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La forte dipendenza dai combustibili fossili

e le conseguenti emissioni di gas serra

nell’atmosfera hanno spinto tutti i settori in-

dustriali ad adottare una nuova politica, fi-

nalizzata al raggiungimento di obiettivi di

miglioramento ambientale, economico, so-

ciale ed istituzionale, facendo nascere così

il concetto di “sviluppo sostenibile”. Anche

il settore delle costruzioni è impegnato a

dare il suo contributo, ancor più se si consi-

dera che è tra i processi che contribuiscono

più di altri nella trasformazione dell’am-

biente, consumando suolo, energia ed altre

risorse naturali.

Nell’ambito delle iniziative volontarie volte

a contribuire alla riduzione delle emissioni

di Gas serra, la Società ITALFERR, in linea

con le politiche definite dalla Capogruppo

Ferrovie dello Stato Italiane, ha inteso svi-

luppare una metodologia per la misura e la

rendicontazione delle emissioni di gas serra

prodotte nelle attività di progettazione e co-

struzione delle nuove infrastrutture ferrovia-

rie. In ciascuna delle fasi di progettazione

(Studio di fattibilità, Progetto Preliminare,

Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo), la

metodologia consente una stima quantitati-

va delle emissioni GHG generate dalla

completa realizzazione dell’infrastruttura;

quindi, oltre ad essere una scelta virtuosa

legata al raggiungimento di obiettivi am-

bientali, la metodologia costituisce stru-

mento aggiuntivo per i progettisti finalizza-

to ad individuare soluzioni sempre più vali-

de ed efficaci anche sotto il profilo sociale

ed economico. 

Attraverso l’applicazione della metodolo-

gia, la Società punta a favorire lo sviluppo

di azioni concrete mirate a garantire mag-

giore efficienza energetica, un uso sempre

più ragionevole delle risorse impiegate e

l’eliminazione di consumi 

Dal 2010 la metodologia è certificata con-

forme ai requisiti dettati dalla norma UNI

ISO 14064-1:2012 da SGS (Societè Gènè-

rale de Surveillance). Il certificato riporta il

seguente scopo: «Metodologia per la quan-

tificazione e rendicontazione, su base pro-

gettuale, delle emissioni (rimozioni) di Gas

Serra generate dalla progettazione e dalla

realizzazione di infrastrutture di trasporto».
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La metodologia è stata sviluppata prenden-

do a riferimento la norma &����$ �	�����

	�
�	
; questa prevede l’applicazione di

criteri, riconosciuti dalla comunità scientifi-

ca, che permettono di quantificare e rendi-

contare i GHG (“Greenhouse gas”) in mo-

do affidabile e condiviso a livello interna-

zionale. 

L’applicazione di questa norma porta alla

predisposizione di un “15=-5;)916” delle

emissioni di GHG (e, con i medesimi crite-

ri, delle riduzioni di GHG) attraverso il qua-

le determinare l’impronta climatica di una

infrastruttura ferroviaria, ossia la quantità di

gas ad effetto serra prodotta a seguito della

realizzazione della stessa; sulla base di

questi dati è stato anche possibile ricavare

indicazioni utili per la predisposizione di

un sistema di monitoraggio delle emissioni

di GHG (nonché delle rimozioni) ed, a se-

guire, di un sistema di rendicontazione del-

le stesse. La metodologia viene applicata

alle condizioni normali operative (usuale,

corretta manutenzione e gestione degli im-

pianti di cantiere) per le quali è stato ritenu-

to ragionevole trascurare le eventuali emis-

sioni di gas ad effetto Serra diversi dalla

CO2 (gas frigogeni, metano, acetilene, ecc.)

in quanto queste si possono generare solo

in conseguenza di malfunzionamenti o

guasti di apparecchiature
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L’ambito di applicazione della metodolo-

gia, comprende l’intera fase di realizzazio-

ne dell’infrastruttura: estrazione dei mate-

riali da cava, produzione dei materiali, tra-

sporti e lavorazioni sia in cantiere che pres-

so altri stabilimenti di produzione di semi-

lavorati, sino alla consegna finale per l’eser-

cizio della stessa.

