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Composizione della classe
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Allievo Dottorando: Ing. C. Mignelli
Allievo Dottorando: Ing. A. Picchio
Allievo Dottorando: Ing. D. Labagnara
Allievo Dottorando: Ing. A. Martinetti 

Collaborazione: Geol. R. Ghione
Geol. L. Gnavi

Coordinamento: Prof. M.V. Civita
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L’INTERO TRACCIATO DELLA LINEA ALTA VELOCITA’
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IL TRACCIATO TAV – PARTE TERMINALE EST

I territori comunali e gli insediamenti interessati da questa parte del tracciato TAV sono i seguenti:
Settimo Torinese, Borgaro Torinese, Torino, Venaria reale, Collegno, Grugliasco, Beinasco, 
Orbassano.
La parte successiva, sino alla galleria di valico, interessa gli insediamenti di: Rivalta Torinese, Rivoli, 
Rosta, Buttigliera Alta, Avigliana, Sant’Ambrogio di Torino, Chiusa San Michele, Bussoleno, Susa,  
Giaglione, Chiomonte. 
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S-N: Snodo ferroviario Torino – Orbassano – Intersezione Corso Regina Margherita e Via Pianezza
SW – NE: Strada comunale di Druento – svincolo A4 – Interconnessione Settimo T. con linea AV Milano

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

BORGARO 
TORINESE

VENARIA 
REALE

SAN MAURO 
TORINESE

TORINO

SETTIMO 
TORINESE

DRUENTO
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INQUADRAMENTO MORFOLOGICO - IDROLOGICO

La pianura torinese è limitata, dal
punto di vista geomor-fologico:
- a W e SW dalle colline

moreniche
- a E, invece, seguendo il corso

del Po, alla destra di questo,
la pianura è limi-tata dalla
Collina di Torino e dalle alture
del basso Monferrato

La pianura torinese corrisponde
alle conoidi di due affluenti
principali di sinistra del Po che,
da SW ad NE sono:
- Il Torrente Sangone;
- il fiume Dora Riparia;
- il torrente Stura di Lanzo.

FIUME PO

FIUME DORA 
RIPARIA

FIUME STURA 
DI LANZO

FIUME 
SANGONE
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Alluvioni medio recenti Alluvioni antiche
Depositi fluvioglaciali e 
fluviali (Riss)

INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

La città di Torino si sviluppa prevalen
temente nel settore distale di una con
oide quaternaria digradante con direz
ione W-E avente spessore variabile tr
a 70 e 10 m circa.
La conoide risulta delimitata a ovest
dall’apparato morenico di Rivoli - Avi
gliana e a est dai rilievi della Collina
di Torino; è costituita da una successi
one di depositi fluvioglaciali formati
da prevalente ghiaia e sabbia con ciot
toli in presenza di una matrice fine li
mosa in tenore variabile. All’interno
della successione sono localmente pre
senti subordinati livelli di limo-sabbi
oso e di limo-argilloso inoltre nell’are
a torinese è nota la presenza di orizzo
nti di conglomerato aventi spessore
metrico

La successione dei depositi quaternari sopra richiamata
poggia sulla successione dei depositi del Villafranchiano
(Pliocene medio - Pleistocene inferiore) da cui e separata
da una superficie d’erosione. La successione del
Villafranchiano é costituita da depositi di ambiente
continentale e di transizione formati da argille lacustri in
alternanza a depositi costituiti da sabbia e ghiaia di
origine fluviale.
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Limitatamente ai margini orientale e meridionale della conoide, i depositi
quaternari poggiano in parte sui depositi marini del Pliocene, costituiti da una
successione di ambiente marino-marginale, formati da sabbie eterogenee,
intervallate a livelli di argille e siltiti di potenza decametrica ("Sabbie di Asti" e
"Argille del Piancenziano"); e in parte poggiano sul substrato roccioso di età
prepliocenica costituito da marne, arenarie e conglomerati appartenenti alla
sequenza del Bacino Terziario Ligure-Piemontese.

Lungo il rilievo della Collina di Torino il substrato roccioso affiorante è costituito
da una successione terrigena oligomiocenica che comprende:
a) la "Formazione di Ranzano" (Oligocene inferiore e medio: conglomerati con

blocchi con alternanze ritmiche arenaceo-conglomeratiche e sabbie
conglomeratiche a matrice arenaceo-pelitica e con intercalazioni sabbiose),

b) la "Formazione di Antognola" (Cattiano-Aquitaniano siltiti marnose con
intercalazioni arenacee e conglomeratiche),

c) la formazione delle "Marne a Pteropodi” (Burdigaliano inferiore: alternanza
di peliti, siltiti e marne silicee),

d) il “‘Complesso di Termo Fora" (Burdigaliano superiore — Langhiano: peliti
siltoso-marnose con fossili alternate a livelli detritici grossolani),

e) il "Complesso di Baldissero" (Langhiano-Serravalliano: livelli arenaceo-
conglomeratici fossiliferi, alternanze di siltiti argillose e di sabbie,
conglomerati) e con la "Formazione delle Marne di S. Agata Fossili"
(Tortoniano: alternanze di argille e marne argillose).
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SEZIONI GEOLOGICHE LUNGO LA LINEA
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La prima parte del tracciato in galleria va da Grugliasco a  Collegno nord, 
passando per Corso Marche e sottopassando il Fiume Dora con un franco di 
ca. 18,5 m (riferito all’estradosso).
La seconda parte sottopassa il Torrente Stura con franco di ca. 35 m e rag-
giunge la zona di Settimo (a E della Autostrada A5).

VISIONE DELLE DUE TRATTE DELLA GALLERIA
GRUGLIASCO - SETTIMO
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INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

Nell’area in studio è possibile distinguere i seguenti tre complessi idrogeologici 
(dal più antico al più recente): 
1. Complesso sabbioso-limoso
2. Complesso delle alternanze
3. Complesso ghiaioso-sabbioso

Sabbie in matrice limosa con permeabilità
da media a bassa.

