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I COORDINAMENTO REGIONALE PER LA

AMBIENTALE 

del 14/01/2021 

del 31/12/2020 

MMISSARIO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA D

ICO DEL GRAN SASSO 

rifica di Incidenza – Fase 1 – Screening finalizzata a valutare

bientali connessi con la esecuzione delle attività necessarie p

zzetti di ispezione presenti in carreggiata e per eseguire il ri

ema di trasporto delle acque di falda, destinate al consumo i

interno del Traforo del Gran Sasso dell’autostrada A24 Rom

LUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi del D.P.R. 357/97 (

difiche e integrazioni) 

in seconda convocazione) 

Ambiente (Presidente) arch. Pierpaolo Pescara (

ientali ing. Domenico Longhi  

tà delle Acque dott.ssa Sabrina Di Giuse

e Risorse del Territorio - dott. Giovanni Cantone (d

 Bonifiche - Pescara ASSENTE 

erritoriale e Paesaggio ASSENTE 

L'Aquila ASSENTE 

ing. Luca Iagnemma (dele

petente per  

ing. Giovanni Ruscitti (de

- L'Aquila ASSENTE 

ia e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (d

ASSENTE 

 

are Istruttoria: ing. Erika 

po Istruttorio: dott. Pierlui

 

 LA 

ZZA DEL SISTEMA 

alutare gli eventuali effetti 

sarie per rendere accessibili 

ire il rilievo georiferito del 

umo idropotabile, 

4 Roma – Teramo. 

7/97 (e successive 

ara (Presidente) 

iuseppe  

ne (delegato)  

delegato) 

 

i (delegato) 

o (delegato) 

ika Galeotti 

erluigi Centore  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Preso atto della documentazione te

SICUREZZA DEL SISTEMA IDRIC

per l’intervento avente per oggetto

eventuali effetti ambientali connessi c

pozzetti di ispezione presenti in carreg

acque di falda, destinate al consumo i

Roma – Teramo. 

Sentita la relazione istruttoria; 

 

Vista la richiesta di audizione del CO

SISTEMA IDRICO DEL GRAN SAS

sentita la relativa dichiarazione in aud

 

Tenuto conto, e intese richiamate, le p

Laga prot. n. 7685 del 11.01.2021; 

rammentato che il proponente dovrà a

Parco Gran Sasso, ai sensi della art. 1

ES

Ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della L

presente provvedimento alternativamente al T

120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimen

 
Arch. Pierpaolo Pescara (Presidente

ing. Domenico Longhi (delegato) 

dott.ssa Sabrina Di Giuseppe  

dott. Giovanni Cantone (delegato) 

ing. Luca Iagnemma (delegato) 

ing. Giovanni Ruscitti (delegato) 

dott. Paolo Torlontano (delegato) 

 
 

 

La Segretari Verbalizzante 

dott.ssa Paola Pasta (segretaria ve

 
GIUNTA REGIONALE 

ione tecnica trasmessa dal COMMISSARIO STRAOR

IDRICO DEL GRAN SASSO  

ggetto: Verifica di Incidenza – Fase 1 – Screening final

nessi con la esecuzione delle attività necessarie per rend

 carreggiata e per eseguire il rilievo georiferito del siste

umo idropotabile, all’interno del Traforo del Gran Sass

IL COMITATO CCR-VIA 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA SIC

N SASSO, acquisita in atti al prot. n. 11046 del 14/01

 in audizione; 

te, le prescrizioni indicate dal Parco Nazionale Gran Sa

ovrà acquisire, prima dell'inizio di lavori, il nulla osta d

 art. 13 della L. 394/91 e ss.mm.ii. 

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

FAVOREVOLE  

 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso

te al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entr

evimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso 

dente) FIRMATO DIGITALMENTE 

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

to)  FIRMATO ELETTRONICAMENTE

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

 FIRMATO ELETTRONICAMENTE

 

verbalizzante) 

RAORDINARIO PER LA 

g finalizzata a valutare gli 

er rendere accessibili i 

el sistema di trasporto delle 

n Sasso dell’autostrada A24 

A SICUREZZA DEL 

1/2021; 

ran Sasso e Monti della 

 osta da parte dell'Ente 

IO 

ricorso nei modi di legge contro il 

te entro 60 (sessanta) giorni ed entro 

 

TE 

TE 

TE 

TE 

TE 

TE 
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Istruttoria Tecnica 

Progetto 

 

 

 
Oggetto 

Titolo dell'intervento:  

Azienda Proponente:  

 
Localizzazione del progetto 

Comune:  

Provincia:  

Altri Comuni Interessati:  

Località:  

Riferimenti catastali: 

 
La presente istruttoria richiama breve
dal tecnico incaricato 

 

Contenuti istruttoria 
Per semplicità di lettura la presente istr

I. Anagrafica del progetto 

II. Contenuti della documenta

 
 
Referenti della Direzione 
 
Titolare Istruttoria: 

 

Ing. Er

 

Gruppo di lavoro istruttorio  

 

Dott. P

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Territorio e Ambiente 

Servizio Valutazioni Ambientali 

Valutazione di Incidenza (DPR 357/97 e s

Progetto per “Accessibilità dei pozzetti di ispezione presenti
georiferito del sistema di trasporto delle acque di falda, destina
all’interno del traforo del traforo del Gran Sasso dell’autostra

 

Progetto per “Accessibilità dei p
presenti in carreggiata e rilievo geo
trasporto delle acque di falda, 
idropotabile, all’interno del traforo
Sasso dell’autostrada A24 Roma – 
Commissario Straordinario per la S
Idrico del Gran sasso 

L’Aquila , Isola del Gra

AQ-TE 

 

 

 

brevemente quanto riportato nella Relazione di VI

te istruttoria è suddivisa nelle seguenti Sezioni: 

mentazione di screening. 

ng. Erika Galeotti 

ott. Pierluigi Centore 

/97 e smi) 

esenti in carreggiata e rilievo 
estinate al consumo idropotabile, 
tostrada A24 Roma – Teramo”. 

dei pozzetti di ispezione 
o georiferito del sistema di 
da, destinate al consumo 
aforo del traforo del Gran 

 Teramo”. 
er la Sicurezza del Sistema 

el Gran Sasso 

 di VIncA prodotta e firmata 



 

Istruttoria Tecnica 

Progetto 

 

 

ANAGR
1. Responsabile Azienda Propone

Cognome e nome 

PEC 

2. Estensore dello studio 

Cognome e nome 

3. Avvio della procedura  

Pubblicazione documentazione  

 

4. Osservazioni pervenute  

Nei termini di pubblicazione, non è per

 

5. Elenco elaborati 

Documentazioine progettua

Premessa 

La presente relazione, è final

valutare gli eventuali effetti ambien

accessibili i pozzetti di ispezione pr

di trasporto delle acque di falda, d

Sasso dell’autostrada A24 Roma 

richiesto la trattazione urgente de

L’area di studio ricade all’in

Parco Nazionale del Gran Sasso M

IT7120022 – Fiume Mavone. 

