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Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 

Il quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera si inserisce nel quadro 

degli interventi di potenziamento dell’offerta ferroviaria delle direttrici 

Milano-Genova e Torino-Alessandria-Piacenza per soddisfare gli 

incrementi di traffico futuro.  

La linea Tortona-Voghera presenta allo stato attuale un livello di 

esercizio prossimo alla saturazione. L’intervento di progetto comporta 

miglioramenti in termini di riduzione dei tempi di percorrenza quando 

tutto il corridoio Genova-Milano sarà completato e di incremento della 

capacità. 

 

Il progetto consentirà una separazione dei flussi di traffico ferroviario tra 

i collegamenti Torino/Alessandria - Piacenza e le relazioni Milano – 

Genova garantendo una riduzione delle interferenze negli impianti e 

maggior sicurezza.  

 

L’opera è funzionale al potenziamento dell'itinerario Milano - Genova, 

asse rilevante per le relazioni con i valichi alpini e con il Porto di Genova 

ed in particolare all’attivazione del Terzo Valico dei Giovi.  

Ragioni e benefici 
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Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 Inquadramento territoriale  

Tortona 

Voghera 

Pontecurone 
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Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 Opportunità per il territorio 
  

 Genera shift modale del trasporto merci dalla strada alla ferrovia 

 

Permette interventi di riqualificazione urbana nell’area di Pontecurone  

Benefici socioeconomici e ambientali 

Collega la stazione di Tortona sia con l’infrastruttura del Terzo Valico dei Giovi sia con il tessuto industriale del 
Tortonese grazie ai due raccordi lato Piacenza e lato Alessandria 

Miglioramento della qualità del 

servizio e regolarità della linea e 

incremento di capacità (raddoppiata) 

Potenziamento della vocazione 

logistica del territorio 

Miglioramento della qualità 

dell’aria e mitigazione dei 

cambiamenti climatici 

Miglioramento della qualità della 

vita agendo su congestione e 

incidentalità 

Maggiore accessibilità e fruibilità 

del territorio 

Incentivazione della mobilità 

sostenibile 

Consente la separazione dei flussi di traffico tra le direttrici Milano-Genova e Torino-Alessandria-Piacenza 
garantendo una riduzione delle interferenze negli impianti di stazione 

Il Quadruplicamento della tratta è un intervento fondamentale per migliorare gli attuali collegamenti ferroviari 
in termini di regolarità, fruibilità, intermodalità e sicurezza, offrendo al territorio un’opportunità di sviluppo 
sostenibile sia su scala locale sia su scala vasta, in sinergia con l’attivazione del Terzo Valico dei Giovi. 
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Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 Criticità linea esistente e obiettivi 

LP = Treni lunga Percorrenza 
RE = Treni regionali 
M = Treni Merci 

 

 

La tratta Tortona-Voghera presenta allo stato 
attuale un livello di esercizio prossimo alla  
saturazione, condizionando la circolazione e la 
regolarità del traffico. 
l’intervento di progetto comporta miglioramenti 
in termini di incremento capacità linea 

Incremento treni passeggeri =  + 99 Treni/g 

Incremento treni merci =  + 48 Treni/g 
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Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 

        Δ treni*km medi/anno 

 + 2.106.398 

 Δ tonnellate*km/anno 

+ 1.378.063.170 

 Δ veicoli*km/anno 

- 86.128.948 

 

Benefici ambientali 
Si avrà una riduzione dei veicoli*km 
merci su strada 

Opportunità  

Diversione 
modale: 

Emissioni 
inquinanti 
evitate nel 
periodo 
2030-2050 

Emissioni 
climalteranti 
nel periodo 
2030-2050 

La diversione modale dalla strada alla 
ferrovia indotta con la realizzazione dello 
scenario di progetto comporterà, rispetto 
allo scenario di non progetto, una 
riduzione degli inquinanti atmosferici e 
dei gas climalteranti a beneficio del 
miglioramento della qualità dell’aria e 
mitigazione dei cambiamenti climatici. 

L’incremento della capacità consentirà di gestire efficacemente i 
volumi di traffico ferroviario delle merci previsti al 2030 

Risultati 

+48 
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Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 
La progettazione del Quadruplicamento è stata sviluppata in linea con i principi di sostenibilità, individuando 
soluzioni orientate alla compatibilità ambientale, all’uso efficiente delle materie prime, al miglioramento idraulico 
ed ecosistemico dei corsi d’acqua attraversati e alla riduzione dell’impronta climatica.  

 
 

Progettazione di un’Infrastruttura sostenibile 

• massimizzare il riutilizzo dei materiali da scavo prodotti, privilegiando il riutilizzo interno all’opera  

• dimensionare l’inserimento di vegetazione di nuovo impianto, tenendo conto del valore ecologico 
della superficie di vegetazione naturale sottratta a causa dell’occupazione di suolo permanente 
dell’opera ferroviaria.  

• garantire la compatibilità idraulica delle opere assicurando la sicurezza anche durante gli eventi 
metereologici estremi; proteggere dall’erosione le sezioni d’alveo con opere di sistemazione idraulica 
; rispettare il principio di invarianza idraulica e idrologica  

• Criteri Ambientali Minimi: nella fermata di Pontecurone privilegiare materiali, soluzioni tecniche e scelte 
progettuali migliori sotto il profilo ambientale (pavimentazione drenante, aree verdi con specie autoctone) 

• localizzare le aree di cantiere per  limitare gli spostamenti sulla viabilità locale, minimizzare il 
consumo di territorio e l’impatto sull’ambiente naturale ed antropico  

• individuare siti di approvvigionamento, impianti di recupero rifiuti e smaltimento prossimi alle 
aree di intervento, per ridurre i tragitti  

• stimare le emissioni di CO2e correlate alla realizzazione dell’infrastruttura  
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Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 BENEFICI PER IL TERRITORIO_4 
Progettazione improntata a: 
• ridurre le interferenze con 

l’ambiente naturale, con fabbricati 
esistenti, con aree a rischio 
idraulico o di esondazione e con 
quelle di vincolo paesaggistico 

 
• uso efficiente materie prime: 

massimizzare il riutilizzo dei 
materiali di scavo prodotti; siti 
approvvigionamento e 
smaltimento vicini per ridurre i 
tragitti 

Progettazione di un’Infrastruttura sostenibile 

 

della produzione di materiali da 

scavo riutilizzata  

 

 

della produzione di materiali 

da scavo riutilizzata 

internamente al cantiere 

 

 

della produzione di materiali da 

scavo riutilizzata esternamente 

per attività di rimodellamento 

morfologico/recupero di siti 

esterni 

 

79%

35%

44%



Quadruplicamento linea ferroviaria Tortona – 
Voghera 

 
ANALISI MULTICRITERIA E COSTI BENEFICI 
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Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 Analisi Multicriteria 

 

Località 1: Grue 

Località 2: Pontecurone 

Fermata 

Località 3: Via Baxilio 

Alternativa «A» = 

Affiancamento 

Alternativa «B» = 

Spanciamento 

Nell’ambito del progetto quadruplicamento Tortona – Voghera sono state sviluppate tre analisi multicriteria, una per ciascuna località 

del tracciato di progetto per le quali sono state valutate alternative. 
 