In ossequio ai principi della norma di riferi-

mento (p.to 4.3.1), la metodologia è marca-
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Our strong dependence on fossil fuels, which leads to the emission of greenhouse gases into

the atmosphere, has led all the industrial sectors to adopt a new policy aimed at reaching tar-

gets for environmental, economic, social and institutional improvement, and has given birth

to the concept of "sustainable development". Because construction is one of the sectors that

contribute most to climate change by consuming land, energy, and other natural resources, it

is all the more important that the construction sector should commit to playing its part.

As part of voluntary initiatives to reduce greenhouse gas emissions and in line with the poli-

cies set down by our parent company, the Italian State Railways, ITALFERR has developed a

methodology for quantifying and accounting the greenhouse gas emissions generated by the

design and construction of new railway infrastructure. 
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ta dalle seguenti 6 fasi: 1) individuazione

delle sorgenti (e degli assorbitori) [p. 4.3.2

norma UNI ISO 14064-1]; 2) criteri di

quantificazione [p. 4.3.3]; 3) individuazio-

ne dei dati [p. 4.3.4]; 4) individuazione dei

fattori di emissione (o di rimozione) di

GHG [p. 4.3.5]; 5) calcolo delle emissioni

di GHG (e della loro rimozione) [p. 4.3.6];

6) individuazione degli Inventari e successi-

va rendicontazione.
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Il primo passo per la determinazione quan-

titativa delle emissioni (e delle rimozioni) di

CO2, consiste nella identificazione delle

“sorgenti” che producono emissioni (non-

ché degli “assorbitori” che neutralizzano le

emissioni)  comprese nel perimetro di ap-

plicazione della metodologia. A queste sor-

genti (ed a questi assorbitori) vengono asso-

ciate le emissioni suddivise nelle seguenti

categorie:

+);-/691)� 	�� -41::1651� 691/15);-� ,)33)
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•sorgenti: macchinari e impianti utilizzati

per la realizzazione dei materiali presso i

siti di produzione (fabbrica, cava, ecc);
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•sorgenti: mezzi per il trasporto dei mate-

riali dai siti produttivi fino al cantiere (au-

tocarri, locomotori, ecc);

+);-/691)� ��� -41::1651� 691/15);-� ,)33-� 3)�
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•sorgenti: macchinari, impianti e mezzi d’o-

pera utilizzati in cantiere per le lavora-

zioni e la costruzione della infrastruttura

+);-/691)����9146A1651�7-9�3F15;96,<A165-
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•assorbitori: nuovi filari o appezzamenti ar-

boreo-arbustivi previsti negli interventi di

riambientalizzazione e sistemazione a ver-

de

A queste quattro categorie che classificano

le emissioni (rimozioni), se ne aggiunge

una quinta:

+);-/691)���-41::1651�,1�� 
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•emissioni che per effetto di installazioni di

impianti che utilizzano energia prodotta

da fonti rinnovabili, se previsti in proget-

to, non vengono nemmeno generate.
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In questa seconda fase della metodologia,

in aderenza al dettato della norma UNI ISO

14064-1:2012 (p.to 4.3.3) ed al fine di mi-

nimizzare ragionevolmente l’incertezza

della misura2, e favorire risultati accurati,

coerenti e riproducibili, è previsto l’utilizzo

del seguente calcolo:

Diviene pertanto necessario determinare le

“ ('-#��#��&#,,#('�” (o di rimozione) attri-

buibili a ciascuna sorgente (o assorbitore)

di CO2.

Queste fonti sono:

•l’�'�+!#���%�--+#�� utilizzata per il funzio-

namento delle attrezzature, degli impianti

e dei macchinari necessari per l’esecuzio-

ne delle attività operative; 

•i �(&�.,-#�#%# necessari per i mezzi di tra-

sporto, di produzione dei materiali e per lo

svolgimento delle attività di cantiere;

•l’�'�+!#� (elettrica e/o termica) necessaria

per il ciclo produttivo dei materiali da co-

struzione;

•(le )#�'-.&�1#('# previste negli interventi

di mitigazione ambientale).
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La terza fase di applicazione della metodo-

logia è quella che consente l’individuazio-

ne di tutti i dati necessari per determinare il

calcolo di tutte le emissioni (rimozioni). In

primo luogo, i dati sono quelli desumibili

dal “Computo Metrico Estimativo” di pro-

getto, ossia dal documento attraverso il

quale si determina il costo dell’opera. Cia-

scuna delle quantità corrispondenti alle vo-

ci di tariffa desunte dai Computi Metrici

permette la quantificazione delle fonti di

emissione (e rimozione) attribuibili a cia-

scuna sorgente (o assorbitore) di CO2.

