, data prelievo e/o misura

e/o

rilievo).
3. Accedendo ad uno qualsiasi dei punti dove è avvenuto il monitoraggio si deve
accedere ad una maschera che visualizzi i dati identificativi completi del luogo
(oltre ai dati essenziali, una foto, uno stralcio topografico, i parametri misurati,
tutte le date in cui sono stati effettuati prelievi e/o misure, etc…).
4. In un’altra maschera che definiamo “Analisi dei Parametri” dovranno essere
presenti tutti i dati raccolti e descritti secondo quanto riportato nelle Specifiche
Tecniche e nelle schede di Report ad esse allegate.
5. Partendo dai dati alfanumerici inseriti nella precedente maschera devono
essere costruiti automaticamente tabelle, grafici e diagrammi che permettano
la visualizzazione sintetica dell’analisi temporale, spaziale del parametro
considerato ed eventuali correlazioni tra più parametri. Inoltre, diagrammi,
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grafici e tabelle devono essere programmati in modo tale che si aggiornino
automaticamente con l’inserimento di nuovi dati alfanumerici.
6. I valori numerici dei parametri devono avere dei valori massimi d’immissione.
(con possibilità di modifica del valori massimi).
7. Deve essere presente una cartografia generale dove siano correttamente
indicati tutti i punti o i luoghi in cui è avvenuto un prelievo o una misura o
qualsiasi altra attività inerente il monitoraggio.
Inoltre, la Banca Dati deve esser predisposta:
1. All’inserimento di nuovi record che potrebbero essere necessari qualora SIS o
le Autorità Competenti decidano il rilievo di nuovi parametri o di nuovi luoghi
da monitorare.
2. Ad essere inserita sia in una rete INTRANET che INTERNET: ciò comporta
l’ulteriore possibilità di poter inserire i dati misurati mediante ACCESSO
REMOTO.
3. Ad essere parte integrante di un Sistema Informativo Territoriale (S.I.T. o
G.I.S.).
Tutti i dati alfanumerici, i grafici, le tabelle ed i diagrammi devono poter essere
modificabili fino al momento della validazione degli stessi da parte di SIS. In
seguito a tale validazione tutti i dati diventeranno di sola lettura.
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Componente: ATMOSFERA

Report giornaliero da emettere entro 48/72 ore, 24 ore (nel caso di valori
fuori norma), 72/96 ore (nel caso di determinazione gravimetrica di PTS,
PM10 e PTS, PM10 e PM2,5).
Codice: RG
Descrizione: Il report giornaliero dovrà essere redatto in formato ACCESS e dovrà contenere
almeno:

− Data di effettuazione della misura;
− Orario di inizio e fine della misura;
− Estremi di localizzazione del punto di misura;
− Modalità di misura e settaggi dell’intera catena di misura;
− Attività monitorata;
− Durata della misura;
− Parametri misurati;
− Nome del tecnico rilevatore;
− Nome del tecnico che ha effettuato la restituzione dei dati;
− Valori misurati;
− Confronto con i valori normativi di riferimento.
− Evidenziazione degli eventuali valori fuori soglia.
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Componente: ATMOSFERA

Report mensile riferito ad uno o più punti di misura da emettere entro il
giorno 10 del mese successivo a quello in riferimento
Codice: RM
Descrizione: Il report mensile dovrà contenere almeno:

-

relazione di sintesi sulle attività di monitoraggio con riferimento alle attività di
realizzazione dell’opera;

-

schede delle campagne di misura riportanti l’ubicazione e descrizione dei siti;

-

base cartografica in scala idonea con la localizzazione dei punti di misura,
documentazione fotografica dei punti di misura; dovranno essere inoltre
riportate tutte le condizioni al contorno dei punti di misura;

-

il giorno e l’ora di inizio e fine rilievi;

-

descrizioni delle situazioni ambientali riferibili al periodo di campionamento ed
in particolare indicazione di altre possibili fonti di inquinamento atmosferico;

-

graficizzazione oraria delle concentrazioni degli inquinanti e dei parametri
meteo rilevati;

-

le varie medie previste (giornaliere, ottorarie, triorarie) i massimi ed i minimi
rilevati

-

confronto con i valori normativi di riferimento;

-

sintesi dei risultati del mese;

-

interpretazione dei risultati con riferimento ai mesi precedenti;

-

descrizione delle eventuali criticità riscontrate;

-

eventuali proposte di azioni correttive.
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Componente: ATMOSFERA

Report semestrale riferito ad uno o più punti di misura da emettere entro
il giorno 15 del mese successivo al semestre di riferimento
Codice: RS
Descrizione: Il report semestrale dovrà contenere almeno:

-

relazione di sintesi sulle attività di monitoraggio con riferimento alle attività di
realizzazione dell’opera;

-

schede delle campagne di misura riportanti l’ubicazione e descrizione dei siti;

-

base cartografica in scala idonea con la localizzazione dei punti di misura,
documentazione fotografica dei punti di misura; dovranno essere inoltre
riportate tutte le condizioni al contorno dei punti di misura;

-

il giorno e l’ora di inizio e fine rilievi;

-

descrizione delle situazioni ambientali riferibili al periodo di campionamento ed
in particolare indicazione di altre possibili fonti di inquinamento atmosferico;

-

graficizzazione oraria delle concentrazioni degli inquinanti e dei parametri
meteo rilevati;

-

le varie medie previste (giornaliere, ottorarie, triorarie) i massimi ed i minimi
rilevati

-

confronto con i valori normativi di riferimento;

-

sintesi dei risultati del semestre;

-

interpretazione dei risultati con riferimento al semestre precedente;

-

descrizione delle eventuali criticità riscontrate;

-

eventuali proposte di azioni correttive.
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Componente: ATMOSFERA

Report annuale riferito ad uno o più punti di misura da emettere entro 30
giorni
Codice: RA
Descrizione: Il report annuale fornirà le indicazioni derivanti dall’esame dei dati di monitoraggio
e l’analisi delle tendenze riscontrate durante l’intero anno di monitoraggio.
Il report annuale dovrà contenere almeno:

− relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento, anche in relazione alle
attività di realizzazione dell’opera;

− base cartografica in scala idonea con la localizzazione dei punti di misura,
documentazione fotografica dei punti di misura; dovranno essere inoltre
riportate tutte le condizioni al contorno dei punti di misura;

− descrizione delle situazioni ambientali riferibili al periodo di campionamento ed
in particolare indicazione di altre possibili fonti di inquinamento atmosferico;

− sintesi dei risultati ottenuti con graficizzazione delle concentrazioni medie
giornalieri, settimanali, mensili, semestrali e annuali, valori minimi e massimi
rilevati;

− anomalie riscontrate (valori fuori soglia) e loro gestione, con riferimento ai
report di non conformità elaborati nell’arco temporale di riferimento ed alle
eventuali azioni integrative e correttive scaturite dall’analisi della non
conformità;

− analisi di confronto con le precedenti attività di monitoraggio;
− valutazione dei risultati ed interpretazione dei trend emersi;
− principali impatti individuati;
− evidenziazione delle azioni correttive attuate;
− eventuali proposte di azioni correttive.
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Componente: ATMOSFERA

Report di non conformità, da emettere entro 24/48 ore dal report che
evidenzia il superamento del limite di norma (soglia).
Codice: RNC
Descrizione: Il Report di non conformità dovrà essere emesso nel caso di superamento dei limiti
di soglia.
Il report di non conformità dovrà essere redatto in formato ACCESS e dovrà
contenere le stesse informazioni contenute nei normali report giornalieri.
Nel report di non conformità andrà inoltre fornita, per ogni punto di misura
oggetto di non conformità, una scheda apposita con la localizzazione del punto di
misura interessato, riportante l’ubicazione e descrizione del sito con base
cartografica in scala idonea e documentazione fotografica, i parametri acustici
fuori soglia, la correlazione con i parametri meteo, il giorno e l’ora di inizio e fine
della non conformità.
Detta scheda al fine di individuare le cause che hanno prodotto la non conformità
riscontrata, dovrà contenere le seguenti informazioni sugli accadimenti occorsi
durante le misure che possono avere influito sui risultati:

-

attività misurate;

-

eventuali attività lavorative anomale svolte da personale del cantiere o
appartenente ad altra struttura operante nell’area;

-

eventuali attività anomale riguardanti la popolazione locale;

-

altre possibili fonti di inquinamento atmosferico;

-

eventuali verificarsi di fenomeni meteorologici anomali.

Sulla base delle informazioni di cui sopra la scheda dovrà riportare:

-

sintesi ed interpretazione dei risultati con riferimento alle informazioni
“ambientali” raccolte ed esposte nella scheda;

-

eventuale proposta di azioni correttive.

Andrà inoltre curata la immediata visibilità della presenza di non conformità nei
valori rilevati sia sulla copertina del rapporto giornaliero che sulla scheda
interessata tramite indicazione cromatica rilevabile anche in copia fotostatica.
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Componente: ATMOSFERA

Report di sintesi delle attività di cantiere (da inserire all’interno dei
report mensili e dei report di non conformità RMC)
Codice: RSC
Descrizione: Nel rapporto di sintesi delle attività di cantiere dovranno essere inserite almeno le
informazioni sull’area di cantiere riguardanti:
-

le attività effettuate ed i profili temporali delle stesse;

-

macchinari ed automezzi utilizzati;

-

le caratteristiche ambientali e territoriali d’interesse generale;

-

i risultati delle campagne di monitoraggio.

Riportare, inoltre, eventuali prescrizioni che dovessero rendersi necessarie a seguito
degli accertamenti.
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Componente: ATMOSFERA

Report di sintesi della viabilità (da inserire all’interno dei report mensili
e dei report di non conformità RNC)
Codice: RSV
Descrizione: Nel rapporto di sintesi della viabilità dovranno essere inserite almeno le
informazioni riguardanti la viabilità ed in particolare:
-

n° mezzi

-

n° mezzi pesanti

-

n° mezzi leggeri

-

n° mezzi di cantiere

-

percentuale di passaggi dei mezzi di cantiere con riferimento alle diverse
fasce orarie

-

velocità di transito
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Componente: ATMOSFERA

Report finale riferito ad uno o più punti di misura da emettere entro 10
giorni dalla fine delle misure
(per misure tipo AV.1 e AV.2)
Codice: RF
Descrizione: Il report finale dovrà contenere almeno:

-

relazione di sintesi sulla attività di monitoraggio

-

descrizione delle attività monitorate;

-

scheda della campagna di misura riportante l’ubicazione e descrizione del sito;

-

base cartografica in scala idonea con la localizzazione del punto di misura,
documentazione fotografica del punto di misura; dovranno essere inoltre
riportate tutte le condizioni al contorno del punto di misura al fine della sua
possibile ripetizione;

-

il giorno e l’ora di inizio e fine rilievi;

-

descrizioni delle situazioni ambientali riferibili al periodo di campionamento ed
in particolare indicazione di altre possibili fonti di inquinamento atmosferico;

-

graficizzazione oraria delle concentrazioni degli inquinanti e dei parametri
meteo rilevati;

-

le varie medie previste (giornaliere, ottorarie, triorarie) i massimi ed i minimi
rilevati

-

confronto con i valori normativi di riferimento;

-

sintesi dei risultati della settimana/quindici giorni;

-

interpretazione dei risultati con riferimento a misure precedenti;

-

descrizione delle eventuali criticità riscontrate;

-

eventuali proposte di azioni correttive.
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Componente: ATMOSFERA

Report riferito alla determinazione dei metalli pesanti nelle polveri da
emettere entro 15 giorni dalla fine delle misure
Codice: RMP
Descrizione: Il report finale dovrà contenere almeno:

-

relazione di sintesi sulla attività di monitoraggio;

-

descrizione delle attività monitorate (traffico ferroviario, viabilità, attività di
cantiere);

-

scheda della campagna di misura riportante l’ubicazione e descrizione del sito;

-

base cartografica in scala idonea con la localizzazione del punto di misura,
documentazione fotografica del punto di misura; dovranno essere inoltre
riportate tutte le condizioni al contorno del punto di misura al fine della sua
possibile ripetizione;

-

il giorno e l’ora di inizio e fine rilievi;

-

descrizioni delle situazioni ambientali riferibili al periodo di campionamento ed
in particolare indicazione di altre possibili fonti di inquinamento atmosferico;

-

valori di concentrazione;

-

confronto con i valori normativi di riferimento;

-

sintesi dei risultati della misura;

-

interpretazione dei risultati con riferimento a misure precedenti;

-

descrizione delle eventuali criticità riscontrate;

-

eventuali proposte di azioni correttive.

Progetto di Monitoraggio Ambientale

113

Società degli Interporti
Siciliani S.p.A.

114/270

12. ALLEGATI SCHEDE COMPONENTE RUMORE
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Componente: RUMORE

Sopralluoghi, acquisizione permessi e posizionamento strumentazione.
Codice: A.1
Descrizione: Il monitoraggio consisterà in campagne di rilievo effettuate sia in continuo che a
frequenze prestabilite, utilizzando centraline di acquisizione che verranno descritte
nelle voci relative alle attività di misura.
Nelle fasi preliminari vengono compresi tutti gli oneri rappresentati da
sopralluoghi, acquisizione di permessi in aree pubbliche o private, occupazione
suolo, tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione, nonché quanto
finalizzato alla corretta acquisizione finale del risultato sperimentale, ivi compreso
tutto quanto occorrente per il corretto funzionamento della strumentazione.
Dovrà essere prodotto un calendario mensile delle attività, concordato per
approvazione, mentre il programma di campo dovrà essere comunicato a SIS,
con un tempestivo anticipo di almeno 7 giorni.
I siti di indagine vengono definiti nel presente Progetto di Monitoraggio
Ambientale e potranno essere integrati e/o implementati su indicazione della
Società degli Interporti Siciliani.
I punti di monitoraggio dovranno comunque essere indicativi delle condizioni di
esposizione del maggior numero possibile di soggetti, sia abitazioni che persone
fisiche, devono risultare facilmente individuabili anche dopo la realizzazione
dell’infrastruttura.
Ogni punto dovrà essere ubicato su cartografia di dettaglio in scala non inferiore
ad 1:1.000 e localizzato con strumentazione GPS.
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Analizzatore di precisione real time mono o bicanale o fonometro
integratore con preamplificatore microfonico;

♦

Microfoni per esterni con schermo antivento e protezione contro pioggia e
umidità, eventualmente dotato di segnale di calibrazione e cavo di
connessione al fonometro;

♦

Eventuale

minicabina

per

il

ricovero

della

strumentazione

con

deumidificatore e sensori meteorologici;

♦

Sistema di trasmissione dati via modem cellulare (sistema GSM) ovvero
memoria interna dello strumento, ovvero interfacciamento a computer
palmare;

♦

Software di gestione per l’elaborazione dei dati o esportazione su foglio
elettronico per la post elaborazione;

♦

Strumentazione per il rilievo dei parametri meteorologici, con relativo
software;

♦

Supporti e/o pali per il fissaggio.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: RUMORE

Monitoraggio in continuo tramite centraline fisse con scarico giornaliero
dei dati e loro prima elaborazione.
Codice: RC.1 - RV.1
Descrizione: L’attività consiste nel monitoraggio in continuo del rumore per tutta la durata delle
attività oggetto mediante centraline fisse.
I punti di misura specificati nel presente Progetto di Monitoraggio Ambientale
possono essere modificati qualora siano cambiate notevolmente le condizioni al
contorno (devono essere ubicati in prossimità degli edifici più esposti al rumore
secondo i criteri della voce A.1) comunque in coerenza con le indicazioni di
Interporto.
Le metodiche da adottare dovranno soddisfare gli standard internazionali più
largamente utilizzati, in particolare per ciò che concerne le pratiche di
campionamento e di analisi che per quanto riguarda la verifica dei valori rilevati
rispetto agli standard stabiliti.
Tutta la strumentazione utilizzata deve soddisfare i requisiti imposti dai commi 1,
2, 3 e 4 dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente 16.3.98 “Tecniche di
rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. Per quanto riguarda la
strumentazione da utilizzare nel corso dei rilevamenti è possibile far riferimento
alle apparecchiature di seguito elencate.










centralina di acquisizione di tipo fisso rilocabile costituita da fonometro
integratore/analizzatore;
sistema microfonico da esterni con cuffia antivento e protezione contro
pioggia e umidità, dotato di segnale di calibrazione e cavo di connessione al
fonometro;
batteria tampone con autonomia di almeno 15 giorni;
dispositivo di allarme contro tentativi di furto/effrazioni e avviso di
malfunzionamenti;
sistema di trasmissione dati via modem cellulare (sistema GSM) ovvero
memoria rigida interfacciabile a computer palmare;
software di gestione per l’elaborazione dei dati o esportazione su foglio
elettronico per la post elaborazione;
strumentazione per il rilievo dei parametri meteorologici, con relativo software;
supporti e/o pali per il fissaggio;
contenitore a tenuta stagna per il ricovero dell’attrezzatura.
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Nell’ipotesi in cui venga ubicato in corrispondenza di edifici, il microfono sarà
posizionato ad almeno 1 metro di distanza dalla facciata e situato in
corrispondenza dei piani più alti, compatibilmente con la possibilità di accedere
agli appartamenti; verrà rivolto verso la sorgente di rumore prevalente.
Tutta la strumentazione dovrà essere scelta in modo che:
il sistema di misura soddisfi le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN
60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente saranno
effettuate direttamente con fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN
60651/1994 e EN 60804/1994. L’eventuale catena di registrazione avrà una
risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1 dalla EN
60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame;
 i filtri ed i microfoni utilizzati per le misure siano conformi, rispettivamente, alle
norme EN 61260/1995, (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 610942/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I calibratori dovranno
essere conformi alle norme CEI 29-4;
 la strumentazione, prima e dopo un ciclo di misura, sia controllata con un
calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942/1988. Le misure
fonometriche eseguite saranno valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo
ogni ciclo di misura, differiscono al massimo di 0,5 dB;
 gli strumenti ed i sistemi di misura siano provvisti di certificato di taratura
valido per la verifica delle conformità alle specifiche tecniche.
La strumentazione dovrà possedere un’elevata capacità di memorizzazione dei



dati rilevati, tale da conferire al sistema la massima autonomia operativa e la
possibilità di ottenere una buona risoluzione temporale della Time-History.

Vengono compresi tutti gli oneri finalizzati alla corretta acquisizione finale del
risultato sperimentale, ivi compreso il funzionamento e la taratura della
strumentazione ai sensi della vigente normativa e alle caratteristiche tecniche
dell’attrezzatura.
In particolare si intendono comprese e compensate nelle voci a misura:
-

le attività di guardianìa diurna e notturna della strumentazione

-

il rispristino dei luoghi nelle condizioni ante operam,

-

l’integrazione o la sostituzione di centraline fisse che vengano distrutte,
danneggiate o rese inservibili per imperizia, dolo, colpa o furto.

Nel caso di sostituzione di centraline fisse il monitoraggio dovrà essere garantito
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entro le 24 ore attraverso strumentazione semifissa come quella utilizzata per le
misure settimanali. La sostituzione della centralina fissa con una di identiche
caratteristiche dovrà essere garantita entro 30 gg dall’evento (danneggiamento,
furto,etc.).
Nel caso siano previste misure di traffico (tipologia e velocità dei veicoli), si dovrà
valutare la possibilità di utilizzare mezzi automatici (spire a induzione) che
consentirebbero di evitare il presidio continuo delle postazioni.
Il

sistema

centralizzato

di

gestione

e

controllo

delle

centraline e di

acquisizione/elaborazione dati ricevuti è costituito da un Personal Computer,
dotato di apposito software analizzatore.
Lo scarico dei dati avverrà giornalmente dopo un periodo di campionamento di
24 ore. Questo potrà avvenire sia attraverso modem cellulare che utilizzando un
computer palmare. Sono previsti anche collegamenti spot per il controllo del
normale funzionamento del processo di acquisizione.
I dati prelevati sulle 24 ore dovranno essere elaborati e restituiti con frequenza
giornaliera entro il termine di 48/72 ore dalla fine dei rilevamenti. Dovranno
essere forniti i LAeq orari e dei valori diurno (6-22) e notturno (22-6).
Le Relazioni e i Report relativi alle misurazioni acquisite dovranno contenere tutto
quanto previsto dal DM 16 marzo 98 e quant’altro definito nelle schede di report;
in particolare dovranno essere riportate tutte le condizioni al contorno della
misura stessa, al fine della sua possibile riproduzione. La restituzione dei dati
dovrà essere fornita con Report giornaliero (Vedi Scheda RG), Report mensile
(Vedi Scheda RM) ed eventuale Report di non conformità (Vedi Scheda RNC).
Contestualmente dovranno essere raccolte dalla Direzione Lavori/dall’Appaltatore
le informazioni sulle attività di lavorazione che si svolgono nei cantieri.
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Componente: RUMORE

Misure in continuo per 24 ore mediante strumentazione semifissa con
scarico giornaliero dei dati e loro prima elaborazione.
Codice: RC.2
Descrizione: Il monitoraggio consisterà in misure del rumore in continuo per 24 ore
mediante strumentazione semifissa rilocabile.
I punti di misura vengono specificati nel presente Progetto di Monitoraggio
Ambientale in punti ubicati in prossimità degli edifici più esposti al rumore
secondo i criteri della voce A.1.
La modalità di acquisizione in continuo delle grandezze oggetto del
monitoraggio comporta anche la sorveglianza sulle condizioni acustiche che si
avranno sia nel periodo diurno sia nel periodo notturno, laddove siano previste
attività comunque connesse alla costruzione (proprie dei cantieri e/o
spostamenti di mezzi gommati) in quel periodo di riferimento.
In situazioni di viabilità dovranno essere determinati il flusso e la tipologia dei
veicoli transitati evidenziando eventuali situazioni eccezionali e/o anomale.
Le metodiche da adottare dovranno soddisfare gli standard internazionali più
largamente utilizzati, in particolare per ciò che concerne le pratiche di
campionamento e di analisi che per quanto riguarda la verifica dei valori rilevati
rispetto agli standard stabiliti.
Si dovrà provvedere alla elaborazione e restituzione dei dati giornalieri entro il
termine di 48/72 ore dalla fine dei rilevamenti. Inoltre, sarà eseguita la verifica
dei risultati e la stesura di rapporti integrati da una descrizione delle attività dei
cantieri ed eventuale correlazione, laddove possibile, tra queste ultime e i valori
di livelli sonori particolarmente elevati.
Le Relazioni e i Report relativi alle misurazioni acquisite dovranno contenere
tutto quanto previsto dal DM 16 marzo 98 e quant’altro SIS riterrà necessario; in
particolare dovranno essere

riportate tutte le condizioni al contorno della

misura stessa, al fine della sua possibile riproduzione.

Progetto di Monitoraggio Ambientale

119

Società degli Interporti
Siciliani S.p.A.

120/270

La restituzione dei dati dovrà essere fornita con Report di fine misura (Vedi
Scheda RFM), Report finale (Vedi Scheda RF) ed eventuale Report di non
conformità (Vedi Scheda RNC).
Contestualmente avverrà la raccolta delle informazioni sulle attività di
lavorazione che si svolgono nei cantieri

da acquisire dalla Direzione

Lavori/dall’Appaltatore ed eventualmente la rilocazione periodica dei punti di
misura secondo le indicazioni SIS.
Strumentazione: Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio è stato previsto l’utilizzo di
strumentazioni semifisse rilocabili, strumentazioni portatili e di personale addetto
sul posto in continuo.
La strumentazione deve essere conforme agli standard previsti nell’Allegato B del
D.M. 16/3/98 per la misura del rumore ambientale; tali standard richiedono:

♦

Strumentazione di classe 1 con caratteristiche conformi agli standard EN
60651/1994 e EN 60804/1994;
♦
Misurabilità dei livelli massimi con costanti di tempo Fast, Slow e Impulse.
La strumentazione utilizzata per i rilievi del rumore deve essere in grado di:

♦
♦

♦
♦
Oltre

Misurare i parametri generali di interesse acustico, quali Leq, livelli
statistici, SEL, LAMAX, etc;
Determinazione dei valori Leq, SEL ed Lmax degli eventi sonori associati
alle attività di cantiere (il riconoscimento degli eventi avviene anche
tramite la registrazione di file audio) eccedenti una soglia
opportunamente valutata dagli operatori in campo;
Riconoscimento di componenti tonali e/o impulsive negli eventi sonori
associati alle attività di cantiere;
Memorizzare i dati per le successive elaborazioni ed eventualmente
comunicare con unità di acquisizione e/o trattamento dati esterne.
alla strumentazione per effettuare i rilievi acustici, è necessario disporre di

strumentazione portatile a funzionamento automatico per i rilievi dei seguenti
parametri meteorologici:

♦
♦
♦
♦

Velocità e direzione del vento;
Umidità relativa;
Temperatura;
Precipitazioni
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: RUMORE
Misure in continuo per 1 settimana mediante strumentazione semifissa
con scarico giornaliero dei dati e loro prima elaborazione.
Codice: RC.3
Descrizione: Il monitoraggio consisterà in misure del rumore in continuo per una settimana
mediante strumentazione semifissa rilocabile.
I punti di misura vengono specificati nei Progetti di Monitoraggio Ambientale
relativi alla commessa di attivazione, in punti ubicati in prossimità degli edifici più
esposti al rumore secondo i criteri della voce A.1.
La modalità di acquisizione in continuo delle grandezze oggetto del monitoraggio
comporta anche la sorveglianza sulle condizioni acustiche che si avranno sia nel
periodo diurno sia nel periodo notturno, laddove siano previste attività comunque
connesse alla costruzione (proprie dei cantieri e/o spostamenti di mezzi gommati)
in quel periodo di riferimento.
In situazioni di viabilità dovranno essere determinati il flusso e la tipologia dei
veicoli transitati evidenziando eventuali situazioni eccezionali e/o anomale.
Le metodiche da adottare dovranno soddisfare gli standard internazionali più
largamente utilizzati, in particolare per ciò che concerne le pratiche di
campionamento e di analisi che per quanto riguarda la verifica dei valori rilevati
rispetto agli standard stabiliti.
Si dovrà provvedere alla elaborazione e restituzione dei dati giornalieri entro il
termine di 48/72 ore dalla fine dei rilevamenti. Inoltre, sarà eseguita la verifica
dei risultati e la stesura di rapporti integrati da una descrizione delle attività dei
cantieri ed eventuale correlazione, laddove possibile, tra queste ultime e i valori di
livelli sonori particolarmente elevati.
Le Relazioni e i Report relativi alle misurazioni acquisite dovranno contenere tutto
quanto previsto dal DM 16 marzo 98 e quant’altro SIS riterrà necessario; in
particolare dovranno essere riportate tutte le condizioni al contorno della misura
stessa, al fine della sua possibile riproduzione.
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La restituzione dei dati dovrà essere fornita con Report di fine misura (Vedi Scheda
RFM), Report finale (Vedi Scheda RF) ed eventuale Report di non conformità (Vedi
Scheda RNC).
Contestualmente avverrà la raccolta delle informazioni sulle attività di lavorazione
che si svolgono nei cantieri da acquisire dalla Direzione Lavori/dall’Appaltatore
ed eventualmente la rilocazione periodica dei punti di misura secondo le
indicazioni SIS.
Strumentazione: Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio è stato previsto l’utilizzo di
strumentazioni semifisse rilocabili, strumentazioni portatili e di personale addetto
sul posto in continuo.
La strumentazione deve essere conforme agli standard previsti nell’Allegato B del
D.M. 16/3/98 per la misura del rumore ambientale; tali standard richiedono:

♦

Strumentazione di classe 1 con caratteristiche conformi agli standard EN
60651/1994 e EN 60804/1994;

♦

Misurabilità dei livelli massimi con costanti di tempo Fast, Slow e Impulse.