Alternativa «A» = Monte 

Idraulico 

Alternativa «B» = Valle 

Idraulico 

Alternativa «A» = Nuovo 

Ponte su via Baxilio 

Alternativa «B» = Ponte su via 

Baxilio esistente 
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Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 

Alla luce dei risultati ottenuti, 

l’Alternativa «A» Con Affiancamento 

rappresenta la soluzione giustificata 

con cui attivare gli interventi di 

quadruplicamento della tratta 

Tortona-Voghera 

Analisi dei risultati dell’AMC- Località Grue 

Sostenibilità 
Ambientale 

Costruzione 

57,7

9 

Alternativa 

«A» 

Ranking numerico 

Alternativa Affiancamento Alternativa con spanciamento 

58,75 

41,25 

65% 

35% 
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Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 

Alla luce dei risultati ottenuti, 

l’Alternativa «B» Valle Idraulica 

rappresenta la soluzione giustificata 

con cui attivare gli interventi di 

quadruplicamento della tratta 

Tortona-Voghera 

Analisi dei risultati dell’AMC- Località Pontecurone Fermata 

Sostenibilità 
Tecnico Funzionale 

Sostenibilità 
Ambientale 

Costruzione 

Ranking numerico 

Monte Idraulica Valle Idraulica 

29,40 

67,85 

55% 

10% 

35% 
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Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 

Alla luce dei risultati ottenuti, 

l’Alternativa «B» (Ponte Esistente) 

rappresenta la soluzione giustificata 

con cui attivare gli interventi di 

quadruplicamento della tratta 

Tortona-Voghera 

Analisi dei risultati dell’AMC- Località Via Baxilio 

Sostenibilità 
Tecnico Funzionale 

Sostenibilità 
Ambientale 

Costruzione 

57,7

9 

Ranking numerico 

Alternativa B (Ponte Esistente) Alternativa A (Nuovo Ponte) 

59,00 

41,00 

35% 

25% 

40% 
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Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 Analisi Costi Benefici – Valutazione degli scenari 

Il progetto del Quadruplicamento Tortona – Voghera rappresenta un tassello chiave nello sviluppo dello scenario infrastrutturale previsto per 

l’Italia nord-occidentale e contribuisce a generare valore per il territorio, supportando il potenziamento dei collegamenti del sistema portuale 

ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d’Europa.  

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova coppia di binari tra la Stazione di Tortona e di Voghera, in affiancamento a quella esistente, 

per una lunghezza complessiva di circa 16 km potenziando il traffico merci di tipo combinato. 

Scenario di progetto (SdP) 

Scenario di riferimento (SdR) 

Potenziamento traffico merci combinato (154 

treni merci/gg) 

Traffico merci previsto in assenza di progetto  

(106 treni merci/gg) 

∆ (SdP-SdR) = 48* treni 

merci/gg 

Anno di attivazione: 2028 

Orizzonte temporale di analisi: 2021-2050 (30 anni a partire dal primo anno di investimento) 

* Nell’ACB sono stati considerati in maniera 

conservativa i soli 36 servizi commerciali al netto 

delle locomotive isolate, degli invii materiale, etc 
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Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 

Scenario di Progetto Scenario di 
Riferimento                                                                       

 

L ‘Analisi Costi Benefici valuta la risposta 

del progetto ai suddetti risultati dello SdT 

attraverso la quantificazione degli indicatori 

(benefici) che consentono di misurare gli 

impatti dell’intervento. 
 

Shift modale 

da AUTO a 

TRENO 

          

Analisi Costi Benefici – Stima degli impatti 
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 (800,0)

 (600,0)

 (400,0)

 (200,0)

 -

 200,0

 400,0

 600,0

 800,0

 1.000,0

 1.200,0

 1.400,0VOCI (Mio Euro) 

A Costi di investimento in nuove linee (-)  (500,4) 

B Costo di manutenzione straordinaria infrastruttura (-) (1,0) 

C Costi di rimpiazzo (-) (105,7) 

D Valore residuo (+) 87,2 

E COSTO TOTALE DELL’INVESTIMENTO (-) (519,9) 

H 
Costi di manutenzione ordinaria infrastruttura + 

Costi operativi servizi ferroviari (-) 
(355,2) 

I TOT COSTI ECONOMICI INCREMENTALI (-) (875,1) 

    

L  Benefici diretti (+)  1011,4  

L2 
Risparmi di costi operativi dei veicoli acquisiti dalla 

modalità stradale (+) 
 1011,4  

M 
Riduzione di Esternalità da diversione modale 

Passeggeri 
 158,1  

M1 Riduzione inquinamento atmosferico (+)  7,1 

M2 Riduzione cambiamento climatico (+) 65,5 

M3 Riduzione emissioni acustiche (+)  21,9 

M4 Riduzione Incidentalità (+)  28,0   

M5 Riduzione congestione urbana (+)  35,6  

N 

(L+M) 
TOTALE BENEFICI ECONOMICI INCREMENTALI (+) 1169,5 

    

R (Q-

P) 
SALDO NETTO ANNUALE (BENEFICI - COSTI)  294,4  

Voci/Flussi di cassa netti (economici) e cumulati 

M
io

 E
u

ro
 

VANE = 294,4 Mio 

euro 
B/C = 1,336 

TIRE= 6,6 % 

2030: 

Attivazione 

Anni di costruzione 

Tortona Voghera  

Analisi Costi Benefici – Risultati Analisi Economica 

L’analisi economica configura 

l’intervento di quadruplicamento 

della tratta Tortona-Voghera come 

generatore di significativi benefici 

economici per la collettività 



Quadruplicamento linea ferroviaria Tortona – 
Voghera 

 
IL PROGETTO E LE OPERE 
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Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 

Gli interventi previsti negli impianti di Tortona e Voghera risultano minimali e atti ad accogliere i nuovi binari di 
quadruplicamento. 
L’opera, che attraversa i territori di Tortona, Voghera, Pontecurone e transita in prossimità dei comuni di 
Viguzzolo e Castelnuovo Scrivia, prevede: 
 

● la realizzazione di una nuova coppia di binari tra le stazioni di Tortona e di Voghera, in affiancamento alla 
linea esistente per circa 16 km 

● l’adeguamento delle stazioni di Tortona e Voghera per l’inserimento dei nuovi binari 
● la realizzazione di un binario di scavalco per l’eliminazione delle interferenze fra la “linea Piacenza“ e la 

“linea Milano” nella stazione di Tortona 
● la sistemazione della fermata di Pontecurone 
● la realizzazione di fabbricati tecnologici per la gestione delle stazioni e della linea 
● la realizzazione di nuovi ponti, cavalcavia e sottovia lungo la linea 
● interventi di sistemazione/protezione idraulica dei Torrenti Grue, Calvenza, Curone e Limbione 