La presente relazione fa ri
D.P.R. 357/97 e s.m.i. già trasm
“Progetto delle Attività di Pulitura

all’ispezione visiva del rivestime

Coordinamento Regionale CCR
del 15.10.2020, in considerazione 

- le lavorazioni di modific

l’acquisizione del quadro

nella stessa area ossia in u

del Traforo del Gran Sass
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SEZIONE I  
NAGRAFICA DEL PROGETTO 

oponente  

Ing. Corrado Gisonni  

Commissario.gransasso@pec.mit.gov.it 

Ing. Luca Palmiero 

Pubblicazione 31/12/2020  

n è pervenuta alcuna osservazione. 

ogettuale   

 

 

 

è finalizzata a fornire all’Autorità Competente tutti gl

mbientali connessi con la esecuzione delle attività nec

presenti in carreggiata e per eseguire il rilievo geo

lda, destinate al consumo idropotabile, all’interno de

oma – Teramo. Con nota n. 462464 del 31.12.20 
nte dell’istanza in oggetto. 

 all’interno dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC

asso Monti della Laga, SIC ZSC IT7110202 - Gran

 fa riferimento all’Istanza di Valutazione di Incid
 trasmessa dalla Società Strada dei Parchi S.P.A

litura della volta delle gallerie del Traforo del Gran

stimento dei fornici autostradali” per la quale
CR-VIA ha espresso il Giudizio favorevole con pr

 che: 

odifica dei pozzetti in carreggiata e l’espletamento 

quadro conoscitivo del sistema delle acque di falda 

ia in una porzione minore dell’intero sviluppo autostra

Sasso; 

/97 e smi) 

esenti in carreggiata e rilievo 
estinate al consumo idropotabile, 
tostrada A24 Roma – Teramo”. 

utti gli elementi utili per 

necessarie per rendere 

vo georiferito del sistema 

rno del Traforo del Gran 

12.20 il proponente ha 

a (SIC) ZPS IT7110128 

Gran Sasso, SIC ZSC 

i Incidenza ai sensi del 
S.P.A. nell’ambito del 
Gran Sasso finalizzate 

quale il Comitato di 
con prescrizioni n. 3260 

ento delle indagini per 

falda verranno effettuate 

tostradale sito all’interno 



 

Istruttoria Tecnica 

Progetto 

 

 

- le suddette attività hanno

lavorazioni di pulizia dell

 

L’Ente Parco Nazionale Gran Sasso, co

proprio parere favorevole a condizione

1. sia effettuato un monitoraggio

di scarico nei torrenti Mavo

escludere inquinamenti, ovvero

emissione degli scarichi idrici

Decreto Legislativo 3 aprile 20

2. l’attività di indagine sia indiri

presenza di eventuali interfere

naturale della falda idrica del 

3. le risultanze della campagna d

a disposizione dei componenti

compreso questo Ente, anche

sensibili ai fini della pubblica 

4. sia effettuato un monitoraggio

nel caso di scarico nel torren

inquinamenti, ovvero l’acqua e

per gli scarichi idrici come in

Legislativo 3 aprile 2006, n. 15

 

CONTENUTI DELL
 

Di seguito un breve sunto della docum
 

INQUADRAMENTO 

Il Traforo autostradale attraversa la cat

elevato, ed è costituito da due gallerie

collegate da 18 by-pass. 

Le lunghezze dei fornici, monodirezio

- Canna DX, Direzione Roma

- Canna SX, Direzione Teram

 

Il tracciato del traforo è sostanzialmen

Ovest→Nord-Est, i tratti più prossimi 

L’interasse tra i due fornici è variabile

opere di eduzione delle acque drenate d

Da un esame dei documenti progettua

tunnel, per superare una serie di criti

elevati gradienti idraulici, sia in pro

complesso sistema di captazione, regim

da: 
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hanno un impatto decisamente inferiore rispetto a qu

ia della volta effettuate dalla Società Strada dei Parchi

sso, con nota acquisita al prot. reg. con n. 7685 del 11.

izione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

ggio costante delle acque al fine di verificarne la po

avone e Raiale, siano garantite caratteristiche 

vvero l’acqua eventualmente messa a scarico dovrà r

drici come indicato nella tabella 3 dell’allegato 5 a

ile 2006, n. 152. 

ndirizzata ad individuare, oltre a quanto previsto in

rferenze e/o commistioni tra le diverse reti di dren

 del Gran Sasso; 

na di indagine, delle misure di portata e del rilievo i

nenti della Commissione Tecnica regionale di cui a

nche con eventuale vincolo alla riservatezza nel ca

lica sicurezza; 

ggio costante delle acque captate al fine di verifica

rrente Raiale, questo dovrà assicurare caratteristich

qua eventualmente messa a scarico dovrà rispettare i

e indicato nella tabella 3 dell’allegato 5 alla parte

 n. 152. 