La strumentazione utilizzata per i rilievi del rumore deve essere in grado di:

♦

Misurare i parametri generali di interesse acustico, quali Leq, livelli
statistici, SEL, LAMAX, etc;

♦

Determinazione dei valori Leq, SEL ed Lmax degli eventi sonori associati
alle attività di cantiere (il riconoscimento degli eventi avviene anche tramite
la registrazione di file audio) eccedenti una soglia opportunamente
valutata dagli operatori in campo;

♦

Riconoscimento di componenti tonali e/o impulsive negli eventi sonori
associati alle attività di cantiere;

♦

Memorizzare i dati per le successive elaborazioni ed eventualmente
comunicare con unità di acquisizione e/o trattamento dati esterne.

Oltre alla strumentazione per effettuare i rilievi acustici, è necessario disporre di
strumentazione portatile a funzionamento automatico per i rilievi dei seguenti
parametri meteorologici:
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♦

Velocità e direzione del vento;

♦

Umidità relativa;

♦

Temperatura;

♦

Precipitazioni
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I rilievi dei parametri a corredo delle misure, quali ad esempio le portate
veicolari, la velocità di marcia degli autoveicoli, il tipo e la lunghezza dei convogli
ferroviari, saranno svolti direttamente dagli operatori addetti alle misure,
contemplando, nel caso siano richieste misure di traffico la possibilità di utilizzare
mezzi automatici (spire a induzione, cellule fotoelettriche) che consentirebbero di
evitare il presidio continuo delle postazioni.
La strumentazione di base richiesta per il monitoraggio del rumore (sia con
centralina fissa che mobile) e dei dati meteorologici è pertanto composta dai
seguenti elementi:

♦

Analizzatore di precisione real time mono o bicanale o fonometro integratore
con preamplificatore microfonico;

♦

Microfoni per esterni con schermo antivento e protezione contro pioggia e
umidità, eventualmente dotato di segnale di calibrazione e cavo di
connessione al fonometro;

♦

Eventuale minicabina per il ricovero della strumentazione con deumidificatore
e sensori meteorologici;

♦

Sistema di trasmissione dati via modem cellulare (sistema GSM) ovvero
memoria interna dello strumento, ovvero interfacciamento a computer
palmare;

♦

Software di gestione per l’elaborazione dei dati o esportazione su foglio
elettronico per la post elaborazione;

♦

Strumentazione per il rilievo dei parametri meteorologici, con relativo software;

♦

Supporti e/o pali per il fissaggio.
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Componente: RUMORE

Misure in continuo per
una settimana mediante strumentazione
semifissa con scarico giornaliero dei dati e loro prima elaborazione.
Codice: RV.2
Descrizione: Il monitoraggio consisterà in misure del rumore in continuo per una settimana
mediante strumentazione semifissa rilocabile.
I punti di misura vengono specificati nel presente Progetto di Monitoraggio
Ambientale in punti ubicati in prossimità degli edifici più esposti e/o più sensibili
al rumore secondo i criteri della voce A.1.
Dovranno essere esplicitate le attività di lavorazione ed il passaggio dei mezzi di
cantiere durante l’esecuzione delle misure. A tal fine si dovrà valutare la
possibilità di utilizzare mezzi automatici (spire a induzione) per il rilevamento del
traffico veicolare ( tipologia e velocità dei veicoli) che consentirà di evitare il
presidio continuo delle postazioni di misura.
Dovranno essere determinati i valori dei SEL degli eventi sonori associati al
transito dei mezzi di cantiere e del numero di passaggi dei medesimi (postazioni
di misura mobili) e dovrà essere calcolato il contributo al rumore totale indotto
dal transito dei soli mezzi di cantiere (discriminazione tra rumore ambientale e
rumore residuo).
Le metodiche da adottare dovranno soddisfare gli standard internazionali più
largamente utilizzati, in particolare sia per ciò che concerne le pratiche di
campionamento e di analisi che per quanto riguarda la verifica dei valori rilevati
rispetto agli standard stabiliti.
Si dovrà provvedere alla elaborazione e restituzione dei dati giornalieri entro il
termine di 48/72 ore dalla fine dei rilevamenti. I dati, inoltre, verranno elaborati
su base settimanale, e sarà eseguita la verifica dei risultati e la stesura di rapporti
con i risultati delle misurazioni avendo particolare riguardo alla determinazione
dell’incidenza del rumore generato dal transito dei mezzi di cantiere sul rumore
ambientale complessivo, come precedentemente indicato.
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Le Relazioni e i Report relativi alle misurazioni acquisite dovranno contenere tutto
quanto previsto dal DM 16 marzo 98 e quant’altro definito nelle schede di report;
in particolare dovranno essere riportate tutte le condizioni al contorno della
misura stessa, al fine della sua possibile riproduzione.
La restituzione dei dati dovrà essere fornita con Report di fine misura (Vedi Scheda
RFM), Report finale (Vedi Scheda RF) ed eventuale Report di non conformità (Vedi
Scheda RNC).
Strumentazione: Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio è stato previsto
l’utilizzo di strumentazioni semifisse rilocabili, strumentazioni portatili e di
personale addetto sul posto in continuo.
La strumentazione deve essere conforme agli standard previsti nell’Allegato B del
D.M. 16/3/98 per la misura del rumore ambientale; tali standard richiedono:
♦ Strumentazione di classe 1 con caratteristiche conformi agli standard EN
60651/1994 e EN 60804/1994;
♦ Misurabilità dei livelli massimi con costanti di tempo Fast, Slow e Impulse.
La strumentazione utilizzata per i rilievi del rumore deve essere in grado di:
♦
Misurare i parametri generali di interesse acustico, quali Leq, livelli statistici,
SEL, LAMAX, etc;
♦
Memorizzare i dati per le successive elaborazioni ed eventualmente
comunicare con unità di acquisizione e/o trattamento dati esterne.
Oltre alla strumentazione per effettuare i rilievi acustici, è necessario disporre di
strumentazione portatile a funzionamento automatico per i rilievi dei seguenti
parametri meteorologici:
♦
Velocità e direzione del vento; Umidità relativa; Temperatura; Precipitazioni
I rilievi dei parametri a corredo delle misure, quali ad esempio le portate veicolari, la
velocità di marcia degli autoveicoli, il tipo e la lunghezza dei convogli ferroviari,
saranno svolti direttamente dagli operatori addetti alle misure, contemplando, nel caso
siano richieste misure di traffico la possibilità di utilizzare mezzi automatici (spire a
induzione, cellule fotoelettriche) che consentirebbero di evitare il presidio continuo delle
postazioni.
La strumentazione di base richiesta per il monitoraggio del rumore (sia con centralina
fissa che mobile) e dei dati meteorologici è pertanto composta dai seguenti elementi:
♦
Analizzatore di precisione real time mono o bicanale o fonometro integratore con
preamplificatore microfonico;
♦
Microfoni per esterni con schermo antivento e protezione contro pioggia e
umidità, eventualmente dotato segnale di calibrazione e di cavo di connessione al
fonometro;
♦
Eventuale minicabina per il ricovero della strumentazione con deumidificatore e
sensori meteorologici;
♦
Sistema di trasmissione dati via modem cellulare (sistema GSM) ovvero memoria
interna dello strumento, ovvero interfacciamento a computer palmare;
♦
Software di gestione per l’elaborazione dei dati o esportazione su foglio
elettronico per la post elaborazione;
♦
Strumentazione per il rilievo dei parametri meteorologici, con relativo software;
♦
Supporti e/o pali per il fissaggio.
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Componente: RUMORE

Misure in continuo per 24 ore mediante strumentazione semifissa per la
caratterizzazione del rumore di origine ferroviaria.
Codice: TF
Descrizione: L’attività consiste in misure del rumore di origine prevalentemente ferroviaria con
strumentazione semifissa rilocabile.
Tale misurazione ha lo scopo di rilevare in continuo, per tutto il tempo di
misura, le caratteristiche tipiche di rumorosità dei singoli convogli ferroviari
per arrivare a determinare il Leq giornaliero nei ricettori prospicienti la linea
ferroviaria Le misurazioni avvengono con campionamento continuo e per
un’intera giornata mediante centraline semifisse rilocabili.
Le centraline di monitoraggio sono collocate in corrispondenza degli edifici
maggiormente esposti al rumore e comunque più sensibili all’impatto acustico,
ad una distanza non inferiore ad 1.0 metro dalle superfici fonoriflettenti e,
compatibilmente con la possibilità di accedere agli appartamenti, in prossimità
dei piani più alti degli edifici medesimi
I punti di misura vengono specificati nel presente Progetto di Monitoraggio
Ambientale, in coerenza con le indicazioni di SIS.
Le metodiche da adottare dovranno soddisfare gli standard internazionali più
largamente utilizzati, in particolare sia per ciò che concerne le pratiche di
campionamento e di analisi che per quanto riguarda la verifica dei valori rilevati
rispetto agli standard stabiliti.
Si dovrà provvedere alla elaborazione e restituzione dei dati giornalieri entro il
termine di 48/72 ore dalla fine dei rilevamenti.
Le Relazioni e i Report relativi alle misurazioni acquisite dovranno contenere tutto
quanto previsto dal DM 16 marzo 98 e quant’altro SIS riterrà necessario; in
particolare dovranno essere riportate tutte le condizioni al contorno della misura
stessa, al fine della sua possibile riproduzione.
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La restituzione dei dati dovrà essere fornita con Report di fine misura (Vedi Scheda
RFM), Report finale (Vedi Scheda RF), Report di sintesi dei traffici ferroviari (Vedi
Scheda RTF) e d eventuale Report di non conformità (Vedi Scheda RNC).
Strumentazione: Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio è stato previsto l’utilizzo di
strumentazioni fisse rilocabili, strumentazioni portatili e di personale addetto sul
posto in continuo.
La strumentazione deve essere conforme agli standard previsti nell’Allegato B del
D.M. 16/3/98 per la misura del rumore ambientale; tali standard richiedono:

♦ Strumentazione di classe 1 con caratteristiche conformi agli standard EN
60651/1994 e EN 60804/1994;
♦ Misurabilità dei livelli massimi con costanti di tempo Fast, Slow e Impulse.
La strumentazione utilizzata per i rilievi del rumore deve essere in grado di:
♦ Misurare i parametri generali di interesse acustico, quali Leq, livelli statistici,
SEL, LAMAX, etc;
♦ Memorizzare i dati per le successive elaborazioni ed eventualmente comunicare
con unità di acquisizione e/o trattamento dati esterne.
Oltre alla strumentazione per effettuare i rilievi acustici, è necessario disporre di
strumentazione portatile a funzionamento automatico per i rilievi dei seguenti
parametri meteorologici:

♦
Velocità e direzione del vento;
♦
Umidità relativa;
♦
Temperatura;
♦
Precipitazioni.
I rilievi dei parametri a corredo delle misure, quali ad esempio il programma di
esercizio ferroviario, la velocità di marcia dei convogli, il tipo e la lunghezza dei
convogli ferroviari, saranno svolti direttamente dagli operatori addetti alle misure.
La velocità di transito sarà misurata con l’approssimazione di ± 5 % con
l’impiego di strumentazione che consenta l’effettuazione dei rilievi senza la
necessità di accedere alla sede ferroviaria (es. mediante pistola laser, autovelox
fissi o sistemi equivalenti).
Il riconoscimento del tipo di treno ed il calcolo di lunghezza/numero di carrozze
potranno essere effettuati anche mediante post-processing dei dati acquisiti (ad
esempio tramite elaborazione di videoregistrazioni continuative di 24 ore).
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La strumentazione di base richiesta per il monitoraggio del rumore (sia con
centralina fissa che mobile) e dei dati meteorologici è pertanto composta dai
seguenti elementi:
–

Analizzatore di precisione real time mono o bicanale o fonometro
integratore con preamplificatore microfonico;

–

Microfoni per esterni con schermo antivento e protezione contro pioggia e
umidità, eventualmente dotato di segnale di calibrazione e cavo di
connessione al fonometro;

–

Eventuale

minicabina

per

il

ricovero

della

strumentazione

con

deumidificatore e sensori meteorologici;
–

Sistema di trasmissione dati via modem cellulare (sistema GSM) ovvero
memoria interna dello strumento, ovvero interfacciamento a computer
palmare;

–

Software di gestione per l’elaborazione dei dati o esportazione su foglio
elettronico per la post elaborazione;

–

Strumentazione per il rilievo dei parametri meteorologici, con relativo
software;

–

Supporti e/o pali per il fissaggio.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: RUMORE

Report giornaliero da emettere entro 24 (nel caso di valori fuori norma)
/ 48 ore
Codice: RG
Descrizione: Il report giornaliero dovrà essere redatto in formato ACCESS o equivalente e
dovrà contenere almeno:
Data di effettuazione della misura;
Orario di effettuazione della misura;
Estremi di localizzazione del punto di misura;
Modalità di misura e settaggi dell’intera catena di misura;
Attività monitorata;
Durata della misura;
Parametri misurati;
Nome del tecnico rilevatore;
Nome del tecnico che ha effettuato la restituzione dei dati;
Valori misurati;
Confronto con i valori normativi di riferimento.
Evidenziazione degli eventuali valori fuori soglia.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: RUMORE

Report mensile riferito ad uno o più punti di misura da emettere entro il
giorno 10 del mese successivo a quello in riferimento
Codice: RM
Descrizione: Il report mensile dovrà contenere almeno:
relazione di sintesi sulle attività di monitoraggio con riferimento alle attività di
realizzazione dell’opera;
schede delle campagne di misura riportanti l’ubicazione e descrizione dei siti;
base cartografica in scala idonea con la localizzazione dei punti di misura,
documentazione fotografica dei punti di misura; dovranno essere inoltre riportate
tutte le condizioni al contorno dei punti di misura;
il giorno e l’ora di inizio e fine rilievi;
descrizioni delle situazioni ambientali riferibili al periodo di campionamento ed in
particolare indicazione di altre possibili fonti di inquinamento acustico;
graficizzazione oraria dei livelli dei parametri acustici e dei parametri meteo
rilevati;
medie diurne, notturne, giornaliere e settimanali, valori massimi e minimi rilevati;
confronto con i valori normativi di riferimento;
sintesi dei risultati del mese;
interpretazione dei risultati con riferimento ai mesi precedenti;
descrizione delle eventuali criticità riscontrate;
eventuali proposte di azioni correttive.
N.B.:

Il report mensile per la misura di tipo RC1 dovrà contenere anche il report di tipo
RSC.
Il report mensile per la misura di tipo RV.1 dovrà contenere anche il report RSV.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: RUMORE

Report semestrale riferito ad uno o più punti di misura da emettere entro
il giorno 15 del mese successivo al semestre in riferimento
Codice: RS
Descrizione: Il report semestrale dovrà contenere almeno:
-

relazione di sintesi sulle attività di monitoraggio con riferimento alle attività di
realizzazione dell’opera;

-

schede delle campagne di misura riportanti l’ubicazione e descrizione dei siti;

-

base cartografica in scala idonea con la localizzazione dei punti di misura,
documentazione fotografica dei punti di misura; dovranno essere inoltre
riportate tutte le condizioni al contorno dei punti di misura;

-

il giorno e l’ora di inizio e fine rilievi;

-

descrizione delle situazioni ambientali riferibili al periodo di campionamento
ed in particolare indicazione di altre possibili fonti di inquinamento acustico;

-

graficizzazione oraria dei livelli dei parametri acustici e dei parametri meteo
rilevati;

-

medie diurne, notturne, giornaliere e settimanali, valori massimi e minimi
rilevati;

-

confronto con i valori normativi di riferimento;

-

sintesi dei risultati del semestre;

-

interpretazione dei risultati con riferimento al semestre precedente;

-

descrizione delle eventuali criticità riscontrate;

-

eventuali proposte di azioni correttive.

Progetto di Monitoraggio Ambientale

131

Società degli Interporti
Siciliani S.p.A.

132/270

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: RUMORE

Report annuale riferito ad uno o più punti di misura da emettere entro
30 giorni
Codice: RA
Descrizione: Il report annuale fornirà le indicazioni derivanti dall’esame dei dati di
monitoraggio e l’analisi delle tendenze riscontrate durante l’intero anno di
monitoraggio.
Il report annuale dovrà contenere almeno:
-

relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento, anche in relazione alle
attività di realizzazione dell’opera;

-

base cartografica in scala idonea con la localizzazione dei punti di misura,
documentazione fotografica dei punti di misura; dovranno essere inoltre
riportate tutte le condizioni al contorno dei punti di misura;

-

descrizione delle situazioni ambientali riferibili al periodo di campionamento
ed in particolare indicazione di altre possibili fonti di inquinamento acustico;

-

sintesi dei risultati ottenuti con graficizzazione dei valori diurni e notturni medi
giornalieri, settimanali, mensili, semestrali e annuali, valori minimi e massimi
rilevati;

-

anomalie riscontrate (valori fuori soglia) e loro gestione, con riferimento ai
report di non conformità elaborati nell’arco temporale di riferimento ed alle
eventuali azioni integrative e correttive scaturite dall’analisi della non
conformità;

-

analisi di confronto con le precedenti attività di monitoraggio;

-

valutazione dei risultati ed interpretazione dei trend emersi;

-

principali impatti individuati;

-

evidenziazione delle azioni correttive attuate;

-

eventuali proposte di azioni correttive.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: RUMORE

Report di non conformità
Codice: RNC
Descrizione: Il Report di non conformità dovrà essere emesso nel caso di superamento dei
limiti di soglia.
Il report di non conformità dovrà essere redatto in formato ACCESS e dovrà
contenere le stesse informazioni contenute nei normali report giornalieri.
Nel report di non conformità andrà inoltre fornita, per ogni punto di misura
oggetto di non conformità, una scheda apposita con la localizzazione del punto
di misura interessato, riportante l’ubicazione e descrizione del sito con base
cartografica in scala idonea e documentazione fotografica, i parametri acustici
fuori soglia, la correlazione con i parametri meteo, il giorno e l’ora di inizio e fine
della non conformità.
Detta scheda al fine di individuare le cause che hanno prodotto la non
conformità

riscontrata,

dovrà

contenere

le

seguenti

informazioni

sugli

accadimenti occorsi durante le misure che possono avere influito sui risultati:
attività misurate;
eventuali attività lavorative anomale svolte da personale del cantiere o
appartenente ad altra struttura operante nell’area;
eventuali attività anomale riguardanti la popolazione locale come scioperi,
manifestazioni, attività sportive organizzate o simili accadimenti;
altre possibili fonti di inquinamento acustico;
eventuali verificarsi di fenomeni meteorologici anomali.
Sulla base delle informazioni di cui sopra la scheda dovrà riportare:
sintesi ed interpretazione dei risultati con riferimento alle informazioni
“ambientali” raccolte ed esposte nella scheda;
eventuale proposta di azioni correttive.
Andrà inoltre curata la immediata visibilità della presenza di non conformità nei
valori rilevati sia sulla copertina del

rapporto giornaliero che sulla scheda

interessata tramite indicazione cromatica rilevabile anche in copia fotostatica.
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Componente: RUMORE

Report di sintesi delle attività di cantiere
Codice: RSC
Descrizione: I rapporti di sintesi delle attività di cantiere dovranno essere inseriti nel rapporto
mensile delle misure del tipo RC.1 e nel rapporto di fine misure del tipo RC.2 e
RC.3.
Nel rapporto dovranno essere inserite almeno le informazioni sull’area di cantiere
riguardanti:
-

le attività effettuate ed i profili temporali delle stesse;

-

macchinari ed automezzi utilizzati;

-

le caratteristiche ambientali e territoriali d’interesse generale;

-

i risultati delle campagne di monitoraggio.
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Componente: RUMORE

Report delle eccedenze
Codice: REC
Descrizione: I rapporti di sintesi della viabilità dovranno essere inseriti nel rapporto di fine
misura relativi alle misure RC.2, RC.3 e RR.1 e dovranno contenere almeno i
seguenti riguardanti le eccedenze registrate:
-

Ora e data;

-

Tipo evento;

-

Durata;

-

Leq;

-

SEL;

-

Lmax;

-

Presenza di componenti tonali e/o impulsive.
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Componente: RUMORE

Report di sintesi dei traffici ferroviari
Codice: RTF
Descrizione: I rapporti di sintesi dei traffici ferroviari dovranno essere inseriti nel rapporto di fine
misure tipo TF.
Nel rapporto dovranno essere inserite almeno le informazioni riguardanti la
viabilità ed in particolare:
-

n° treni;

-

tipologia treni;

-

lunghezza treni;

-

velocità di transito;

-

caratteristiche infrastruttura ferroviaria;

-

eventuale presenza di scambi.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: RUMORE

Report di fine misura da emettere entro 24 (nel caso di valori fuori
norma) / 48 ore (per misure tipo TF, RC.2, RC.3, RR.1)
Codice: RFM
Descrizione: Il report di fine misura dovrà contenere almeno:

N.B.:

-

Data di effettuazione della misura;

-

Orario di effettuazione della misura;

-

Estremi di localizzazione del punto di misura;

-

Modalità di misura e settaggi dell’intera catena di misura;

-

Attività monitorata;

-

Durata della misura;

-

Parametri misurati;

-

Nome del tecnico rilevatore;

-

Nome del tecnico che ha effettuato la restituzione dei dati;

-

Valori misurati;

-

Confronto con i valori normativi di riferimento.

-

Evidenziazione degli eventuali valori fuori soglia.

Il report di fine misura per la misura di tipo RC.2 dovrà contenere il report RSC+il
report REC
Il report di fine misura per la misura di tipo TF dovrà contenere il report RTF.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: RUMORE

Report di fine misura da emettere entro 48 (nel caso di valori fuori
norma) / 72 ore (per misure tipo TV e RV.2)
Codice: RFM.1
Descrizione: Il report di fine misura dovrà contenere almeno:

N.B.:

-

Data di effettuazione della misura;

-

Orario di effettuazione della misura;

-

Estremi di localizzazione del punto di misura;

-

Modalità di misura e settaggi dell’intera catena di misura;

-

Attività monitorata;

-

Durata della misura;

-

Parametri misurati;

-

Nome del tecnico rilevatore;

-

Nome del tecnico che ha effettuato la riduzione dei dati;

-

Valori misurati;

-

Confronto con i valori normativi di riferimento.

-

Evidenziazione degli eventuali valori fuori soglia.

Il report di fine misura per la misura di tipo TV e RV.2 dovrà contenere il report
RSV.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: RUMORE

Report finale riferito ad uno o più punti di misura da emettere entro 10
giorni dalla fine delle misure (per misure tipo TV e RV.2)
Codice: RF
Descrizione: Il report finale dovrà contenere almeno:
- relazione di sintesi sulla attività di monitoraggio
- descrizione delle attività monitorate;
- scheda della campagna di misura riportante l’ubicazione e descrizione del sito;
- base cartografica in scala idonea con la localizzazione del punto di misura,
documentazione fotografica del punto di misura; dovranno essere inoltre
riportate tutte le condizioni al contorno del punto di misura al fine della sua
possibile ripetizione;
- il giorno e l’ora di inizio e fine rilievi;
- descrizioni delle situazioni ambientali riferibili al periodo di campionamento ed
in particolare indicazione di altre possibili fonti di inquinamento acustico;
- graficizzazione oraria dei livelli dei parametri acustici e dei parametri meteo
rilevati;
- medie diurne, notturne, giornaliere e settimanali, valori massimi e minimi
rilevati;
- confronto con i valori normativi di riferimento;
- sintesi dei risultati della settimana;
- interpretazione dei risultati con riferimento a misure precedenti;
- descrizione delle eventuali criticità riscontrate;
- eventuali proposte di azioni correttive.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: RUMORE

Report finale riferito ad uno o più punti di misura da emettere entro 5
giorni dalla fine delle misure (per misure tipo TF, RC.2 RC.3 e RR.1)
Codice: RF
Descrizione: Il report finale dovrà contenere almeno:
-

relazione di sintesi sulla attività di monitoraggio;

-

descrizione delle attività monitorate (traffico ferroviario, viabilità, attività di
cantiere);

-

scheda della campagna di misura riportante l’ubicazione e descrizione del
sito;

-

base cartografica in scala idonea con la localizzazione del punto di misura,
documentazione fotografica del punto di misura; dovranno essere inoltre
riportate tutte le condizioni al contorno del punto di misura al fine della sua
possibile ripetizione;

-

il giorno e l’ora di inizio e fine rilievi;

-

descrizioni delle situazioni ambientali riferibili al periodo di campionamento
ed in particolare indicazione di altre possibili fonti di inquinamento acustico;

-

graficizzazione oraria dei livelli dei parametri acustici e dei parametri meteo
rilevati;

-

medie diurne, notturne, giornaliere, valori massimi e minimi rilevati;

-

confronto con i valori normativi di riferimento;

-

sintesi dei risultati della misura;

-

interpretazione dei risultati con riferimento a misure precedenti;

-

descrizione delle eventuali criticità riscontrate;
eventuali proposte di azioni correttive.