 

A conclusione del DP, sarà possibile completare la progettazione dell'opera  
e richiederne il finanziamento per il 2023. L'attivazione del servizio è attesa per il 2028 

 

 

Il progetto 
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Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 
TRATTA 1 

Tratto Tortona - Pontecurone 

In uscita dalla stazione di Tortona, la linea 
Alessandria - Piacenza prosegue sulla linea 
esistente, mentre i due nuovi binari di 
quadruplicamento dedicati alla linea Genova - 
Milano vengono collocati a nord della linea 
esistente. Nel tratto urbano di Tortona è 
prevista la demolizione e ricostruzione del 
cavalcaferrovia della SR 10 per consentire il 
passaggio dei quattro binari. 
Una volta entrati in territorio agricolo, si origina 
il binario di scavalco, realizzato per instradare i 
treni provenienti da Genova (via TVG) 
/Alessandria e diretti verso Piacenza sulla “linea 
Piacenza” senza interferire con i treni 
provenienti da Milano. L’opera di scavalco 
garantisce la separazione tra le due direttrici 
fondamentali nord/sud ed est/ovest, 
permettendo maggior funzionalità e sicurezza 
sulla linea. 
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Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 
TRATTA 3 

Superata la fermata di Pontecurone, per 
esigenze di velocità e per esigenze 
altimetriche legate alle valutazioni 
idrauliche dell’attraversamento del 
Torrente Curone, i binari del 
quadruplicamento si distanziano dalla 
linea esistente, correndo in sede propria. 
Dal Torrente Curone in poi si prosegue 
con la tipica sezione di 
quadruplicamento. Oltrepassato il 
cavalcaferrovia della tangenziale di 
Voghera, la linea Alessandria-Piacenza 
abbandona il tracciato dei binari della 
linea storica per proseguire - fino a fine 
intervento - in affiancamento a sud di 
essa, mentre la linea Genova-Milano si 
porta sul tracciato dei binari esistenti. 
 

Tratto Pontecurone - Voghera  
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Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 

⮚ Circa 14 km di sede ferroviaria 

su rilevato in affiancamento  

⮚ Affiancamento ai binari 

dell’attuale linea 

 

⮚ Interasse standard di 8.60 m 

 

⮚ Mantenimento dell’esercizio 

ferroviario sulla linea storica 

durante la realizzazione 

Sezione tipo in affiancamento 
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Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 Sistemazione idraulica della sede ferroviaria 

Il sistema di drenaggio previsto è costituito da un sistema di intercettazione, 
collettamento e smaltimento delle acque meteoriche afferenti la piattaforma che 
hanno recapito nei fossi a dispersione sul terreno per infiltrazione, in ottemperanza 
al RR 7/2017 e smi.  
L’intercettazione delle acque avviene tramite embrici che recapitano le acque 
direttamente nei fossi a dispersione posti generalmente sul lato sinistro o in fossi di 
guardia o canalette rettangolari che fanno capo a pozzetti in cls prefabbricati dai 
quali si sviluppano dei collettori in PVC che sottopassano la linea ferroviaria fino a 
raggiungere i fossi a dispersione precedentemente citati. 
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Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 PRINCIPALI OPERE VIABILISTICHE ED EDILIZIE 

SUDDIVISE PER COMUNE 
• n° 13 ponti e viadotti, non tutti di nuova 
realizzazione;  
 
• n° 1 galleria artificiale di scavalco con uno 
sviluppo di circa 172 metri;  
 
• n° 2 cavalcaferrovia; 
 
• n° 2 sottopassi e n° 2 sottovia;  
 
• n° 4 Torrenti attraversati; 
 
• n° 4 fabbricati tecnologici. 
 

 
 
 

Le principali opere del progetto OPERE PRINCIPALI – VIADOTTI 

Comune INTERVENTO L(m) 

 

 

 

TORTONA 

 

PONTE SU VIABILITÀ VIA BAXILIO 10 

PONTE SU TANGENZIALE DI TORTONA 27,20 

VIADOTTO DI APPROCCIO ALLA GALLERIA DI SCAVALCO LATO 

TORTONA 

398,0 

VIADOTTO DI APPROCCIO ALLA GALLERIA DI SCAVALCO LATO 

VOGHERA 

623,0 

PONTE SU STRADA MARCAZOLO 17,20 

PONTE SUL TORRENTE GRUE 33,00 

 

 

 

PONTECURONE 

PONTE SUL TORRENTE CALVENZA 68,30 

PONTE SU STRADA PICCAGALLO 14,00 

PONTE SUL TORRENTE CURONE  418,30 

PONTE SUL TORRENTE LIMBIONE 18,00 

PONTE SU STRADA BAGNOLO 14,00 

 
 

VOGHERA PONTE SU VIA CIGNOLI 17,50 

PONTE SU VIABILITÀ VIA LOMELLINA - CORSO XXVII MARZO 10,50 

 

OPERE PRINCIPALI – CAVALCAFERROVIA 

Comune INTERVENTO 

TORTONA NUOVO CAVALCAFERROVIA S.R. 10 

 

PONTECURONE NUOVO CAVALCAFERROVIA S.P. 93 

 

OPERE PRINCIPALI – FERMATE E STAZIONI 

Comune INTERVENTO 

PONTECURONE FERMATA DI PONTECURONE 

 

OPERE PRINCIPALI – SOTTOVIA E SOTTOPASSI 

Comune INTERVENTO 

TORTONA 
RIFACIMENTO SOTTOVIA CARLO ROMAGNOLO 

 

 

PONTECURONE 

PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO FERMATA DI PONTECURONE 

NUOVO SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA TORINO 

NUOVO SOTTOVIA STRADA VICINALE SAN GIACOMO - VIGNA GERBIDA 
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 PRINCIPALI OPERE VIABILISTICHE ED EDILIZIE 

SUDDIVISE PER COMUNE 

Le principali opere del progetto: tratto Tortona-Pontecurone 
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Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 PRINCIPALI OPERE VIABILISTICHE ED EDILIZIE 

SUDDIVISE PER COMUNE 

Le principali opere del progetto: tratto Pontecurone-Voghera 
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L’intervento in progetto si inserisce in un territorio soggetto in passato ad eventi alluvionali estremi, con esondazioni/inondazioni 
diffuse (tra queste si rammentano quelle del T. Grue in quel di Viguzzolo/Tortona, ottobre 2014), che hanno interessato in parte 
anche la linea ferroviaria esistente. 
Tale aspetto ha influenzato in maniera significativa la definizione e la progettazione di gran parte delle opere previste lungo la nuova 
infrastruttura ferroviaria. 