ELLA DOCUMENTAZIONE DI SCR

 documentazione di Screening presentata dal propon

 la catena montuosa degli Appennini in prossimità del 

allerie parallele, che corrono con un interasse variabile

irezionali, ciascuno con due corsie di marcia, sono le se

 Roma-Teramo, lunghezza pari a circa 10.174,50 m 

 Teramo-Roma, lunghezza pari a circa 10.119,50 m 

almente rettilineo e si sviluppa approssimativamente n

ssimi agli imbocchi del tunnel presentano tracciati deb

riabile, tra 30 m e 90 m. Al di sotto del piano viabile

enate dalle gallerie. 

gettuali dell’epoca emerge che, in fase di avanzamen

i criticità di natura idraulica come fronti in pression

n prossimità dei fronti di scavo che a distanza, è 

, regimentazione, drenaggio e eduzione (Fig. 1) comp

/97 e smi) 

esenti in carreggiata e rilievo 
estinate al consumo idropotabile, 
tostrada A24 Roma – Teramo”. 

o a quello prodotto dalle 

archi S.P.A. 

del 11.01.21, ha inviato il 

ioni: 

la potabilità e, nel caso 

he dell’acqua tali da 

vrà rispettare i limiti di 

 5 alla parte terza del 

to in progetto, anche la 

drenaggio e l’ambiente 

evo in BIM siano messe 

ui alla DGR 643/2017, 

el caso di dati ritenuti 

ificarne la potabilità e, 

stiche tali da escludere 

are i limiti di emissione 

parte terza del Decreto 

SCREENING 

proponente. 

tà del settore centrale più 

riabile, tra 30 m e 90 m, 

o le seguenti: 

ente nella direzione Sud-

ati debolmente curvilinei. 

viabile sono alloggiate le 

zamento dello scavo del 

essione, colpi d’acqua e 

za, è stato realizzato un 

) composto generalmente 



 

Istruttoria Tecnica 

Progetto 

 

 

- drenaggi radiali, di lunghez

- vespaio di drenaggio, a ter

pietrame giustapposto con u

- “collettori trasversali” inte

messi in opera con una fre

per convogliare le acque da

- “canale di drenaggio prin

avente sezione: 

o circolare di diametr

o trapezia (solo tratto

ed altezza variabili 

- sistemi di drenaggio a param

• tubi di plastica

parete rocciosa

• lamiere zinca

prerivestimento

spritzbeton, co

all'estradosso.
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nghezza variabile 20 - 100 m e diametro 3" -4"; 

, a tergo del rivestimento, per tutta l’altezza delle mu

 con un tubo micro fessurato alla base; 

testati direttamente nel vespaio di pietrame a terg

na frequenza di 8-10 m in funzione dell’importanza d

que dalla base del piedritto al canale di drenaggio princi

principale” che si sviluppa longitudinalmente all’

iametro variabile tra  600 e 1600 mm; 

 tratto terminale del versante teramano di entrambi i f

riabili in un intervallo compreso tra 1.60 m e 2.00 m; 

 paramento costituiti da: 

lastica, collegati fra loro secondo ramificazioni irreg

cciosa o al prerivestimento in spritzbeton; 

zincate fissate all'intradosso delle centine NP

imento che, formando un vano tra le due centine n

on, consentono la raccolta e la canalizzazione al piede 

osso. 

/97 e smi) 

esenti in carreggiata e rilievo 
estinate al consumo idropotabile, 
tostrada A24 Roma – Teramo”. 

lle murette, costituito da 

 a tergo del rivestimento, 

tanza degli emungimenti, 

 principale; 

te all’asse delle gallerie 

bi i fornici) avente base 

 

i irregolari e fissati alla 

e NP accoppiate del 

tine non riempito dallo 

piede delle acque drenate 



 

Istruttoria Tecnica 

Progetto 

 

 

 

Fig. 1 Sistema di captazio

Pertanto, il sistema di trasporto d

schematicamente, costituito dai seguen

- “canale principale di dren

stradale. La geometria pre

variabile tra 600 e 1600 ed

m, localizzata nei tratti fina

- “collettori trasversali”, gen

appositi sistemi di drenaggi

“canale principale di drena

- “pozzetti di ispezione”, situ

carreggiata, sottoposti al pi

fini dell’accessibilità per l’e
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aptazione e convogliamento delle acque di roccia realizzato duran

lo scavo della galleria del Gran Sasso 

 

rto delle acque di falda presenti nel traforo de

eguenti elementi (Fig. 2): 

drenaggio”, uno per ogni fornice che corre, sotto 

ria presunta dei canali è di due tipi: a sezione circ

00 ed a sezione trapezia, con base ed altezza variabile

ti finali del versante teramano del canale di drenaggio.

”, generalmente di diametro 200, che convogliano le 

enaggio, dal vespaio di pietrame a secco, sito a tergo d

renaggio”; 

”, situati in corrispondenza o in prossimità delle nicch

i al piano viabile, alcuni dei quali sono oggetto dei lav

 per l’esecuzione del rilievo georiferito del sistema. 

/97 e smi) 

esenti in carreggiata e rilievo 
estinate al consumo idropotabile, 
tostrada A24 Roma – Teramo”. 

 

 durante  

ro del Gran Sasso è, 

 sotto la pavimentazione 

e circolare, di diametro 

riabile tra 1,60 m e 2,00 

ggio. 

no le acque, captate con 

tergo del rivestimento, al 

e nicchie SOS e lungo la 

dei lavori di modifica, ai 



 

Istruttoria Tecnica 

Progetto 

 

 

Fig. 2 - Sezione

Le caratteristiche geometriche del “ca

redatti dall’ impresa esecutrice all’epoc

conoscenze, sono riportati di seguito in

(*) il sistema di progressive adottate in

quale si sono desunte queste informa

Roma in direzione Teramo. 

 

CANNA DESTRA (Direzione Rom

PROGRESSIVE 

DA A 

414,98 451,72

451,72 3640,00

3640,00 4812,00

4812,00 5882,00

5882,00 6680,18

6680,18 7087,63

7087,63 7503,29
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ezione tipologica del sistema di drenaggio presente del Gran Sasso

 

canale principale di drenaggio”, desunte dagli el

ll’epoca della realizzazione del traforo e rappresentanti 

in 1 per la canna destra e in 2 per la sinistra (*). 

ttate in tabella (in sintonia con gli as built della impres

formazioni) ha la sua origine dall’imbocco delle can

e Roma-Teramo) 

  

 LUNGHEZZA 

del tratto [m] 

Diametro della

[mm]

451,72 ND 1600

640,00 3188,28 1600

812,00 1172,00 1000

882,00 1070,00 600

680,18 798,18 800

087,63 407,45 1000

503,29 415,66 Canale rettangolare Sez

x 1.6

2.00 x

/97 e smi) 

esenti in carreggiata e rilievo 
estinate al consumo idropotabile, 
tostrada A24 Roma – Teramo”. 