I dati relativi ad altre attività che producono

emissioni, invece, sono rilevati utilizzando

fonti riconosciute a livello internazionale

e/o da analisi dirette che derivano dall’e-

sperienza maturata in moltissimi anni di at-

tività della Società. 
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In questa fase è prevista l’individuazione
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> Figura 1. Esempi di utilizzo dei pannelli solari (su pensilina e su barriera antirumore)

�);-91)31 4�

1 Compensato 3,58

2 Argilla 9,80

3 Alluminio 0,03

4 Alluminio riciclato 0,20

 �++1)16 ����

6 Acciaio riciclato 0,27

7 Acciaio inox 0,02

8 Arenaria 7,75

9 Vetro 0,44

10 Vetro riciclato 0,68

		 �3:�7-9�79-.)**91+);1 ���


12 Granito 0,50

13 Legno duro 5,95

14 Vinile 0,28

15 Gomma 0,25

16 Linoleum 0,69

17 Legno dolce 9,80

> Figura 2. Documento “In the Scale of Carbon”3
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dei “fattori di emissione” (“fattori di rimo-

zione”). Tali fattori, desunti da fonti ufficiali,

presentano le seguenti caratteristiche:

•sono appropriati alla fonte di emissione (ri-

mozione), ossia viene individuato il fattore

di emissione maggiormente attinente e rap-

presentativo della fonte in esame;

•sono validi al momento della quantifica-

zione; ossia la scelta del fattore di emissio-

ne è stata effettuata in base a dati biblio-

grafici aggiornati. Ogni anno, la comunità

scientifica provvede all’aggiornamento del-

le pubblicazioni in modo da tener conto

dell’evolversi delle tecnologie produttive e

degli scenari di produzione dell’energia. 

-���3�+)3+636��,-33-�-41::1651�,1����

La metodologia si completa infine attraver-

so il calcolo delle emissioni di CO2 (e della

loro rimozione) utilizzando la somma alge-

brica dei singoli contributi relativi sia alle

lavorazioni elencate nelle voci di tariffa che

compongono il Computo Metrico, sia alle

restanti voci relative ad altre attività che ge-

nerano emissioni; allo scopo si applica l’al-

goritmodi figura 3.
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Terminato il calcolo delle emissioni (e delle

rimozioni), si passa ad elaborare l’Inventa-

rio della CO2, che rappresenta la raccolta

organizzata dei dati relativi alle sorgenti

(assorbitori) di CO2 e delle relative emissio-

ni (rimozioni). Questo inventario svolge la

funzione di “cruscotto di dati” che tiene

sotto controllo le emissioni (rimozioni) del-

la CO2 prodotte dalla infrastruttura oggetto

di valutazione. 

Al fine di rispondere alle possibili esigenze

di più “utilizzatori” (comunità locali, regio-

ni, società del Gruppo Ferrovie dello Stato

Italiane, altro), l’Inventario è articolato in

diversi modi, quale, ad esempio, dando

priorità alle categorie di sorgenti (o di assor-

bitori) o dando priorità al luogo di produ-

zione delle emissioni (o delle rimozioni),

ossia separando quelle prodotte dalle lavo-

razioni svolte presso il cantiere di costru-

zione dell’opera rispetto a quelle prodotte

in luoghi diversi (negli stabilimenti, nelle

cave, nelle cementerie, altro).
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Al fine di assicurare, nello svolgimento del

calcolo delle emissioni, un corretto utilizzo

dei dati, delle informazioni e delle registra-

zioni in modo da garantire l’affidabilità e ri-

producibilità nel tempo, Italferr utilizza il

sistema di gestione conforme ai requisiti

della UNI ISO 14064-1. Questa norma pre-

vede l’applicazione di un Sistema di Ge-

stione simile a quello previsto dal sistema

di gestione ambientale che si rifà alla nor-

ma UNI EN ISO 14001. 