 

Stato dell’arte: pericolosità idraulica esistente 

SP99 

T. Grue 

Zona Industriale di 
Viguzzolo 

Ex Cava di Montemerla T. Grue 

Zona Industriale di 
Viguzzolo 

SP99 

Ex Cava di Montemerla Tortona 

Linea FS 

(Evento 13 ottobre 2014: vista aerea da Viguzzolo verso Tortona) 

 

 

 

(Evento 13 ottobre 2014: inquadramento su ortofoto) 
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A seguito di tali eventi alluvionali, sono stati aggiornati gli strumenti di 
pianificazione territoriale (Piano Gestione Rischio Alluvioni) vigenti nell’area di 
intervento. Allo stato attuale, la linea ferroviaria esistente ricade in aree a 
pericolosità idraulica per alluvioni media ed elevata, non soltanto in 
corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d’acqua (Grue, Calvenza, Curone, 
Limbione), ma per un tratto di circa 5 km, dalla zona industriale di Tortona fino a 
poco prima dell’abitato di Pontecurone, e per un tratto di circa 2 km, dall’abitato 
di Pontecurone fino a poco prima dell’abitato di Brugna. 
  

 

Stato dell’arte: pericolosità idraulica esistente 
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Stante la situazione di pericolosità esistente, di concerto con Regione 
Piemonte (Difesa Suolo) e con gli interventi di mitigazione del rischio 
idraulico in corso di attuazione, sono stati sviluppati dettagliati studi 
idraulici del territorio ai fini della determinazione delle aree 
potenzialmente inondabili nonché dei parametri utili alla progettazione 
della nuova infrastruttura ferroviaria, nel rispetto della normativa 
nazionale/locale vigente (NTC2018, PGRA). 
 

Principali evidenze emerse dagli studi: 
- Aree allagate tra SR10 e linea ferroviaria esistente 
- Linea ferroviaria esistente non sormontata 
- Sottopassi Tangenziale Tortona, via Marcazolo, via Piccagallo soggetti 

ad allagamento/inondazione 
- Ponti ferroviari esistenti su T. Grue e T. Calvenza idraulicamente 

insufficienti 
 

Indicazioni progettuali: 
- Collocazione dei binari di quadruplicamento a valle della linea 

esistente 
- Innalzamento del piano ferro dei binari di quadruplicamento (+4 m sul 

T. Grue; +3 m sul T. Calvenza) rispetto alla linea attuale 
- Larghezza/luce dei ponti (33 m sul T. Grue; 70 m sul T. Calvenza) 
- Deviazione alveo del T. Grue a valle dell’attraversamento ferroviario 
- Scavalco viabilità di via Marcazolo e di via Piccagallo (senza 

prolungamento dell’attuale sottovia soggetto ad allagamento) 
 
  
 

Pericolosità idraulica vs progettazione 
Tratto Tortona - Pontecurone 

Sottopasso 
Tangenziale Tortona 

Sottovia di 
via Marcazolo 

Sottovia di 
via Piccagallo 

Ponte sul T. Grue 

Ponte sul T. Calvenza 

Aree potenzialmente inondabili, Tr = 200 anni, scenario di progetto 
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Si è proceduto alla medesima tipologia di studi idraulici anche 
lungo la tratta Pontecurone-Voghera. 
 
Principali evidenze emerse dagli studi: 
- Aree allagate tra SR10 e linea ferroviaria esistente 
- Linea ferroviaria esistente non sormontata 
- Sottopassi di via Gerbida e Strada Bagnolo soggetti ad 

allagamento/inondazione 
- Ponti ferroviari esistenti su T. Curone e T. Limbione 

idraulicamente insufficienti 
 
Indicazioni progettuali: 
- Collocazione dei binari di quadruplicamento a valle della 

linea esistente 
- Innalzamento del piano ferro dei binari di quadruplicamento 

(+3 m sul T. Curone; +4 m sul T. Limbione) rispetto alla linea 
attuale 

- Variante sul T. Curone dipendente anche dalla 
lunghezza/configurazione del nuovo viadotto (420 m, 6 
campate da 70 m) definita nel rispetto delle norme di 
compatibilità idraulica 

- Larghezza/luce del ponte sul T. Limbione (18 m) 
- Demolizione e rifacimento del cavalcaferrovia della SP93 

per innalzamento del piano del ferro e variante 
 

 
  
 

Pericolosità idraulica vs progettazione 
Tratto Pontecurone - Voghera 

Aree potenzialmente inondabili, Tr = 200 anni, scenario di progetto 

Sottovia di 
via Gerbida 

Sottovia di 
strada Bagnolo Ponte sul T. Curone 

Ponte sul T. Limbione Cavalcaferrovia SP93 
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 Ponte sul torrente Grue - Tortona ❖ Il PONTE sul TORRENTE GRUE in progetto si colloca a valle del ponte 
ferroviario esistente.  

 
❖ Il PONTE in progetto, a singola campata di luce pari a 33m, presenta due 

impalcati affiancati, a doppio binario ciascuno, aventi le spalle in comune. 

❖ Per esigenze di tracciato ed 
al fine di contenere 
l’impronta sul territorio del 
Quadruplicamento, il ponte 
stradale esistente in 
interferenza è previsto in 
demolizione con 
conseguente riallocazione 
della Strada Comunale 
Tegoreto.  

 

❖ In ragione della particolare 
conformazione del Torrente 
Grue immediatamente a 
valle del ponte stradale si è 
resa necessaria anche la 
deviazione del corso d’acqua 
ed il ritombamento 
dell’alveo attuale.  
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 Ponte sul torrente Calvenza - Pontecurone 

 Il PONTE sul TORRENTE CALVENZA in progetto, a 
doppio binario, si colloca a valle del ponte ferroviario 
esistente e dei due manufatti ad esso adiacenti, anche 
essi esistenti. 
 

 Il PONTE in progetto scavalca, con una unica campata 
di luce pari a 70m, l’intera sezione d’alveo del 
Torrente Calvenza interessata dal deflusso della piena 
di progetto afferente all’attraversamento ed ai due 
attraversamenti laterali a quello principale.  
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 Viadotto sul torrente Curone - Pontecurone 

❖ Il VIADOTTO sul TORRENTE CURONE in progetto, a doppio binario, si colloca a valle del 
ponte ferroviario esistente.  
 

❖ Il VIADOTTO in progetto scavalca, con n°6 campate di luce pari a 70m ciascuna, l’area 
interessata dalla piena di progetto dal Torrente Curone. 
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 Ponte esistente su via Baxilio - Tortona 

❖ Il PONTE ESISTENTE su VIA BAXILIO non viene 
modificato dal progetto (la larghezza e l’altezza del 
PONTE ESISTENTE sulla viabilità sottostante rimangono 
invariate). 
 

❖ In sintesi, il progetto vedrà sul PONTE ESISTENTE il 
passaggio di n°6 binari dai n°5 binari attuali, grazie alla 
riconfigurazione planimetrica degli stessi. 
 