 
 Sasso 

agli elaborati progettuali 

ntanti l’attuale stato delle 

impresa costruttrice dalla 

lle canne provenendo da 

 della condotta 

[mm] 

1600 

1600 

1000 

600 

800 

1000 

are Sezione variabile 1.60 

1.60 

.00 x 2.00 



 

Istruttoria Tecnica 

Progetto 

 

 

Tab.1 – Sezione de

 

 

CANNA SINISTRA (Direzione Ter

PROGRESSIVE 

DA A 

434 438,00

438,00 2988,00

2988,00 4332,00

4332,00 5193,20

5193,20 6013,00

 

6013,00 6639,18

6639,18 6906,36

6906,36 7523,90

Tab.2 – Sezione de

 

Nel tratto compreso tra le pk. 7.087,6

6.906,36 e pk. 7.523,90 per la canna S

canale, a sezione trapezia aventi bas

(Sezione minima 1,60 m x 1,60m). 

A valle di questo tratto, ciascuna di tal

specifico pozzo di raccordo, in una v

collegate a una condotta in vetroresina

risorsa idropotabile è poi distribuita a

S.p.A. Sul versante aquilano, lato A

idropotabile per la rete acquedottistica

Sasso Acqua S.p.A.. 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il Commissario Straordinario per la Sic

mandato di cui all’art. 4-ter del D.Lgs.

c.d. “decreto sblocca cantieri”, e del D

interventi necessari alla messa in sic

avviare una campagna di indagini, volt

acque di falda (denominate “acque di

Tale campagna di indagini consiste in 

principale di drenaggio” e lungo i “co

corrispondenza dei pozzetti di ispezion

Il tratto del canale principale di drena

414.98 a 7503.29 per la canna DX e d

tratto anche tutti i collettori trasversa
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ne della condotta del canale principale di drenaggio – Canna DX.

ne Teramo- Roma) 

  

LUNGHEZZA [m] DIAMETRO del

condotta [mm] 

438,00 ND 

988,00 2550,00 

332,00 1344,00 

193,20 861,20 

013,00 819,80 

639,18 626,18 

906,36 267,18 

523,90 617,54 Canale rettango

variabile 1.6

2.00

one della condotta del canale principale di drenaggio – Canna SX.

.087,63 e pk. 7.503,29 per la canna DX (L= 415,66 m

anna SX (L= 617,54 m circa), le acque di roccia sono

ti base ed altezza variabile, ricavato nell’intradosso

tali condotte si immette, con un salto di circa 12,50

 una vasca di raccolta, di sedimentazione e di caric

oresina, ubicata all’interno del cunicolo dei servizi, att

uita all’utenza servita dal gestore dei servizi acquedo

ato Assergi, le acque di roccia sono captate e utiliz

tistica, e distribuite all’utenza dal gestore dei servizi 

IVITÀ PREVISTE 

r la Sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, in esec

.Lgs. 18/4/2019, n. 32, (convertito con legge 14/06/2019

D.P.C.M. del 05/11/2019, al fine di procedere alla

in sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso, ha 

i, volta alla definizione del quadro conoscitivo della re

e di roccia”), destinate al consumo idropotabile, pr

iste in videoispezioni e videoendoscopie rispettivamen

“collettori trasversali” oltre che misure di portata, i

pezione) e in continuo. 

drenaggio oggetto delle indagini è indicativamente 

X e da pk. 434 a 7523.90 per la canna SX; sono da isp

sversali ed i pozzetti. Per svolgere la suddetta camp

/97 e smi) 

esenti in carreggiata e rilievo 
estinate al consumo idropotabile, 
tostrada A24 Roma – Teramo”. 

a DX. 

O della 

 

1600 

1600 

1000 

800 

600 

800 

1000 

ttangolare Sezione 

bile 1.60 x 1.60 

2.00 x 2.00 

a SX. 

5,66 m circa) e tra le pk. 

a sono convogliate in un 

dosso dell'arco rovescio 

12,50 m, attraverso uno 

 carico. Le vasche sono 

izi, attraverso la quale la 

quedottistici Ruzzo Reti 

 utilizzate come risorsa 

 acquedottistici Gran 

in esecuzione del proprio 

6/2019, n. 55), 

alla progettazione degli 

o, ha ritenuto necessario 

ella rete di trasporto delle 

ile, presenti nel Traforo. 

vamente lungo il “canale 

rtata, in stazione fissa (in 

 compreso tra le pk. 

ispezionare in questo 

 campagna di indagini è 



 

Istruttoria Tecnica 

Progetto 

 

 

necessario poter accedere al “canale di

Alcuni dei pozzetti, situati in corrisp

esecuzione delle indagini. La mancanz

ha reso indispensabile localizzare, per 

carreggiata (la cui posizione era stata

esecutrice COGEFAR). Tali pozzetti d

esecuzione dei rilievi. 

Con la procedura di “Affidamento de

ispezione presenti in carreggiata all’

Teramo. CPV 71351710-3: Servizi 

georeferenziare, mediante prospezioni 

SX) attualmente tombati in carreggiata

compone di servizi e lavori, è la cara

acque di roccia destinate al consumo 

nonché la conoscenza del regime de

sistema in relazione a potenziali comm

stradale o le acque di stillicidio e di sca

A tal fine è necessario: 

- rendere accessibili i suddetti 

stessi, di idonei elementi pr

chiusino in ghisa/cls, tali da

strumentazione per le misure 

- procedere con la campagna

rispettivamente del “canale

immettono nel canale di dren

- eseguire misure di portata geo

- restituire il rilievo e le inform

 