-
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: RUMORE

Report finale riferito alle misure di verifica delle proprietà acustiche
delle barriere
Codice: RFM-IL
Descrizione: Il report di fine misura RFM-IL, da produrre entro 15 giorni dalla fine delle
misure, deve includere almeno le informazioni seguenti.
Metodo utilizzato per la valutazione dell’Insertion Loss (A o B).
Strumentazione utilizzata, inclusi produttore, nome, tipo e numero di serie.
Data della certificazione dell’ultima verifica periodica della strumentazione.
Descrizione del sito di prova, inclusi disegni o fotografie che mostrino il profilo del
terreno, gli eventuali edifici o ostacoli presenti, le zone nelle quali sono collocate
la sorgente e le posizioni riceventi.
Condizioni meteo
Tipo di sorgente sonora, incluso lo spettro sonoro nella posizione di riferimento;
nel caso di sorgente artificiale, si deve riportarne anche la direttività.
Descrizione del sistema antirumore in prova.
Per ogni posizione ricevente, una sezione contenente la sorgente sonora, il sistema
antirumore, la posizione di riferimento, eventuali ostacoli alla propagazione
sonora e superfici riflettenti e la posizione ricevente.
Se è stato utilizzato il metodo B: per ogni posizione ricevente, rappresentazione
tabulare e grafica dei valori di livello equivalente misurati nella posizione di
riferimento e nella posizione ricevente e dei corrispondenti livelli del rumore di
fondo, in bande di un terzo d’ottava da 12.5 Hz a 20 kHz ed in scala di
ponderazione lineare ed A sia nel sito del sistema antirumore che nel sito
equivalente. Il tempo di misura deve sempre essere specificato.
Per ogni posizione ricevente, rappresentazione tabulare e grafica dei valori di
insertion loss, in bande di un terzo d’ottava da 12.5 Hz a 20 kHz ed in scala di
ponderazione lineare ed A.
Data o date, e relativi orari, di effettuazione delle misurazioni.
Nome ed indirizzo dell’ente o laboratorio responsabile della prova.
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Identificazione e firma della persona che ha materialmente eseguito le misurazioni
e della persona responsabile delle stesse.
Due modelli grafici per ciascun transito:
Il primo descrive l’andamento temporale di:
-

livello equivalente

-

livello equivalente progressivo

-

SEL

Il secondo grafico mostra lo spettro in terzi d’ottava dei valori del Leq (o del SEL)
relativo al transito nel range 12.5 Hz ÷ 20 KHz.
Inoltre sono da fornire le schede relativi al passaggio del convoglio con tutti i dati
significativi:
-

codice del convoglio

-

tipologia del convoglio

-

composizione del convoglio

-

lunghezza del convoglio

-

velocità di transito

-

data del rilevamento

-

luogo del rilevamento

-

tipologia del corpo ferroviario

-

documentazione fotografica del transito
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13. ALLEGATI: SCHEDE COMPONENTE VIBRAZIONI
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Componente: VIBRAZIONI

Sopralluoghi.
Codice: VSO.1
Descrizione: Nelle fasi preliminari vengono compresi tutti gli oneri rappresentati per
l’acquisizione dai sopralluoghi necessari

per prendere visione dei siti di

ubicazione di tutti i punti di monitoraggio presenti nella tratta/nodo e per
predisporre e programmare e gestire il corretto svolgimento delle attività.
I siti di indagine vengono definiti nel presente Progetto di Monitoraggio
Ambientale e potranno essere integrati e/o implementati su indicazione della
Società degli Interporti Siciliani.

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
7 giorni.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Acquisizione permessi e posizionamento strumentazione.
Codice: VSO.2
Descrizione: Il monitoraggio consisterà in campagne di rilievo a frequenze prestabilite,
utilizzando centraline di acquisizione che verranno descritte nelle voci relative alle
attività di misura.
Nelle acquisizione dei permessi vengono compresi tutti gli oneri rappresentati per
l’acquisizione di permessi in aree pubbliche o private, occupazione suolo, tutti gli
adempimenti previsti dalla vigente legislazione, nonché quanto finalizzato alla
corretta acquisizione finale del risultato sperimentale, ivi compreso tutto quanto
occorrente per il corretto funzionamento della strumentazione.
Dovrà essere prodotto un calendario mensile delle attività, concordato per
approvazione, mentre il programma di campo dovrà essere comunicato a Società
degli Interporti Siciliani, con un tempestivo anticipo di almeno 7 giorni.
I siti di indagine vengono definiti nel presente Progetto di Monitoraggio
Ambientale e potranno essere integrati e/o implementati su indicazione di SIS.
I punti di monitoraggio essi dovranno comunque essere indicativi delle condizioni
di esposizione del maggior numero possibile di soggetti, sia abitazioni che
persone fisiche, devono risultare facilmente individuabili anche dopo la
realizzazione dell’infrastruttura.
Ogni punto dovrà essere ubicato su cartografia di dettaglio in scala non inferiore
ad 1:1.000 e localizzato con strumentazione GPS.
La voce si intende per ogni singola postazione in ogni singola campagna di
misura, una singola postazione è costituita da un singolo piano.
Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
15 giorni.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Misure di collaudo del livello vibrazionale su singole sorgenti.
Codice: MCV
Descrizione: Tali misure si protrarranno per un tempo sufficientemente lungo per caratterizzare
le emissioni vibrazionali della sorgente.
Per le varie attività di lavorazione, si elaboreranno i grafici degli spettri temporali
dei livelli vibrazionali e le analisi su bande di 1/3 di ottava nell’intervallo di
frequenza compreso tra 1 e 150 Hz.
Ogni singola misura si intende eseguita su una terna di accelerometri in una
singola postazione.
Il sistema di acquisizione, impostato “a Soglia”, acquisisce in continuo i segnali
provenienti da tutti i trasduttori posizionati ma memorizza solo gli eventi che
determinano sul trigger vibrazioni superiori al valore di soglia pre-impostato.Il
sistema di acquisizione deve essere impostato per eseguire un numero di
campionamenti nell’unità di tempo idoneo al campo di frequenze interessato:

•

1-80 Hz

per effetti sull’uomo

•

1-150 Hz

per danni alle strutture

La catena di misura è costituita da:

•

Trasduttori con banda passante da 1 a 250 Hz

•

(Cavi schermati per la trasmissione del segnale

•

Sistema di acquisizione dati con almeno 8 canali in contemporanea

La metodica dovrà essere conforme agli standard nazionali (UNI 9916) ed a
quelli ISO4866, ISO2631/DAD1/2/3).
Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto
applicativo: 20 giorni.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Misure di collaudo del rumore solido di singole sorgenti.
Codice: MCV-rs
Descrizione: Tali misure si protrarranno per un tempo sufficientemente lungo per caratterizzare
le emissioni di rumore solido della sorgente.
Per le varie attività di lavorazione, si analizzeranno gli spettri del rumore solido,
opportunamente ponderati e rappresentati in accordo con la normativa CEI 29-1
Ogni singola misura si intende eseguita su uno o più fonometri e un
accelerometro in una singola postazione.
La componente del disturbo correlata al rumore solido, sarà rilevata impiegando
fonometri di classe 1, all’interno dei locali di abitazione a finestre chiuse, in
contemporanea all’acquisizione del livello di vibrazione verticale tramite un
accelerometro con frequenza di campionamento non inferiore a 2000 Hz (spettro
in uscita da 1 a 1000 Hz). Tale metodologia ha come fine la definizione della
funzione di correlazione tra livello di vibrazione ed il rumore solido.

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
20 giorni.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Misure delle vibrazioni in continuo per 24 ore al ricettore.
Codice: MVR
Descrizione: Le misure vibrazionali al ricettore si condurranno in continuo per 24 ore, Ogni
singola misura si intende eseguita da una terna di accelerometri su un singolo
piano o postazione.
Edifici residenziali: Il monitoraggio è preferibilmente svolto in stanze in cui non si
verificano interferenze con le attività residenziali e in posizione centrale al locale
(in corrispondenza della mezzeria del solaio).
Devono essere posizionati:

•

3 accelerometri sul solaio al centro della stanza atti a misurare tutte le
componenti del moto vibratorio.

Tutti gli accelerometri convogliano simultaneamente i dati ad una centralina di
acquisizione dati.
Industrie di precisione: nel caso in cui il monitoraggio vibrometrico riguardi le
lavorazioni o le macchine presenti in un’industria, i dispositivi di misura vengono
posizionati in base alle specifiche di funzionamento delle macchine scegliendo
quelle maggiormente sensibili alle vibrazioni. Una terna di trasduttori deve essere
posizionata in corrispondenza del basamento od in prossimità della struttura di
fondazione della macchina.
Emergenze archeologiche: nel caso di monitoraggio di un’area archeologica, le
postazioni di misura sono scelte in relazione all’esistenza ed all’accessibilità di
strutture fuori terra.
In caso contrario le misure vengono svolte in corrispondenza del piano
campagna sovrastante la zona archeologica.
1. Installazione dei dispositivi di rilevamento
Il posizionamento e il fissaggio dell’intera catena di misura devono essere
effettuati in maniera stabile. I trasduttori devono essere connessi con il sistema
d’acquisizione dati che sarà collocato in posizione idonea. Poiché è necessario
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acquisire contemporaneamente i dati provenienti da tutti i trasduttori si rende
necessario l’utilizzo di un sistema di acquisizione avente almeno 8 canali.
2. Calibrazione
Prima dell’inizio di ogni ciclo di misura deve essere effettuata la calibrazione della
catena di misura.
3. Analisi pre-rilevamento
Preventivamente alla registrazione del segnale si procede ad una verifica dei
livelli di vibrazione rilevabili da tutti i trasduttori posizionati al fine di verificare la
funzionalità dei collegamenti.
In questa fase è possibile verificare la presenza di vibrazioni statisticamente non
significative e definire anche quale dei trasduttori posizionati deve assumere la
funzione di trigger.
4. Rilevamento delle vibrazioni
Il rilevamento vero e proprio ha la durata di 24 ore. Il sistema di acquisizione,
impostato “a Soglia” come illustrato precedentemente, acquisisce in continuo per
24 ore i segnali provenienti da tutti i trasduttori posizionati ma memorizza solo gli
eventi che determinano sul trigger vibrazioni superiori al valore di soglia preimpostato.Il sistema di acquisizione deve essere impostato per eseguire un
numero di campionamenti nell’unità di tempo idoneo al campo di frequenze
interessato:

• 1-80 Hz
per effetti sull’uomo
• 1-150 Hz
per danni alle strutture
La catena di misura è costituita da:
• Trasduttori con banda passante da 1 a 250 Hz
• (Cavi schermati per la trasmissione del segnale
• Sistema di acquisizione dati con almeno 8 canali in contemporanea
La metodica dovrà essere conforme agli standard nazionali (UNI 9916) ed a
quelli ISO4866, ISO2631/DAD1/2/3).
Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
20 giorni.

Progetto di Monitoraggio Ambientale

148

Società degli Interporti
Siciliani S.p.A.

149/270

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Misure di rumore solido in continuo per 24 ore al ricettore.
Codice: MVR-rs
Descrizione: Le misure del rumore solido al ricettore si condurranno in continuo per 24 ore,
ogni singola misura si intende eseguita Ogni singola misura si intende eseguita
su uno o più fonometri e un accelerometro su un singolo piano o postazione.
La componente del disturbo correlata al rumore solido, sarà rilevata impiegando
fonometri di classe 1, all’interno dei locali di abitazione a finestre chiuse, in
contemporanea all’acquisizione del livello di vibrazione verticale tramite un
accelerometro disposto a centro solaio del locale di misura, con frequenza di
campionamento non inferiore a 2000 Hz (spettro in uscita da 1 a 1000 Hz). Tale
metodologia ha come fine la definizione della funzione di correlazione tra livello
di vibrazione ed il rumore solido. Gli spettri del rumore solido saranno
opportunamente ponderati e rappresentati in accordo alla normativa CEI 29-1

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
20 giorni.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Report vibrazionale di collaudo su singole sorgenti, da emettere entro
5/8 gg.
Codice: RS
Descrizione: Alla fine della misura di collaudo riferita alla singola attività di cantiere o altro, si
produrrà un report, da emettere entro 5/8 gg. che riferirà le risultanze dei rilievi
eseguiti.
Per ogni postazione di misura sarà redatta una scheda, contenente le seguenti
informazioni:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codice della postazione
Data e ora di inizio e fine misura
Durata complessiva della misura
Nome del tecnico rilevatore
Nome del tecnico che ha eseguito la restituzione dei dati
Tipo di lavorazione e di macchinari oggetto del rilievo di collaudo
Località del cantiere o del luogo dell’attività di collaudo
Indirizzo del luogo di attività
Localizzazione della postazione
Descrizione della postazione, compresa la litologia del piano calpestio e la
distanza dalla sorgente di collaudo
• Caratteristiche dell’area circostante la lavorazione di collaudo e di eventuali
altre sorgenti vibrazionali
• Stralcio planimetrico in scala non inferiore a 1:5000 con l’ubicazione della
postazione
• Fotografia a colori delle attività di lavorazione e della zona immediatamente
circostante
• Descrizione della strumentazione utilizzata, con indicazione della soglia e del
tempo di registrazione dell’eventuale funzione di trigger.
Per le varie attività di lavorazione, si riporteranno i grafici degli spettri temporali
dei livelli vibrazionali e le analisi su bande di 1/3 di ottava nell’intervallo di
frequenza compreso tra 1 e 150 Hz.
Il report si concluderà con una relazione sintetica sui risultati delle misure, con
particolare riferimento alle peculiarità degli spettri e ad eventuali elementi che
possano distinguerli in modo univoco da altre sorgenti vibrazionali.
Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
28 giorni.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Report del rumore solido di collaudo su singole sorgenti, da emettere
entro 5/8 gg.
Codice: RS/s
Descrizione: Alla fine della misura di collaudo del rumore solido, riferita alla singola attività di
cantiere o altro, si produrrà un report, da emettere entro 5/8 gg. che riferirà le
risultanze dei rilievi eseguiti.
Sarà redatta una scheda, contenente le seguenti informazioni:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codice della postazione
Data e ora di inizio e fine misura
Durata complessiva della misura
Nome del tecnico rilevatore
Nome del tecnico che ha eseguito la restituzione dei dati
Tipo di lavorazione e di macchinari oggetto del rilievo di collaudo
Località del cantiere o del luogo dell’attività di collaudo
Indirizzo del luogo di attività
Localizzazione della postazione
Descrizione della postazione, compresa la litologia del piano calpestio e la
distanza dalla sorgente di collaudo
• Caratteristiche dell’area circostante la lavorazione di collaudo e di eventuali
altre sorgenti di rumore solido
• Stralcio planimetrico in scala non inferiore a 1:5000 con l’ubicazione della
postazione
• Fotografia a colori delle attività di lavorazione e della zona immediatamente
circostante
• Descrizione della strumentazione utilizzata, con indicazione della soglia e del
tempo di registrazione dell’eventuale funzione di trigger.
Si riporteranno gli spettri del rumore solido opportunamente ponderati e
rappresentati in accordo con la normativa CEI 29-1
Il report si concluderà con una relazione sintetica sui risultati delle misure, con
particolare riferimento alle peculiarità degli spettri e ad eventuali elementi che
possano distinguerli in modo univoco da altre sorgenti di rumore solido.
Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
28 giorni.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Report vibrazionale di misura al ricettore in continuo per 24 ore, da
emettere entro 5/8 gg.
Codice: RCR
Descrizione: Al termine della misura in continuo al ricettore, si produrrà un report di “fine
misura” da emettere entro 5/8 giorni. Ogni report riferirà le risultanze di una
singola postazione di misura.
Sarà redatta una scheda anagrafica del punto, contenente le seguenti
informazioni:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codice della postazione
Fase del monitoraggio (AO, CO, PO)
Data e ora di inizio e fine misura
Durata complessiva della misura
Nome del tecnico rilevatore
Nome del tecnico che ha eseguito la restituzione dei dati
Tipologia del ricettore
Località
Indirizzo
Piano dell’edificio
Localizzazione della postazione
Posizione rispetto alla linea ferroviaria
Descrizione dell’edificio (caratteristiche strutturali, n. piani, presenza di piani
interrati, ecc.)
• Descrizione dell’ambiente sede della postazione, compresa la tipologia di
pavimentazione
• Eventuali lavorazioni di cantiere in corso
• Caratteristiche dell’area circostante l’edificio e di eventuali altre sorgenti
vibrazionali
• Stralcio planimetrico in scala non inferiore a 1:5000 con l’ubicazione della
postazione
• Fotografia a colori dell’edificio e della zona immediatamente circostante
• Descrizione della strumentazione utilizzata, con indicazione della soglia e del
tempo di registrazione dell’eventuale funzione di trigger.
Con riferimento alla ISO 2631, sarà riportata una tabella con l’elenco degli
eventi vibrazionali contraddistinti da numero di successione e ora di inizio, ogni
evento sarà analizzato in terzi d’ottava nell’intervallo di frequenze 1÷80 Hz. Si
riporteranno, per ogni banda di frequenza, i valori delle accelerazioni ponderate
attraverso i filtri forniti dalla norma ISO 2631, i valori che risulteranno superiori
alle accelerazioni fornite dalla curva limite adeguata, saranno contraddistinti
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mediante evidenziazione cromatica visibile anche in copia fotostatica. Per ogni
banda di frequenza sarà anche riportato il valore medio e lo scarto quadratico
medio.
Si fornirà quindi una tabella riepilogativa con l’elenco di tutti gli eventi usciti fuori
norma, con i rispettivi valori di accelerazione anomali distinti in frequenza e
comparati al valore limite di norma riferito alla stessa frequenza.
Con riferimento alla UNI 9614 sarà riportata una tabella con l’elenco degli
eventi vibrazionali contraddistinti da numero di successione e ora di inizio, ogni
evento sarà analizzato in terzi d’ottava nell’intervallo di frequenze 1÷80 Hz. Si
riporteranno, per ogni banda di frequenza, i valori dei livelli dell’accelerazione in
dB ponderati in frequenza secondo i filtri della norma UNI 9614 (prospetto I);
nonché il livello ponderato complessivo di tutte le frequenze in dB riferito
all’intero evento. I valori dei livelli complessivi che risulteranno eccedenti i limiti
imposti dalla norma, saranno contraddistinti mediante evidenziazione cromatica
visibile anche in copia fotostatica. Per ogni banda di frequenza sarà anche
riportato il valore medio e lo scarto quadratico medio
Si fornirà quindi una tabella riepilogativa con l’elenco di tutti gli eventi usciti fuori
norma, con i rispettivi valori dei livelli complessivi in dB anomali, comparati al
valore limite della norma stessa.
Con riferimento alla UNI 9916, per ogni postazione sarà riportata una tabella
con l’elenco degli eventi vibrazionali contraddistinti da numero di successione e
ora di inizio, ogni evento sarà analizzato in termini di velocità (mm/s) per bande
di frequenza in terzi di ottava nell’intervallo tra 1÷ 150 Hz. I valori che
risulteranno superiori alle velocità ammissibili proposte dalla norma UNI 9916
(prospetto IV) saranno contraddistinti mediante evidenziazione cromatica visibile
anche in copia fotostatica. Per ogni banda di frequenza sarà anche riportato il
valore medio e lo scarto quadratico medio
Sarà quindi fornita una tabella riepilogativa con l’elenco di tutti gli eventi usciti
fuori norma con i rispettivi valori delle velocità fuori norma distinti in frequenza e
comparati alle velocità ammissibili riferite alla stessa frequenza.
Si riporteranno inoltre gli spettri temporali dei livelli vibrazionali, di tutti gli eventi
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usciti fuori norma; e gli eventuali spettri di collaudo acquisiti, e riferibili alle
specifiche attività di cantiere o altro svoltesi durante il periodo di misura.
Il report si concluderà con una relazione sintetica sui risultati delle misure, con
particolare riferimento alla tipologia e alla rilevanza degli eventi fuori norma e
alla loro possibile causa.
Ad esso sarà inoltre allegata la scheda di report di sintesi della viabilità (Rav) e la
scheda di report di sintesi delle attività di cantiere (Rac).

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
28 giorni.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Report del rumore solido di misura al ricettore in continuo per 24 ore, da
emettere entro 5/8 gg.
Codice: RCR/s
Descrizione: Al termine della misura in continuo al ricettore, si produrrà un report di “fine
misura” da emettere entro 5/8 giorni. Ogni report riferirà le risultanze di una
singola postazioni di misura poste a piani diversi dello stesso edificio.
Per ogni postazione di misura sarà redatta una scheda anagrafica del punto,
contenente le seguenti informazioni:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codice della postazione
Fase del monitoraggio (AO, CO, PO)
Data e ora di inizio e fine misura
Durata complessiva della misura
Nome del tecnico rilevatore
Nome del tecnico che ha eseguito la restituzione dei dati
Tipologia del ricettore
Località
Indirizzo
Piano dell’edificio
Localizzazione della postazione
Posizione rispetto alla linea ferroviaria
Descrizione dell’edificio (caratteristiche strutturali, n. piani, presenza di piani
interrati, ecc.)
• Descrizione dell’ambiente sede della postazione, compresa la tipologia di
pavimentazione
• Eventuali lavorazioni di cantiere in corso
• Caratteristiche dell’area circostante l’edificio e di eventuali altre sorgenti di
rumore solido
• Stralcio planimetrico in scala non inferiore a 1:5000 con l’ubicazione della
postazione
• Fotografia a colori dell’edificio e della zona immediatamente circostante
• Descrizione della strumentazione utilizzata, con indicazione della soglia e del
tempo di registrazione dell’eventuale funzione di trigger.
Per ogni postazione si riporteranno gli spettri del rumore solido, opportunamente
ponderati e rappresentati in accordo con la normativa CEI 29-1, e gli spettri
dell’accellerometro associato.
Il report si concluderà con una relazione sintetica sui risultati delle misure, con
particolare riferimento alla tipologia e alla rilevanza degli eventi critici e alla loro
possibile causa.
Ad esso sarà inoltre allegata la scheda di report di sintesi della viabilità (Rav) e la
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scheda di report di sintesi delle attività di cantiere (Rac).

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
28 giorni.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Report periodico
Codice: RP
Descrizione: Si redigerà un report periodico che riferirà su tutte le misure ed analisi effettuate
fino a quel momento. Il report formerà parte integrante dell’archivio cartaceo del
monitoraggio e sarà utilizzato per l’introduzione dei dati nella sistema informativo.
Esso si articolerà nei seguenti punti:


Relazione di sintesi sulle attività di monitoraggio, contenente:

•

elenco dei punti di rilievo

•

tempistiche delle attività

•

descrizione delle attività svolte nel periodo di riferimento, anche in relazione
alle attività di realizzazione dell’opera;

•

base cartografica in scala idonea con la localizzazione dei punti di misura,
documentazione fotografica dei punti di misura; dovranno essere inoltre
riportate tutte le condizioni al contorno dei punti di misura;

•

anomalie riscontrate (valori fuori norma), loro gestione e loro possibili cuse;

•

valutazione dei risultati ed interpretazione dei trend emersi;

•

principali impatti individuati;

•

evidenziazione delle azioni correttive attuate;

•

eventuali proposte di azioni correttive.



Grafici significativi dei livelli vibrazionali e di rumore solido relativi a particolari
criticità rilevati durante le misure in continuo, ed eventuali grafici significativi
dei livelli vibrazionali e di rumore solido rilevati durante le misure di collaudo
riferibili a singole attività di cantiere o altro.

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
35 giorni.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Report di sintesi delle attività di cantiere
Codice: Rac
Descrizione: I rapporti di sintesi delle attività di cantiere dovranno essere inseriti nel rapporto
delle misure del tipo RCR e RCR/s
Nel rapporto dovranno essere inserite almeno le informazioni sull’area di cantiere
riguardanti:
-

le attività effettuate ed i profili temporali delle stesse;

-

macchinari ed automezzi utilizzati;

-

le caratteristiche ambientali e territoriali d’interesse generale;

-

i risultati delle campagne di monitoraggio.

Riportare, inoltre, eventuali prescrizioni che dovessero rendersi necessarie a
seguito degli accertamenti.