❖ Sul PONTE ESISTENTE sono previsti unicamente 
interventi di manutenzione straordinaria che 
comporteranno la parzializzazione della sede stradale 
con la previsione di un senso unico alternato di marcia 
ed eventuali chiusure totali limitate che saranno 
approfondite nelle future fasi  progettuali. 

Il PONTE ESISTENTE su VIA BAXILIO è costituito da un 
impalcato a travi in acciaio incorporate nel calcestruzzo e 
da spalle in muratura di mattoni e malta. L’impalcato ha 
una dimensione trasversale complessiva superiore a 26m.  
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Il PONTE ESISTENTE su CORSO XXVII MARZO/VIA LOMELLINA 
risulta costituito per circa 3/4 della sua dimensione trasversale 
(pari a circa 42m) da una struttura storica ad arco in 
calcestruzzo, lato Corso XXVII Marzo, e per circa 1/4 da una 
struttura di più recente realizzazione con impalcato a travi in 
acciaio incorporate nel calcestruzzo, lato via Lomellina. 

Ponte esistente su corso XXVII Marzo/via Lomellina - Voghera  
❖ Il PONTE ESISTENTE su CORSO XXVII MARZO/VIA 

LOMELLINA non viene modificato dal progetto (la 
larghezza e l’altezza del PONTE sulla viabilità 
sottostante rimangono invariate). 
 

❖ In sintesi, il progetto vedrà sul PONTE ESISTENTE il 
passaggio di n°5 binari dai n°3 binari attuali, grazie 
alla riconfigurazione planimetrica degli stessi. 
 

❖ Sul PONTE ESISTENTE sono previsti unicamente 
interventi di manutenzione straordinaria che 
comporteranno la parzializzazione della sede 
stradale con la previsione di un senso unico 
alternato di marcia ed eventuali chiusure totali 
limitate che saranno approfondite nelle future fasi  
progettuali. 
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 Le lavorazioni per la demolizione dell’attuale sottovia e la realizzazione del 
nuovo manufatto comporteranno la chiusura della viabilità per alcuni mesi, 
con spostamento del traffico veicolare sulle adiacenti via Baxilio ed SR 10. 

Sottovia via Carlo Romagnolo - Tortona 

 La struttura ad arco in 
muratura verrà sostituita 
da un nuovo scatolare in 
cemento armato con 
dimensioni interne di 
9.5x4.86 m, in grado di 
eliminare le attuali 
limitazioni al traffico. 

 Altezza minima interna di 4.46 m. 
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❖ Per il passaggio della SR 10 (tra la via Emilia e via Carlo 
Romagnolo) si prevede la realizzazione di un nuovo 
Ponte carrabile di progetto ad impalcato misto in 
acciaio-calcestruzzo, che sovrappassa i nuovi binari ed i 
binari esistenti riposizionati sul nuovo tracciato.  

Nuovo cavalcaferrovia S.R.10 - Tortona 

❖ Il ponte avrà una piattaforma di larghezza 12.80 m, unica carreggiata e due 
marciapiedi da 1.65 m. 

❖ Per la sostituzione dell’opera esistente con il nuovo manufatto si prevede la 
chiusura della viabilità durante le lavorazioni, con spostamento del traffico 
veicolare sulle limitrofe SP 211 bis, via Baxilio e via Romagnolo. 
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❖ Si rende necessario realizzare un ponte ferroviario come 
opera di protezione del sottovia esistente della 
Tangenziale di Tortona. Si è previsto di realizzare una 
nuova struttura autonoma rispetto a quella attuale, con 
assenza di impatti significativi sul traffico veicolare della 
tangenziale durante le fasi di lavorazione. 

❖ Il nuovo impalcato ospiterà il binario di scavalco. 
 

Ponte su tangenziale di Tortona (S.P.211 bis) - Tortona 
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❖ Sono previste opere infrastrutturali 
che interessano la sola linea 
ferroviaria (viadotti e gallerie - 
VI03, VI04, GA01), che non hanno 
interferenze con la viabilità 
ordinaria.  

❖ Viadotto VI03 lato Tortona L= 398 
m e VI04 lato Voghera L= 623 m; 
campate di luce 25 m.  

❖ Galleria artificiale di scavalco L= 169 
m.  

Principali opere ferroviarie: scavalco linea (viadotti e galleria) - Tortona 
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7 

1 

2 

6 

1 

4 

3 

3 

5 

5 

Fermata Pontecurone 

PRINCIPALI INTERVENTI A SEGUITO DEL 

QUADRUPLICAMENTO 

1_Allargamento del secondo marciapiede  

e inserimento di un terzo marciapiede 

2_Prolungamento del sottopasso 

esistente e attraversamento 

ciclopedonale della ferrovia 

3_Adeguamento STI PRM per una piena 

accessibilità da parte di utenti con 

disabilità (innalzamento marciapiedi, 

ascensori, percorsi tattili, servizi igienici, 

stalli disabili) 

4_Riqualificazione sala d’attesa e 

inserimento nuovi servizi igienici 

all’interno del fabbricato viaggiatori 

esistente 

5_Nuove pensiline ferroviarie e 

manutenzione straordinaria delle 

esistenti 

6_Riqualificazione urbana della piazza 

antistante la stazione 

7_Riorganizzazione del parcheggio di Via 

Castelnuovo Scrivia 

5 5 
5 

2 
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 Nuovo sottopasso ciclopedonale in via Torino - Pontecurone 

❖ In occasione della realizzazione del Quadruplicamento, si prevede 
la realizzazione di un nuovo sottopasso ciclabile e pedonale a 
collegare via Torino con Strada Castelnuovo Scrivia (strada 
Urbano Rattazzi), a Pontecurone (collegamento tra il centro 
abitato ed il cimitero). 
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❖ La Strada Provinciale 93 (che collega Voghera con 
Castelnuovo Scrivia) sovrappassa la linea ferroviaria al 
km 64. Risulta necessario realizzare un nuovo 
cavalcaferrovia in sostituzione di quello esistente, 
per poter superare anche i nuovi binari di progetto. 

❖ Il nuovo cavalcaferrovia stradale non può essere 
costruito nella stessa sede di quello esistente, in 
quanto l’attuale opera costituisce un importante 
collegamento tra le 2 zone a cavallo della ferrovia. 
Pertanto il manufatto in essere sarà mantenuto in 
esercizio fino a quando non sarà aperto al traffico il 
nuovo cavalcaferrovia. 

❖ La nuova viabilità avrà una larghezza di 12.80 m, con 
unica carreggiata e due marciapiedi da 1.65 m. 