Il valore di conducibilità che viene
associato a tale complesso idrogeologico è
K = 2,7E-05 m/s (valore che deriva da slug
test)

Fonte: Previsione e monitoraggio degli effetti sull’acquifero, nel corso della realizzazione di un’importante opera ferroviaria in sotterraneo 
nella città di Torino. M.V. Civita, A. Danese, E. Nicola, S. Pizzo. IGEA n. 22, 2007, 93-112, estratto

Complesso sabbioso-limoso
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INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Riconducibile ai depositi del Pliocene, e presente a profondità variabile da 10 m a 20 m dal p.c. a
sud di Torino e nel settore nord-orientale della pianura, fino ad un massimo di una settantina di
metri nel settore occidentale della pianura torinese.
In base all’età relativa ed alle caratteristiche sedimentologiche dei depositi, il complesso può
essere suddiviso in due subcomplessi:
subcomplesso sabbioso-argilloso: riferito alle formazioni delle “Argille del Piancenziano” e
delle “Sabbie di Asti"; il subcomplesso ha permeabilità variabile da media a bassa relativa agli
orizzonti sabbiosi alla presenza in tenore variabile della matrice siltosa e di un debole grado di
cementazione;
subcomplesso argilloso - ghiaioso: ascrivibile ai depositi del Villafranchiano con grado di
permeabilità degli orizzonti ghiaioso - sabbiosi in genere medio – alto. Gli orizzonti ghiaiosi e
sabbiosi della sequenza in facies transizionale Villafranchiana così come i livelli sabbiosi della
sottostante serie marina pliocenica danno origine nel loro insieme, in ragione delle loro
caratteristiche di permeabilità, ad un acquifero profondo multifalda in pressione sfruttato a
scopo idropotabile. Tale acquifero profondo è alimentato prevalentemente dall’apporto per
fenomeni di drenanza verticale dall’acquifero superficiale o, nei settori in corrispondenza ai
rilievi alpini, per apporti da acquiferi laterali.

Complesso delle alternanze

K = 2,7°-04 m/s ; T = 5,3E-03 m2/s

Fonte: Previsione e monitoraggio degli effetti sull’acquifero, nel corso della realizzazione di un’importante opera ferroviaria in sotterraneo 
nella città di Torino. M.V. Civita, A. Danese, E. Nicola, S. Pizzo. IGEA n. 22, 2007, 93-112, estratto
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INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Costituisce il complesso di età più recente (dal
Pleistocene fino all’attuale) e si estende con continuità
su tutta l’area torinese con potenza massima verso
oriente e potenza media tra 20 m e 40 m circa. E’
caratterizzato da alternanze di sedimenti più
grossolani (ghiaie sabbiose, ghiaie sabbioso-limose e
conglomerati) con orizzonti più fini (sabbie e limi
debolmente argillosi). Il Complesso ghiaioso-sabbioso
costituisce l’acquifero superficiale ed è sede della
falda superficiale di tipo libero. La presenza a
diverse profondità di orizzonti argilloso-limosi o di
livelli cementati anche di spessore plurimetrico
intercalati ai materiali più grossolani può determinare
un effetto di confinamento della falda ad esclusivo
carattere episodico e locale.

Complesso ghiaioso-sabbioso

K = 1,4E-03 m/s; T = 1,3E-03 m2/s 

Fonte: Previsione e monitoraggio degli effetti sull’acquifero, nel corso della realizzazione di un’importante opera ferroviaria in sotterraneo 
nella città di Torino. M.V. Civita, A. Danese, E. Nicola, S. Pizzo. IGEA n. 22, 2007, 93-112, estratto
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L’ACQUIFERO NELL’AREA IN ESAME

Nell’area in esame è possibile identificare due corpi acquiferi più o meno interconnessi tra
loro e con i Fiumi Dora, Sangone , Stura e Po
Si distinguono pertanto: un acquifero libero; un multi acquifero

Il grado di permeabilità dell’acquifero è medio-alto e la conducibilità media è dell’ordine di 10E-
03 m/s, pur essendo influenzata dalla presenza di orizzonti a granulometria più fine. La portata
specifica dei pozzi che captano la falda superficiale è generalmente superiore a 10 l/sec/m.

Il gradiente medio della falda é pari a circa il 3‰.
L’alimentazione dell’acquifero superficiale avviene prevalentemente per infiltrazione efficace delle
precipitazioni e per fenomeni di alimentazione da parte dei corsi d’acqua e subordinatamente per
fenomeni di alimentazione laterale da complessi idrogeologici che si trovano localmente in
relazione di giustapposizione con l’acquifero stesso.
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L’ACQUIFERO LIBERO

Impostato nel complesso ghiaioso-sabbioso e, data l’assenza di elementi
strutturali di separazione, nel complesso sabbioso-limoso è stato individuato
un importante acquifero libero presente in quasi tutta l'area in studio fino al
limite con i rilievi collinari.
• spessore: 50 – 60 m in zona nord-ovest (conoide Dora Riparia)
• spessore: 10 – 20 m in zona sud-est (collina torinese)
• alimentato direttamente dalle precipitazioni meteoriche e dalle perdite

dei corpi idrici superficiali

Gli spessori dell'acquifero libero sono condizionati in particolar modo dalla
geometria di colmamento della conoide della Dora Riparia, caratterizzata da
una potenza elevata, superiore ai 40 m, fino in prossimità della zona della
Crocetta, in Torino. Progressivamente sia verso NE, sia verso SE gli spessori
dell'acquifero libero decrescono, raggiungendo in corrispondenza dei comuni
di Leinì, Settimo e S. Mauro (a Nord), e dei comuni di Candiolo, Vinovo e parte
di Moncalieri (a Sud), potenze intorno ai 20 m.