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
28 giorni.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Report di sintesi della viabilità
Codice: Rav
Descrizione: I rapporti di sintesi della viabilità dovranno essere inseriti nel rapporto delle
misure del tipo RCR e RCR/s
Nel rapporto dovranno essere inserite almeno le informazioni riguardanti la
viabilità ed in particolare:
-

n° mezzi

-

n° mezzi pesanti

-

n° mezzi leggeri

-

n° mezzi di cantiere

-

percentuale di passaggi dei mezzi di cantiere con riferimento alle diverse
fasce orarie

-

velocità di transito

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
28 giorni.
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Componente: VIBRAZIONI

Sopralluoghi.
Codice: VSO.1
Descrizione:

Nelle fasi preliminari vengono compresi tutti gli oneri rappresentati per
l’acquisizione dai sopralluoghi necessari per prendere visione dei siti di
ubicazione di tutti i punti di monitoraggio presenti nella tratta/nodo e per
predisporre e programmare e gestire il corretto svolgimento delle attività.
I siti di indagine vengono definiti nel presente Progetto di Monitoraggio
Ambientale e potranno essere integrati e/o implementati su indicazione di
Società degli Interporti Siciliani.
Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto
applicativo: 7 giorni.
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Componente: VIBRAZIONI

Acquisizione permessi e posizionamento strumentazione.
Codice: VSO.2
Descrizione: Il monitoraggio consisterà in campagne di rilievo a frequenze prestabilite,
utilizzando centraline di acquisizione che verranno descritte nelle voci relative alle
attività di misura.
Nelle acquisizione dei permessi vengono compresi tutti gli oneri rappresentati per
l’acquisizione di permessi in aree pubbliche o private, occupazione suolo, tutti gli
adempimenti previsti dalla vigente legislazione, nonché quanto finalizzato alla
corretta acquisizione finale del risultato sperimentale, ivi compreso tutto quanto
occorrente per il corretto funzionamento della strumentazione.
Dovrà essere prodotto un calendario mensile delle attività, concordato per
approvazione, mentre il programma di campo dovrà essere comunicato a SIS,
con un tempestivo anticipo di almeno 7 giorni.
I siti di indagine vengono definiti nel presente Progetto di Monitoraggio
Ambientale e potranno essere integrati e/o implementati su indicazione di SIS.
I punti di monitoraggio

essi dovranno comunque essere indicativi delle

condizioni di esposizione del maggior numero possibile di soggetti, sia abitazioni
che persone fisiche, devono risultare facilmente individuabili anche dopo la
realizzazione dell’infrastruttura.
Ogni punto dovrà essere ubicato su cartografia di dettaglio in scala non inferiore
ad 1:1.000 e localizzato con strumentazione GPS.
La voce si intende per ogni singola postazione in ogni singola campagna di
misura, una singola postazione è costituita da un singolo piano.
Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto
applicativo: 15 giorni.
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Componente: VIBRAZIONI

Misure di collaudo del livello vibrazionale su singole sorgenti.
Codice: MCV
Descrizione: Tali misure si protrarranno per un tempo sufficientemente lungo per caratterizzare
le emissioni vibrazionali della sorgente.
Per le varie attività di lavorazione, si elaboreranno i grafici degli andamenti
temporali dei livelli vibrazionali e le analisi su bande di 1/3 di ottava
nell’intervallo di frequenza compreso tra 1 e 150 Hz.
Ogni singola misura si intende eseguita su una terna di accelerometri in una
singola postazione.
Il sistema di acquisizione, impostato “a Soglia”, acquisisce in continuo i segnali
provenienti da tutti i trasduttori posizionati ma memorizza solo gli eventi che
determinano sul trigger vibrazioni superiori al valore di soglia pre-impostato. Il
sistema di acquisizione deve essere impostato per eseguire un numero di
campionamenti nell’unità di tempo idoneo al campo di frequenze interessato:
-

1-80 Hz per effetti sull’uomo

-

1-150 Hz per danni alle strutture

La catena di misura è costituita da:
-

Trasduttori con banda passante da 1 a 250 Hz

-

(Cavi schermati per la trasmissione del segnale

-

Sistema di acquisizione dati con almeno 8 canali in contemporanea

La metodica dovrà essere conforme agli standard nazionali (UNI 9916) ed a
quelli ISO4866, ISO2631/DAD1/2/3).
L’attività comprende anche l’elaborazione dei dati e l’inserimento dei risultati
delle analisi nella Banca Dati fornita da SIS.
Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto
applicativo: 20 giorni.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Misure di collaudo del rumore solido di singole sorgenti.
Codice: MCV-rs
Descrizione: Tali misure si protrarranno per un tempo sufficientemente lungo per caratterizzare
le emissioni di rumore solido della sorgente.
Per le varie attività di lavorazione, si analizzeranno gli spettri del rumore solido,
opportunamente ponderati e rappresentati in accordo con la normativa CEI 29-1
Ogni singola misura si intende eseguita su uno o più fonometri e un
accelerometro in una singola postazione.
La componente del disturbo correlata al rumore solido, sarà rilevata impiegando
fonometri di classe 1, all’interno dei locali di abitazione a finestre chiuse, in
contemporanea all’acquisizione del livello di vibrazione verticale tramite un
accelerometro con frequenza di campionamento non inferiore a 2000 Hz
(spettro in uscita da 1 a 1000 Hz). Tale metodologia ha come fine la definizione
della funzione di correlazione tra livello di vibrazione ed il rumore solido.
L’attività comprende anche l’elaborazione dei dati l’inserimento dei risultati delle
analisi nella Banca Dati fornita da SIS.

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto
applicativo: 20 giorni.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Misure delle vibrazioni in continuo per 24 ore al ricettore.
Codice: MVR
Descrizione: Le misure vibrazionali al ricettore si condurranno in continuo per 24 ore, Ogni
singola misura si intende eseguita da una terna di accelerometri su un singolo
piano o postazione.
Edifici residenziali: Il monitoraggio è preferibilmente svolto in stanze in cui non si
verificano interferenze con le attività residenziali e in posizione centrale al locale
(in corrispondenza della mezzeria del solaio).
Devono essere posizionati:
-

3 accelerometri sul solaio al centro della stanza atti a misurare tutte le
componenti del moto vibratorio.

Tutti gli accelerometri convogliano simultaneamente i dati ad una centralina di
acquisizione dati.
Industrie di precisione: nel caso in cui il monitoraggio vibrometrico riguardi le
lavorazioni o le macchine presenti in un’industria, i dispositivi di misura vengono
posizionati in base alle specifiche di funzionamento delle macchine scegliendo
quelle maggiormente sensibili alle vibrazioni. Una terna di trasduttori deve essere
posizionata in corrispondenza del basamento od in prossimità della struttura di
fondazione della macchina.
Emergenze archeologiche: nel caso di monitoraggio di un’area archeologica, le
postazioni di misura sono scelte in relazione all’esistenza ed all’accessibilità di
strutture fuori terra.
In caso contrario le misure vengono svolte in corrispondenza del piano
campagna sovrastante la zona archeologica.
Installazione dei dispositivi di rilevamento
Il posizionamento e il fissaggio dell’intera catena di misura devono essere
effettuati in maniera stabile. I trasduttori devono essere connessi con il sistema
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d’acquisizione dati che sarà collocato in posizione idonea. Poiché è necessario
acquisire contemporaneamente i dati provenienti da tutti i trasduttori si rende
necessario l’utilizzo di un sistema di acquisizione avente almeno 8 canali.
Calibrazione
Prima dell’inizio di ogni ciclo di misura deve essere effettuata la calibrazione della
catena di misura.
Analisi pre-rilevamento
Preventivamente alla registrazione del segnale si procede ad una verifica dei
livelli di vibrazione rilevabili da tutti i trasduttori posizionati al fine di verificare la
funzionalità dei collegamenti.
In questa fase è possibile verificare la presenza di vibrazioni statisticamente non
significative e definire anche quale dei trasduttori posizionati deve assumere la
funzione di trigger.
Rilevamento delle vibrazioni
Il rilevamento vero e proprio ha la durata di 24 ore. Il sistema di acquisizione,
impostato “a Soglia” come illustrato precedentemente, acquisisce in continuo per
24 ore i segnali provenienti da tutti i trasduttori posizionati ma memorizza solo gli
eventi che determinano sul trigger vibrazioni superiori al valore di soglia preimpostato.Il sistema di acquisizione deve essere impostato per eseguire un
numero di campionamenti nell’unità di tempo idoneo al campo di frequenze
interessato:
1-80 Hz

per effetti sull’uomo

1-150 Hz per danni alle strutture
La catena di misura è costituita da:
Trasduttori con banda passante da 1 a 250 Hz
(Cavi schermati per la trasmissione del segnale
Sistema di acquisizione dati con almeno 8 canali in contemporanea
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La metodica dovrà essere conforme agli standard nazionali (UNI 9916) ed a
quelli ISO4866, ISO2631/DAD1/2/3).
L’attività comprende anche l’elaborazione dei dati con riferimento alla ISO 2631
e/o UNI 9614
La misura dovrà essere presidiata almeno per 8 ore nelle quali dovranno essere
annotati e documentati, e riportati quindi nei relativi report di misura, tutti gli
eventi registrati (come per esempio tipo di lavorazioni nei cantieri, transiti di
convogli ferroviari o dei mezzi di cantiere, ecc.).
L’attività comprende anche l’inserimento dei risultati delle analisi nella Banca Dati
fornita da SIS.

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
20 giorni.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Misure di rumore solido in continuo per 24 ore al ricettore.
Codice: MVR-rs
Descrizione: Le misure del rumore solido al ricettore si condurranno in continuo per 24 ore,
ogni singola misura si intende eseguita Ogni singola misura si intende eseguita
su uno o più fonometri e un accelerometro su un singolo piano o postazione.
La componente del disturbo correlata al rumore solido, sarà rilevata impiegando
fonometri di classe 1, all’interno dei locali di abitazione a finestre chiuse, in
contemporanea all’acquisizione del livello di vibrazione verticale tramite un
accelerometro disposto a centro solaio del locale di misura, con frequenza di
campionamento non inferiore a 2000 Hz (spettro in uscita da 1 a 1000 Hz). Tale
metodologia ha come fine la definizione della funzione di correlazione tra livello
di vibrazione ed il rumore solido. Gli spettri del rumore solido saranno
opportunamente ponderati e rappresentati in accordo alla normativa CEI 29-1
La misura dovrà essere presidiata almeno per 8 ore nelle quali dovranno essere
annotati e documentati, e riportati quindi nei relativi report di misura, tutti gli
eventi registrati (come per esempio tipo di lavorazioni nei cantieri, transiti di
convogli ferroviari o dei mezzi di cantiere, ecc.).
L’attività comprende anche l’elaborazione dei dati e l’inserimento dei risultati
delle analisi nella Banca Dati fornita da SIS.

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
20 giorni.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Report vibrazionale di collaudo su singole sorgenti ,da emettere entro
5/8 gg.
Codice: RS
Descrizione: Alla fine della misura di collaudo riferita alla singola attività di cantiere o altro, si
produrrà un report, da emettere entro 5/8 gg. che riferirà le risultanze dei rilievi
eseguiti.
Per ogni postazione di misura sarà redatta una scheda, contenente le seguenti
informazioni:
-

Codice della postazione

-

Data e ora di inizio e fine misura

-

Durata complessiva della misura

-

Nome del tecnico rilevatore

-

Nome del tecnico che ha eseguito la restituzione dei dati

-

Tipo di lavorazione e di macchinari oggetto del rilievo di collaudo

-

Località del cantiere o del luogo dell’attività di collaudo

-

Indirizzo del luogo di attività

-

Localizzazione della postazione

-

Descrizione della postazione, compresa la litologia del piano calpestio e la
distanza dalla sorgente di collaudo

-

Caratteristiche dell’area circostante la lavorazione di collaudo e di eventuali
altre sorgenti vibrazionali

-

Stralcio planimetrico in scala non inferiore a 1:5000 con l’ubicazione della
postazione

-

Fotografia a colori delle attività di lavorazione e della zona immediatamente
circostante

-

Descrizione della strumentazione utilizzata, con indicazione della soglia e del
tempo di registrazione dell’eventuale funzione di trigger.
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Per le varie attività di lavorazione, si riporteranno i grafici degli andamenti
temporali dei livelli vibrazionali e le analisi su bande di 1/3 di ottava
nell’intervallo di frequenza compreso tra 1 e 150 Hz.
Il report si concluderà con una relazione sintetica sui risultati delle misure, con
particolare riferimento alle peculiarità degli spettri e ad eventuali elementi che
possano distinguerli in modo univoco da altre sorgenti vibrazionali.
L’attività comprende anche l’inserimento dei risultati delle analisi nella Banca Dati
fornita da SIS.

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
28 giorni.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Report del rumore solido di collaudo s singole sorgenti, da emettere
entro 5/8 gg.
Codice: RS/s
Descrizione: Alla fine della misura di collaudo del rumore solido, riferita alla singola attività di
cantiere o altro, si produrrà un report, da emettere entro 5/8 gg. che riferirà le
risultanze dei rilievi eseguiti.
Sarà redatta una scheda, contenente le seguenti informazioni:
Codice della postazione; Data e ora di inizio e fine misura; Durata complessiva
della misura; Nome del tecnico rilevatore; Nome del tecnico che ha eseguito la
restituzione dei dati; Tipo di lavorazione e di macchinari oggetto del rilievo di
collaudo; Località del cantiere o del luogo dell’attività di collaudo; Indirizzo del
luogo di attività; Localizzazione della postazione; Descrizione della postazione,
compresa la litologia del piano calpestio e la distanza dalla sorgente di collaudo;
Caratteristiche dell’area circostante la lavorazione di collaudo e di eventuali altre
sorgenti di rumore solido; Stralcio planimetrico in scala non inferiore a 1:5000
con l’ubicazione della postazione; Fotografia a colori delle attività di lavorazione
e della zona immediatamente circostante; Descrizione della strumentazione
utilizzata, con indicazione della soglia e del tempo di registrazione dell’eventuale
funzione di trigger.
Si riporteranno gli spettri del rumore solido opportunamente ponderati e
rappresentati in accordo con la normativa CEI 29-1
Il report si concluderà con una relazione sintetica sui risultati delle misure, con
particolare riferimento alle peculiarità degli spettri e ad eventuali elementi che
possano distinguerli in modo univoco da altre sorgenti di rumore solido.
L’attività comprende anche l’inserimento dei risultati delle analisi nella Banca Dati
fornita da SIS.
Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
28 giorni.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Report vibrazionale di misura al ricettore in continuo per 24 ore, da
emettere entro 5/8 gg.
Codice: RCR
Descrizione: Al termine della misura in continuo al ricettore, si produrrà un report di “fine
misura” da emettere entro 5/8 giorni. Ogni report riferirà le risultanze di una
singola postazione di misura.
Sarà redatta una scheda anagrafica del punto, contenente le seguenti
informazioni:
-

Codice della postazione

-

Fase del monitoraggio (AO, CO, PO)

-

Data e ora di inizio e fine misura

-

Durata complessiva della misura

-

Nome del tecnico rilevatore

-

Nome del tecnico che ha eseguito la restituzione dei dati

-

Tipologia del ricettore

-

Località

-

Indirizzo

-

Piano dell’edificio

-

Localizzazione della postazione

-

Posizione rispetto alla linea ferroviaria

-

Descrizione dell’edificio (caratteristiche strutturali, n. piani, presenza di piani
interrati, ecc.)

-

Descrizione dell’ambiente sede della postazione, compresa la tipologia di
pavimentazione

-

Eventuali lavorazioni di cantiere in corso.

-

Caratteristiche dell’area circostante l’edificio e di eventuali altre sorgenti
vibrazionali

-

Stralcio planimetrico in scala non inferiore a 1:5000 con l’ubicazione della
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postazione
-

Fotografia a colori dell’edificio e della zona immediatamente circostante

-

Descrizione della strumentazione utilizzata, con indicazione della soglia e del
tempo di registrazione dell’eventuale funzione di trigger.

Con riferimento alla ISO 2631, sarà riportata una tabella con l’elenco degli
eventi vibrazionali contraddistinti da numero di successione e ora di inizio, ogni
evento sarà analizzato in terzi d’ottava nell’intervallo di frequenze 1÷80 Hz. Si
riporteranno, per ogni banda di frequenza, i valori delle accelerazioni ponderate
attraverso i filtri forniti dalla norma ISO 2631, i valori che risulteranno superiori
alle accelerazioni fornite dalla curva limite adeguata, saranno contraddistinti
mediante evidenziazione cromatica visibile anche in copia fotostatica. Per ogni
banda di frequenza sarà anche riportato il valore medio e lo scarto quadratico
medio.
Si fornirà quindi una tabella riepilogativa con l’elenco di tutti gli eventi usciti fuori
norma, con i rispettivi valori di accelerazione anomali distinti in frequenza e
comparati al valore limite di norma riferito alla stessa frequenza.
Con riferimento alla UNI 9614 sarà riportata una tabella con l’elenco degli
eventi vibrazionali contraddistinti da numero di successione e ora di inizio, ogni
evento sarà analizzato in terzi d’ottava nell’intervallo di frequenze 1÷80 Hz. Si
riporteranno, per ogni banda di frequenza, i valori dei livelli dell’accelerazione in
dB ponderati in frequenza secondo i filtri della norma UNI 9614 (prospetto I);
nonché il livello ponderato complessivo di tutte le frequenze in dB riferito
all’intero evento. I valori dei livelli complessivi che risulteranno eccedenti i limiti
imposti dalla norma, saranno contraddistinti mediante evidenziazione cromatica
visibile anche in copia fotostatica. Per ogni banda di frequenza sarà anche
riportato il valore medio e lo scarto quadratico medio
Si fornirà quindi una tabella riepilogativa con l’elenco di tutti gli eventi usciti fuori
norma, con i rispettivi valori dei livelli complessivi in dB anomali, comparati al
valore limite della norma stessa.
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Con riferimento alla UNI 9916, per ogni postazione sarà riportata una tabella
con l’elenco degli eventi vibrazionali contraddistinti da numero di successione e
ora di inizio, ogni evento sarà analizzato in termini di velocità (mm/s) per bande
di frequenza in terzi di ottava nell’intervallo tra 1÷ 150 Hz. I valori che
risulteranno superiori alle velocità ammissibili proposte dalla norma UNI 9916
(prospetto IV) saranno contraddistinti mediante evidenziazione cromatica visibile
anche in copia fotostatica. Per ogni banda di frequenza sarà anche riportato il
valore medio e lo scarto quadratico medio
Sarà quindi fornita una tabella riepilogativa con l’elenco di tutti gli eventi usciti
fuori norma con i rispettivi valori delle velocità fuori norma distinti in frequenza e
comparati alle velocità ammissibili riferite alla stessa frequenza.
Si riporteranno inoltre gli spettri temporali dei livelli vibrazionali, di tutti gli eventi
usciti fuori norma; e gli eventuali spettri di collaudo acquisiti, e riferibili alle
specifiche attività di cantiere o altro svoltesi durante il periodo di misura.
Il report si concluderà con una relazione sintetica sui risultati delle misure, con
particolare riferimento alla tipologia e alla rilevanza degli eventi fuori norma e
alla loro possibile causa.
Ad esso sarà inoltre allegata la scheda di report di sintesi della viabilità (Rav) e la
scheda di report di sintesi delle attività di cantiere (Rac).
L’attività comprende anche l’inserimento dei risultati delle analisi nella Banca Dati
fornita da SIS.
Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
28 giorni.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Report del rumore solido di misura al ricettore in continuo per 24 ore, da
emettere entro 5/8 gg.
Codice: RCR/s
Descrizione: Al termine della misura in continuo al ricettore, si produrrà un report di “fine
misura” da emettere entro 5/8 giorni. Ogni report riferirà le risultanze di una
singola postazioni di misura poste a piani diversi dello stesso edificio.
Per ogni postazione di misura sarà redatta una scheda anagrafica del punto,
contenente le seguenti informazioni:
-

Codice della postazione

-

Fase del monitoraggio (AO, CO, PO)

-

Data e ora di inizio e fine misura

-

Durata complessiva della misura

-

Nome del tecnico rilevatore

-

Nome del tecnico che ha eseguito la restituzione dei dati

-

Tipologia del ricettore

-

Località

-

Indirizzo

-

Piano dell’edificio

-

Localizzazione della postazione

-

Posizione rispetto alla linea ferroviaria

-

Descrizione dell’edificio (caratteristiche strutturali, n. piani, presenza di piani
interrati, ecc.)

-

Descrizione dell’ambiente sede della postazione, compresa la tipologia di
pavimentazione

-

Eventuali lavorazioni di cantiere in corso.

-

Caratteristiche dell’area circostante l’edificio e di eventuali altre sorgenti di
rumore solido

-

Stralcio planimetrico in scala non inferiore a 1:5000 con l’ubicazione della
postazione

-

Fotografia a colori dell’edificio e della zona immediatamente circostante

-

Descrizione della strumentazione utilizzata, con indicazione della soglia e del
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tempo di registrazione dell’eventuale funzione di trigger.
Per ogni postazione si riporteranno gli spettri del rumore solido, opportunamente
ponderati e rappresentati in accordo con la normativa CEI 29-1, e gli spettri
dell’accellerometro associato.
Il report si concluderà con una relazione sintetica sui risultati delle misure, con
particolare riferimento alla tipologia e alla rilevanza degli eventi critici e alla loro
possibile causa.
Ad esso sarà inoltre allegata la scheda di report di sintesi della viabilità (Rav) e la
scheda di report di sintesi delle attività di cantiere (Rac).
L’attività comprende anche l’inserimento dei risultati delle analisi nella Banca Dati
fornita da SIS.

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
28 giorni.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Report periodico
Codice: RP
Descrizione: Si redigerà un report periodico che riferirà su tutte le misure ed analisi effettuate
fino a quel momento. Il report formerà parte integrante dell’archivio cartaceo del
monitoraggio e sarà utilizzato per l’introduzione dei dati nella sistema
informativo. Esso si articolerà nei seguenti punti:
Relazione di sintesi sulle attività di monitoraggio, contenente:
-

elenco dei punti di rilievo

-

tempistiche delle attività

-

descrizione delle attività svolte nel periodo di riferimento, anche in relazione
alle attività di realizzazione dell’opera;

-

base cartografica in scala idonea con la localizzazione dei punti di misura,
documentazione fotografica dei punti di misura; dovranno essere inoltre
riportate tutte le condizioni al contorno dei punti di misura;

-

anomalie riscontrate (valori fuori norma), loro gestione e loro possibili
cuse;

-

valutazione dei risultati ed interpretazione dei trend emersi;

-

principali impatti individuati;

-

evidenziazione delle azioni correttive attuate;

-

eventuali proposte di azioni correttive.

-

Grafici significativi dei livelli vibrazionali e di rumore solido relativi a
particolari criticità rilevati durante le misure in continuo, ed eventuali grafici
significativi dei livelli vibrazionali e di rumore solido rilevati durante le
misure di collaudo riferibili a singole attività di cantiere o altro.

L’attività comprende anche l’inserimento dei risultati delle analisi nella Banca Dati
fornita da SIS.
Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
35 giorni.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Report di sintesi delle attività di cantiere
Codice: Rac
Descrizione: I rapporti di sintesi delle attività di cantiere dovranno essere inseriti nel rapporto
delle misure del tipo RCR e RCR/s
Nel rapporto dovranno essere inserite almeno le informazioni sull’area di cantiere
riguardanti:
- le attività effettuate ed i profili temporali delle stesse;
- macchinari ed automezzi utilizzati;
- le caratteristiche ambientali e territoriali d’interesse generale;
- i risultati delle campagne di monitoraggio.
Riportare, inoltre, eventuali prescrizioni che dovessero rendersi necessarie a
seguito degli accertamenti.
L’attività comprende anche l’inserimento dei risultati delle analisi nella Banca Dati
fornita da SIS
Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
28 giorni.
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Componente: VIBRAZIONI

Report di sintesi della viabilità
Codice: Rav
Descrizione: I rapporti di sintesi della viabilità dovranno essere inseriti nel rapporto delle
misure del tipo RCR e RCR/s
Nel rapporto dovranno essere inserite almeno le informazioni riguardanti la
viabilità ed in particolare:
n° mezzi
n° mezzi pesanti
n° mezzi leggeri
n° mezzi di cantiere
percentuale di passaggi dei mezzi di cantiere con riferimento alle diverse fasce
orarie
velocità di transito
L’attività comprende anche l’inserimento dei risultati delle analisi nella Banca Dati
fornita da SIS.
Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
28 giorni.
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14. ALLEGATI: SCHEDE COMPONENTE ACQUE
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Sopralluoghi
Codice: ASU.1a
Descrizione: Nelle fasi preliminari vengono compresi tutti gli oneri rappresentati dai sopralluoghi
necessari per prendere visione dei siti di ubicazione di tutti punti di monitoraggio e
per predisporre e programmare il corretto svolgimento delle attività e quanto
occorrente per il corretto funzionamento della strumentazione.
Dovrà essere prodotto un calendario mensile delle attività, concordato per
approvazione, mentre il programma di campo dovrà essere comunicato a SIS, con
un tempestivo anticipo di almeno 7 giorni.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Acquisizione permessi
Codice: ASU.1b
Descrizione: Nelle fasi preliminari vengono compresi tutti gli oneri necessari per l’acquisizione
di permessi in aree pubbliche o private, occupazione di suolo e tutti gli
adempimenti previsti dalla legislazione, atti a garantire l’accessibilità al punto di
monitoraggio per tutta la durata del contratto.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Installazione delle aste idrometriche.
Codice: ASU.2
Descrizione: L’attività consiste nell’installazione delle aste idrometriche.
Le aste dovranno essere in lamiera smaltata con fondo bianco e graduazioni in
nero.
Dovranno essere installate curandone la loro verticalità e con sistemi che
assicurino la loro stabilità.
I punti di installazione sono riportati nell’elaborato C-07-02-AF-02-0 allegato alla
presente relazione. Ad ogni modo, tali luoghi dovranno essere situati nelle
immediate vicinanze delle sezioni lungo le quali verranno eseguite le misure di
portata, essere facilmente accessibili per poterne curare la manutenzione ed essere
posizionate in zone di calma dove non si abbiano fenomeni di rigurgito.
Inoltre, la quota dello zero idrometrico dovrà essere determinata mediante battuta
topografica utilizzando un caposaldo della rete IGM o della rete regionale.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Rilievo morfologico delle sezioni di misura.
Codice: ASU.3
Descrizione: L’attività consiste nel rilievo morfologico delle sezioni di misura della portata
correntometrica mediante rilievo topografico rispetto ad un punto fisso da ubicare
in corrispondenza dell’argine.
La posizione di tale punto fisso dovrà essere determinata mediante battuta
topografica utilizzando un caposaldo della rete IGM o della rete regionale.
La restituzione del rilievo morfologico dovrà essere fornita in scala adeguata sia in
formato cartaceo che su supporto informatico in formato .dwg. Su di essa dovrà
essere indicata la data del rilievo, gli estremi per la localizzazione della sezione ed
il codice della stessa. Inoltre, dovrà essere corredata da idonea documentazione
fotografica compresa la foto che permetta la lettura dell’asta idrometrica.
La restituzione del rilievo morfologico dovrà essere prodotta entro 20 giorni dalla
fine del rilievo.
Infine, dovranno essere effettuate una o più fotografie che permettano la visione
della zona rilevata e delle condizioni idrologiche.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Misurazione dell’altezza idrometrica mediante lettura diretta dell’asta
idrometrica.
Codice: ASU.4
Descrizione: L’attività consiste nella lettura diretta dell’asta idrometrica.
La misura dell’altezza idrometrica dovrà essere riportata in un report dove saranno
indicati anche:

•

Nome del tecnico rilevatore;

•

Data ed ora della misurazione;

•

Estremi della localizzazione dell’asta idrometrica;

•

Codice della sezione corrispondente;

•

Descrizione delle eventuali alterazioni dello zero idrometrico (fenomeni di
erosione e/o deposizione alla base dell’asta idrometrica) operate dal corso
d’acqua;

•

Fotografia che permetta la lettura dell’asta idrometrica;

•

Stralcio planimetrico con l’ubicazione dell’asta idrometrica.