Nuovo cavalcaferrovia S.P.93 - Pontecurone 
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 Interventi sulla viabilità extralinea 

A seguito della realizzazione dell’intervento, saranno 
necessari degli interventi di adeguamento/modifica 
di alcune viabilità esistenti che si sviluppano in 
adiacenza alla linea ferroviaria. 
Si tratta in particolare di: 
 

- Adeguamento di via Pernigotti a Tortona 
 
 

 
- Adeguamento strada comunale Tegoretto a 

Tortona 
 
 

- Adeguamento strada Castelnuovo 
Scrivia/strada Urbano Rattazzi a Pontecurone 

via Pernigotti 

Strada Tegoretto 

Strada Castelnuovo Scrivia 
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 Adeguamento di via Pernigotti a Tortona 
 

 Causa maggiore ingombro della sede 
ferroviaria a seguito del raddoppio, 
diminuzione di larghezza della carreggiata in 
via Pernigotti ed istituzione del transito a 
senso unico, con ripristino della viabilità 
attualmente dismessa di via Bengasi. 

 

 Piattaforma stradale del ripristino di Via 
Bengasi composta da una corsia di marcia di 
4.00 m e da banchine di 1.00 m 

Strada Tegoretto 

Strada Castelnuovo Scrivia 
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 Adeguamento strada comunale 
Tegoretto a Tortona 
 

 Il progetto di quadruplicamento 
interferisce con la strada comunale 
Tegoretto, che corre in adiacenza alla 
linea ferroviaria esistente, pertanto è 
necessario prevedere lo spostamento 
della viabilità su nuovo sedime 
parallelo all’esistente. 

 La viabilità ha funzione di 
collegamento tra i campi e di 
ripristino accessi alle cascine 
lungolinea. 

 Piattaforma stradale 
dell’adeguamento composta da due 
corsie di marcia da 2.75 m e banchine 
laterali da 0.25 m, per una larghezza 
complessiva di 6 m. 

 L’intervento di adeguamento consta 
di tre tratti di sviluppo pari a 570 m, 
568 m e 940 m. 

Strada Tegoretto 

Strada Castelnuovo Scrivia 
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 Adeguamento strada Castelnuovo 
Scrivia/strada Urbano Rattazzi a 
Pontecurone 
 

 L’allargamento della piattaforma 
ferroviaria per l’inserimento dei nuovi 
binari interferisce con il sedime di strada 
Castelnuovo Scrivia, per la quale occorre 
prevedere lo spostamento su un nuovo 
tracciato parallelo all’esistente. 

 La viabilità ha funzione di accesso al 
parcheggio della stazione di 
Pontecurone ed all’area produttiva della 
ditta Stamplast. 

 Piattaforma stradale composta da due 
corsie di marcia da 3.50 m, banchine 
laterali da 1.00 m e marciapiede in 
destra di 1.50 m, per una larghezza 
complessiva di 10.50 m. 

 L’intervento di adeguamento si sviluppa 
per 825 m. 

Strada Tegoretto 

Strada Castelnuovo Scrivia 



Quadruplicamento linea ferroviaria Tortona – 
Voghera 

 
ACUSTICA, OPERE A VERDE, MONITORAGGIO 

AMBIENTALE 
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STUDIO ACUSTICO 

Reperimento verifica e integrazione dati di base  

(cartografia 3D, Tracciato di Progetto 3D, modello 

d’esercizio, scelta tipologico) 

Analisi del territorio  

censimento ricettori, caratterizzazione acustica 

della linea ferroviaria 

Simulazioni acustiche 

scenari ante e post mitigazione, 

dimensionamento opere di mitigazione acustica 

(barriere antirumore, interventi diretti) 

Presentazione dei risultati 

planimetrie di localizzazione degli interventi di 

mitigazione acustica, output livelli acustici in 

facciata 

Progettazione Interventi Diretti sui ricettori Dimensionamento Interventi di Mitigazione 

Studio acustico e misure di mitigazione  

Con l’ausilio del modello di simulazione SoundPLAN sono stati stimati i livelli sonori a 

seguito della realizzazione delle opere in progetto.  

Il dimensionamento degli interventi di protezione acustica è stato finalizzato 

all’abbattimento dei livelli acustici in corrispondenza degli edifici presso i quali sono stati 

riscontrati superamenti dei limiti di norma con la Linea in esercizio nello scenario di 

progetto a regime. 

La scelta progettuale è stata quella di privilegiare l’intervento sull’infrastruttura: a tal fine 

sono stati previsti schermi acustici lungo linea. Laddove permangono superamenti sono 

previsti interventi diretti. 
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Tipologico 

Barriere 

Acustiche 
Interventi di 

Mitigazione Acustica 
 

Per garantire il rispetto dei 
limiti acustici previsti dal DPR 
459/98 sono necessari 17.743 
m di barriere antirumore 
caratterizzate da una altezza 
variabile tra i 2m e 7,5m circa 
dal p.f. costituite da pannelli 
fonoassorbenti in acciaio inox 
su una base di cls. 

Studio acustico e misure di mitigazione  

Censimento Ricettori di 

dettaglio 

Planimetria ubicazione 

Barriere Acustiche 

Con l’ausilio del modello di simulazione 

SoundPLAN sono stati stimati i livelli 

sonori a seguito della realizzazione delle 

opere. Il dimensionamento degli interventi 

di protezione acustica è stato finalizzato 

all’abbattimento dei livelli acustici in 

corrispondenza degli edifici presso i quali 

sono stati riscontrati superamenti dei limiti 

di norma. 
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Planimetria Barriere 

Mappa Acustica Diurna 
Post Operam SENZA BARRIERE 

Mappa Acustica Notturna 
Post Operam SENZA BARRIERE 

Mappa Acustica Diurna 
Post Operam CON BARRIERE 

Mappa Acustica Notturna 
Post Operam CON BARRIERE 
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 Fotosimulazione Tipologico di Barriera acustica prevista 

Vista  

Post Operam  

Vista  

Ante Operam  

Localizzazione Punto di Vista 

nel Comune di Voghera 



53 

Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 
Localizzazione delle Barriere acustiche  
a partire dagli esiti dello studio 
 
Comune di Tortona 

Tortona 

Pontecurone 
Tortona 

Barriera H=7,50m 

2m<=Barriera <=4m 

4,5m<=Barriera<=6m 

6,5m<=Barriera<=7,5m 
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Localizzazione delle Barriere acustiche  
a partire dagli esiti dello studio 
 
Comune di Pontecurone 

Pontecurone 

Pontecurone 

Barriera H=7,50m 

2m<=Barriera <=4m 

4,5m<=Barriera<=6m 

6,5m<=Barriera<=7,5m 
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Localizzazione delle Barriere acustiche  
a partire dagli esiti dello studio 
 
Comune di Voghera 

Pontecurone Voghera 

Voghera 

2m<=Barriera <=4m 

4,5m<=Barriera<=6m 

6,5m<=Barriera<=7,5m 



56 

Quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera 

 Opere a verde 

Obiettivo principale è inserire elementi di biodiversità nelle zone di 
intervento, migliorandone nel contempo la qualità paesaggistica.  
 