Fonte: Previsione e monitoraggio degli effetti sull’acquifero, nel corso della realizzazione di un’importante opera ferroviaria in sotterraneo 
nella città di Torino. M.V. Civita, A. Danese, E. Nicola, S. Pizzo. IGEA n. 22, 2007, 93-112, estratto
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ZONA DI TRANSIZIONE

In corrispondenza della comparsa delle successioni di orizzonti argillosi o sabbioso-
siltosi con gli orizzonti ghiaiosi e/o sabbiosi del complesso delle alternanze, è stato
individuato il limite tra l'acquifero libero e la zona di transizione. Questa zona, alla
quale è stato assegnato uno spessore indicativo di 30 m, è caratterizzata da una serie
di livelli acquiferi in parte ancora idraulicamente collegati con l'acquifero
superiore, in parte già differenziati e con altezze piezometriche di poco differenti.

La presenza di orizzonti argillosi con spessori anche di diversi metri, individuati
durante la perforazione di un pozzo, non garantisce infatti la separazione idraulica
dell'acquifero libero dal multiacquifero sottostante. Come già sottolineato in
precedenza, il complesso delle alternanze è costituito da livelli impermeabili
intervallati ad orizzonti acquiferi, caratterizzati da strutture lenticolari e da una
inclinazione degli strati di alcuni gradi. Tale assetto geometrico condiziona quindi
localmente il flusso sotterraneo con fenomeni di interscambio naturale (leackage) tra i
diversi sistemi idrogeologici.
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In tutto il settore della pianura torinese, al di sotto dell'acquifero libero ed in genere
separati dalla fascia di transizione, esistono alcuni corpi acquiferi profondi di
diversa natura, geometria ed età, che evidenziano salienze diverse o molto
differenti rispetto alle quote statiche dell'acquifero libero sovrastante.

SISTEMA MULTIACQUIFERO 

Ha sede nel complesso delle
alternanze ; è caratterizzato
da livelli produttivi ghiaiosi
con K medie di 2,7E-04 m/s,
intervallati da livelli argil-
losi. Tali livelli acquiferi
mostrano strutture lentico-
lari variamente estese e
spesse, formate da ghiaie e
subordinatamente da sabbie.
Tale assetto condiziona il
flusso sotterraneo con
fenomeni d’interscambio
(leakage) tra i diversi livelli.

Fonte: Previsione e monitoraggio degli effetti sull’acquifero, nel corso della realizzazione di un’importante opera ferroviaria in sotterraneo 
nella città di Torino. M.V. Civita, A. Danese, E. Nicola, S. Pizzo. IGEA n. 22, 2007, 93-112, estratto
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CAMPO DI MOTO DELL’ACQUIFERO LIBERO

Stralcio del campo di moto dell’acquifero libero  (Civita M., Pizzo S., 2001,)
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Equazione di Goodman et al. (1965) generalmente usata 
per calcolare la portata unitaria entrante in galleria.

H0 = soggiacenza riferita alla linea centrale del tunnel 
rt = raggio della galleria
K =conducibilità idraulica del tratto attraversato

CALCOLO PORTATE DA EDURRE IN GALLERIA

La portata drenata dalla galleria nel suo complesso è stimabile in 3,9 m3/s
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IDROSTRATIGRAFIA DI SITUAZIONE

Suolo

Ghiaia

Argilla

Sabbia

Argilla 

gialla

0.00

50.00

100.00

150.00

L.S -9.00

Perforazione Corso Marche

Da: La Repubblica 18/10/2010  (con sovrapposizione della piezometrica)
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CAMPI POZZI INTERESSATI DALL’OPERA

La portata emunta dalla galleria impatterà
le portate estratte nei campi pozzi riportati
in figura.
Per quelli posizionati a monte dell’opera, la
criticità è rappresentata dal forte dam-effect
che coinvolgerà tutto l’abitato e le opere in
sottosuolo (allagamento per rigurgito,
inquinamento);
Per quelli posizionati a valle e per tutto
l’insediamento, la criticità è rappresentata
da un forte abbassamento del livello
dell’acquifero (essiccamento delle utenze;
possibile subsidenza; inquinamento).

Sul piano normativo, è necessario ricordare
i dettati del Dlgs 152/99 (e precedenti) che
impone di non interferire con le aree di
salvaguardia delle fonti d’acqua destinata
al consumo umano e elenca le opere di
trasformazione territoriale che sono inibite,
tra le quali le cave, le discariche e le
gallerie.



D
 I

 A
 T

 I
DAM EFFECT

Il tunnel è costruito perpendicolarmente al flusso della falda. Tale opera si 
comporterà come una enorme diga sotterranea che provocherà variazioni 
notevoli di questo flusso. 
Gli effetti saranno: 
1. a monte della galleria ci sarà innalzamento della falda (con problemi di 

allagamento e variazioni nella consistenza del terreno) 
2. a valle ci sarà un abbassamento della stessa falda con rischio di 

bradisismo (abbassamento e cedimenti del suolo)

POSSIBILI CONSEGUENZE DEL DAM EFFECT – MONTE OPERA
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PIANO DI MONITORAGGIO

La necessità di comprendere preventivamente il funzionamento del sistema acquifero
all’interno del quale si inserirà il tracciato comporta una serie di indagini, misure e
determinazioni:

• analisi e calcolo degli indici areali relativi ai parametri che determinano la capacità
di infiltrazione e valutazione dei volumi medi annui di infiltrazione competenti
alla struttura di interesse;

• controllo di stazioni idrometeorologiche (1) ;
• misura sistematica delle portate, temperature e caratteristiche chimico fisiche dei

corpi idrici interessati dal tracciato dell’opera (2);

(1) (2)
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installazione e gestione di strumenti per il controllo delle portate di
ruscellamento superficiali e dei corsi d’acqua che interessano l’area in
esame (misure differenziali monte e valle);
misura sistematica delle escursioni piezometriche (3);
Prelievi e analisi idrochimiche dettagliate (4).