Modifica dei Pozzetti di Ispezione in 

Dagli elaborati as built della ditta che h

in carreggiata, gettati in opera, hanno 

1.60m ed 1.76 x.1.76m con uno spes

stradale in corrispondenza di un pozz

circa 0,60 m di terreno con una soletta 
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le di drenaggio principale” attraverso i pozzetti di isp

corrispondenza delle nicchie di SOS, sono già acces

ncanza di pozzetti di ispezioni accessibili per tratti di r

e, per mezzo di preventiva indagine georadar, ulteriori 

stata ipotizzata sulla base degli as built della galleria

zetti dovranno essere modificati al fine di consentire la

to del servizio di: Individuazione e georeferenziazi

all’interno del traforo del Gran Sasso dell’Autost

vizi di prospezione geofisica”, si è provveduto 

ezioni georadar, i pozzetti di ispezione (n. 11 in canna

ggiata al di sotto della piattaforma stradale. Obiettivo 

a caratterizzazione e la georeferenziazione del sistema

sumo idropotabile, incluse le relative opere d’arte (po

e dei flussi idrici, con l’individuazione di eventual

commistioni con acque diverse, come quelle provenien

 di scarico (acque bionde). 

ddetti pozzetti individuati mediante il georadar, con la p

nti prefabbricati (prolunga raggiungi quota) sormonta

tali da consentire l’inserimento negli stessi delle vi

isure di portata; 

pagna di indagine di videoispezioni e videoendos

nale principale di drenaggio” e dei “collettori 

i drenaggio principale; 

ata georeferite per mezzo di stazione fissa e in “continu

informazioni rilevate dalla campagna di indagine in BIM

ne in carreggiata 

a che ha eseguito i lavori di costruzione del Traforo em

 dimensioni in pianta che variano in un intervallo

o spessore delle pareti di circa 30 cm (in Fig. 3 è r

 pozzetto) e una copertura, al di sotto della paviment

oletta di copertura in cls, di spessore pari a circa 20 cm.

/97 e smi) 

esenti in carreggiata e rilievo 
estinate al consumo idropotabile, 
tostrada A24 Roma – Teramo”. 

ti di ispezione. 

 accessibili ai fini della 

tti di rilevante lunghezza 

teriori pozzetti tombati in 

galleria redatti dalla ditta 

tire la accessibilità per la 

ziazione dei pozzetti di 

tostrada A24 Roma – 

eduto ad individuare e 

 canna DX e 14 in canna 

ettivo del progetto, che si 

istema di trasporto delle 

te (pozzetti di ispezione) 

entuali aspetti critici del 

venienti dalla piattaforma 

on la posa in opera, sugli 

rmontanti in testa da un 

lle videocamere e della 

endoscopie, georeferite, 

 trasversali” che si 

tinuo”; 

BIM. 

oro emerge che i pozzetti 

vallo compreso tra 1.60 x 

è riportata la sezione 

vimentazione stradale, di 

cm. 
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Fig. 3 Sezione trasvers

Al fine di rendere accessibili e fru

pavimentazione stradale, il progetto n

seguenti fasi: 

- demolizione della paviment

superficie di lavorazione, 

comunque superare la linea 

eventualmente rimasta in eser

- scavo (a sezione obbligata) de

- rimozione del chiusino/soletta

- installazione della piastra con

- istallazione dell’elemento rag

- impermeabilizzazione interna

- posa in opera della soletta car

- posa in opera del chiusino sup

- impermeabilizzazione delle 

- riempimento con materiale ar

- ripristino della pavimentazion

Le prolunghe/raggiungi quota che si pr

le seguenti dimensioni: 

- altezza 30cm e spessore mini

 

L’intero intervento persegue la massima

dell’opera d’arte al traffico veicolare cu
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asversale progettuale dei pozzetti di ispezione presenti in carreggi

 

 

 e fruibili i suddetti pozzetti, attualmente tombati 

etto ne prevede il prolungamento che si articola in li

vimentazione stradale esistente di un’area di circa

 al lordo dei presidi di recinzione dell’area di 

 linea di mezzeria per non interferire con la contigu

esercizio. La attività sarà costantemente coordinata c

ata) della profondità di circa 80 cm; 

/soletta esistente; 

con telaio e coperchio in acciaio inox (chiusino inferi

to raggiungi quota (prolunga); 

interna delle pareti della prolunga; 

carrabile; 

ino superiore in ghisa sferoidale; 

delle pareti esterne del pozzetto prolungato; 

iale arido e granulare dello scavo 

ntazione stradale. 

e si prevede di posare in opera sono sostanzialmente di

e minimo s= 15 cm, dimensioni interne 120x120 (Fig. 4

assima difesa igienica della risorsa idropotabile drenata

lare cui sarà sottoposta. 

/97 e smi) 

esenti in carreggiata e rilievo 
estinate al consumo idropotabile, 
tostrada A24 Roma – Teramo”. 

 

rreggiata 

mbati al di sotto della 

a in linea generale, nelle 

circa 3,30mx2,30m (la 

 cantiere, non dovrà 

ontigua corsia di marcia 

inata con la d.L.); 

inferiore a tenuta stagna); 

nte di due tipologie aventi 

Fig. 4 e 5). 

enata e la tenuta statica 
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A tal fine, tra le altre, l’intervento prev

-  l’elemento prolunga venga

garantire la tenuta idraulica e

- sulle pareti interne ed estern

impermeabilizzazione con 

 

Fig. 4 Sezione trasversa

 

 

Fig. 5 Sezione trasversa
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o prevedrà che: 

enga allettato al pozzetto esistente con malta cementizi

ulica e preservi il sistema da infiltrazioni esterne; 

esterne sia preventivamente (in fabbrica) applicato uno

 idrorepellente. 

sversale dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata – post ope

 

sversale dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata – post ope

/97 e smi) 

esenti in carreggiata e rilievo 
estinate al consumo idropotabile, 
tostrada A24 Roma – Teramo”. 

entizia sigillante, così da 

to uno strato di 

ost operam 

 

ost operam 
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Campagna di indagine mediante vide

Il servizio di videoispezione e di v

georeferenziato, del sistema di trasport

Traforo del Gran Sasso. 