Gli interventi di mitigazione e potenziamento della vegetazione locale 
sono costituiti da: 
• Inerbimento di tutte le scarpate del rilevato ferroviario con la 

tecnica dell’idrosemina 
• Realizzazione di Siepi Arboreo – Arbustive lungo la linea ferroviaria 

in affiancamento alle  barriere fonoassorbenti previste 
• Ripristino vegetazione ripariale arboreo-arbustiva in 

corrispondenza dei corsi d’acqua 
• Ripristino aree di cantiere allo stato ante operam 
 
SIEPI - Gli impianti comportano l’utilizzo di specie arboree e di specie arbustive disposte secondo gruppi monospecifici di 4-6 esemplari 
disposti su una o due linee parallele a seconda della situazione adottando specie autoctone che prevedono bassa manutenzione. 

SCHEMA D’IMPIANTO DEL TIPOLOGICO SIEPE ARBOREO ARBUSTIVA 

VEGETAZIONE RIPARIALE 

TORRENTE CURONE – VEGETAZIONE ESISTENTE  
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 Opere a verde - Comune di Tortona 

IA-01 IA-02 

IA-03 

IA-04 

IA-05 

TORTONA - 
Area urbana 

TORTONA - 
Attraversamento 

Torrente Grue 
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 Opere a verde - Comune di Pontecurone 

IA-07 IA-08 

IA-09 IA-11 
IA-13 

IA-06 IA-10 

PONTECURONE - a sud del centro urbano 

IA-12 

IA-14 

PONTECURONE - a nord del centro urbano 
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 Opere a verde - Comune di Voghera – sintesi generale  

IA-16 

VOGHERA - Centro abitato 

IA-15 

Per l’intero progetto, si prevede 

- la posa a dimora di 2.945 metri lineari di 

siepi (molte delle quali in doppio filare); 

- la realizzazione di 3.160 metri quadrati di 

rimboschimenti ripariali arboreo-

arbustivi;  

- il ripristino di 19.440 di metri quadrati di 

suolo agricolo (ripristino del suolo fertile). 

+ 

compensazione 
trasformazione di aree a basso valore 

ecologico in aree a valore ecologico più 
elevato 

 
Applicazione Metodo STRAIN --> Consente di 
quantificare delle aree da rinaturalizzare come 
compensazione a consumi di ambiente da parte di 
infrastrutture di nuova realizzazione  
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 Applicazione metodo STRAIN 

Metodo STRAIN (STudio interdisciplinare sui RApporti tra protezione della natura ed Infrastrutture, riportato in Malcevschi S., Lazzarini M., 2013 – 

Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale. Regione Lombardia, ERSAF – cap. 3.4). 

Permette la valutazione in termini ecologici delle trasformazioni subite da porzioni di territorio, come possono essere le 
superfici su cui realizzare un’infrastruttura, a partire da: 
• informazioni vegetazionali (copertura del suolo) 
• posizionali (localizzazione della superficie rispetto ad altri elementi di valenza ecologica del territorio). 

 1. Calcolo VALORE ECOLOGICO attuale in ha.eq   2. . Calcolo VALORE ECOLOGICO di progetto in ha.eq  

 3. Determinazione delle differenze in termini di VALORE 
ECOLOGICO tra stato attuale e progetto 

L’OBIETTIVO DEL PROGETTO È QUELLO DI EGUAGLIARE O 
INCREMENTARE IL VALORE ECOLOGICO DELLE AREE INTERESSATE  

 

Come? 

Ripristini aree di cantiere ricondotte allo stato ante operam 

Mitigazioni  opere a verde parte integrante del progetto 

Compensazioni  trasformazione di a aree a basso valore 

ecologico in aree a valore ecologico più elevato 

Ruolo dell’unita ecosistemica nell’ambito dell’ecomosaico 
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 Monitoraggio ambientale 

ANTE CORSO POST 

Atmosfera 
*le campagne di misura 

avranno durata 14giorni 

6mesi prima-due volte 

nell’anno precedente l’inizio 

lavori per postazione 

Durata dei lavori 

4volte l’anno 

Acque superficiali 1anno- due volte nell’anno 

precedente l’inizio lavori 

Durata dei lavori 

4 4volte l’anno 

1annodue – 2 volte nei mesi 

successivi all’esercizio della 

linea 

Acque sotterranee 6mesi prima -due volte 

nell’anno precedente l’inizio 

lavori  

Durata dei lavori 

4 4volte l’anno 

6mesi- trimestrale due 

campagne nei mesi 

successivi all’esercizio della 

linea 

Suolo e 

sottosuolo 

 

6mesi prima- una 

campagna 

6mesi dopo- una campagna 

Rumore 1campagna durata 24ore RUC 3 

postazioni 

RUF 

11postazioni 

Trimestrale/1campagna 

Durata24 ore 

Vibrazioni 1campagna durata 24ore 2campagne durata24ore 



Quadruplicamento linea ferroviaria Tortona – 
Voghera 

 
LE AREE DI CANTIERE 
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Cantierizzazione dell’opera 

Per la realizzazione delle opere in progetto, si prevede l’utilizzo di una serie di aree di cantiere lungo 
il tracciato della linea ferroviaria,  
selezionate sulla base di: 

- Disponibilità di aree libere in prossimità delle opere da realizzare; 

- Lontananza da ricettori critici e da aree densamente abitate; 

- Facile collegamento con la viabilità esistente, in particolare con la principale; 

- Minimizzazione del consumo di territorio; 

- Minimizzazione dell’impatto sull’ambiente naturale ed antropico; 

- Riduzione al minimo delle interferenze con il patrimonio culturale esistente. 
 
 

Aree cantiere 
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Cantierizzazione dell’opera (slide 36 spezzata in 3) 

Tratta 1 

 

Nella legenda mettere solo 

quello che c’è nella tratta 

 

Aree cantiere – Comune di Tortona 

■n°2 Cantieri Arm/tecnogici  

■n°1 Cantieri Operativi 

■n°2 Aree di stoccaggio  

■n°3 Aree Tecniche 
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Tratta 2 

 

Nella legenda mettere solo 

quello che c’è nella tratta 

 

Aree cantiere – Comune di Pontecurone 

■n°1 Cantiere Base 

■n°2 Cantieri Operativi 

■n°1 Aree di stoccaggio 

■n°2 Depositi temporanei 

■n°5 Aree Tecniche 
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Cantierizzazione dell’opera (slide 36 spezzata in 3) 

Tratta 3 

 
Nella legenda mettere solo 

quello che c’è nella tratta 

 

Aree cantiere – Comune di Voghera 

■n°1 Cantieri Arm/tecnogici 

■n°2 Aree di stoccaggio 

■n°3 Aree Tecniche 
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 Mitigazione del cantiere (slides 41-42 

semplificate) 
Alla fine dei lavori, le aree di cantiere 
saranno RIPRISTINATE ALLO STATO 
ANTE OPERAM 
 
 
 

Aree cantiere - Rispristino 



Quadruplicamento linea ferroviaria Tortona – 
Voghera 

 
PROGETTO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE 

GESTIONE TERRE 
SITI CONTAMINATI 
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Analisi degli aspetti ambientali connessi alla fase costruttiva delle opere e valutazione della significatività degli stessi: Pianificazione 

e tutela territoriale, Popolazione e salute umana, Suolo, Acque superficiali e sotterranee, Biodiversità, Materie prime, Clima acustico, 

Vibrazioni, Aria e clima, Rifiuti e materiali di risulta, Scarichi idrici e sostanze nocive, Patrimonio culturale e beni materiali, Territorio 

e patrimonio agroalimentare, Paesaggio. 