PIANO DI MONITORAGGIO 

(3) (4)
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PUNTI DI MONITORAGGIO FONDAMENTALI (RETE 
PRIMARIA)

Piezometri per il controllo dei livelli piezometrici e per l’effettuazione di campionamenti per le analisi idrochimiche
Punti di monitoraggio idrometrico della Dora Riparia e della Stura

Stazioni meteorologiche diffuse sul territorio
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LA SCELTA DEL METODO DI SCAVO 

Determinante per la corretta realizzazione del progetto, deve tener conto di 

numerosi fattori:  

• fattibilità tecnica;

• costi;

• produttività/tempistiche;

• spazi disponibili per la cantierizzazione; 

• logistica tecnica del cantiere/disagi per la cittadinanza
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SCELTA DEL METODO DI SCAVO 

Risulta essere di particolare importanza in tutte le tipologie di galleria, ma 

riveste un’importanza ancora maggiore nel caso di gallerie da realizzarsi

• in area urbana;

• in terreni soffici, con basse coperture;

• a poca distanza da strutture preesistenti (edifici, infrastrutture);

• in presenza di  sottoservizi;

• impatto visivo, ecologico e sociale dell’ opera;

• ….
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METODO DI SCAVO 

Deve garantire:

la stabilità e la sicurezza del 

lavoro in galleria

la stabilità della galleria stessa ( in corso 

d’opera e nella sua fase d’utilizzo)

l’assoluta stabilità del piano campagna
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Un parametro fondamentale nella scelta del metodo di scavo è il

regime idrogeologico delle acque sotterranee, poiché influenza le condizioni

di scavo della galleria ed è un aspetto chiave nella minimizzazione e previsione

dei cedimenti superficiali.

Il drenaggio incontrollato dell’acqua sotterranea, libera i vuoti intergranulari

del terreno, porta alla consolidazione dello stesso ed all’ abbassamento del

piano campagna con la formazione di un bacino di subsidenza

SCELTA DEL METODO DI SCAVO
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I metodi di scavo si dividono in:

• convenzionali (es. metodo cut and cover, esplosivo, mezzi 
meccanici come martelloni, roadheader, idrofrese);

• meccanizzati  (macchine a piena sezione)

TIPOLOGIA DEI METODI DI SCAVO
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TECNOLOGIA DI SCAVO MECCANIZZATO A PIENA SEZIONE

Tenendo conto, nel caso specifico del tracciato studiato di:

- lunghezza della galleria;

- caratteristiche idrogeologiche e geologiche;

- caratteristiche dei materiali presenti al fronte;

- bassa copertura. 

Si riterrebbe applicabile una tecnologia di scavo meccanizzato a piena sezione:
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Le tipologie di TBM che meglio possono rispondere alle problematiche dello scavo in

oggetto sono fondamentalmente due:

Scudo a contropressione di terreno 

condizionato 

[Earth Pressure Balance (EPB)]

Scudo a contropressione di fango 

bentonitico, 

[Slurry Shield (SS )]

TIPOLOGIE TBM APPLICABILI
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CONFRONTO EPB vs SLURRY SHIELD 

EPB

• Sistema più semplice per la fase di

formazione, operatività e

manutenzione;

• Applicabile ad un ampia range di

terreni;

• Richiede bassi quantitativi di

additivi da unire al materiale

scavato;

• In caso di collasso del fronte il,

quantitativo di terreno perso è

limitato;

• Il marino è immediatamente

trasportabile;

• Alte produttività;

• Area di cantiere di dimensioni

ridotte;

SLURRY SHIELD

• Metodologia più complessa per quel che

riguarda formazione, operatività e

manutenzione;

• Applicabile ad una range ridotta di

terreni;

• Richiede elevati quantitativi di additivi;

• In caso di collasso del fronte il quantita-

tivo di terreno perso è considerevole;

• Il marino richiede complessi trattamenti

di separazione prima di poter essere tras-

portato;

• Produttività direttamente influenzate

dalle caratteristiche del fango

bentonitico;

• Richiede un cantiere molto esteso;
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EPB

• Ridotto impatto ambientale;

• Costi iniziali ridotti;

• La pressione di confinamento va

calcolata e regolata durante l’avan-

zamento;

• Coppia torcente all’albero elevata;

• Potenza applicata alla testa elevata;

• Il marino è trasportato lungo la 

galleria con pericolo di dispersione di 

polveri;

• Possibilità di scavare anche in pres-

enza di blocchi di grandi dimensioni.

SLURRY SHIELD

•Impatto ambientale più elevato;

• Costi iniziali elevati;

• La pressione di confinamento e

registrata e regolata dal sistema;

• Coppia torcente all’albero ridotta;

• Potenza applicata alla testa ridotta;

• Il marino non è esposto all’aria fino

all’uscita dal tunnel;

• Richiede un sofisticato impianto di

separazione;

• Accurato controllo della pressione;

• Potenza complessiva richiesta più

elevata.

CONFRONTO EPB vs SLURRY SHIELD 
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SLURRY SHIELD

• Consumo di energia elevato poiché le 

pompe del fango bentonitico rimangono 

sempre attive;

• Continua regolazione dei parametri del 

fango bentonitico per ottenere la 

produzione e lo smarino come da progetto;

• Richiede una copertura di almeno un 

diametro;

EPB
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CRITERIO

Potenza/coppia torcente applicata 
alla testa;

Energia richiesta in cantiere;

Uso di additivi;

Capitale iniziale;

Dimensioni del cantiere;

Stoccaggio del marino;

Velocità di scavo;

Pulizia del tunnel;

Calcolo della pressione richiesta

EPB

Alta

Moderata

Richiesto

Basso

Moderate

Semplice

Veloce

Bassa

Predeterminata

SLURRY

Bassa

Alta

Richiesto

Alto

Grandi

Complesso

Moderata

Buona

Automatica

CONFRONTI TRA CRITERI E TECNOLOGIE
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CARATTERISTICHE DELLO SCAVO

• diametro di scavo totale 12,80 m tenendo conto di un sovrascavo
di 5 cm;

• diametro interno dell’opera terminata pari a 12 m;

• spessore del rivestimento in conci prefabbricati di calcestruzzo
armato di 30 cm
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Per controllare:

l’ingresso di acqua all’interno della camera di scavo, l’estrusione del fronte ed i cedimenti 

conseguenti a questi due aspetti, gli sforzi orizzontali che causano la perdita di volume di terreno 

che si riflette in subsidenze superficiali sarà necessario applicare al fronte di scavo una 