La misura dell’altezza idrometrica verrà trascritta sul report di fine misura da
consegnare entro le 72 ore successive alla misura stessa.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Misure di portata correntometriche a guado o da ponte.
Codice: ASU.5a
Descrizione: L’attività consiste nella misura della portata correntometrica mediante l’utilizzo del
mulinello idrometrico.
La misura può essere effettuata guadando il corso d’acqua oppure da ponti o
passerelle.
Lo strumento deve essere completo di contatore a batterie sincronizzato con un
cronometro e di curva di taratura; l’elica deve essere immersa mediante aste rigide
e/o cavi tenuti perfettamente verticali. Queste ultime dovranno essere graduate in
centimetri. La soglia di sensibilità dei mulinelli non dovrà essere superiore a 0,08
m/sec.
La sezione di misura dovrà essere materializzata sul terreno mediante apposito
segnale (picchetto, segno di vernice o riferimento a punto esistente).
Prima di ogni campagna di misura dovrà essere verifica e controllata l’efficienza e
la manutenzione della strumentazione.
Il numero totale di verticali da eseguire per le diverse larghezze del corso d’acqua
saranno:

•

sezioni inferiori a 1 metro:

3—5

verticali;

•

sezioni tra 1 e 2 metri:

5—8

verticali;

•

sezioni tra 2 e 5 metri:

8—15

verticali;

•

sezioni tra 5 e 10 metri:

15—25

verticali;

•

sezioni tra 10 e 20 metri:

20—30

verticali;

•

sezioni tra 20 e 50 metri:

25—40

verticali;

•

sezioni tra 50 e100 metri:

35—50

verticali;

Il numero di punti di misura per ogni verticale è determinato dal diametro dell’elica
o dalle caratteristiche del peso (se utilizzato).
Indicando con altezza la profondità della verticale e con profondità la profondità
del punto di misura, per la determinazione delle profondità dei punti di misura si
seguiranno i seguenti criteri:
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micromulinello con elica da 5 cm

•

da 5 a 8 cm di altezza della verticale: 1 misura a 2.5 cm di profondità;

•

da 8 a 10 cm due misure a 2.5 di prof e a 2.5 dal fondo

•

da 10 a 15 si aggiunge una misura a profondità=2.5+(altezza-5)/2

•

da 15 a 35 alle due misure di superficie e di fondo si aggiungono due misure
a prof=2.5+(altezza-5)/3, prof=2.5+(altezza-5)*2/3

•

da 35 a 70 alle due misure di fondo e di superficie si aggiungono 3 punti a
prof=2.5+(altezza-5)/4, prof=2.5+(altezza-5)*2/4, prof=2.5+(altezza5)*3/4

misure con elica da 12 cm di diametro

•

da 12 a 13 cm di altezza della verticale una misura a 6 cm di prof.

•

da 13 a 25 cm si aggiunge una misura al 6 cm dal fondo

•

da 25 a 50 cm alle due misure di superficie e di fondo si aggiunge una terza a
prof=6+(altezza-12)/2

•

oltre 50 cm di altezza alle due misure di superficie e di fondo si aggiungono
due misure a prof=6+(altezza-12)/3 e prof=6+(altezza-12)*2/3

misure con peso da 25--50 kg con distanza asse peso-fondo=12 cm

•

da 18 a 24 cm di altezza della sezione una misura a 6 cm di profondità

•

da 25 a 30 cm una misura a 6 cm di profondità ed una a 12 cm dal fondo

•

da 31 a 50 alle due misure di superficie e di fondo si aggiunge un punto a
prof=6+(altezza-18)/2

•

da 51 a 150 cm di profondità alle due misure di superficie e di fondo si
aggiungono due punti a prof=6+(altezza-18)/3 e prof=6+(altezza-18)*2/3

•

da 150 a 200 cm alle due misure di superficie e di fondo si aggiungono 3
punti a prof=6+(altezza-18)/4, prof=6+(altezza-18)*2/4, prof=6+(altezza18)*3/4

•

oltre 200 cm alle due misure di superficie e di fondo si aggiunge un punto ogni
50 cm di profondità.
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misure con peso da 25--50 kg con distanza asse peso-fondo=20 cm

•

da 26 a 32 cm di altezza della sezione una misura a 6 cm di profondità

•

da 33 a 49 cm una misura a 6 cm di profondità ed una a 20 cm dal fondo

•

da 50 a 65 alle due misure di superficie e di fondo si aggiunge un punto a
prof=6+(altezza-26)/2

•

da 66 a 150 cm di profondità alle due misure di superficie e di fondo si
aggiungono due punti a prof=6+(altezza-26)/3 e prof=6+(altezza-26)*2/3

•

da 150 a 200 cm alle due misure di superficie e di fondo si aggiungono 3
punti a prof=6+(altezza-26)/4, prof=6+(altezza-26)*2/4, prof=6+(altezza26)*3/4

•

oltre 200 cm alle due misure di superficie e di fondo si aggiunge un punto ogni
50 cm di profondità

Nell’eseguire le misure da ponte o con cavo, questo dovrà essere bloccato
raggiunta la profondità desiderata. Dovrà inoltre essere misurato l’angolo formato
dal cavo con la verticale.
Inoltre, dovranno essere effettuate una fotografia in corrispondenza della sezione
di misura ed una che permetta la lettura dell’asta idrometrica: esse verranno
allegate alle schede di elaborazione finale della misura di portata.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Misure di portata correntometriche con l’utilizzo di una barca.
Codice: ASU.5b
Descrizione: L’attività consiste nella misura della portata correntometrica mediante l’utilizzo del
mulinello idrometrico posizionato a bordo di un natante.
Lo strumento deve essere completo di contatore a batterie sincronizzato con un
cronometro e di curva di taratura; l’elica deve essere immersa mediante aste rigide
e/o cavi tenuti perfettamente verticali. Queste ultime dovranno essere graduate in
centimetri. La soglia di sensibilità dei mulinelli non dovrà essere superiore a 0,08
m/sec.
La sezione di misura dovrà essere materializzata sul terreno mediante apposito
segnale (picchetto, segno di vernice o riferimento a punto esistente).
Prima di ogni campagna di misura dovrà essere verifica e controllata l’efficienza e
la manutenzione della strumentazione.
Il numero totale di verticali da eseguire per le diverse larghezze del corso d’acqua
saranno:

•

sezioni tra 5 e 10 metri:

15—25

verticali

•

sezioni tra 10 e 20 metri:

20—30

verticali;

•

sezioni tra 20 e 50 metri:

25—40

verticali;

•

sezioni tra 50 e100 metri:

35—50

verticali;

Il numero di punti di misura per ogni verticale è determinato dal diametro dell’elica
o dalle caratteristiche del peso (se utilizzato).
Indicando con altezza la profondità della verticale e con profondità la profondità
del punto di misura, per la determinazione delle profondità dei punti di misura si
seguiranno i seguenti criteri:
misure con peso da 25--50 kg con distanza asse peso-fondo=12 cm

•

da 18 a 24 cm di altezza della sezione una misura a 6 cm di profondità

•

da 25 a 30 cm una misura a 6 cm di profondità ed una a 12 cm dal fondo

•

da 31 a 50 alle due misure di superficie e di fondo si aggiunge un punto a
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prof=6+(altezza-18)/2

•

da 51 a 150 cm di profondità alle due misure di superficie e di fondo si
aggiungono due punti a prof=6+(altezza-18)/3 e prof=6+(altezza-18)*2/3

•

da 150 a 200 cm alle due misure di superficie e di fondo si aggiungono 3
punti a prof=6+(altezza-18)/4, prof=6+(altezza-18)*2/4, prof=6+(altezza18)*3/4

•

oltre 200 cm alle due misure di superficie e di fondo si aggiunge un punto ogni
50 cm di profondità.

misure con peso da 25--50 kg con distanza asse peso-fondo=20 cm

•

da 26 a 32 cm di altezza della sezione una misura a 6 cm di profondità

•

da 33 a 49 cm una misura a 6 cm di profondità ed una a 20 cm dal fondo

•

da 50 a 65 alle due misure di superficie e di fondo si aggiunge un punto a
prof=6+(altezza-26)/2

•

da 66 a 150 cm di profondità alle due misure di superficie e di fondo si
aggiungono due punti a prof=6+(altezza-26)/3 e prof=6+(altezza-26)*2/3

•

da 150 a 200 cm alle due misure di superficie e di fondo si aggiungono 3
punti a prof=6+(altezza-26)/4, prof=6+(altezza-26)*2/4, prof=6+(altezza26)*3/4

•

oltre 200 cm alle due misure di superficie e di fondo si aggiunge un punto ogni
50 cm di profondità

Inoltre, dovranno essere effettuate una fotografia in corrispondenza della sezione
di misura ed una che permetta la lettura dell’asta idrometrica: esse verranno
allegate alle schede di elaborazione finale della misura di portata.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Misure di portata per piccole sorgenti.
Codice: ASU.5c
Descrizione: L’attività consiste nella misura della portata correntometrica e può essere effettuata
mediante il metodo diretto del recipiente tarato.
Il recipiente deve essere a volume noto ed equipaggiato con una saracinesca per
lo scarico posta nella parte bassa.
Il recipiente dovrà essere preventivamente tarato mediante una palina graduata
adagiata sulla parete laterale e perfettamente verticale oppure mediante un orifizio
laterale con tacche graduate che indichi il livello in funzione del volume.
Il recipiente dovrà essere tale che possa essere riempito in un tempo minimo
variabile tra 30 secondi ed un minuto.
Approssimativamente si potrà adoperare un recipiente tarato in funzione della
portata con le seguenti misure:

•

fino a 10 l/sec

volume recipiente circa 200 litri

•

fino a 30 l/sec

volume recipiente circa 500 litri

•

fino a 50 l/sec

volume recipiente circa 1000 litri

•

fino a 100 l/sec

volume recipiente circa 2000 litri

Infine, dovranno essere effettuate una o più fotografie che permettano la visione
della zona del prelievo e delle condizioni idrologiche.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Misure speditive dei parametri chimico-fisici.
Codice: ASU.6
Descrizione: L’attività consiste nella misura speditiva dei parametri chimico-fisici che può essere
effettuata mediante l’utilizzo di sonda singola o multiparametrica.
Nel caso in cui le misure vengano effettuate mediante singole sonde, queste ultime
saranno:

•

temperatura acqua/aria, approssimata al mezzo grado, che potrà essere
effettuata mediante termometro a mercurio o elettronico

•

conducibilità elettrica, da eseguire tramite conduttimetro elettronico che andrà
tarato all’inizio e alla fine della giornata di lavoro

•

ossigeno disciolto, da eseguire con strumentazione adeguata

•

PH, da eseguire tramite pH-metro elettronico che andrà tarato all’inizio e alla
fine della giornata di lavoro

•

Eh (Potenziale redox) da eseguire elettronicamente utilizzando un elettrodo di
riferimento.

Le misure saranno effettuate previa taratura degli strumenti.
I valori rilevati saranno ottenuti dalla media di tre determinazioni consecutive.
Infine, dovranno essere effettuate una o più fotografie che permettano la visione
della zona della misura e delle condizioni idrologiche.
I valori individuati dalle misure speditive andranno trascritti sui report di fine misura
da consegnare entro le 72 ore successive alla misura stessa.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

chimico-fisiche

e

batteriologiche

di

Codice: ASU.7a
Descrizione: L’attività consiste nel prelievo di campioni che sarà realizzato tramite una sonda a
trappola immersa nel filone principale della corrente al di sotto del pelo libero. Si
dovranno preferire punti ad elevata turbolenza evitando zone di ristagno e zone
dove possano manifestarsi influenze del fondo, della sponda o di altro genere.
Il campionamento sarà di tipo medio-continuo raccogliendo in successione
continua aliquote parziali di 1 litro fino a riempire un recipiente di circa 12 litri. Il
campione così raccolto andrà poi omogeneizzato e ripartito nei contenitori
debitamente etichettati e curandone il riempimento fino all’orlo evitando il formarsi
di bolle d’aria.
Per i prelievi finalizzati alla determinazione completa dei caratteri chimicobatteriologici dovranno essere riempiti i seguenti contenitori:

•

2 bottiglie sterili: una da 0,5 litri ed una da 1 litro per le analisi batteriologiche
e/o tossicologiche.

•

1 bottiglia di vetro da 2 litri per analisi chimico-fisiche

•

1 bottiglia di vetro da 2 litri per analisi degli idrocarburi

•

1 bottiglia di plastica da 1 litro per analisi metalli

Per i prelievi finalizzati alla determinazione dei soli caratteri fisici e chimicobatteriologici principali (colore, COD, materiali in sospensione, tensioattivi
anionici) si dovrà riempire:

•

1 bottiglia in vetro da due litri.

In occasione del campionamento saranno misurati la temperatura dell’acqua e
dell’aria, la Conducibilità elettrica, il pH e l’Ossigeno disciolto. I valori rilevati
saranno la media di tre determinazioni consecutive. Le misure saranno effettuate
previa taratura degli strumenti.
Per i prelievi finalizzati alle determinazioni dei parametri chimici dei sedimenti, si
utilizzerà della strumentazione pulita e guanti monouso. Il campione sarà inserito
in un recipiente di vetro a chiusura ermetica, eventualmente scuro, secondo la
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richiesta di SIS, di volume non inferiore a 2.0 litri. I recipienti saranno riempiti fino
all’orlo.
I contenitori utilizzati dovranno essere contrassegnati da apposite etichette di tipo
autoadesivo con sopra riportate le seguenti informazioni:

•

punto di prelievo (nome del corso d’acqua)

•

sezione del corso d’acqua su cui si effettua il prelievo

•

data e ora del campionamento

Per impedire il deterioramento dei campioni, questi andranno stabilizzati
termicamente tramite refrigerazione a 4 °C e recapitati al laboratorio di analisi
entro le ventiquattro ore successive al prelievo prevedendone il trasporto in casse
refrigerate.
Infine, dovranno essere effettuate una o più fotografie che permettano la visione
della zona del prelievo e delle condizioni idrologiche.

Progetto di Monitoraggio Ambientale

192

Società degli Interporti
Siciliani S.p.A.
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

193/270

Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Prelievo di campioni per la determinazione dell’Indice Biologico Esteso
(I.B.E.).
Codice: ASU.7b
Descrizione: L’attività consiste nel campionamento della macrofauna bentonica che verrà
realizzata utilizzando un retino (immanicato e dotato di rete in monofilo di nylon
standard a 21 fili/cm pari a 375μ di vuoto di maglia) da porre contro corrente;
all’estremità del retino verrà posto un raccoglitore asportabile.
Il materiale raccolto verrà sottoposto ad una prima setacciatura setacci
(ovviamente l’ultimo dei setacci con luce netta non superiore a 375μ); per
eliminare i sedimenti in eccesso e successivamente miscelato con acqua pulita, in
modo tale da tenere gli organismi in vita e consentirne il movimento. Man mano
che i taxa vengono separati, sono sottoposti ad una prima classificazione in modo
da poter avere subito una lista dei principali gruppi esistenti.
Tutti i taxa presenti saranno raccolti in numero significativo per essere
successivamente classificati in laboratorio al microscopio; la classificazione
sommaria di campagna serve solo ad agevolare una verifica di eventuali
incongruenze zoologiche nella comunità campionata ma non è mai sostitutiva
della determinazione in laboratorio.
La campionatura di tutti i taxa avverrà mediante trasferimento con l’uso di pinzette
in appositi contenitori riempiti per metà di etanolo al 70% che funziona da
conservante.
I contenitori utilizzati dovranno essere contrassegnati da apposite etichette di tipo
autoadesivo con sopra riportate le seguenti informazioni:
– punto di prelievo (nome del corso d’acqua)
– sezione del corso d’acqua su cui si effettua il prelievo
– data e ora del campionamento
I campioni destinati alle analisi di laboratorio devono essere recapitati al
laboratorio nel più breve tempo possibile.
Tutti i contenitori dovranno essere inviati al laboratorio insieme al corrispondente
report compilato durante il prelievo.
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In occasione del campionamento saranno misurati la temperatura dell’acqua e
dell’aria, la Conducibilità elettrica, il pH e l’Ossigeno disciolto. I valori rilevati
saranno la media di tre determinazioni consecutive. Le misure saranno effettuate
previa taratura degli strumenti.
Inoltre, saranno effettuate alcune fotografie delle sezioni dove è avvenuto il
campionamento.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Misure del trasporto solido in sospensione.
Codice: ASU.8
Descrizione: L’attività consiste nella misura del trasporto solido in sospensione mediante
l’utilizzo della sonda a trappola.
La raccolta dei campioni deve avvenire lungo le sezioni in cui si è effettuata la
misura di portata e soltanto lungo le verticali centrali.
Il numero di campioni da prelevare per ogni verticale deve essere significativo
della verticale stessa, in funzione delle velocità riscontrate.
I campioni raccolti saranno sottoposti ad analisi di laboratorio consistenti in
filtrazione e pesatura.
Le informazioni ed i risultati della misura andranno riportati sui report delle misure
di portata
Inoltre, sulle specifiche tecniche che accompagnano il presente Allegato sono
indicate le metodologie di analisi che dovranno essere utilizzate per la
determinazione della quantità del trasporto solido in sospensione.

N.B.: Il prezzo deve essere riferito al costo di un singolo prelievo e relativa analisi
di laboratorio.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Determinazione di laboratorio dei parametri fisici e degli elementi chimici
inorganici
Codice: ASU.9a
Descrizione: L’attività consiste nella determinazione dei parametri fisici e degli elementi chimici
inorganici presenti nelle acque superficiali la quale formerà parte integrante
dell’archivio cartaceo del monitoraggio e verrà utilizzato per l’introduzione dei dati
nel Sistema Informativo.
Di seguito viene fornito l’elenco completo dei parametri fisici e chimici inorganici
da analizzare:
Codice

parametro

ASU.9a.1

Colore

ASU.9a.2

Odore

ASU.9a.3

Materiali in sospensione

ASU.9a.4

COD

ASU.9a.5

BOD5

ASU.9a.6

Cloruri

ASU.9a.7

Solfati

ASU.9a.8

Fluoruri

ASU.9a.9

Cianuri

ASU.9a.10

Fosforo totale

ASU.9a.11

Ortofosfato

ASU.9a.12

Azoto totale

ASU.9a.13

Azoto ammoniacale

ASU.9a.14

Azoto nitrico

ASU.9a.15

Azoto nitroso

ASU.9a.16

Tensioattivi anionici

ASU.9a.17

Tensioattivi non ionici

ASU.9a.18

Durezza totale

ASU.9a.19

Residuo fisso
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I risultati dell’analisi di laboratorio saranno trascritti sul “Report dei risultati delle
analisi di laboratorio” che deve essere consegnato entro i 10 giorni successivi alla
data del prelievo.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Determinazione di laboratorio degli elementi metallici
Codice: ASU.9b
Descrizione: L’attività consiste nella determinazione degli elementi metallici presenti nelle acque
superficiali la quale formerà parte integrante dell’archivio cartaceo del
monitoraggio e verrà utilizzato per l’introduzione dei dati nel Sistema Informativo.
Di seguito viene fornito l’elenco completo degli elementi metallici da analizzare:
Codice

parametro

ASU.9b.1

Ferro

ASU.9b.2

Cromo

ASU.9b.3

Cromo VI

ASU.9b.4

Piombo

ASU.9b.5

Zinco

ASU.9b.6

Rame

ASU.9b.7

Nichel

ASU.9b.8

Manganese

ASU.9b.9

Magnesio

ASU.9b.10

Sodio

ASU.9b.11

Calcio

ASU.9b.12

Mercurio

ASU.9b.13

Selenio

ASU.9b.14

Arsenico

ASU.9b.15

Boro

ASU.9b.16

Berillio

ASU.9b.17

Cobalto

ASU.9b.18

Vanadio

ASU.9b.19

cadmio

I risultati dell’analisi di laboratorio saranno trascritti sul “Report dei risultati delle
analisi di laboratorio” che deve essere consegnato entro i 10 giorni successivi alla
data del prelievo.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Determinazione di laboratorio degli elementi metallici contenuti nei
sedimenti
Codice: ASU.9b.s
Descrizione: L’attività consiste nella determinazione degli elementi metallici presenti nei
sedimenti che costituiscono il fondo del corpo idrico superficiali. Essa formerà
parte integrante dell’archivio cartaceo del monitoraggio e verrà utilizzato per
l’introduzione dei dati nel Sistema Informativo.
Di seguito viene fornito l’elenco completo degli elementi metallici da analizzare:
Codice

parametro

ASU.9b.s1

Arsenico

ASU.9b.s2

Cadmio

ASU.9b.s3

Zinco

ASU.9b.s4

Cromo totale

ASU.9b.s5

Mercurio

ASU.9b.s6

Nichel

ASU.9b.s7

Piombo

ASU.9b.s8

rame

I risultati dell’analisi di laboratorio saranno trascritti sul “Report dei risultati delle
analisi di laboratorio” che deve essere consegnato entro i 10 giorni successivi alla
data del prelievo.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Determinazione di laboratorio dei composti organici
Codice: ASU.9c
Descrizione: L’attività consiste nella determinazione di laboratorio dei composti organici
presenti nelle acque superficiali la quale formerà parte integrante dell’archivio
cartaceo del monitoraggio e verrà utilizzato per l’introduzione dei dati nel Sistema
Informativo.
Di seguito viene fornito l’elenco completo dei composti organici da analizzare:
Codice

PARAMETRO

ASU.9c.1

Idrocarburi Totali

ASU.9c.2

Olii minerali,

ASU.9c.3

Solventi Aromatici

ASU.9c.4

Solventi Clorurati

ASU.9c.5

Alifatici Clorurati:
⎯ Esaclorobutadiene,
⎯ 1,2-dicloroetano,
⎯ Tricloroetilene
⎯ Triclorometano (cloroformio)
⎯ Tricloroetano
⎯ Tetracloroetilene
⎯ Tetracloruro di carbonio
⎯ Esaclorocicloesani
⎯ Percloroetileni
Clorobenzeni:

ASU.9c.7

⎯ Esaclorobenzene,
⎯ Triclorobenzene
Fenoli,

ASU.9c.8

pentaclorofenolo,

ASU.9c.9

Grassi animali e vegetali

ASU.9c.10

T.O.C.

ASU.9c.11

Idrocarburi policiclici aromatici

ASU.9c.6

I risultati dell’analisi di laboratorio saranno trascritti sul “Report dei risultati delle
analisi di laboratorio” che deve essere consegnato entro i 10 giorni successivi alla
data del prelievo.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

dei

composti

organici

contenuti

nei

Codice: ASU.9c.s
L’attività consiste nella determinazione di laboratorio dei composti organici
Descrizione:
presenti nei sedimenti che costituiscono il fondo del corpo idrico superficiale. Essa
formerà parte integrante dell’archivio cartaceo del monitoraggio e verrà utilizzato
per l’introduzione dei dati nel Sistema Informativo.
Di seguito viene fornito l’elenco completo dei composti organici da analizzare:
Codice

PARAMETRO

ASU.9c.s1

Idrocarburi Totali,
IPA

⎯ Naftaline
⎯ Acenaftene
⎯ Fenantrene
⎯ Fluorantene
⎯ Benzo(a)antracene
⎯ Crisene
⎯ Benzo(b)fluorantene
⎯ Benzo(k)fluorantene
ASU.9c.s2
⎯ Benzo(a)pirene
⎯ Dibenzo(a,h)antracene
⎯ Benzo(g,h,i)perilene
⎯ Antracene
⎯ Pirene
⎯ Indeno(1,2,3-c,d)pirene
⎯ Acenaftilene
⎯ fluorene
Diossine e Furani
⎯ Policlorobifenili (PCB)
ASU.9c.s3
⎯ Diossine (TCDD)
Clorobenzeni:
⎯ Esaclorobenzene,
ASU.9c.s4
⎯ Triclorobenzene
I risultati dell’analisi di laboratorio saranno trascritti sul “Report dei risultati delle
analisi di laboratorio” che deve essere consegnato entro i 10 giorni successivi alla
data del prelievo.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Determinazione di laboratorio delle forme batteriche.
Codice: ASU.9d
Descrizione:

L’attività consiste nella determinazione di laboratorio delle forme batteriche
presenti nelle acque superficiali la quale formerà parte integrante dell’archivio
cartaceo del monitoraggio e verrà utilizzato per l’introduzione dei dati nel Sistema
Informativo.
Di seguito viene fornito l’elenco completo delle forme batteriche da analizzare:
Codice

parametro

ASU. 9d.1

Coliformi totali

ASU. 9d.2

Coliformi fecali

ASU. 9d.3

Streptococchi fecali

ASU. 9d.4

Salmonella

ASU. 9d.5

Escheria Coli

I risultati dell’analisi di laboratorio saranno trascritti sul “Report dei risultati delle
analisi di laboratorio” che deve essere consegnato entro i 10 giorni successivi alla
data del prelievo.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Determinazione di laboratorio di antiparassitari
Codice: ASU.10
Descrizione: L’attività consiste nella determinazione di laboratorio dei seguenti antiparassitari:

⎯ Al drin
⎯ Dieldrin
⎯ Isodrin
⎯ DDT
⎯ Alaclor
⎯ Atrazina
presenti nelle acque superficiali la quale formerà parte integrante dell’archivio
cartaceo del monitoraggio e verrà utilizzato per l’introduzione dei dati nel Sistema
Informativo.
I risultati dell’analisi di laboratorio saranno trascritti sul “Report dei risultati delle
analisi di laboratorio” che deve essere consegnato entro i 10 giorni successivi alla
data del prelievo.