La campagna di indagine prevede: 

- videoispezione (geore

“canale principale di 

- videoendoscopia (geo

drenaggio principale;

- videoispezione dei po

- restituzione in BIM de

Le attività di videoispezione e di video

- geometria e consisten

che lo alimentano; 

- stato della difesa igien

sigillatura in testa ai c

- presenza di ammalora

rilevati e delle relative

- presenza di eventuali

“di roccia”, di stillicid

- misura delle portate (p

- capacità di drenaggio 

idroproduttive; 

- geometria, consistenz

Videoispezione nel canale di drenagg

Il “canale di drenaggio principale” di

di acqua, proveniente dall’acquifero de

delle livellette indicato in planimetria

prossime alle opere di captazione acque

I tratti da video ispezionare che costitu

- canna DX: dalla pk. 4

- canna SX: dalla pk. 43

 

Videoendoscopie nei collettori trasve

Il canale principale di drenaggio è alim

200 mm. Queste immissioni, rilevabili 

laddove possibile, ispezionate per mez

le quali non sarà possibile eseguire 

possibile) per mezzo di piccole teleca

della ditta che ha eseguito i lavori de

interasse, nelle zone maggiormente idro
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te videoispezioni e videoendoscopie 

e di videoendoscopia deve restituire il rilievo geo

asporto delle acque di falda destinate al consumo idropo

(georeferita), con operatore o per mezzo di videocame

le di drenaggio” posto sotto la pavimentazione stradal

a (georeferita) dei collettori trasversali che si immet

ipale; 

dei pozzetti di ispezione (presenti nelle nicchie SOS e i

IM delle informazioni rilevate. 

 videoendoscopia devono fornire le seguenti informazio

sistenza del “canale principale di drenaggio” e dei “

igienica di tutti gli elementi della rete attraverso la veri

ta ai collettori trasversali; 

aloramenti e/o degrado, interruzioni e discontinuità di

elative giunzioni; 

ntuali interferenze/commistioni tra le diverse reti di dren

tillicidio “bionde”, di processo, nere); 

rtate (progressive e totali) drenate/convogliate sui singo

aggio dei singoli tronchi della rete e delle zone maggio

istenza e /o degrado dei pozzetti. 

enaggio principale 

” di entrambe le canne del Traforo trasporta costant

ero del Gran Sasso, variabile tra poche decine di litri a

metria), sino a qualche centinaio di litri al secondo 

 acquedottistiche). 

ostituiscono il canale principale di drenaggio sono, 

a pk. 414,98 (vasca di smorzamento) alla pk. 7503,29 

 pk. 434,00 (vasca di smorzamento) alla pk. 7523,90 

trasversali 

 è alimentato da tubazioni circolari aventi diametro var

vabili dalle videoispezioni, dovranno essere rilevate, ce

er mezzo di videoendoscopia. I canali di drenaggio ave

guire videoispezione devono essere ispezionati man

telecamere manuali impermeabili (endoscopi). Dagli e

ori del traforo, si evince che i collettori trasversali 

idroproduttive dell’acquifero, pari a circa 8-10m. 

/97 e smi) 

esenti in carreggiata e rilievo 
estinate al consumo idropotabile, 
tostrada A24 Roma – Teramo”. 

o geometrico, idraulico, 

idropotabile presente nel 

ocamera motorizzata del 

stradale delle gallerie; 

immettono nel canale di 

OS e in carreggiata); 

rmazioni: 

“collettori trasversali” 

verifica della 

uità di tutti i tronchi 

drenaggio (idropotabili 

i singoli rami della rete; 

aggiormente 

ostantemente una portata 

i litri al secondo (culmine 

ondo (sezioni del canale 

 

 

tro variabile tra i 100 ed i 

ate, censite, georiferite e, 

io aventi dimensioni per 

anualmente (laddove 

agli elaborati costruttivi 

 potrebbero avere un 
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Videoispezioni dei Pozzetti di Ispezio

Per ogni singolo pozzetto si deve p

attrezzatura di sicurezza, ispezione in

misura di portata ed ogni altra attività

quadro conoscitivo. 

Le attività di rilievo dei pozzetti saran

esaustivo): 

- dimensioni geometriche dell

drenaggio; 

- videoispezione del pozzetto;

- in caso di presenza d’acqua

fluido, delle eventuali venu

eventuali stillicidi, etc; 

- rilievo di eventuali tu

videoispezione/videoendosco

Misure di Portata 

Al fine di acquisire il quadro conoscitiv

effettuate le seguenti misure di portata:

- in ogni pozzetto di ac

in grado di misurare l

valore di portata, corr

- in ogni drenaggio tr

drenaggio, attraverso 

precisione pari almen

della misura; 

- lungo i tratti di cana

misura in dotazione 

dovranno restituire c

canale dai collettori tr

trasversali saranno ve

valle dei tratti in ogge

Restituzione del Rilievo in BIM 

Nell’ambito di un processo identifica

quello di realizzare un percorso che, at

organizzative e di processo, consenta d

falda, destinate al consumo idropo

professionisti coinvolti in ciascuna de

organizzando in un unico Modello di

trasparentemente sistemi di basi di da

assetti informativi che nel ciclo di vita

tutte le attività correlate. Pertanto, tu

illustrate ovvero secondo adeguate met
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spezione 

deve procedere, tra l’altro, all’apertura del suo chi

one interna per la caratterizzazione e georeferenziaz

ttività utile a restituire tutte le informazioni necessari

saranno principalmente finalizzate ad ottenere (elenc

e dell’intero vano interrato dal chiusino sino all’ac

zetto; 

acqua nel pozzetto, rilievo del tirante idrico, della v

i venute d’acqua, misura delle portate affluenti, in

li tubi/canali effluenti nel vano pozzetto 

doscopia. 

oscitivo del sistema di trasporto delle acque di falda, do

ortata: 

 di accesso al canale principale di drenaggio, attraverso

urare la portata defluente con una precisione pari almen

a, corredato da test di affidabilità della misura; 

gio trasversale accessibile dall’operatore lungo il ca

verso strumentazione in grado di misurare la portata

almeno al ± 5% del reale valore di portata, corredato da

i canale non accessibile all’operatore per mezzo di 

zione al robot filoguidato utilizzato per la videoisp

uire con la massima precisione possibile i valori di 

ttori trasversali. I valori dei suddetti contributi deriva

no verificati grazie ai valori di portata misurati in stazi

oggetto. 