CONTROPRESSIONE

Data: 

-la profondità dell’opera 

-il livello piezometrico al di sotto del quale verrà realizzata l’opera, 

-i dovuti fattori di sicurezza, la macchina dovrà essere in grado di applicare al fronte una 

pressione di circa 5,5 bar

tutte le parti della macchina andranno progettate tenendo conto di queste condizioni di lavoro

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA
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La camera iperbarica per l’eventuale ingresso del personale dovrà permettere la

compensazione della pressione in modo tale da permettere agli operatori,

eventualmente impiegati per la manutenzione straordinaria, l’ingresso nella camera

CAMERA IPERBARICA 
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La COCLEA per l’estrazione del materiale ed il controllo della pressione, dovrà quindi

avere una lunghezza di circa 11 m

Considerando un passo tra le spire di 40 cm, ed un decadimento di pressione per

spira pari a 0,2 bar.

La lunghezza dello scudo, dati gli ampi raggi di curvatura, non viene imposta in

quanto le comuni lunghezze commercialmente utilizzate (10 – 15 m) sono

pienamente compatibili con quelle che sono le caratteristiche del tracciato

COCLEA

SCUDO

LA COCLEA
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La retro iniezione di coda realizzata con:  miscele bi componenti a gelificazione 

rapida

minimizzare le convergenze delle pareti della galleria e i cedimenti trasmessi in 

superficie

Le linee di iniezione e le relative pompe dovranno essere dimensionate in modo 

da fronteggiare i battenti d’acqua presenti (max 4 bar )

per spiazzare l’acqua che tende ad occupare il gap tra conci del rivestimento e le 

pareti dello scavo

INIEZIONI
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Le spazzole di coda, per fronteggiare le previste pressioni idrauliche

dovranno essere disposte almeno su 3 file con costante riempimento tra

ogni fila con appositi grassi sigillanti

SPAZZOLE DI CODA

SPAZZOLE DI CODA
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È possibile ipotizzare un costo pari a € 40000/m

Per 19,5 km si arriverebbe ad un costo totale pari a

780 M€

IPOTESI DI STIMA DEI COSTI

Considerando l’eterogeneità dei materiali litologici attraversati 
dal tracciato, la tecnica di scavo scelta, i materiali per il 
rivestimento, i possibili fermi cantiere ecc. :
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LA SICUREZZA

LA COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE PONE 
NOTEVOLI PROBLEMATICHE DI SICUREZZA A TUTTI I LIVELL I

Criticità interne Infortuni e malattie professionali

Criticità esterne Lesioni di edifici, vibrazioni, disturbo, interferenze varie

Per i manutentori Infortuni e malattie professionali

Per gli utilizzatori Incidenti durante il periodo di esercizio

Per la comunità Discariche di sterile, immissione di inquinanti, interferenza con 
acquiferi, ecc. (aspetti in generale da considerare nel V.I.A.)

NELLE FASI PROGETTUALI E NELLE FASI DI GESTIONE DELL’OPERA
VANNO CONSIDERATI TUTTI GLI ASPETTI EVIDENZIATI

CIO' SI CONCRETIZZA IN CONDIZIONAMENTI 
ANCHE SOSTANZIALI DELLE SCELTE
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IL RISCHIO

R = P x M
dove: 
•R = rischio
•P = probabilità di accadimento
•M = magnitudo

Formula mutuata dal comparto industriale

F = P x M x 1/U x 1/C

dove: 
•F = fattibilità dell’opera
•P = probabilità di accadimento
•M = magnitudo
•U = utilità dell’opera
•C = capacità nel realizzare l’opera 
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E’ indispensabile capire che:
� bisogna eliminare o minimizzare i pericoli già nelle prime fasi 

del processo di progettazione e non quando essi diventano rischi 
reali per le imprese, i lavoratori e l’ambiente;

� adottando un approccio volto alla sicurezza nella progettazione è 
possibile inserire gli obblighi dettati dalle normative in modo 
organico all’interno del progetto, in modo da soddisfare anche le 
esigenze del cliente.

“attenzione alla sicurezza sul lavoro e alla salute nel processo di 
progettazione per evitare o ridurre al minimo i rischi connessi con 

la costruzione, l’uso, la manutenzione e lo smaltimento degli 
impianti, dei materiali e delle attrezzature”

http://www.cdc.gov/niosh /topics/ptd/

LA SICUREZZA
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La Prevention Through Design quindi:

PERMETTE DI RISPARMIARE

TEMPO DENARO

&

LA SICUREZZA
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Analisi preliminare di    
rischio

Progetto definitivo
definizione tracciato e 
possibili varianti, della 
sezione trasversale utile 
e della sezione di scavo;

previsioni di massima 
su metodo e tempi di 
scavo e mezzi da 
utilizzare.

Evoluzione dell’analisi 
di rischio 

Progetto esecutivo
scelta metodo di scavo, 
del ciclo di lavoro, delle 
attrezzature, delle 
armature di prima fase, 
del rivestimento definitivo 
e sua progettazione dal 
punto di vista strutturale;

progettazione 
ventilazione;

previsione dei tempi 
globali di esecuzione;

definizione opere di 
completamento.

Stesura del documento 
di dettaglio dell’analisi 

di rischio 

Studio di fattibilità e 
progetto preliminare
indagano gli aspetti 
economici; tecnici; e 
geo-territoriali.

LE FASI DI PROGETTAZIONE
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FASI DI APPROCCIO AGLI ASPETTI DI SICUREZZA

FASE 1
Approccio in Prevention through 

Design

Piano di 
sicurezza in fase 
di progettazione 

PSC

Piano che il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
esegue con l'intento di andare ad individuare, analizzare e
valutare i rischi elaborandone le rispettive procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la
durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la
stima dei relativi costi.