Progetto di Monitoraggio Ambientale

203

Società degli Interporti
Siciliani S.p.A.
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

204/270

Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Determinazione della qualità biologica delle acque superficiali ottenuta
mediante l’I.B.E..
Codice: ASU.11
Descrizione: L’attività consiste nella determinazione della qualità biologica ottenuta mediante
l’I.B.E. il quale formerà parte integrante dell’archivio cartaceo del monitoraggio e
verrà utilizzato per l’introduzione dei dati nel Sistema Informativo.
La qualità biologica verrà definita tramite l’iniziale riconoscimento degli organismi
prelevati nel corso d’acqua. Il riconoscimento dovrà avvenire tramite uno
stereoscopio fino al livello richiesto dalla metodologia di Ghetti del 1995
(Quaderni IRSA, n.100) rivista successivamente dallo stesso Ghetti e pubblicato
come “Manuale di applicazione I.B.E.” edito dalla Provincia Autonoma di Trento.
Successivamente verrà effettuata la necessaria valutazione dell’abbondanza
numerica degli individui, per verificare il numero minimo di presenze sufficiente per
il calcolo dell’indice, escludendo pertanto eventuali fenomeni di drift.
I valori degli indici biotici verranno calcolati mediante la tabella a due entrate che
considera il numero totale dei taxa e la loro sensibilità all’inquinamento. Infine, i
valori di I.B.E. saranno tradotti nelle classi di qualità ambientale e riferite ai tratti
fluviali oggetto di studio.
I risultati di tale determinazione saranno trascritti nel “Report dei risultati delle
analisi di laboratorio” che deve essere consegnato entro i 10 giorni successivi alla
data del prelievo.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Saggio di tossicità eseguito con il metodo Microtox su batterio Vibrio
fischeri.
Codice: ASU.12
Descrizione: L’attività consiste nell’esecuzione del test di tossicità effettuato con metodo
Microtox su batterio Vibrio fischeri il quale formerà parte integrante dell’archivio
cartaceo del monitoraggio e verrà utilizzato per l’introduzione dei dati nel Sistema
Informativo.
Il metodo Microtox si basa sulle misure di un luminometro che registra l’emissione
di luminescenza da parte del batterio marino bioluminescente Vibrio fischeri
strettamente legata ai suoi processi metabolici.
Se durante le misurazioni ad intervalli di tempo determinati (5, 15, 30 minuti) si
registra una diminuzione di luminescenza, il campione ha assorbito sostanze
tossiche.
In funzione del tempo di reazione rispetto all’immissione di sostanze tossiche è
possibile risalire al tipo di sostanze inquinanti.
Il test consiste nell’esporre una serie di sospensioni contenenti circa 1 milione di
cellule del batterio, per uno o più intervalli di tempo, in soluzioni a differente
concentrazione dell’acqua da analizzare. Mediante la serie di prove viene prodotta
una curva concentrazione-risposta da cui è possibile ricavare il valore di
concentrazione EC50 rappresentativo della concentrazione di inquinanti che
provoca il 50% di riduzione.
Al termine del test si dovrà esprimere un giudizio di qualità delle acque che verrà
trascritto su di un report che dovrà contenere anche le seguenti informazioni:

•

Nome del tecnico biologo

•

Ora e data del prelievo

•

Fase del monitoraggio ambientale (AO,CO,PO)

•

Estremi di localizzazione del punto di prelievo

•

Codice sezione

•

Denominazione del campione

•

Quantità prelevata
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•

206/270

I valori della temperatura dell’acqua e dell’aria, della Conducibilità elettrica,
del pH e dell’Ossigeno disciolto

•

Valori di EC50 correlati con il grado di inquinamento

•

Qualora si verifichi il superamento delle soglie indicate nelle rispettive
commesse di attivazione, il giudizio negativo della qualità delle acque dovrà
essere evidenziato cromaticamente sia nella versione originale che in copia
fotostatica. La presenza di eventuali non conformità, sarà visibilmente indicata
anche sulla copertina del report.

Il report dovrà essere consegnato entro i 10 giorni successivi alla data del prelievo.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Saggio di tossicità eseguito su Daphnia magna.
Codice: ASU.13
Descrizione: L’attività consiste nell’esecuzione di un test di tossicità eseguito sulla Daphnia
magna il quale formerà parte integrante dell’archivio cartaceo del monitoraggio e
verrà utilizzato per l’introduzione dei dati nel Sistema Informativo.
Il test si basa sull’analisi degli effetti degli inquinanti sulla motilità dei crostacei
della specie Daphnia magna. Il test viene realizzato utilizzando cinque-dieci
neonati di Daphnia magna i quali vengono esposti a diverse diluizioni dell’acqua
da analizzare.
L’EC50, che rappresenta la concentrazione di inquinanti che provocano in un certo
tempo l’immobilizzazione del 50% dei neonati utilizzati per il test, definisce il limite
di accettabilità dell’effluente.
I risultati del test saranno trascritti sul “Report dei risultati delle analisi di
laboratorio” che deve essere consegnato entro i 10 giorni successivi alla data del
prelievo.
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Componente: ACQUE SOTTERRANEE

Determinazione in laboratorio dell’amianto
Codice: ASU.14
Descrizione: Determinazione in laboratorio dell’amianto secondo i metodi e i principi
eventualmente concordabili con gli enti di controllo che consentano dei limiti di
rilevabilità compatibili con le eventuali soglie imposte dalle normative e/o dagli
enti di controllo stessi.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Report di fine prelievo e/o misura da emettere entro 72 ore.
Codice: RFM.su
L’attività consiste nella redazione di un report di fine misura e/o prelievo per la
Descrizione:
determinazione dei diversi parametri che caratterizzano le acque superficiali il
quale formerà parte integrante dell’archivio cartaceo del monitoraggio e verrà
utilizzato per l’introduzione dei dati nel Sistema Informativo.
Il report di fine prelievo e/o misura dovrà contenere sempre le seguenti
informazioni:

•

Nome del tecnico responsabile del prelievo e/o misura

•

Ora e data dell’effettuazione del prelievo e/o misura

•

Fase del monitoraggio ambientale (AO, CO, PO)

•

Estremi di localizzazione del punto di prelievo e/o misura (comprensivi delle
coordinate geografiche)

•

Codice sezione e/o sorgente

•

Durata del prelievo e/o misura

•

I valori della temperatura dell’acqua e dell’aria, della Conducibilità elettrica,
del pH e dell’Ossigeno disciolto (in caso di superamento dei limiti di soglia, i
valori non conformi andranno evidenziati cromaticamente)

•

Condizioni dell’acqua (turbolenta, calma, ecc…)

•

Condizioni dell’alveo

•

Condizioni meteorologiche nei giorni precedenti

•

Documentazione fotografica

•

Stralcio topografico in scala non inferiore a 1:5000 con ubicazione del punto
di prelievo e/o misura

Nella parte riservata alle misure di portata dovranno essere indicate anche le
seguenti informazioni:

•

Tipo di strumentazione usata (marca, tipo, n° di serie, n° di eliche, diametro e
passo dell’elica, valori delle costanti elica, numero di aste, pesi)

•

Il controllo e la verifica dell’efficienza della strumentazione (condizioni della
filettatura d’inserimento e delle pale, verifica di tutti i contatti elettrici del
contatore, verifica del cavo elettrico
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•

Tipo di misura (con micromulinello, a guado, con peso, ecc…)

•

Numero di verticali, larghezza della sezione, profondità massima

•

Se è stata effettuata la misura del trasporto solido in sospensione, indicare il
numero di campioni prelevati, le verticali e le profondità di prelievo.

Nella parte riservata ai prelievi per la determinazione dei parametri chimici, fisici e
batteriologici dovranno essere indicate anche le seguenti informazioni:

•

Denominazione del campione

•

Quantità prelevata

•

Larghezza della sezione

•

Distanza dalla sponda destra

•

Profondità del prelievo

Nella parte riservata ai prelievi per le determinazione dell’I.B.E. dovranno essere
indicate anche le seguenti informazioni:

•

Denominazione del campione

•

Metodo del prelievo (se a guado o da punto accessibile)

•

Quantità prelevata

•

Larghezza della sezione

•

Distanza dalla sponda destra

•

Profondità del prelievo

•

Presenza di opere antropiche sulle sponde e sul fondo, scarichi.

•

Presenza di vegetazione sia acquatica che sulle sponde

•

Prima classificazione dei taxa selezionati

•

Stima (anche approssimativa) della velocità della corrente
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Report dell’elaborazione finale della misura di portata correntometrica
da emettere entro 5 giorni dalla fine della misura.
Codice: RQ.su
Descrizione: L’attività consiste nella redazione di un report finale di misura della portata il quale
formerà parte integrante dell’archivio cartaceo del monitoraggio e verrà utilizzato
per l’introduzione dei dati nel Sistema Informativo.
Il report finale della misura dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

•

Nome del tecnico rilevatore

•

Ora e data dell’effettuazione della misura

•

Fase del monitoraggio ambientale (AO,CO,PO)

•

Estremi di localizzazione del punto di misura

•

Codice sezione

•

La matrice della velocità (dove saranno indicate le verticali, le distanze dalla
sponda destra, le profondità massime, le profondità dei punti di misura e i
giri/sec)

•

La portata totale in mc/sec

•

Il poligono delle velocità per ogni verticale e grafico delle isotachie

•

I valori della temperatura dell’acqua e dell’aria, della Conducibilità elettrica,
del pH e dell’Ossigeno disciolto

•

I valori della misura del trasporto solido in sospensione (se eseguita)

•

Interpretazione dei dati con riferimento alle misure precedenti

Inoltre, sulle specifiche tecniche che accompagnano il presente Allegato sono
indicate le metodologie di analisi che dovranno essere utilizzate per la
determinazione quantitativa e qualitativa del materiale trasportato in sospensione.
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Report dei risultati delle analisi di laboratorio da emettere entro 10
giorni.
Codice: RL.su
Descrizione: L’attività consiste nella redazione di un report dei risultati delle analisi di
laboratorio il quale formerà parte integrante dell’archivio cartaceo del
monitoraggio e verrà utilizzato per l’introduzione dei dati nel Sistema Informativo.
Su tale report dovranno essere indicate, oltre ai risultati dell’analisi di laboratorio
ed al certificato rilasciato dal Laboratorio Autorizzato, anche le seguenti
informazioni:

•

Tutte le informazioni presenti nel Report di fine prelievo

•

Giudizio di qualità delle acque

•

Qualora si verifichi il superamento delle soglie indicate nelle rispettive
commesse di attivazione, il giudizio negativo della qualità delle acque ed i
valori che risultano superiori ai limiti di soglia dovranno essere evidenziati
cromaticamente sia nella versione originale che in copia fotostatica. La
presenza di tali non conformità, sarà visibilmente indicata anche sulla copertina
del report.

Inoltre, qualora sia stato effettuato il saggio di tossicità Microtox e/o su Daphnia
magna dovrà essere indicato anche il valore di EC50 correlato con il grado di
inquinamento.
Invece, nel caso di determinazione dell’I.B.E. dovranno essere indicati i gruppi
faunistici presenti nel campione con le loro quantità e le tabelle che correlano i
gruppi faunistici al grado di inquinamento.
I valori di tutti i parametri fisico-chimico-batteriologici-biologici speditivi e di
laboratorio, saranno espressi nelle unità di misura previste dalla normativa di
riferimento.
Il report dovrà essere consegnato entro i 10 giorni successivi alla data del prelievo.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Report periodico.
Codice: RP.su
Descrizione: L’attività consiste nella redazione di un report periodico (i periodi saranno indicati
nel PMA relativo alla commessa di attivazione) che riferirà su tutte le misure ed
analisi effettuate fino a quel momento. Il report formerà parte integrante
dell’archivio cartaceo del monitoraggio e verrà utilizzato per l’introduzione dei dati
nel Sistema Informativo.
esso si articolerà nei seguenti punti:
Relazione di sintesi sulle attività di monitoraggio contenente:

•

descrizione delle attività (misure di portata, analisi di laboratorio, misure del
trasporto solido in sospensione, ecc…)

•

elenco dei punti di rilievo e/o di campionamento

•

analisi, conclusioni e commenti sui risultati, con eventuali confronti temporali e
spaziali tra i vari rilievi ed eventuali suggerimenti per ottimizzare le attività di
monitoraggio successive. In particolare, dovranno essere descritte le eventuali
criticità riscontrate, le loro possibili cause ed indicare eventuali azioni correttive.

•

tabelle dei valori dei parametri fisico-chimico-batteriologici rilevati nei singoli
punti di monitoraggio, per ogni campagna di misura, con eventuali
classificazioni degli stessi in funzione dei limiti previsti dalle normative e con
evidenziazione cromatica dei valori non conformi (oggetto del report di non
conformità RNC). Tra le classificazioni e i limiti di normativa dovrà essere preso
in considerazione anche quanto riportato nelle tabelle 7, 8 e 9 del D.lgs.
n.152/1999 e dell’allegato 1 del D.lgs. n.258/2000.

•

Stralci topografici e documentazione fotografica relative ad ogni punto di
monitoraggio.
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Componente: ACQUE SUPERFICIALI

Report di urgenza da emettere entro 1-6 giorni.
Codice: RU.su
Descrizione: Consiste nello svolgimento delle stesse operazioni descritte nelle schede RFM.su,
RP.su e RL.su, ma con restituzione del risultato delle misure o delle analisi di
laboratorio entro 1-6 giorni a seconda del parametro (o dei parametri) da
determinare. I risultati verranno trascritti su di un report di somma urgenza che
formerà parte integrante dell’archivio cartaceo del monitoraggio e verrà utilizzato
per l’introduzione dei dati nel Sistema Informativo.
Nel report di urgenza sarà indicato, per ogni punto di campionamento oggetto di
non conformità:

•

Localizzazione del punto interessato

•

i parametri non conformi e i loro valori,

•

eventuali attività di cantiere o di esercizio anomale

•

altre possibili fonti di inquinamento

•

sintesi ed interpretazione dei risultati sulla base delle informazioni dei punti
precedenti

•

eventuali proposte correttive

Alla scheda saranno allegati:

•

Uno stralcio planimetrico in scala non inferiore a 1:5000 con l’ubicazione del
punto

•

Documentazione fotografica
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Componente: ACQUE SOTTERRANEE

Sopralluoghi
Codice: ASO.1a
Descrizione: Nelle fasi preliminari vengono compresi tutti gli oneri rappresentati dai
sopralluoghi necessari per prendere visione dei siti di ubicazione di tutti punti di
monitoraggio e per predisporre e programmare il corretto svolgimento delle attività
e quanto occorrente per il corretto funzionamento della strumentazione.
Dovrà essere prodotto un calendario mensile delle attività, concordato per
approvazione, mentre il programma di campo dovrà essere comunicato a SIS, con
un tempestivo anticipo di almeno 7 giorni.
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Componente: ACQUE SOTTERRANEE

Acquisizione permessi
Codice: ASO.1b
Descrizione: Nelle fasi preliminari vengono compresi tutti gli oneri necessari per l’acquisizione
di permessi in aree pubbliche o private, occupazione di suolo e tutti gli
adempimenti previsti dalla legislazione, atti a garantire l’accessibilità al punto di
monitoraggio per tutta la durata del contratto.
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Componente: ACQUE SOTTERRANEE

Misure piezometriche
Codice: ASO.2a
Descrizione: L’attività consiste nella misura della quota del livello statico della falda all’interno
di piezometri e pozzi, mediante sonda elettrica con cavo marcato almeno ogni
centimetro, a partire dal bordo del rivestimento o bocca pozzo o da altro punto
fisso ben individuabile.
Il livello statico sarà annotato con l’approssimazione del centimetro;
si annoterà inoltre se vi siano pozzi in funzione nelle immediate vicinanze e la loro
distanza e, nel caso si stia eseguendo la misura all’interno di un pozzo, se il pozzo
stesso sia in funzione o meno e da quanto tempo.
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Determinazioni chimico-fisiche speditive in situ.
Codice: ASO.2b
Descrizione: L’attività dovrà essere preceduta da un pompaggio del piezometro/pozzo per un
tempo non inferiore a 15 minuti e comunque sufficiente ad estrarre un quantitativo
di acqua pari a 5 volte il volume sommerso del foro calcolato per un diametro
equivalente a quello della tubazione interna.
Si procederà successivamente alle analisi chimico fisiche speditive dei seguenti
parametri:

•

temperatura acqua/aria, approssimata al mezzo grado, che potrà essere
effettuata mediante termometro a mercurio o elettronico.

•

conducibilità elettrica, da eseguire tramite conduttimetro elettronico che andrà
tarato all’inizio e alla fine della giornata di lavoro

•

ossigeno disciolto, da eseguire tramite con strumentazione adeguata

•

PH, da eseguire tramite pH-metro elettronico che andrà tarato all’inizio e alla
fine della giornata di lavoro

•

Eh (Potenziale redox) da eseguire elettronicamente utilizzando un elettrodo di
riferimento.

I valori rilevati saranno la media di tre determinazioni consecutive.
I risultati delle tarature saranno annotati su apposite schede.
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Componente: ACQUE SOTTERRANEE

Campionamenti per analisi di laboratorio
Codice: ASO.2c
Descrizione: L’attività sarà preceduta da un pompaggio del piezometro/pozzo per un tempo
non inferiore a 15 minuti e comunque sufficiente ad estrarre un quantitativo di
acqua pari a 5 volte il volume sommerso del foro calcolato per un diametro
equivalente a quello della tubazione interna.
Successivamente si eseguirà il campionamento utilizzando un bailer, o mediante
campionatori selettivi a quota (es. tipo Kermer o Van Dom), nel caso si rendessero
necessari dei campionamenti a profondità specifiche.
Con i campionatori si riempiranno i seguenti contenitori a chiusura ermetica:

-

contenitore sterile da 0,5 litri per le analisi batteriologiche

-

contenitore di vetro da un litro per la determinazione dei solventi alogenati

-

contenitore di due litri in vetro per le analisi chimico-fisiche

-

contenitore di due litri in plastica per le analisi di metalli e di anioni

-

contenitore da un litro per la determinazione degli altri parametri

Il contenitore sterile destinato alle analisi batteriologiche dovrà essere riempita per
¾ senza alcun risciacquo preventivo e tappata immediatamente. Per le altre
bottiglie invece si dovrà curare di non lasciare aria tra pelo libero e tappo.
Per ogni prelievo si redigerà un verbale di campionamento che verrà trasmesso in
copia al laboratorio di analisi
I contenitori utilizzati verranno contrassegnati con apposite etichette autoadesive
con sopra riportate sigla identificativa del piezometro o pozzo, data e ora di
campionamento
I campioni saranno stabilizzati termicamente tramite refrigerazione a 4° e recapitati
al laboratorio in casse refrigerate entro le ventiquattro ore dal prelievo.
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Determinazione di laboratorio di parametri fisici e chimico-inorganici
Codice: ASO.3
Descrizione: Determinazione di laboratorio dei seguenti parametri fisici e chimico-inorganici
Codice

parametro

ASO.3.1

Durezza totale

ASO.3.2

Residuo fisso

ASO.3.3

Torbidità (residuo fisso a 105° e 550°)

ASO.3.4

Alcalinità da bicarbonato

ASO.3.5

Alcalinità da carbonati

ASO.3.6

Ione bicarbonato

ASO.3.7

Cloruri

ASO.3.8

Solfati

ASO.3.9

Azoto ammoniacale

ASO.3.10

Azoto nitroso

ASO.3.11

Azoto nitrico

ASO.3.12

Fosforo totale

ASO.3.13

Tensioattivi non ionici

ASO.3.14

Tensioattivi anionici

ASO.3.15

fluoruri

ASO.3.16

Cianuri

ASO.3.17

Colore

ASO.3.18

Odore

Sul certificato rilasciato dal Laboratorio Autorizzato sarà indicato:

•

Nome del tecnico che ha effettuato il prelievo

•

Ora e data del prelievo

•

Fase del monitoraggio ambientale (AO,CO,PO)

•

Estremi di localizzazione del punto di prelievo

•

Sigla piezometro o pozzo
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•

Denominazione del campione

•

Tipo di strumentazione usata e metodo del prelievo

•

Quantità prelevata
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I valori della temperatura dell’acqua e dell’aria, della Conducibilità elettrica, del
PH, dell’Eh e dell’Ossigeno disciolto.
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Componente: ACQUE SOTTERRANEE

Determinazione di laboratorio di elementi metallici
Codice: ASO.4
Descrizione: Determinazione di laboratorio dei seguenti elementi metallici:
Codice

parametro

ASO.4.1

Sodio

ASO.4.2

Boro

ASO.4.3

Antimonio

ASO.4.4

Arsenico

ASO.4.5

potassio

ASO.4.6

Magnesio

ASO.4.7

Calcio

ASO.4.8

Ferro

ASO.4.9

Piombo

ASO.4.10

Rame

ASO.4.11

Zinco

ASO.4.12

Nichel

ASO.4.13

Cadmio

ASO.4.14

Cromo

ASO.4.15

Cromo VI

ASO.4.16

Mercurio

ASO.4.17

Manganese

ASO.4.18

Alluminio

ASO.4.19

Argento

ASO.4.20

Berillio

ASO.4.21

Cobalto

ASO.4.22

Selenio

ASO.4.23

Tallio

Sul certificato rilasciato dal Laboratorio Autorizzato sarà indicato:
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•

Nome del tecnico che ha effettuato il prelievo

•

Ora e data del prelievo

•

Fase del monitoraggio ambientale (AO,CO,PO)

•

Estremi di localizzazione del punto di prelievo

•

Sigla piezometro o pozzo

•

Denominazione del campione

•

Tipo di strumentazione usata e metodo del prelievo

•

Quantità prelevata

•

I valori della temperatura dell’acqua e dell’aria, della Conducibilità elettrica,
del PH, dell’Eh e dell’Ossigeno disciolto.
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Componente: ACQUE SOTTERRANEE

Determinazione di laboratorio di composti organici
Codice: ASO.5
Descrizione: Determinazione di laboratorio dei seguenti composti organici:
CODICE

PARAMETRO

ASO.5.1

T.O.C.,

ASO.5.2

idrocarburi totali
I.P.A.

ASO.5.4

⎯ Benzo(a)antracene,
⎯ Benzo(a)pirene,
⎯ Benzo(b)fluorantene,
⎯ Benzo(k)fluorantene,
⎯ Benzo(g,h,i)perilene,
⎯ Crisene
⎯ Dibenzo(a,h)antracene,
⎯ Indeno(1,2,3 – c)pirene
⎯ Pirene
composti organoalogenati totali (AOX)

ASO.5.5

fenoli

ASO.5.6

oli minerali

ASO.5.3

Idrocarburi aromatici (BTEX):

ASO.5.8

⎯ Benzene,
⎯ etilbenzene,
⎯ Stirene,
⎯ toluene
⎯ Para-xilene
solventi alogenati

ASO.5.9

solventi clorurati

ASO.5.7

Idrocarburi alifatici clorurati cancerogeni

ASO.5.10

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Clorometano
Triclorometano (cloroformio)
Cloruro di vinile
1,2-dicloroetano
1,2-dicloropropano
1,1,2-tricloroetano
tricloroetilene
1,2,3-tricloropropano
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⎯ 1,1,2,2-tetracloroetano
⎯ tetracloroetilene
⎯ Esaclorobutadiene
⎯ Dicloroetilene
Idrocarburi alifatici clorurati non cancerogeni
ASO.5.11

ASO.5.12
ASO.5.13

⎯ Clorometano
⎯ Dicloroetano
⎯ 1,2-dicloroetilene
⎯ 1,1,1-tricloroetano
• Alifatici alogenati
⎯ Tribromometano,
⎯ 1,2-dibromoetano
⎯ dibromoclorometano
⎯ bromodiclorometano
Diossine e furani
⎯ Sommatoria PCDD (diossina), PCDF (conversione TEF)
Altre sostanze

⎯ Policloruribifenili PCB
⎯ Acrilammide
ASO.5.14
⎯ N-esano
⎯ Acido para ftalico.
Sul certificato rilasciato dal Laboratorio Autorizzato sarà indicato:
•

Nome del tecnico che ha effettuato il prelievo

•

Ora e data del prelievo

•

Fase del monitoraggio ambientale (AO,CO,PO)

•

Estremi di localizzazione del punto di prelievo

•

Sigla piezometro o pozzo

•

Denominazione del campione

•

Tipo di strumentazione usata e metodo del prelievo

•

Quantità prelevata

•

I valori della temperatura dell’acqua e dell’aria, della Conducibilità elettrica,
del PH, dell’Eh e dell’Ossigeno disciolto
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Componente: ACQUE SOTTERRANEE

Determinazione di laboratorio di forme batteriche
Codice: ASO.6
Descrizione: Determinazione di laboratorio delle seguenti forme batteriche:
CODICE

PARAMETRO

ASO.6.1

Coliformi totali

ASO.6.2

Coliformi fecali

ASO.6.3

Streptococchi fecali

ASO.6.4

Conteggio delle colonie su agar a 22°

ASO.6.5

Conteggio delle colonie su agar a 36°

Sul certificato rilasciato dal Laboratorio Autorizzato sarà indicato:

•

Nome del tecnico che ha effettuato il prelievo

•

Ora e data del prelievo

•

Fase del monitoraggio ambientale (AO,CO,PO)

•

Estremi di localizzazione del punto di prelievo

•

Sigla piezometro o pozzo

•

Denominazione del campione

•

Tipo di strumentazione usata e metodo del prelievo

•

Quantità prelevata

•

I valori della temperatura dell’acqua e dell’aria, della Conducibilità elettrica,
del PH, dell’Eh e dell’Ossigeno disciolto.
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Componente: ACQUE SOTTERRANEE

Determinazione di laboratorio di antiparassitari e fitofarmaci
Codice: ASO.7
Descrizione: Determinazione di laboratorio di:

•

antiparassitari e fitofarmaci totali
⎯ alaclor
⎯ aldrin
⎯ atrazinaalfa-esacloroesano
⎯ beta-esacloroesano,
⎯ gamma- esacloroesano
⎯ lordano
⎯ DDD, DDT, DDE
⎯ Dieldrin
⎯ Eptacloro
⎯ Eptacloro epossido

Sul certificato rilasciato dal Laboratorio Autorizzato sarà indicato:

•

Nome del tecnico che ha effettuato il prelievo

•

Ora e data del prelievo

•

Fase del monitoraggio ambientale (AO,CO,PO)

•

Estremi di localizzazione del punto di prelievo

•

Sigla piezometro o pozzo

•

Denominazione del campione

•

Tipo di strumentazione usata e metodo del prelievo

•

Quantità prelevata

•

I valori della temperatura dell’acqua e dell’aria, della Conducibilità elettrica,
del PH, dell’Eh e dell’Ossigeno disciolto.
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Componente: ACQUE SOTTERRANEE

Livellazione topografica
Codice: ASO.8
Descrizione: Livellazione topografica dei piezometri e dei pozzi, da condurre mediante
strumentazione ottica, al fine di ottenere delle quote certe da correlare tra loro e
con quelle di pozzi e piezometri già precedentemente quotati
Attività compensata a corpo per ogni piezometro o pozzo.
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Componente: ACQUE SOTTERRANEE

Esecuzione spurghi
Codice: ASO.9
Descrizione: Esecuzione di spurghi di piezometri e pozzi, mediante sistema di emungimento con
pompa sommersa o tramite metodologia air-lifting, secondo disposizioni di SIS,
con relativi motocompressori o gruppi elettrogeni e tubazioni sufficientemente
dimensionati.
Consisteranno in energici emungimenti di acqua, con frequenti interruzioni e
posizionando il sistema di aspirazione a varie profondità. L’attività si protrarrà fino
all’ottenimento di acqua esente da sabbia o altri materiali in sospensione.
L’attività è compensata a corpo per ogni piezometro o pozzo.
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Componente: ACQUE SOTTERRANEE