ntificabile con il Building Information Modelling (B

che, attraverso le più innovative metodologie conoscitiv

senta di gestire l’intero ciclo di vita del sistema di trasp

dropotabile, favorendo e ottimizzando la collabor

na delle fasi distintive durante la vita utile dello stes

llo di Dati federato (sistema di gestione di meta- da

i di dati autonomi multipli in una singola base di dat

di vita del bene si modificano o si aggiungono, program

to, tutto quanto rilevato secondo le diverse modalit

te metodologie alternative da definirsi ad hoc al fine di

/97 e smi) 

esenti in carreggiata e rilievo 
estinate al consumo idropotabile, 
tostrada A24 Roma – Teramo”. 

o chiusino, con idonea 

enziazione del pozzetto, 

cessarie agli obiettivi del 

(elenco indicativo e non 

all’accesso al canale di 

ella velocità e verso del 

nti, individuazione degli 

zetto a mezzo di 

lda, dovranno essere 

raverso una stazione fissa 

 almeno al ± 5% del reale 

 il canale principale di 

ortata immessa con una 

dato da test di affidabilità 

zo di strumentazione di 

deoispezione. Le misure 

ri di portata immessi in 

erivanti dalle immissioni 

n stazione fissa a monte e 

ing (BIM), l’obiettivo è 

oscitive, rappresentative, 

i trasporto delle acque di 

llaborazione tra tutti i 

lo stesso; raccogliendo e 

database, che mappa 

dati federata) tutti gli 

rogrammando e gestendo 

odalità precedentemente 

fine di ottenere lo stato di 
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consistenza degli elementi necessari a f

unico e strutturato di raccolta, archiviaz

 

SISTEMA DI MONITORAGGIO A

In termini ambientali, il Monitoraggio,

(ante operam, in itinere e post operam

modalità di rilevamento e di restituzi

lavorazioni, permettendo, inoltre, di int

Entrambe le società che gestiscono l’a

Acqua S.p.A. nell’aquilano, sono dota

continuo della qualità dell'acqua del Gr

L'acqua captata prima dell'immission

indicatori di qualità (conducibilità elett

un sistema di sicurezza e di difesa igien

Tutto il sistema di captazione è dotato

alla qualità dell'acqua sopra elencati,

emunte ed immesse in rete). Il telecont

tutte le principali apparecchiature idrau

Tale monitoraggio consente di indivi

estranei nella matrice acquosa e manda

L’acqua eventualmente messa a scaric

indicato nella tabella 3 dell’allegato 5 a

Tutte le attività all’interno dei canali

risorsa idropotabile saranno eseguit

decontaminati oltre che da attrezzatur

comunque, costantemente la massima d

Le aree del traforo interessate dalle atti

su entrambi i versanti distano sempre

prossimità delle aree di lavoro una staz

rumore ambientale. 

 

DESCRIZIONE AMBIENTALE DI 

Per quanto riguarda la descrizione am

quantoi riportato dal tecnico nello stu

 

 

VULNERABILITÀ DEGLI HABITA

Nell’analisi della vulnerabilità è neces

conservazionistico presenti all’intern

attivabili dall’esecuzione delle attività 

Nello specifico, è ipotizzabile un rem
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sari a fornire il quadro conoscitivo, dovrà essere riporta

chiviazione e gestione di tutti i dati OPEN BIM. 

IO AMBIENTALE DELL’ACQUEDOTTO E DEL

aggio, rappresenta lo strumento indispensabile per veri

ram) gli effetti ambientali indotti dall’intervento indi

stituzione dati, nonché la durata e la frequenza dei

, di intervenire con eventuali azioni correttive in fase op

ono l’acquedotto, ossia Ruzzo Servizi S.p.A. nel teram

dotate di un il sistema, early warning, di monitora

 del Gran Sasso. 

issione in rete viene analizzata da misuratori quali

elettrica, nitriti, ammonio, cianuri, oli, torbidità, TOC

a igienica, che assicura la messa a scarico in automatico

otato di telecontrollo ed è possibile il rilevamento sia de

ncati, sia di tutti i parametri idraulici misurati (livel

lecontrollo prevede la possibilità del comando a distanz

e idrauliche presenti all'interno della galleria di presa. 

individuare immediatamente eventuali infiltrazioni d

mandare a scarico la vasca, escludendo problemi per l’a

 scarico dovrà rispettare i limiti di emissione degli sc

ato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 20

canali principali di drenaggio o di qualunque altra o

seguite da personale dotato di tuta monouso e 

ezzature idonee ad essere utilizzate in tali contesti a

sima difesa igienica della risorsa idrica. 

attività di modifica dei pozzetti in carreggiata, per

sempre più di 3000 metri dagli imbocchi. Ciononost

na stazione di misura delle polveri (derivanti dalle atti

E DI RIFERIMENTO 

e ambientale dell’area vasta di intervento, si faccia r

o studio di VIncA. 

BITAT E SPECIE DELL’AREA E POSSIBILI INC

 necessario individuare le specie e gli habitat di inter

interno dell’area, eventualmente sensibili ai fattori

ttività previste nel progetto. 

n remoto fattore perturbativo riferito all’inquiname

/97 e smi) 

esenti in carreggiata e rilievo 
estinate al consumo idropotabile, 
tostrada A24 Roma – Teramo”. 

riportato su di un sistema 

 DEL CANTIERE. 

verificare nelle tre fasi 

to individuando i punti, le 

dei rilievi rispetto alle 

operativa. 

l teramano e Gran Sasso 

nitoraggio e controllo in 

qualitativi in continuo, 

TOC etc), collegati con 

matico dell'acqua. 

dei parametri relativi 

(livelli serbatoi, portate 

distanza in tempo reale di 

 

ioni di polveri o liquidi 

 per l’acqua potabile. 

egli scarichi idrici come 

rile 2006, n. 152. 

altra opera collettante la 

so e calzari da lavoro 

testi al fine di garantire, 

per entrambe le canne e 

nonostante, è prevista in 

lle attività di scavo) e del 

ccia riferimento a 

INCIDENZE 

i interesse comunitario o 

fattori di perturbazione 

inamento delle acque. 
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L’infiltrazione di acqua venuta in 

ispezione in occasione delle fasi di 

originare una fonte di inquinamento d

analisi di monitoraggio dovessero indiv

di monitoraggio dell’acqua, in manier

nella rete dell’acqua potabile. 