FASE 2
Concretizzazione di quanto alla 

FASE 1, contestuale alla 
identificazione di dettaglio dello 

scenario operativo

Piano Operativo 
di Sicurezza POS

Documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice
redige, in riferimento al singolo e specifico cantiere interessato.

FASE 3
Gestione della sicurezza anche 

MA NON SOLO in attuazione di 
quanto definito nelle fasi 

precedenti

Verifica di 
sicurezza in fase 

di esecuzione

Azione DOCUMENTATA effettuata dal coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione volto a verificare, con opportune
azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle
disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro.

LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
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Interventi sul fattore di 
pericolo

A partire dalle sorgenti più critiche per l'esposizione degli addetti, identificate
secondo quanto indicato nello schema precedente:

�impiego materie prime NON (o meno) atte ad emettere inquinante ed eventuale
adozione di pretrattamenti

Interventi sulla formazione 
dell’inquinante

A partire dalle sorgenti più critiche per l'esposizione degli addetti, identificate
secondo quanto indicato nello schema precedente:

�scelta a livello progettuale di soluzioni impiantistiche, macchine eprocedure atte a
limitare la formazione
�accurata manutenzione

Interventi sulla dispersione 
di inquinante nell'ambiente 
di lavoro

Quando sia stato fatto tutto quanto possibile per evitare o limitare la formazione
dell’inquinante, questo deve essere "bloccato" il più vicino possibile al punto di
formazione, per evitare che abbia a diffondersi nell'ambiente di lavoro:

�confinamento fisico
�asportazione

Interventi sull'ambiente di 
lavoro

L'inquinante eventualmente sfuggito ai sistemi di cui alle fasi precedenti va ad
interessare l'ambiente circostante, su cui occorre dunque agire per conservare
condizioni igienico ambientali corrette

�trattamento ambientale, ricambi di aria, ecc.

Interventi per la 
salvaguardia della salute 
dei lavoratori

Talora può risultare letteralmente impossibile contenere l'inquinamento ambientale:
in questo caso, nella ovvia necessità di tutelare comunque la salute dei lavoratori,
occorre avvalersi di soluzioni alternative

�telecomando e telecontrollo dall’esterno o da apposite cabine

LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
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Criticità Possibili conseguenze associate

Dovute a 
cause 

naturali

Condizioni geomeccaniche più o meno
difficili.

Cedimenti o crolli massivi o di porzioni localizzate,
colpi di tensione, ....

Gas: grisù, radon, anidride solforosa, ... Esplosioni, intossicazioni (asfissia, avvelenamento),
alterazioni nel funzionamento dei motori, ....

Temperatura (caldo, associato al gradiente
geotermico; talora freddo, in caso di
presenza di acqua).

Stress da caldo, difficoltà di raffreddamento delle
macchine, alterazioni del flusso d’aria naturale.

Sostanze nocive contenute nelle rocce
(amianto, silice libera cristallina, minerali
radioattivi).

Malattie lavoro correlate.

Acqua di formazione. Instabilità generali o localizzate, irruzioni di acqua.

Dovute 
alle 

operazion
i di scavo

Roccia, materiale di rivestimento
temporaneo.

Cadute di materiali dall’alto (date le attuali sezioni,
che possono raggiungere e superare i 100 m2, anche
elementi di modeste dimensioni possono costituire
un importante fattore di pericolo).

Gas: scarichi di mezzi a combustione
interna, esplosioni, operazioni varie.

Esplosioni, incendi, intossicazioni (asfissia,
avvelenamento).

Polveri associate alle operazioni di
abbattimento e movimentazione.

Esplosioni, malattie lavoro correlate, problemi di
visibilità, ....

Temperatura (caldo, dovuto a macchine ed
installazioni).

Stress da caldo, difficoltà di raffreddamento delle
macchine, alterazioni del flusso d’aria naturale,
innesco di incendi ed esplosioni.

Carburanti, lubrificanti, pneumatici, cavi,
....

Carico di incendio.

ALCUNE CRITICITA’ DEI LAVORI DI SCAVO IN SOTTERRANEO PER 
LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
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Inquinante

Pericolosità 
principale

Possibile sorgente

Presente in 
aria

Materiale 
scavato

Acquifero
Uso 

esplosivo
Combustione 

motori

Azoto N2 Asfissiante Si No No No No

Anidride carbonica Asfissiante Si Si Si Si Si

Metano CH4 Esplosivo No Si Si Si Si

Etano C2H6 Esplosivo No Si No No Si

Propano C3H8 Esplosivo No Si Si No Si

Butano C4H10
Esplosivo No Si Si No Si

Idrogeno H2 Esplosivo No Si No Si No

Acido solfidrico H2S Tossico No Si Si No No

Monossido di carbonio 
CO

Tossico No Si Si Si Si

Anidride solforosa SO2 Tossico No No No Si Si

Diossido di azoto NO2 Tossico No No No No Si

Monossido di azoto NO Tossico No No No No Si

Aldeidi e formaldeidi Tossico No No No No Si

Radon Rn Cancerogeno No Si Si No No

Amianto Cancerogeno No Si No No No

Silice cristallina SiO2 Possibile Cancerogeno No Si No No No

Minerali radioattivi Cancerogeno No Si No No No

INQUINANTI PRESENTI NELLE ATTIVITA’ DI SCAVO
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•Materiale scavato. E’ considerato sorgente di
inquinamento nel caso in cui la galleria interessi ammassi
caratterizzati dalla presenza di minerali o sostanze
critiche.
•Acquifero. L’acquifero, oltre essere potenzialmente
inquinato da sostanze chimiche pericolose, può fungere
da mezzo di trasporto di inquinanti gassosi.
•Esplosivo. L’uso di cariche sprigiona un grande numero
di gas. Questi, solitamente, hanno natura temporanea:
particolare importanza assume quindi la fase di sfumo.
•Combustione di idrocarburi. L’uso di motori endotermici
sprigiona fumi e particolati all’interno del cantiere.