Esecuzione prove di emungimento pozzi
Codice: ASO.10
Descrizione: Predisposizione di tutte le attrezzature necessarie per l’esecuzione di prove di
emungimento di pozzi, mediante pompa sommersa di potenza adeguata,
comprese le attrezzature per l’allontanamento e lo smaltimento delle acque
emunte, nonché un dispositivo di regolazione delle portate ed un sistema di
misurazione delle

stesse, costituito preferibilmente da un flussometro, o, in

alternativa, contatori, stramazzi o recipienti tarati. Sono comprese inoltre le
strumentazioni di misura dei livelli piezometrici all’interno del pozzo e negli
eventuali piezometri vicini. Costituite da scandagli elettrici marcati almeno ogni
centimetro
Emungimento del pozzo, mediante pompa sommersa di potenza adeguata e
contemporanee misure del livello dinamico dell’acqua all’interno del pozzo stesso
e negli eventuali piezometri vicini.
Di norma le prove saranno eseguite per diversi valori della portata (almeno 3
gradini a portata costante) per un periodo compreso tra 1 e 3 ore, salvo diverse
disposizioni di SIS, ad ogni gradino di portata seguirà un arresto del pompaggio di
uguale durata. Per particolari studi delle caratteristiche dell’acquifero, quali
trasmissività e coefficiente di immagazzinamento, SIS o la DL potrebbero richiedere
prove ulteriori di lunga durata, con un gradino a portata costante per almeno 42
ore fino a un massimo di 72 ore.
Per un migliore controllo è consigliabile eseguire anche misure di portata su lunghi
periodi di tempo, mediante serbatoi a volume noto di grandi dimensioni.
La letture degli abbassamenti dei livelli dinamici nel pozzo e nei piezometri, si
eseguiranno in contemporanea all’interno del pozzo e nei piezometri vicini, ad
intervalli di tempo variabili in funzione del tempo di stabilizzazione del cono di
emungimento relativo ad ogni singolo scalino di portata. Di regola, nell’ambito di
ogni singolo scalino, tali intervalli saranno inizialmente molto brevi fino ad essere
via via ragionevolmente allungati in corrispondenza delle fasi terminali. Con lo
stesso criterio saranno condotte le misure di risalita dei livelli dinamici durante i
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periodi di arresto del pompaggio.
Le misure del livello dinamico del pozzo, saranno condotte calando lo scandaglio
elettrico all’interno di un tubo, di qualche centimetro di diametro, disposto entro il
foro del pozzo. Tale accorgimento è necessario al fine di evitare eventuali
interferenze causate dalla turbolenza del pelo libero dell’acqua all’interno del
pozzo.
Durante l’esecuzione della prova saranno compilate delle schede di campagna
relative a ciascun punto di misura (pozzo e relativi piezometri), dove saranno
riportati in forma tabellare le misure del livello dinamico in funzione dei tempi e
delle portate.
Se necessario, SIS o la DL potranno richiedere in qualsiasi momento una copia di
tale scheda.
L’attività è compensata a corpo per ogni prova.
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Componente: ACQUE SOTTERRANEE

Determinazione in laboratorio dell’amianto
Codice: ASO.11
Descrizione: Determinazione in laboratorio dell’amianto secondo i metodi e i principi,
eventualmente concordabili con gli enti di controllo, che consentano dei limiti di
rilevabilità compatibili con le eventuali soglie imposte dalle normative e/o dagli
enti di controllo stessi.
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Componente: ACQUE SOTTERRANEE

Report di fine misura da emettere entro 72 ore
Codice: RFM
Descrizione: Al termine di ciascuna attività e misurazione in situ, saranno redatti e consegnati,
entro 72 ore dalla fine della giornata, i reports di fine misura” che formeranno
parte integrante dell’archivio cartaceo del monitoraggio e sarà utilizzato per
l’introduzione dei dati nel sistema informativo. Essi riporteranno le modalità e le
tipologie delle attività svolte, i risultati delle misurazioni piezometriche e delle
eventuali determinazioni speditive, nonchè la documentazione fotografica, riferite
ad ogni singolo punto di misura (piezometro/pozzo).
Pertanto per ogni singolo punto di misura (piezometro/pozzo) sarà prodotto un
report costituito dalle schede di rilievo del punto di misura specifico che conterrà le
seguenti informazioni:

• Sigla del punto di monitoraggio,
• tipo del punto di monitoraggio: piezometro o pozzo,
• estremi di localizzazione del punto di misura comprensivi di coordinate
geografiche,

• eventuale proprietario,
• nome del tecnico responsabile delle misure e dei prelievi,
• fase del monitoraggio (AO, CO o PO),
• ora e data della misurazione e campionamento;
• nonché le seguenti informazioni specifiche:
• profondità totale del piezometro o del pozzo,
• profondità del tratto o dei tratti di captazione,
• caratteristiche dell’acquifero captato: artesiano o freatico, continuo o
multistrato, ordine di disposizione a partire dal piano campagna, ecc.,

• altezza del boccapozzo dal piano campagna,
• livello statico dal piano campagna e sul livello del mare, arrotondato al
centimetro;

• strumentazione utilizzata
• condizioni di pompaggio del punto di monitoraggio stesso e/o pozzi nelle
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immediate vicinanze, con eventuali portate emunte.

•

stralcio topografico, in scala non inferiore a 1:5000, con ubicazione del
punto di monitoraggio (piezometro/pozzo)

• fotografia a colori del punto di monitoraggio e dell’area ad esso
immediatamente adiacente
Nel caso fossero state condotte anche determinazioni chimico-fisiche speditive,
nelle stesse schede di rilievo saranno riportati le strumentazioni utilizzate e i
valori dei parametri:

• Temperatura aria,
• temperatura acqua,
• conducibilità elettrica,
• PH,
• potenziale redox Eh,
• ossigeno disciolto.
Nel caso fossero stati condotti anche i campionamenti, nelle stesse schede di
rilievo, sarà riportato:

•

il metodo usato per il campionamento

I valori dei parametri chimico-fisici speditivi saranno espressi nelle unità di misura
previste dalla normativa di riferimento, con evidenziazione cromatica, visibile
anche in copia fotostatica, dei valori non conformi.
La presenza di eventuali valori non conformi, sarà anche visibilmente indicata sulla
copertina del report.
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Componente: ACQUE SOTTERRANEE

Report di laboratorio da emettere entro 10gg
Codice: RL
Descrizione: Al termine delle attività di laboratorio relativo a ciascun punto di monitoraggio,
saranno redatte e consegnati, entro 10gg dalla data di campionamento stesso, i
“reports di laboratorio” che formeranno parte integrante dell’archivio cartaceo del
monitoraggio e saranno utilizzati per l’introduzione dei dati nel sistema
informativo. Essi conterranno, oltre i dati dei “reports di fine misura”, anche i
risultati delle analisi di laboratorio.
Si redigerà un report per ogni punto di campionamento, contenente la serie
completa delle schede di rilievo, una per ogni singolo punto di monitoraggio,
contenenti i dati già forniti nel “report di fine misura RM” costituiti da:

• Sigla del punto di monitoraggio,
• tipo del punto di monitoraggio: piezometro o pozzo,
• estremi di localizzazione del punto di misura comprensivi di coordinate
geografiche,

• eventuale proprietario,
• nome del tecnico responsabile delle misure e dei prelievi,
• fase del monitoraggio (AO, CO o PO),
• ora e data della misurazione e campionamento;
• nonché le seguenti informazioni specifiche:
• profondità totale del piezometro o del pozzo,
• profondità del tratto o dei tratti di captazione,
• caratteristiche dell’acquifero captato: artesiano o freatico, continuo o
multistrato, ordine di disposizione a partire dal piano campagna, ecc.,

• altezza del boccapozzo dal piano campagna,
• livello statico dal piano campagna e sul livello del mare, arrotondato al
centimetro,

• strumentazione utilizzata
• condizioni di pompaggio del punto di monitoraggio stesso e/o pozzi nelle
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immediate vicinanze, con eventuali portate emunte.

•

stralcio topografico, in scala non inferiore a 1:5000, con ubicazione del
punto di monitoraggio (piezometro/pozzo)

• fotografia a colori del punto di monitoraggio e dell’area ad esso
immediatamente adiacente,

• determinazioni chimico-fisiche speditive:

•

•

Temperatura aria,

•

temperatura acqua,

•

conducibilità elettrica,

•

PH,

•

potenziale redox Eh,

•

ossigeno disciolto.

•

Strumentazione utilizzata.

il metodo usato per il campionamento.

• Ed integrate dai valori delle determinazioni fisico-chimico-batteriologiche di
laboratorio dei parametri compresi nelle schede attività ASO.3, ASO.4,
ASO.5, ASO.6 e ASO.7
I valori di tutti i parametri fisico-chimico-biologici speditivi e di laboratorio,
saranno espressi nelle unità di misura previste dalla normativa di riferimento, con
evidenziazione cromatica, visibile anche in copia fotostatica, dei valori non
conformi .
La presenza di eventuali valori non conformi, sarà anche visibilmente indicata sulla
copertina del report.
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Componente: ACQUE SOTTERRANEE

Report periodico
Codice: RP
Descrizione: Si redigerà un report report periodico (i periodi saranno indicati nel PMA relativo
alla commessa di attivazione) che riferirà su tutte le misure ed analisi effettuate fino
a quel momento. Il report formerà parte integrante dell’archivio cartaceo del
monitoraggio e sarà utilizzato per l’introduzione dei dati nella sistema informativo.
Esso si articolerà nei seguenti punti:










Relazione di sintesi sulle attività di monitoraggio, contenente:
• descrizione delle attività
• elenco dei punti di rilievo
• tempistiche delle attività
• analisi, conclusioni e commenti sui risultati, con eventuali confronti
temporali e spaziali tra i vari rilievi ed eventuali suggerimenti per ottimizzare
le attività di monitoraggio successive. In particolare saranno descritte le
eventuali criticità riscontrate, le loro possibili cause ed indicare eventuali
azioni correttive.
Tabelle dei valori dei parametri fisico-chimico-batteriologici rilevati nei singoli
punti di monitoraggio, per ogni campagna di misura, con eventuali
classificazioni degli stessi in funzione dei limiti previsti dalle normative e con
evidenziazione cromatica dei valori non conformi, visibile anche su copia
fotostatica.
Interpretazioni grafiche significative sugli andamenti temporali di parametri
fisico-chimico-batteriologici e del livello statico della falda.
Documentazione fotografica dei singoli punti di monitoraggi
stralci topografici, in scala non inferiore a 1:5000, con ubicazione dei punti di
monitoraggio (piezometri/pozzi)
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Componente: ACQUE SOTTERRANEE

Report di urgenza
Codice: RU
Descrizione: L’attività consiste nello svolgimento delle stesse operazioni descritte nelle schede
RFM e RL, ma con restituzione del risultato delle misure o delle analisi di
laboratorio entro 1-6 giorni a seconda del parametro (o dei parametri) da
determinare. I risultati verranno trascritti su di un report di urgenza che formerà
parte integrante dell’archivio cartaceo del monitoraggio e verrà utilizzato per
l’introduzione dei dati nel Sistema Informativo.
Nel report di urgenza sarà indicato, per ogni punto di campionamento oggetto di
non conformità:

•

Localizzazione del punto interessato

•

i parametri non conformi e i loro valori,

•

eventuali attività di cantiere o di esercizio anomale

•

altre possibili fonti di inquinamento

•

sintesi ed interpretazione dei risultati sulla base delle informazioni dei punti
precedenti

•

eventuali proposte correttive

Alla scheda saranno allegati:

•

Uno stralcio planimetrico in scala non inferiore a 1:5000 con l’ubicazione del
punto

•

Documentazione fotografica.
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Componente: ACQUE SOTTERRANEE

Report delle livellazioni topografiche, da trasmettere entro 10 gg
Codice: RLT
Descrizione: Alla fine della campagna dei rilievi topografici, si redigerà un report, da
trasmettere entro 10 giorni, costituito da una planimetria in scala adeguata, con
l’ubicazione esatta dei piezometri e dei pozzi rilevati, contraddistinti dalle rispettive
sigle di identificazione, vicino alle quali saranno riportate le quote sul livello del
mare.
Si fornirà inoltre una elenco in forma tabellare di tutti i piezometri rilevati con le
rispettive sigle di identificazione, quote sul livello del mare e coordinate
geografiche.
Il report conterrà anche le seguenti informazioni generali:

•

data del rilievo

•

nome del responsabile del rilevamento

•

strumentazione utilizzata per l’acquisizione, l’elaborazione e la restituzione dei
dati.
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Componente: ACQUE SOTTERRANEE

Report della prova di emungimento pozzo da trasmettere entro 10gg
Codice: RPE
Descrizione: Alla fine della prova di emungimento del pozzo sarà redatto un report, da
trasmettere entro 10 giorni, che riferirà le modalità e le risultanze della prova
stessa.
Il report conterrà i seguenti dati di carattere generale riferiti alle caratteristiche del
pozzo:

•
•

Sigla del pozzo,
estremi di localizzazione del punto di misura comprensivi di quota e coordinate
geografiche,
• eventuale proprietario,
• nome del tecnico responsabile della prova,
• data della prova;
• profondità totale del pozzo,
• profondità del tratto o dei tratti di captazione,
• caratteristiche dell’acquifero captato: artesiano o freatico, continuo o
multistrato, ordine di disposizione a partire dal piano campagna, ecc.,
• altezza del boccapozzo dal piano campagna,
• livello statico dal piano campagna e sul livello del mare, arrotondato al
centimetro;
• stralcio topografico, in scala non inferiore a 1:5000, con ubicazione del pozzo
• fotografia a colori del punto di monitoraggio e dell’area ad esso
immediatamente adiacente
conterrà inoltre i seguenti dati tecnici generali:

•
•
•

profondità e potenza della pompa sommersa
dispositivo utilizzato per la regolazione e la misura delle portate emunte
sigle degli eventuali piezometri utilizzati per la prova e loro distanza
planimetrica dall’asse del pozzo
Si riporteranno, in forma tabellare e grafica, gli abbassamenti del livello dell’acqua
in funzione del tempo e della portata emunta, rilevati in corrispondenza del pozzo
e degli eventuali piezometri vicini utilizzati per la prova.
Si forniranno inoltre i valori dei parametri idrodinamici dell’acquifero ed i
procedimenti di calcolo utilizzati.
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Componente: ACQUE SOTTERRANEE

Report della Carta delle isopieze
Codice: RPZ
Descrizione: Per ogni tratta o nodo si redigerà una carta dell’andamento delle isopieze, riferite
a singole tratte o nodi, costruite per mezzo dei dati piezometrici rilevati durante le
campagne di attività ASO.2a.
Tali elaborati avranno le seguenti caratteristiche:

•

scala non inferiore a 1:10.000

•

andamento delle isopieze tramite linee continue, di tanto in tanto interrotte
dalle rispettive quote sul livello del mare (s.l.m.)

•

Ubicazione dei piezometri con le rispettive quote piezometriche s.l.m.

•

Ubicazione di altri eventuali punti di riferimento della falda freatica tipo pozzi,
sorgenti, ecc., con le rispettive quote piezometriche s.l.m.

•

Evidenza dell’idrografia superficiale

•

Legenda dettagliata di tutti i tematismi presenti

Il report della carta delle isopieze, salvo diverse indicazioni da parte di SIS o della
DL, sarà di regola allegato al report periodico (RP).
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15. ALLEGATI:
FAUNA

SCHEDE

COMPONENTE

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

VEGETAZIONE
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FLORA

Componente: VEGETAZIONE FLORA FAUNA

Sopralluoghi preliminari
Codice: VEG.1.1
Descrizione:

I sopralluoghi preliminari da condurre su uno o più siti di indagine della stessa
tratta o nodo, comprendono tutti gli oneri necessari alla presa visione dello stato
dei luoghi e di tutte le problematiche tecniche ed organizzative per eseguire le
attività di monitoraggio secondo quanto prescritto dalle specifiche tecniche e/o
dalle richieste degli enti di controllo.
Dovrà essere prodotto un calendario trimestrale delle attività, concordato per
approvazione, mentre il programma di campo dovrà essere comunicato
all’Ufficio Tecnico di SIS, con un tempestivo anticipo di almeno 7 giorni.
I siti di indagine vengono definiti nel presente Progetto di Monitoraggio
Ambientale e potranno essere integrati e/o implementati su indicazione
dell’Ufficio Tecnico di SIS.

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
10 giorni.
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Componente: VEGETAZIONE FLORA FAUNA

Acquisizione Permessi
Codice: VEG.1.2
Descrizione: Le acquisizione dei permessi riguarda un singolo sito di indagine in campo per
una singola campagna.
Con le acquisizione dei permessi vengono compresi tutti gli oneri relativi
all’acquisizione dei permessi di accesso e occupazione di suolo in aree pubbliche
o private, tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione, tutte le
predisposizioni necessarie per la corretta acquisizione finale del risultato
sperimentale, ivi compreso tutto quanto occorrente per la manutenzione ed il
corretto funzionamento della strumentazione, per un determinato sito di indagine
e per tutta la durata della singola campagna.
I siti di indagine vengono definiti nel presente Progetto di Monitoraggio
Ambientale e potranno essere integrati e/o implementati su indicazione
dell’Ufficio Tecnico di SIS.

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
15 giorni.
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Componente: VEGETAZIONE FLORA FAUNA

Indagini di Telerilevamento
Codice: VEG.2
Descrizione: Le attività di telerilevamento dovranno essere realizzate sulla base delle seguenti
tre fasi:
1. progettazione della ripresa aerea con sensore iperspettrale;
2. esecuzione della ripresa;
3. elaborazione dei dati iperspettrali.
Nel seguito le tre fasi sono maggiormente dettagliate.
PROGETTAZIONE DELLA RIPRESA
Scopo principale della ripresa aerotrasportata è l’acquisizione di dati iperspettrali
attraverso i quali poter analizzare, relativamente alle aree di indagine:


l’uso del suolo;



gli eventuali stress presenti nella vegetazione naturale;



fornire elementi per l’analisi di dettaglio della vegetazione naturale attraverso
processi di stratificazione dei dati di immagine.

Nell’ambito della progettazione della ripresa aerea, i seguenti elementi dovranno
essere tenuti in considerazione:
a)

lo strumento di telerilevamento da installare sull’aereo dovrà essere
del tipo iperspettrale allo scopo di selezionare almeno 18 comprese
tra 0.48 m e 1,00 m;

b)

la risoluzione geometrica al suolo non dovrà essere maggiore di 1,0
m allo scopo di ottenere un numero sufficiente di pixels per l’analisi
delle chiome degli alberi;

c)

l’accuratezza della geometria dell’immagine compresa tra 1 e 2,5 m.

d)

la ripresa dovrà essere effettuata in un preciso momento dello stato
vegetativo della copertura del suolo, allo scopo di meglio cogliere
l’eventuale stress della vegetazione;

e)

costruzione del piano di volo in relazione alle aree di indagine: dovrà
essere preparato un piano di volo dove sono precisati:
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•

la quota di volo dell’aeromobile;

•

il numero di strisciate necessarie per il completo ricoprimento delle
aree di indagine;

•
f)

il sidelap sarà pari a circa il 25% dell’ampiezza delle strisciate;

gli strumenti di controllo della posizione dell’aereo dovrà prevedere
l’installazione di:

•

GPS differenziale;

•

Sistema di Navigazione Inerziale (POS);

ciò allo scopo di acquisire i parametri indispensabili per la correzione delle
immagini.
ESECUZIONE DELLA RIPRESA
A seguito della progettazione di cui al precedente punto si dovrà procedere alla
realizzazione del volo aereo allo scopo di acquisire le immagini iperspettrali
necessarie per l’analisi della copertura vegetale. Le fasi riguardanti l’acquisizione
sono:

•

installazione degli strumenti su di un vettore aereo ad ala alta;

•

verifica del funzionamento dello spettroscopio e dell’attrezzatura di
controllo della posizione dell’aeromobile;

•

verifica delle condizioni meteorologiche presenti sulle aree di indagine al
momento della prevista realizzazione delle riprese aeree ed in termini:
9

di probabile copertura nuvolosa sulle dette aree che non dovrà
essere superiore al 5%;

9

condizioni di trasparenza atmosferica da mettere in relazione
all’umidità dell’area e del pulviscolo atmosferico;

9

del rispetto dell’intervallo di tempo previsto per la realizzazione del
volo che deve essere programmato per non più di 3 ore di
acquisizione giornaliere centrate sulle ore 12,00 solari (10,3013,30) allo scopo di evitare l’effetto ombra.

Le indagini effettuate mediante telerilevamento interesseranno il seguente
territorio:

•

Tutto il territorio interessato dalla realizzazione delle tratte/nodo
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ferroviario, ivi compresi i tratti di interconnessione, per una fascia minima
di 100 metri da ciascun lato della linea;

•

le aree di cantiere e le aree limitrofe per una fascia minima di 100 metri
intorno al loro confine;

•

le aree di particolare interesse naturalistico limitrofe alla linea.

ELABORAZIONI DELLE IMMAGINI
Le immagini acquisite dovranno essere elaborate allo scopo di derivare dati
quali-quantitativi sullo stato della copertura vegetale e per indirizzare le indagini
di campo attraverso la stratificazione dei dati di immagine. L’obiettivo sarà
raggiunto attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

•

correzioni radiometriche ed atmosferiche realizzate allo scopo di rendere
comparabili i dati di immagine acquisiti in condizioni diverse di
illuminazione (azimut e zenit solari, trasparenza atmosferica);

•

correzioni geometriche realizzate allo scopo di ottenere ortoimmagini
sovrapponibili alla cartografia in scala 1:10.000. L’obiettivo di queste
correzioni è raggiunto utilizzando:
9

un DTM di dettaglio delle aree di indagine con risoluzione non
superiore a 20x20 m;

9

i dati raccolti dal GPS e dal Sistema di Navigazione Inerziale;

la precisione della correzione dovrà essere compresa tra ± 2 pixels;

•

elaborazione dei dati di immagini orientate alla evidenziazione della
vegetazione sottoposta a stress in generale: a tale scopo dovranno essere
utilizzati modelli che consentano la messa in evidenza dei detti stress (ad
es. algoritmi basati sulla analisi del red e blue shift, algoritmi che per il
calcolo dei valori di NDVI (Normalized Differences Vegetation Index) tra i
quali anche l’Indice di Biomassa, o algoritmi di segmentazione delle
immagini;

•

elaborazione dei dati di immagini orientate a segmentare le immagini
iperspettrali con lo scopo di assistere la fase di campionamento della
copertura vegetale direttamente in campo.
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OUTPUT
Al termine delle fasi di lavoro sopra indicate dovranno essere preparati e
consegnati in formato cartaceo e su supporto informatico CD le seguenti carte
tematiche:

•

Carta dell’uso del suolo a scala 1:10.00

•

Carta dei siti oggetto delle indagini in campo con l’indicazione degli
individui monitorati e delle viste fotografiche a scala 1:5.000

•

Carta delle aree vegetate in stato di stress da telerilevamento alla scala
1:10.000, relative all’intero territorio di indagine,

•

Carta dei ripristini vegetazionali

Mentre esclusivamente su supporto informatico CD i seguenti output:
a) files numerici in forma vettoriale della cartografia dell’uso del suolo
compatibile con scala cartografica 1:10.000;
b) files di stratificazione dei dati di immagini compatibili con scala
cartografica 1:10.000.
c) files numerici in forma vettoriale riguardanti le aree della vegetazione
classificate sulla base dello stress
Dovranno inoltre essere consegnati gli originali riguardanti la ripresa
iperspettrale nonché i files delle correzioni geometriche e radiometriche operate
sui dati originali.
Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto
applicativo: 30 giorni.
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Componente: VEGETAZIONE FLORA FAUNA

Indagine tipo “A”: Consumo di mosaici di fitocenosi direttamente
consumati dalle attività di cantiere
Codice: VEG.3
Descrizione: Tale attività è finalizzata all’individuazione dei mosaici direttamente consumati
dalle attività di cantiere. Per acquisire tutte le informazioni necessarie, i
rilevamenti in fase ante operam dovranno essere estesi a tutta l’area di indagine
(cfr. elab. C-07-02-AF-02-0).
Per ogni punto di campionamento si procederà secondo le seguenti indicazioni:
In fase ante operam, preliminarmente a tutte le indagini di campo, dovranno
essere riportati sulla cartografia di progetto 1:1.000, per mezzo dell’analisi delle
foto aeree disponibili in scala 1:10.000 il limite dell’area campione scelta per le
indagini ed il mosaico presente.
Con tale procedura, realizzabile in misura ottimale se la scala delle foto è
congruente con quella delle basi topografiche, si riportano i limiti delle
formazioni vegetali sulle carte di riferimento 1:1.000.
Tale base cartografica provvisoria va quindi verificata in campagna per
specificare ulteriormente la natura delle singole fitocenosi.
Particolare attenzione deve essere posta nel controllo della "zona di presunto
consumo", corrispondente ai luoghi che, secondo il progetto, saranno occupati
dall’infrastruttura e dalle relative opere annesse.
Sulla cartografia di riferimento debbono essere quindi riportate le fitocenosi che
verranno consumate e quelle maggiormente rilevanti, per qualità naturalistica o
per estensione, presenti nelle zone limitrofe a quella di consumo presunto; sulla
cartografia vanno riportati anche i coni visuali delle foto. Infine, è opportuno
stilare l’elenco floristico di particolari formazioni vegetali, che debbono quindi
sempre essere localizzate su carta.
Siffatta procedura è finalizzata alla ricostruzione del "consumo effettivo" nelle fasi
successive e distinguerlo quindi dal “consumo presunto” ipotizzato nella fase di
ante operam.
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Dovranno essere segnalate fitocenosi di particolare pregio.
Tutte le verifiche effettuate devono essere tradotte pertanto in cartografie in scala
1:1000.
Tutti i dati devono essere riportati in apposite schede di rilevamento,
preventivamente organizzate in una Banca Dati Generale del Monitoraggio.
L’indagine descritta deve essere eseguita in condizioni stagionali e meteoclimatiche adatte, in una giornata di lavoro, ed è da considerarsi rappresentativa
per 6 mesi di monitoraggio.