Nell’eventualità fosse necessario s

polveri/sali/sostanze che possono venir

contemporanea su massimo due pozze

venire a contatto con la risorsa idropota

al secondo dell’acquifero e gli accorg

potabile durante l’esecuzione dei lavo

valori tali da risultare inquinante per il 

A valle del punto di scarico nel Torren

della ZPS ma esternamente al SIC, inte

l’habitat 44.61 “Foreste mediterranee r

Questo codice della Carta della Natura

“Foreste a galleria di Salix alba e Pop

vegetazione dell’alleanza Paspalo-Ag

presenza di habitat di direttiva non è

presente tra gli habitat censiti nel form

monitoraggio, la cella corrispondente 

habitat. 
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 contatto con polveri/sostanze inquinanti, attrave

si di scavo e posa in opera della prolunga raggiun

ento delle acque. Nel caso in cui durante lo svolgim

o individuare valori nell’acqua non idonei alla potabiliz

aniera automatizzata porterà in by-pass l’acqua così 

ario scaricare l’acqua, considerata anche la rid

venire a contatto con la tubazione di presa durante 

pozzetti/camini), la natura inerte degli eventuali resi

ropotabile, la considerevole portata dell’ordine di dive

accorgimenti posti in essere al fine di preservare la

ei lavori, è decisamente improbabile che l’acqua mes

 per il corpo idrico ricevente. 

orrente Raiale, esattamente tra l’abitato di Assergi e C

interpretando i dati della Carta della Natura del Gra

anee ripariali a pioppo” (Fig. 6). 

Natura ha delle affinità con due habitat di Direttiva 92

Populus alba” e il 3280: “Fiumi mediterranei a flus

Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus

 non è stata confermata. Il 92A0 sembra da escluder

el formulario standard della ZPS, inoltre anche nel re

dente al torrente Raiale (10kmE461N215) non presen

/97 e smi) 

esenti in carreggiata e rilievo 
estinate al consumo idropotabile, 
tostrada A24 Roma – Teramo”. 

attraverso il pozzetto di 

ggiungi quota, potrebbe 

volgimento dei lavori le 

tabilizzazione, il sistema 

a così da non immetterla 

la ridotta quantità di 

 i lavori (lavorazione 

residui che potrebbero 

diverse centinaia di litri 

are la qualità dell’acqua 

a messa a scarico abbia 

gi e Camarda, all’interno 

Gran Sasso, è presente 

tiva 92/43/CEE: il 92A0: 

flusso permanente con 

ulus alba.” Tuttavia, la 

cludere in quanto non è 

 nel recente IV report di 

presenta nessuno dei due 
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Fig. 6 Estratto cartografico della carta natura d

all

 

 

CONCLUSIONI 

Il contesto in cui si svolgeranno le l

verranno espletate le indagini per il ril

ambiente artificiale, confinato al di sott

In ordine alla localizzazione degli i
intero all’interno della galleria ad a
alcun interessamento delle aree este
Gran Sasso e Monti della Laga”, per
specie target di cui alla direttiva. 

Inoltre le lavorazioni hanno decisamen

Attività di Pulitura della volta delle ga

rivestimento dei fornici autostradali”

presentato l’Istanza di Valutazione di I

Coordinamento Regionale CCR-VIA

15.10.2020. 

Qualora si rilevasse anche un significa

principio, entrambe i gestori della rete 
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atura della Natura del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti de

all'habitat che interessa il Torrente Raiale 

o le lavorazioni per l’accessibilità dei pozzetti in ca

rilievo georeferito del sistema è l’interno del Trafo

 di sotto del piano stradale. 

egli interventi, va sottolineato che gli stessi verra
a ad almeno 3000 metri di distanza dagli imbocch
e esterne che costituiscono il SIC “Gran Sasso” e l
”, pertanto le lavorazioni non comportano effetti d

samente un impatto inferiore rispetto a quelle previste 

le gallerie del Traforo del Gran Sasso finalizzate all’

ali” per le quali la Società Strada dei Parchi S.P.A

ne di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e su

VIA ha espresso il Giudizio favore con prescriz

nificativo impatto sulle acque del sistema idrico, da e

a rete acquedottistica essendo dotati di un sistema di 

/97 e smi) 

esenti in carreggiata e rilievo 
estinate al consumo idropotabile, 
tostrada A24 Roma – Teramo”. 

 

nti della Laga, con dettaglio 

i in carreggiata e in cui 

Traforo del Gran Sasso, 

verranno realizzati per 
bocchi e dunque senza 

” e la ZPS “Parco del 

fetti diretti su habitat e 

viste nel “Progetto delle 

 all’ispezione visiva del 

S.P.A. ha regolarmente 

.i. e su cui il Comitato di 

rescrizioni n. 3260 del 

, da escludere in linea di 
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monitoraggio in continuo delle acque

immediatamente la eventuale variazio

potabilità, manderebbero immediatame

Tutto ciò premesso e considerato, il te

di ispezione in carreggiata e ancor men

di drenaggio delle acque destinate al

incidenza, e meno che mai significativa
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acque captate e di un sistema di early warning in gr

riazione dei parametri della risorsa che ne dovessero

atamente a scarico le acque, escludendo problemi per l’a

tecnico ritiene che le lavorazioni previste per la m

meno le indagini per l’acquisizione del quadro cono

ate al consumo idropotabile, non siano tali da prod

icativa, sui siti della rete Natura 2000. 

ng. Erika Galeotti 

ott. Pierluigi Centore 

/97 e smi) 

esenti in carreggiata e rilievo 
estinate al consumo idropotabile, 
tostrada A24 Roma – Teramo”. 

in grado di individuare 

essero compromettere la 

l’acqua potabile. 

r la modifica dei pozzetti 

conoscitivo del sistema 

a produrre una qualsiasi 
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