SORGENTI DI INQUINANTE IN GALLERIA
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�Sostanze asfissianti. Possono esserlo l’azoto, l’anidride
carbonica, ma anche alcuni gas esplosivi. L’anidride
carbonica, ad esempio, essendo più pesante dell’aria,
tende a stratificarsi, formando nella parte bassa della
galleria una zona a bassa concentrazione di ossigeno.
�Monossido di carbonio. Gas a elevata tossicità, deriva
dalle attività di combustione e per questo è necessario
prendere provvedimenti in caso di utilizzo di motori a
scoppio all’interno delle gallerie.
�Ossidi di azoto. Entrambi gli ossidi di azoto, NO e NO2,
derivano dall’uso degli esplosivi e sono prodotti della
combustione. Entrambi sono molto tossici.
�Acido solfidrico. Gas tossico con il caratteristico odore di
uova marce. E’ prodotto dal decadimento di materiale
organico e acqua acida. Molto comune in formazioni
rocciose contenenti gesso.

POTENZIALI INQUINANTI
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Anidride solforosa. Gas associabile alla combustione di
carburanti contenenti zolfo. Si può trovare anche in zone
vulcaniche.
Metano. Si presenta in natura specialmente in rocce
carbonatiche e in depositi non consolidati contenenti
materiale organico. Essendo un gas altamente esplodibile
la sua potenziale presenza e le attività di contrasto vanno
attentamente ponderate. Quando vi è la possibile
presenza di metano è necessario prendere misure di
sicurezza che includono il suo monitoraggio, l’uso di
tecniche di ventilazione dedicate e macchinari,
attrezzature e procedure adatte a minimizzare il rischio
esplosione. Il gas è poi estremamente mobile e ha la
capacità di spostarsi orizzontalmente per grandi distanze
sfruttando la porosità e le fratture del mezzo. Può entrare
in galleria in modo uniforme oppure con rapide
emissioni.

POTENZIALI INQUINANTI



D
 I

 A
 T

 I
Silice libera cristallina. La silice libera cristallina, inalata in
forme di quarzo e cristobalite, è indicata come possibile
cancerogeno per l’uomo. Essa è una delle più comuni
sostanze chimiche presenti nella natura: la sua forma più
comune, il quarzo, costituisce circa il 12% del volume
delle rocce sulla crosta terrestre. L’inalazione di tale
sostanza può causare la silicosi e malattie respiratorie
croniche ostruttive; anche malattie renali ed autoimmuni
sono considerate associate alla sua esposizione.
Inquinanti di origine antropica. Di questo insieme fanno
parte tutte quelle sostanze di natura antropica che, nel
corso degli anni sono state smaltite, percolate, ecc.
all’interno del terreno o della roccia e che in fase di
costruzione di una galleria possono essere incontrate e
creare criticità. Fanno parte di questa famiglia anche i
residuati bellici.

POTENZIALI INQUINANTI
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Lavoratori esposti: soggetti
che, in ragione
dell’attività lavorativa
svolta per conto del
datore di lavoro, sono
suscettibili di superare in
un anno solare uno o più
dei valori sopra citati.

a. i limiti di esposizione reperibili sono
▪ 20 mSv/anno solare come dose efficace massima,
▪ 150 mSv per il cristallino, 500 mSv per la pelle su qualsiasi superficie di 1    cm2,

indipendentemente dalla superficie esposta e 500 mSv per mani, avambracci, piedi,
caviglie, come dose equivalente.

Lavoratori non esposti:
esposizione inferiore a
quella dei lavoratori
esposti.

b. i limiti di esposizione reperibili sono
▪ 1 mSv/anno solare come dose efficace massima,
▪ 15 mSv per il cristallino, 50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 di pelle,

indipendentemente dalla superficie esposta, come dose equivalente.

Fa parte della catena di decadimento di tre famiglie radioattive naturali (uranio 238,
torio 232, uranio 235). E’ un gas nobile, solubile in acqua e con un basso tempo di
decadimento (3,8 giorni). E’ radioattivo e cancerogeno ed essendo più pesante
dell’aria in luogo non aerato porta alla formazione di sacche. Il radon, oltre poter
direttamente fuoriuscire da minerali radioattivi, può essere convogliato dalle acque
di venuta all’interno delle quali si trova disciolto; può così provenire anche da
formazioni contenenti minerali radioattivi molto distanti dalla zona interessata allo
scavo. Sono quindi da studiare attentamente:
o portata delle venute attendibili e la quantità di gas disciolto,
o efficacia degli interventi tecnici di contenimento/contrasto delle venute di acqua

in cantiere
o possibilità di allontanare tempestivamente l’acqua di venuta contenente radon

disciolto

POTENZIALI INQUINANTI: RADON
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Per amianto la normativa italiana ed
europea intende sei silicati fibrosi
(principalmente di magnesio, ferro e
sodio).
Caratteristica fondamentale dell’amianto
è la fibrosità; la sua pericolosità deriva
proprio dalla capacità di rilasciare e
disperdere fibre in parte respirabili
nell’ambiente circostante per effetto di
qualsiasi sollecitazione meccanica dovuta
al ciclo lavorativo, al vento, al
dilavamento tramite acqua piovana e allo
stress termico.
In ambiente si trova in alcuni
metamorfismi basici (ofioliti o pietre
verdi).
Gli amianti possono essere di origine
primaria o secondaria. Da primari si
presentano come costituenti accessori,
cioè diffusi con una certa regolarità
(bassa) nella massa rocciosa e
quantitativamente subordinati ad altri
minerali (i costituenti essenziali); da
secondari nel caso in cui non sono
normalmente presenti ma si ritrovano
occasionalmente come riempimento di
fratture.

POTENZIALI INQUINANTI: AMIANTO
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POTENZIALI INQUINANTI: AMIANTO
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Paese /Istituzione Norme / linee guida di riferimento
Anno di 

aggiornamento

Italia D.P.R. 320/1956 – Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo 1956

Regno Unito British Standard 6164 – Code of practice for safety in tunnelling in the construction industry 2004

Francia AFTES Association Française des Tunnels et de l'Espace Souterrain – vari documenti

Svizzera SUVA – Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di
costruzione. Capitolo 7: Lavori in sotterraneo

2005

Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sullavoro CFSL. Direttiva n. 6514. Lavori
sotterranei.