Previsione dei potenziali impatti sulla qualità dell’aria e sul clima acustico mediante modelli matematici in cinque 

scenari «worst case» in fase di cantiere 

Interventi di mitigazione:  
✔ Barriere antirumore/antipolvere fisse H = 3/5m sul perimetro delle 

aree di cantiere (L= 3.610 m) 
✔ Interventi sulle sorgenti di rumore (Silenziatori sugli scarichi, mezzi 

gommati e non cingolati, G.E. e compressori insonorizzati) 
✔ Bagnatura delle aree e delle piste di cantiere non asfaltate 

✔ Spazzolatura della viabilità esterna ai cantieri 

Scenario MITIGATO 

 

Progetto Ambientale della Cantierizzazione 
 

Mappe diffusionali NO2 

Mappe diffusionali PM10  Scenario NON MITIGATO 
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 Progetto Ambientale della Cantierizzazione – Mitigazioni ambientali 

Previsto un monitoraggio in corso d’opera per verificare l’efficacia degli 

interventi di mitigazione progettati 
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Riutilizzo interno/esterno come 

sottoprodotti 

 

✔Terreni <Col. A e/o All. 2 DM 46/2019:  

riutilizzo interno al progetto/siti 

esterni a destinazione d’uso verde 

pubblico, privato e residenziale o 

commerciale e industriale 

✔Terreni <Col. B:  riutilizzo interno al 

progetto/siti esterni a destinazione 

d’uso commerciale e industriale 

Nessuna contaminazione  

(conformità ai limiti di cui alla               

Colonna B, Tabella 1, Allegato 5, 

Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i. ) 

D.P.R. 120/2017 (tracciato 16 km): 

✔n. 16 campioni di terre e rocce da scavo  

✔n. 6 campioni di acque di falda 

Gestione dei materiali di risulta – Indagini ambientali 

Rifiuti: 

✔n. 6 campioni di terreno  

✔n. 6 campioni di ballast 
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Tabella riassuntiva dei materiali movimentati 

 

Gestione delle terre e rocce da scavo 

MATERIALI 
PRODUZIONE 

[mc in banco] 

RIUTILIZZO INTERNO [mc in banco) UTILIZZO ESTERNO [mc] 

STESSA WBS ALTRA WBS 
TERRENO 

VEGETALE 

RIFIUTI SOTTOPRODOTTI  

[mc in banco] [mc] 

T&R da scavo 575.505  

90.170 23.532 89.467 120.660 251.674 

113.702  

ai sensi del DPR 120/2017 
    

251.674  

ai sensi del DPR 120/2017 

⮚ Gestione in regime 

rifiuti (ai sensi della 

Parte IV del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i.) 

 

⮚ Utilizzo in qualità di 

sottoprodotti – Piano di 

Utilizzo Terre (riutilizzi 

interni ed esterni al 

progetto ai sensi del 

D.P.R. 120/2017) 

20% 

15% 

21% 

44% 

Gestione materiali di scavo Utilizzo in qualità di sottoprodotti ai
sensi del D.P.R. 120/2017 -
Riutilizzo interno (mc in banco)

Terreno vegetale - Riutilizzo interno
(mc in banco)

Gestione in qualità di rifiuti ai sensi
della Parte IV del D.Lgs 152/2006 e
s.m.i. (mc in banco)

Utilizzo in qualità di sottoprodotti ai
sensi del D.P.R. 120/2017 -
Riutilizzo esterno (mc in banco)
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POTENZIALI SITI DI  

DESTINAZIONE FINALE INDIVIDUATI 

NEL PIANO DI UTILIZZO  

VOLUMETRIA COMPLESSIVA SITI 

[m3] 

ca. 3.535.700 

I proprietari di 11 cave hanno 
manifestato il proprio interesse a 
ricevere le terre e rocce da scavo 

 

Lo scenario dei potenziali siti di destinazione finale delle T&R da 

scavo (sottoprodotti) è stato individuato attraverso il 

coinvolgimento ufficiale e diretto degli Enti/Amministrazioni 

territorialmente competenti, i cui territori ricadono in un raggio di 

50 km dal tracciato di progetto e la consultazione diretta degli 

strumenti di settore provinciali e regionali (PRAE) 

Gestione delle terre e rocce da scavo: potenziali siti di destinazione finale 

Al fine di selezionare il numero definitivo 

dei siti di destinazione da utilizzare, si 

procederà ad eseguire una specifica 

analisi multicriteria 
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⮚ Gestione in regime rifiuti (ai sensi 

della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 

RIFIUTI Costruzione & Demolizione 

MATERIALI U.M. Q.TA’ PESO [ton] 

Ballast  mc 42.738 85.476 

Demolizioni mc 8.025 17.563  

Traverse/Traversoni CAP cad 26.332 7.900 

TOTALE 110.938  

Gestione materiali di risulta nel regime dei rifiuti 

57% 
20% 

8% 

15% 

Rifiuti da C&D 
 110.938 ton 

Impianti di recupero

Discariche per rifiuti inerti

Discariche per rifiuti non
pericolosi

Discariche per rifiuti
pericolosi
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 Studio delle interferenze tra le opere di progetto ed i siti contaminati  
Nell’ambito dello studio degli interventi di progetto si è proceduto al riconoscimento di aree potenzialmente critiche dal punto di vista ambientale. 

Ovvero all’individuazione di siti contaminati e potenzialmente contaminati interferenti con le opere in progetto e con le aree di cantiere 

 

 

• Elenco dei Siti di Interesse Nazionale e stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica (Giugno 2021) 

• Piano Regionale delle Bonifiche: Regione Piemonte (2021) – Regione Lombardia (2021) 

• Geoportali Enti locali 

A. Studio bibliografico B.  Aggiornamento dati bibliografici tramite studio dei luoghi 

• Richieste di accesso agli atti: presso ARPA e Comuni entro 250 m dal 

tracciato di progetto 

Dallo studio eseguito è emerso che nessuna opera, area di lavoro e area di cantiere interferisce con siti contaminati e potenzialmente contaminati censiti 

in anagrafe regionale dagli organi ambientali preposti.  

Tortona Voghera 

1800 AGIP 1412 piazza Milano Piemonte Tortona 
idrocarburi pesanti 

(sottosuolo), 

BTEX (acque sotterranee) 
In corso 80 m da CA – 100 da opere 

PV182.003

0 
Area interna alla sede ferroviaria Lombardia Voghera Idrocarburi Potenzialmente contaminato 300 m da AT – 40 m da opere 