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
30 giorni.
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Componente: VEGETAZIONE FLORA FAUNA

Indagine di tipo B: rilievo fitosanitario di singoli individui vegetali di
pregio (5÷10 piante)
Codice: VEG.4
Descrizione: Tale indagine consiste nel controllo dello stato di salute di 5-10 esemplari
arborei di pregio al fine di individuare eventuali segni di sofferenza conseguenti
alla realizzazione dell’infrastruttura.
Per ogni punto di campionamento si procederà secondo le seguenti indicazioni:
Tali individui di pregio devono essere scelti nei pressi della realizzanda
infrastruttura ponendo particolare attenzione a non selezionare individui che
possano essere abbattuti durante la cantierizzazione.
Si può verificare il caso che la selezione di tali esemplari di qualità debba
avvenire in una porzione più ampia di territorio, che può anche essere
coincidente con l’intera area campione, perché non sempre individui con tali
caratteristiche possono essere localizzati nei pressi dell’infrastruttura.
È sempre auspicabile selezionarne alcuni di riserva per gli eventuali imprevisti
delle fasi successive (ad esempio abbattimento non previsto, o morte
dell’individuo per altre cause).
Gli alberi scelti devono appartenere a specie diverse, rappresentative delle
fitocenosi, devono essere riconoscibili e in buona salute.
Tutti gli esemplari debbono poi essere marcati con vernice, localizzati sulla carta
1:1.000 (al fine di uno specifico posizionamento attraverso coordinate
geografiche) e fotografati; sulla cartografia vanno riportati anche i coni visuali
delle foto. Si devono inoltre rilevare le misure morfometriche di ciascuno di essi,
quali altezza e diametro a 1.20m da terra. Per la misura dell’altezza degli alberi
si può far ricorso al metodo comunemente definito "alberometro".
L’analisi dello stato di salute e l’individuazione di eventuali segni di sofferenza si
effettuano a vista e con l’ausilio della lente d’ingrandimento.
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Dovranno essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

•

Coordinate geografiche

•

Specie

•

Posizione sociale

•

Caratteristiche morfometriche

•

Caratteristiche della chioma (altezza di inserzione, posizione, forma,
ampiezza)

•

Caratteristiche fitosanitarie dell’apparato epigeo (rami secchi e/o rami
epicornici, defogliazione, decolorazione, classe di danno, localizzazione
diffusione ed entità dei disturbi).

La verifica dei parametri elencati deve essere effettuata durante le fasi di
realizzazione e di esercizio dell’opera.
Tutte le verifiche effettuate devono essere tradotte in cartografie in scala 1:1000.
Tutti i dati devono essere riportati in apposite schede di rilevamento,
preventivamente organizzate in una Banca Dati Generale del Monitoraggio.
L’indagine descritta deve essere eseguita in condizioni stagionali e meteoclimatiche adatte, in una giornata di lavoro, ed è da considerarsi rappresentativa
per anno di monitoraggio.

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
30 giorni.
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Componente: VEGETAZIONE FLORA FAUNA

Indagini in situ: Analisi floristica per fasce campione (indagine di tipo C)
Codice: VEG.5
Descrizione: Tale indagine è finalizzata all’individuazione delle variazioni che la realizzazione
dell’infrastruttura produce nella flora.
Per ogni punto di campionamento si procederà secondo le seguenti indicazioni:
I censimenti della flora devono essere realizzati lungo fasce di interesse, di
larghezza non superiore ai 30 m, poste ai lati dell’opera, opportunamente scelte
in modo da attraversare le fitocenosi più rappresentative di ciascuna area
d’indagine. Nelle aree prevalentemente antropiche, gli itinerari saranno finalizzati
prevalentemente alla caratterizzazione in senso sinantropico dei transetti floristici.
In tali situazioni si può infatti stimare meglio che in altri casi la variazione
floristica quali-quantitativa dovuta ad interferenze esterne.
Il censimento delle specie vegetali deve comunque essere realizzato, percorrendo
due itinerari paralleli al tracciato in modo tale da distinguere la flora della fascia
prossimale all’opera, più esposta all’infiltrazione di specie estranee alla flora
originaria, da quella della fascia distale, meno esposta, dove si ritiene persista,
almeno in parte, la composizione floristica originaria (o quanto meno più intatta).
Si procede per tratti successivi di 100 m con percorsi ad "U".
I rilevamenti si considerano conclusi quando l’incremento delle specie censite,
con il procedere dei tratti, è inferiore al 10% del totale rilevato fino a quel
momento.
Il riconoscimento delle specie può avvenire in campagna quando il campione è
certo al livello di specie; viceversa i campioni per i quali sussistono dubbi
debbono essere prelevati e portati in laboratorio per un’analisi più approfondita
con l’ausilio di un binoculare stereoscopico.
Si devono segnalare le specie rare, protette o di particolare interesse
naturalistico.
Sulla cartografia al 1000 vanno riportati per intero i percorsi effettuati (al fine di
uno specifico posizionamento attraverso coordinate geografiche) e debbono
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essere fotografati; sulla cartografia vanno riportati anche i coni visuali delle foto.
Inoltre, per meglio evidenziare le variazioni che la realizzazione dell’infrastruttura
produce nella flora, devono essere distinte anche le entità sinantropiche presenti
nelle due fasce. Il rapporto specie sinantropiche/totale specie censite
rappresenta, infatti, uno degli indici previsti per il confronto dei risultati delle fasi
di monitoraggio ed un modo per evidenziare le variazioni nell’ambiente naturale
connesse con la realizzazione dell’infrastruttura.
In fase di ante operam la presenza delle specie sinantropiche permette di valutare
il livello di antropizzazione dell’area e costituisce un riferimento per il confronto
nelle fasi successive.

Tutte le verifiche effettuate devono essere tradotte in cartografie in scala 1:1000.
Tutti i dati devono essere riportati in apposite schede di rilevamento,
preventivamente organizzate in una Banca Dati Generale del Monitoraggio.
L’indagine descritta deve essere eseguita in condizioni stagionali e meteoclimatiche adatte, in una giornata di lavoro, ed è da considerarsi rappresentativa
per anno di monitoraggio.

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
30 giorni.
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Componente: VEGETAZIONE FLORA FAUNA

Indagini in situ: Analisi delle comunità vegetali con metodo di BraunBlanquet (indagine di tipo D)
Codice: VEG.6
Descrizione: Tale indagine è finalizzata all’individuazione delle variazioni prodotte nella
struttura delle formazioni vegetali e consiste in rilievi fitosociologici con il metodo
Braun-Blanquet.
Tali rilievi possono essere eseguiti solo all’interno di fitocenosi che conservino
almeno parte della loro struttura originaria e pertanto saranno limitati alle
stazioni fisionomicamente e strutturalmente delineate.
Per ogni punto di campionamento si procederà secondo le seguenti indicazioni:
Le stazioni di rilevamento devono essere identificate sulla base dei caratteri
fisionomici indicatori dell’unitarietà strutturale della vegetazione considerata. Ove
possibile le stazioni devono insistere nelle fasce d’indagine identificate per il
censimento floristico, secondo un transetto ortogonale all’opera. Nella superficie
campione (stazione di rilevamento), circoscritta nel perimetro di un quadrato di
almeno 10 x 10 m di lato, deve effettuarsi il censimento delle entità floristiche
presenti, che sarà riportato sulla relativa scheda di rilevamento insieme alla
percentuale di terreno coperta da ciascuna specie.
Devono essere specificati inoltre i parametri stazionali (altezza, esposizione,
inclinazione), morfometrici (altezza degli alberi, diametro) con breve cenno sulle
caratteristiche pedologiche, informazioni che completano la caratterizzazione
della stazione.
Per la stima del grado di copertura della singola specie si utilizza il metodo di
Braun-Blanquet (1928)
Nel corso dell’indagine l’area in esame deve essere delimitata temporaneamente
da una fettuccia metrica; ove possibile si devono marcare con vernice alcuni
elementi-confine (alberi, pali della luce, ecc.) che permettano di individuare
nuovamente l’area nelle fasi di post operam.
Nel caso di vegetazione pluristratificata, le specie dei diversi strati vanno rilevate
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separatamente (strato arboreo, arbustivo ed erbaceo).
L’elevata mosaicità del paesaggio, in senso agroecosistemico ed urbano,
condizionerà la collocazione delle stazioni di rilevamento rispetto all’opera e
rispetto alle fasce degli itinerari floristici.
Le stazioni unitarie scelte devono essere posizionate sulle carte di progetto in
scala 1:1.000 e debbono essere fotografate; sulla cartografia vanno riportati
anche i coni visuali delle foto.
Per la misura della superficie rilevata si deve usare un doppio decametro e per le
misure morfometriche (altezza degli arbusti e diametro degli alberi) una fettuccia
metrica; l’altezza degli alberi si determina facendo ricorso al metodo
comunemente definito "albero metro".
Tutte le verifiche effettuate devono essere tradotte in cartografie in scala 1:1000.
Tutti i dati vengono riportati in apposite schede di rilevamento, preventivamente
organizzate in una Banca Dati Generale del Monitoraggio.
L’indagine descritta deve essere eseguita in condizioni stagionali e meteoclimatiche adatte, in una giornata di lavoro, ed è da considerarsi rappresentativa
per anno di monitoraggio.

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
30 giorni.
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Componente: VEGETAZIONE FLORA FAUNA

Indagini in situ: Analisi dei popolamenti faunistici
Codice: VEG.7
Descrizione: Tale indagine è finalizzata alla verifica di eventuali effetti di interruzione della
continuità faunistica da parte dell’opera e all’individuazione di opportune azioni
di tutela degli habitat che ospitano specie di pregio.
Per ogni punto di campionamento si procederà secondo le seguenti indicazioni:
Le specie devono essere rilevate in tutte le fasi del monitoraggio, attraverso
l’osservazione diretta e mediante l’utilizzo dei cosiddetti segni di presenza, efficaci
soprattutto per i Mammiferi con abitudini notturne. Dovranno essere misurate le
dimensioni (lunghezza, larghezza e profondità) di alcuni reperti quali feci, scavi e
tane.
Per la batracofauna e l’erpetofauna si effettueranno osservazioni dirette e si farà
uso di retini immanicati, utili soprattutto per la cattura di Anfibi (larve ed adulti), e
di lacci montati su canne per la cattura di Sauri.
In alcuni casi, soprattutto per quanto riguarda le larve degli Anfibi Anuri,
dovranno essere effettuati studi in laboratorio per la determinazione della specie.
Per avere ulteriori conferme, verranno prelevati campioni per sottoporli a
successive indagini: al microscopio binoculare verrà effettuato il riconoscimento
dei resti alimentari, mentre al microscopio ottico verranno analizzati gli eventuali
campioni di peli rinvenuti ed opportunamente trattati.
L’indagine dovrà essere estesa sull’intera area di indagine (cfr. elab. C-07-02AF-02-0).
I parametri che verranno raccolti saranno i seguenti: elenco delle specie presenti,
loro frequenza e distribuzione all’interno dell’area campionata.
I luoghi di ritrovamento dei campioni dovranno essere posizionati sulle carte di
progetto in scala 1:1.000 e saranno fotografati; sulla cartografia saranno
riportati anche i coni visuali delle foto.
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Tutte le verifiche effettuate devono essere tradotte in cartografie in scala 1:1000.
Tutti i dati devono essere riportati in apposite schede di rilevamento,
preventivamente organizzate in una Banca Dati Generale del Monitoraggio.
L’indagine descritta deve essere eseguita in condizioni stagionali e meteoclimatiche adatte, in circa una giornata di lavoro, ed è da considerarsi
rappresentativa per anno di monitoraggio.

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
30 giorni.
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Componente: VEGETAZIONE FLORA FAUNA

Indagini in situ: Analisi delle comunità ornitiche degli ecosistemi fluviale
ed agricolo
Codice: VEG.8
Descrizione: Tale indagine è finalizzata al rilevamento delle comunità ornitiche presenti e
all’individuazione delle caratteristiche ecologiche e qualitative.
Per ogni punto di campionamento si procederà secondo le seguenti indicazioni:
Lo studio sull’avifauna dovrà essere condotto nel corso dei mesi primaverili-estivi
e riguarderà la raccolta di dati sulla comunità delle specie nidificanti attraverso il
metodo dei sentieri campione (Transect Method), metodologia ampiamente
sperimentata che consiste nel percorrere ad andatura costante un itinerario con
andamento rettilineo e nell’annotare tutti gli individui delle diverse specie
osservate od udite.
In ante operam dovranno essere registrati tutti gli individui osservati od uditi
all’interno di una fascia di 100 metri di ampiezza, ai due lati dell’itinerario
campione. Nelle fasi successive si effettueranno i controlli di quanto osservato
preliminarmente, per verificare eventuali scostamenti.
I luoghi di ritrovamento dei campioni o di osservazione dovranno essere
posizionati sulle carte di progetto in scala 1:1000 (al fine di uno specifico
posizionamento attraverso coordinate geografiche) e saranno fotografati; sulla
cartografia dovranno essere riportati anche i coni visuali delle foto.
I parametri e gli indici che dovranno essere considerati ed elaborati sono i
seguenti:

•

•
•

S = ricchezza di specie, numero totale di specie nel biotopo o nell’area
esaminata; questo valore è direttamente collegato all’estensione del
biotopo campionato ed al grado di maturità e complessità, anche
fisionomico-vegetazionale, dello stesso (Mac Arthur & Mac Arthur, 1961);
H = indice di diversità calcolato attraverso l’indice Shannon & Wiener
(1963)
J = indice di equiripartizione di Lloyd & Ghelardi (1964) in cui J =
H/Hmax:, dove Hmax = lnS; l’indice misura il grado di ripartizione delle
frequenze delle diverse specie nella comunità o in altri termini il grado di
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lontananza da una equiripartizione (una comunità costituita da specie con
eguale numero di individui); l’ indice varia tra 0 e 1;
% non-Pass.= percentuale delle specie non appartenenti all’ordine dei
Passeriformi; il numero di non-Passeriformi è direttamente correlato,
almeno, negli ambienti boschivi, al grado di maturità della successione
ecologica (Ferry e Frochot, 1970);
d = dominanza; sono state ritenute dominanti quelle specie che
compaiono nella comunità con una frequenza relativa uguale o maggiore
di 0,05 (Turcek, 1956; Oelke, 1980); si tratta del numero di individui
della specie i-esima sul numero totale di individui presenti lungo il
transetto effettuato. Le specie dominanti diminuiscono con l’aumentare del
grado di complessità e di maturità dei biotopi.
Abbondanza: numero di individui/15’= numero di individui osservati di
una determinata specie nell’unità di tempo di 15’; numero di
individui/1000 m = numero di individui osservati di una determinata
specie in 1000 metri di transetto. Si utilizzeranno entrambi gli indici per
effettuare confronti e verifiche con rilievi svolti da altri autori in ambienti
analoghi.

Tutte le verifiche effettuate dovranno essere tradotte in cartografie in scala
1:1000.
Tutti i dati dovranno essere riportati in apposite schede di rilevamento,
preventivamente organizzate in una Banca Dati Generale del Monitoraggio.
L’indagine descritta deve essere eseguita in condizioni stagionali e meteoclimatiche adatte, in una giornata di lavoro, ed è da considerarsi rappresentativa
per anno di monitoraggio.
Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
30 giorni.
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Componente: VEGETAZIONE FLORA FAUNA

Indagini in situ: Monitoraggio della composizione quali-quantitativa
delle comunità vegetali
Codice: VEG.9
Descrizione: Tale attività consiste nel rilevamento della vegetazione secondo il metodo del
Rilievo Vegetazionale Integrato (R.V.I.) che associa ai dati floristici e di copertura
informazioni inerenti la distribuzione spaziale delle specie e la fenologia.
Nel dettaglio il Rilievo Vegetazionale Integrato consiste in:

•

Rilevamento della composizione e della struttura spaziale, effettuato
tramite impiego di un reticolo a maglie quadrate di 1m di lato, in areecampione di 100m2 di superficie. Comprende il rilevamento di dati circa
la composizione floristica e l’abbondanza delle singole specie, la
distribuzione spaziale delle specie all’interno dell’area-campione e
l’estensione dei singoli popolamenti, oltre a dati inerenti l’altezza dei
differenti strati di vegetazione.
I dati raccolti devono essere riassunti in una tabella in cui saranno indicati
i valori percentuale di copertura delle specie presenti , suddivise per strati
di vegetazione. Deve inoltre essere realizzata una mappa della
vegetazione, sulla base del reticolo utilizzato per il rilevamento, in cui sarà
riportata la distribuzione delle specie

presenti (linee di isodensità),

suddivise per strati.

•

Analisi dell’eterogeneità spaziale che è espressione delle funzioni, dei
processi, e delle variazioni all’interno di un sistema. Si possono
individuare due livelli di Eterogeneità Spaziale:
Composizione, che tiene conto del numero di categorie presenti e della
porzione di superficie occupata da ciascuna di esse;
Configurazione, che comprende la disposizione spaziale dei patches, la
forma degli stessi e il contrasto tra patches confinanti.
Tra i parametri più utilizzati per quantificare l’eterogeneità spaziale si
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annoverano l’indice RPI, applicato al reticolo utilizzato per il rilevamento
vegetazionale, l’indice SHI e l’indice di Sorensen. L’eterogeneità spaziale
deve essere quantificata per ogni unità elementare e devono essere
ricavate le mappe di distribuzione.

•

Fenologia: rilevamento effettuato in due diversi momenti dell’anno (es:
primavera ed estate), scelti in funzione della loro significatività in relazione
alle caratteristiche della vegetazione.
I dati raccolti devono essere resi graficamente ed elaborati impiegando
l’indice di variabilità fenologica (PVI).

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
30 giorni.
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Componente: VEGETAZIONE FLORA FAUNA

Indagini in situ: Monitoraggio delle popolazioni faunistiche a elevato
potere diagnostico
Codice: VEG.10
Descrizione: Tale attività consiste nella cattura di micromammiferi, carabidi e ragni.
Micromammiferi
Per la cattura dei micromammiferi saranno utilizzate trappole di dimensioni
differenti al fine di evitare una possibile selettività del campionamento. Dovranno
essere impiegate contemporaneamente trappole tipo "snap-traps" modello
sentinella, di dimensioni 6x6 cm e 13x13 cm, e modello pedalino di 17x9 cm.
Il posizionamento delle trappole deve avvenire con cura, disponendole alla base
degli alberi, nei pressi di cavità, massi o fessure, possibilmente in prossimità di
tane in uso, lungo camminatoi o, comunque, dove si notino segni di presenza.
a) Carabidi e Ragni
Carabidi e ragni verranno catturati con trappole a caduta, metodo molto
utilizzato per la cattura di macroinvertebrati del livello epigeo, descritto da
BARBER.
Dovranno essere interrati bicchieri di plastica (diametro 8 cm, profondità 12 cm)
riempiti di alcol glicol-etilenico diluito con acqua, per la conservazione degli
esemplari raccolti. Questo metodo è comunemente riconosciuto come qualitativo
e semi-quantitativo, efficace per mettere in evidenza le strutture di dominanza tra
specie, ovvero della comunità.
Le trappole devono essere posizionate in punti diversi, rappresentativi delle
tipologie ambientali presenti nell’area da monitorare (è utile riferirsi alle tipologie
di vegetazione individuate). Ogni stazione è costituita da tre trappole Barber,
disposte a triangolo, su un’area di circa 9 m2.
Le stagioni più favorevoli alle catture di un numero rilevante di ragni e carabidi,
sia in termini qualitativi che quantitativi, sono la tarda primavera e l’estate.
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Le informazioni devono essere raccolte in tabelle di sintesi in cui, per ogni
stazione di monitoraggio, compariranno l’elenco delle specie rinvenute per ogni
tipologia d’indagine e l’indicazione del numero di individui campionati,
unitamente ad una stima quali-quantitativa di densità. Quest’ultima, espressa
secondo una scala a 5 livelli ("molto elevata", "elevata", "media", "bassa", "molto
bassa") deve fare riferimento alla potenzialità dell’ambiente, ovvero al valore
medio di densità in situazioni analoghe.

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
30 giorni.
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Componente: VEGETAZIONE FLORA FAUNA

Indagini in situ: Monitoraggio della composizione quali-quantitativa
delle fitocenosi epifite
Codice: VEG.11
Descrizione: Tale indagine consente di valutare la qualità dell’aria tramite utilizzo di licheni
e/o briofite epifitici.
I Licheni risultano particolarmente sensibili alle seguenti sostanze: anidride
solforosa (SO2), acido fluoridrico (HF), metalli pesanti (cfr. Pb, Cd, Zn, Cu) e
piogge acide, queste peraltro in stretta connessione con la presenza di SO2
nell’atmosfera. Pertanto risultano bioindicatori particolarmente adatti a registrare
la presenza di agenti tossici.
Per le Briofite la situazione è analoga a quella descritta per i licheni; va inoltre
sottolineata,

in

questo

caso,

una

specifica

capacità

di

risposta

alla

concentrazione di ozono (O3) nell’aria, nonché alla eventuale presenza di
sostanze radioattive.
I punti di rilevamento devono essere ubicati su tutta l’area in oggetto, distribuiti in
numero di almeno uno per ogni tipologia ambientale presente all’interno
dell’area di monitoraggio stessa. Ogni punto di rilevamento comprenderà un
gruppo di 1-10 alberi, preferibilmente della stessa specie, con caratteristiche
idonee agli scopi dell’indagine (es.: diametro ≥ 30 cm).
Per ogni individuo arboreo scelto, si procederà quindi al rilevamento vero e
proprio della copertura epifitica, secondo un metodo standard, ad esempio
quello elaborato da Ammann che viene effettuato utilizzando un reticolo di
30x50 cm con 10 maglie di 15x10 cm.
Tale reticolo deve essere posizionato ad un’altezza di 130 cm sul lato del tronco
che presenta la massima copertura epifitica, in modo da esprimere la massima
potenzialità della stazione; ogni specie epifita presente sarà indicata con un
indice di frequenza che corrisponde al numero di maglie del reticolo in cui essa
compare.
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I dati raccolti verranno utilizzati per il calcolo di un indice di purezza Atmosferica
(I.A.P.).

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
30 giorni.
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Componente: VEGETAZIONE FLORA FAUNA

Indagini in situ: Monitoraggio dello stato di vigore vegetativo delle
specie vegetali messe a dimora
Codice: VEG.12
Descrizione: Tale attività consiste nel rilevare una serie di parametri e/o caratteri significativi su
superfici campione di circa 100mq, scelte opportunamente in funzione delle
differenti tipologie presenti (almeno 1 superficie-campione per ogni tipologia),
per monitorare le condizioni degli impianti a verde nelle aree soggette ad
interventi di mitigazione e comprendere così il grado di riuscita del singolo
intervento. Verranno rilevati ad esempio:
-

condizioni complessive degli individui arborei e/o arbustivi (portamento,
eventuali segni di sofferenza a carico delle parti verdi come ingiallimento o
perdita delle foglie);

-

parametri morfometrici quali altezza, diametro del fusto e dimensioni della
chioma degli individui arborei e/o arbustivi, grado di copertura e altezza del
manto erboso.

I dati raccolti devono essere riassunti in tabelle e grafici di sintesi in cui saranno
riportati alcuni parametri riferiti agli individui arborei e arbustivi campionati. Per
quanto riguarda l’annotazione delle condizioni vegetative si deve fare riferimento
all’aspetto complessivo del fogliame, dalla cui osservazione si possono ricavare
informazioni utili e, nel contempo, facili da rilevare. Si suggerisce di usare una
scala qualitativa a 3 livelli: "condizioni buone", "condizioni precarie", "condizioni
pessime”. Con i dati di tipo quantitativo saranno ricostruite le curve di
accrescimento delle piante nelle differenti stazioni, con conseguenti confronti in
relazione al grado di successo degli interventi (sulla base della considerazione
che, in condizioni ambientali ottimali, la crescita è maggiore e più rapida).
Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
30 giorni.
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Componente: VEGETAZIONE FLORA FAUNA

Indagini su singola pianta: Rilievo visivo
Codice: VEG.13
Descrizione: Tale indagine è finalizzata alla caratterizzazione fitosanitaria dell’apparato
epigeo.
L’analisi deve essere effettuata mediante valutazioni visive a distanza sull’intera
pianta o sulla sola chioma (per individuare alterazioni da patogeni, rami secchi,
defogliazione, scoloramento, disturbi antropici, animali, abiotici) ed un ulteriore
esame ravvicinato in situ, su un campione di foglie, per rilevare presenza,
localizzazione ed estensione di clorosi, necrosi, anomalie di accrescimento,
deformazioni, patogeni.
Il controllo dell’accrescimento avverrà di norma indirettamente, misurando i
valori di incremento registrati per ogni pianta, tra una campagna di indagine e la
successiva, relativamente a:
diametro del tronco;
altezza totale della pianta;
ampiezza della chioma.
Gli elementi fondamentali minimi da rilevare risultano pertanto:
coordinate geografiche
specie
posizione sociale
caratteristiche morfometriche (altezza, diametro del tronco a 1.20m)
caratteristiche della chioma (altezza di inserzione, posizione, forma, ampiezza)
caratteristiche fitosanitarie dell’apparato epigeo
Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
30 giorni.
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Componente: VEGETAZIONE FLORA FAUNA

Indagini su singola pianta: Prelievo campioni dell’apparato radicale
Codice: VEG.14
Descrizione: Per la caratterizzazione fitosanitaria dell’apparato ipogeo, deve essere prelevato
un campione di radici ad una distanza di circa 50 cm dal colletto della pianta ed
a profondità di 5÷10 cm.
Tale campione verrà inviato in laboratorio per le successive analisi.

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
30 giorni.
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Componente: VEGETAZIONE FLORA FAUNA

Indagini su singola pianta: analisi di laboratorio dell’apparato radicale
Codice: VEG.15
Descrizione: Tale indagine è finalizzata alla caratterizzazione fitosanitaria dell’apparato
ipogeo.
La caratterizzazione dell’apparato ipogeo sarà effettuata in laboratorio, sui
campioni di radici prelevati, mediante:


analisi quantitativa della micorizzazione (numero totale degli apici micorizzati,
numero di sistemi, numero di apici vitali)



analisi qualitativo-morfologica delle micorizie;



analisi fitopatologica.

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
35 giorni.
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Componente: VEGETAZIONE FLORA FAUNA

Relazione sui risultati delle analisi
Codice: RG.VEG
Descrizione: L’attività consiste nella redazione di una relazione generale, al termine della
campagna, che raccolga tutte le informazioni acquisite nel corso delle molteplici
e differenti indagini.
Tale Relazione Generale fornirà pertanto una sintesi completa degli studi
effettuati, includendo tutti i dati raccolti, le mappe e le cartografie prodotte nel
corso delle attività di indagine.

Tempo per esecuzione attività a partire dall’accettazione del contratto applicativo:
60 giorni.
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