2005

Austria, Germa-
nia, Svizzera

Raccomandazioni per la progettazione e l’applicazione deiprincipi di sicurezza e salute nei cantieri
sotterranei

2007

U.S.A. O.S.H.A. - Occupational Safety and Health Administration 1926/800 – Underground Construction 2006

Australia Code of Practice for Tunnels Under Construction 2006

Federaz. Russa PB 03 428 02 – Norme di sicurezza per la costruzione di opere in sotterraneo 2002

ITA Intern. Tun-
nel Assoc.

Guidelines for good occupational health and safety practice in tunnel construction 2008

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e il più recente D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, correttivo del primo, hanno
riordinato in un unico corpus le numerose leggi e regolamenti emessi dagli anni ‘50 al 2008,
insieme ai progressivi recepimenti nazionali delle direttive europee in tema di prevenzione,
definita come (Art. 2. Definizioni):
complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica,
per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell’integrità dell’ambiente esterno,
Il Testo Unico sicurezza, pur dettando i riferimenti di base anche relativamente alle attività civili in
galleria (esplicitamente richiamate in ALLEGATO XI), a differenza da quanto e’ avvenuto ad es con
riferimento al D.P.R. del 27 aprile 1955 n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro”, ha tralasciato di prendere in considerazione l’unica norma italiana che ha regolato i lavori
in sotterraneo non minerari, il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320.

QUADRO NORMATIVO PER ATTIVITA’ IN SOTTERRANEO
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SICUREZZA MACCHINE

Nel caso in cui la tecnica di scavo o le operazioni accessorie si
basino sull’utilizzo di macchine, relativamente alle opere in
questione, queste devono soddisfare i requisiti previsti da
norme legislative e standard tecnici.

Per quanto riguarda gli aspetti normativi punto cardine è la direttiva
macchine (oggi Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006), insieme di
regole rivolte ai costruttori con l’obiettivo di stabilire i requisiti
essenziali per la salute e la sicurezza relative alla progettazione e alla
costruzione delle stesse (tale direttiva è recepita ed attuata in Italia con
il DLgs 27 gennaio 2010, n. 17).
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UNI-EN STANDARDS

specifichi per gallerie NON minerarie:
�UNI EN 815:2009“Sicurezza delle frese a piena sezione non scudate e delle macchine per scavo
meccanizzato di pozzi senza l’ausilio di alberi di trazione- Requisiti di sicurezza”,
�UNI EN 12110:2008 “Macchine per scavo meccanizzato di gallerie - Accesso allazona in
pressione - Requisiti di sicurezza”,
�UNI EN 12111:2010“Macchine per scavo meccanizzato di gallerie - Frese, minatori continui e
impact rippers - Requisiti di sicurezza”,
�UNI EN 12336:2009 “Macchine per scavo meccanizzato di gallerie - Scudo meccanizzato,
spingitubo meccanizzato, spingitubo meccanizzato con estrattore a coclea, erettore di conci -
Requisiti di sicurezza”,
�UNI EN 1834-2:2001“Motori alternativi a combustione interna - Requisiti di si curezza per la
progettazione e la costruzione di motori per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive -
Motori del gruppo I per l'utilizzo in lavori sotterranei in a tmosfere grisoutose con o senza polveri
infiammabili”.

relativi ad attività estrattive in sotterraneo, parzialmente mutuabili a scenari di galleria non minerarie:
�UNI EN 1889-1:2004“Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Macchine mobili”,
�UNI EN 14591-1:2005“Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione in miniere
sotterranee - Sistemi di protezione - Parte 1: Struttura di ventilazione resistente ad esplosione di
2 bar”.

relativi alle principali macchine normalmente adoperate nei cantieri di scavo anche in sotterraneo:
�UNI EN 474-3:2009“Macchine movimento terra. Sicurezza. Requisiti per caricatori”,
�UNI EN 474-5:2009“Macchine movimento terra. Sicurezza. Requisiti per escavatori idraulici”,
�UNI EN 474-6:2009“Macchine movimento terra. Sicurezza. Requisiti per autoribaltabili”,
�UNI EN 791:2009“Macchine perforatrici. Sicurezza”,
�UNI EN 1459:2010“Sicurezza dei carrelli industriali - Carrelli semoventi a braccio telescopico”,
�UNI EN 1953:2010 “Apparecchiature di polverizzazione e spruzzatura per prodotti di
rivestimento e finitura - Requisiti di sicurezza”.

SICUREZZA MACCHINE
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Possibili dispersioni Radon

Gli inquinanti di 
formazione possono 
essere dispersi per:
perdite di smarino e 
fango dalle condotte.

Spargimento di materiale 
nell’impianto di separa-
zione fango-smarino.

Evacuato attraverso 
acqua –fango-sma-
rino

Grisu

Evacuato attraverso 
acqua –fango-sma-
rino

Possibili dispersioni Radon

Gli inquinanti di formazione 
possono essere dispersi per:
perdite dal nastro di 
ricezione del materiale, dalla 
coclea pescante dalla camera 
di scavo, dalle perdite dovute 
al trasporto nel backup della 
macchina mediante treno o 
nastro principale. 

Minimizzabili con utilizzo di 
nastro tubolare chiuso.

Esce dalla coclea ed 
occorre gestirlo

Grisu

Esce dalla coclea ed 
occorre gestirlo

SICUREZZA MACCHINE

HYDROSHIELD EPB
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COSTI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006 n.163 (in Suppl. ordinar io n. 107 alla Gazz.Uff., 2 maggio,
n. 100). - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE

Art.131. Piani di sicurezza

…
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto aisensi del decreto legislativo n. 81 del
2008, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo
di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2formano parte integrante del contratto di appalto o di
concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di
cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da
parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere eil coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di
sicurezza.
…
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COSTI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a
misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata
su preziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco
prezzi delle misure di sicurezza del committente