I principali temi da affrontare organicamen-

te sono quelli relativi: alla richiesta di pro-

cedure legate ad aspetti di natura organiz-

zativa, all’identificazione del campo di ap-

plicazione, all’individuazione degli aspetti

legati alla competenza del personale, alla

gestione delle registrazioni, al controllo dei

documenti, alle verifiche ispettive e, per fi-

nire, al riesame della Direzione dell’azien-

da. I punti di attenzione previsti dal sistema

sono:

•la manutenzione dei dati alla base della me-

todologia;

•la conservazione dei documenti e delle re-

gistrazioni;

•l’identificazione e trattamento di eventuali

errori o omissioni;

•la competenza e formazione;

•i riesami;

•la gestione delle non-conformità (NC) e del-

le azioni  preventive e correttive (APC).

La documentazione prevista dalla metodo-

logia si divide in quattro famiglie:

1.documenti societari del SGI: Manuale

del SGI, procedure gestione documenta-

zione, formazione, audit, NC e APC,

ecc.;

2.documenti societari per la CO�: specifi-

che tecniche per descrivere la metodolo-

gia, per individuare i fattori di emissione,

ecc.;

3.documenti di origine esterna: norme le-

gislative e tecniche, fonti da cui sono stati

attinti i Fattori di emissione (rimozione);

4.documenti di progetto: piani di proget-

tazione, elaborati progettuali, standard di

progetto, ecc.

�E+8843-+?376/�./44+�5/<7.74713+
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La metodologia è stata applicata alla realiz-

zazione dell’infrastruttura, fino alla messa

in servizio ed alla consegna ad RFI (Rete

Ferroviaria Italiana) della linea ferroviaria al

seguente Progetto: «Asse Ferroviario Mona-

co Verona - Accesso Sud alla Galleria di

Base del Brennero; “Quadruplicamento

della Linea Fortezza - Verona”; Progetto

Definitivo del Lotto  1 “Fortezza – Ponte

Gardena».

�43�36</:>/6<3�8:/>3;<3�
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Il progetto comprende le seguenti opere

principali:
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> Figura 3. 

> Figura 4. Logo “Impronta climatica” rilasciata per la rea-

lizzazione di un determinato progetto
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Lo sviluppo complessivo di tutte le opere

sotterranee, contando anche i cunicoli tra-

sversali di collegamento e le altre opere

funzionali al sistema (locali tecnici) è di ca.

62 km. Dei circa 22,5 km di lunghezza del-

la tratta, circa 21,7 km si sviluppano in sot-

terraneo mediante due gallerie naturali de-

nominate Scaleres e Gardena.

•GN01 - Galleria di linea Scaleres, a dop-

pia canna a singolo binario, di ca. 15,4

km per ciascuna canna, con i relativi por-

tali e gallerie artificiali. 

•GN02 - Galleria di linea Gardena, a dop-

pia canna a singolo binario, di ca. 6,3 km

per il B.P. e 5,8 km per il B.D. con i rela-

tivi portali e gallerie artificiali.

Sono previste delle finestre con funzioni di

attacchi intermedi per la costruzione delle

opere, mentre in fase di esercizio svolgono

le funzioni di manutenzione e soccorso. Al-

tre gallerie sono previste per le interconnes-

sioni della linea ferroviaria alle linee cosid-

dette tradizionali.

Gli ammassi rocciosi relativi alle gallerie

Scaleres e Gardena appaiono dotati gene-

ralmente di buone caratteristiche geotecni-

che, sebbene siano presenti zone di faglia,

con distribuzione sia dispersa che concen-

trata in alcune tratte, che impongono l’uso

di particolari accorgimenti per il supera-

mento delle stesse con le TBM. Per le due

gallerie principali e per le gallerie di inter-

connessione si prevede l’applicazione di si-

stemi di scavo in tradizionale e meccaniz-

zato secondo la distribuzione di seguito de-

finita per ciascuna galleria e schematica-

mente rappresentato nella figura seguente.

&3874713/�.3�;-+>7�
•:+)=6�;9),1A165)3-: è prevista l’adozione

dello scavo a piena sezione, mediante esplo-

sivo o martellone o escavatore o fresa pun-

tuale, in funzione delle caratteristiche geo-

tecniche degli ammassi attraversati e del lo-

ro comportamento allo scavo. 

•:+)=6�4-++)51AA);6: impiego di TBM mo-

noscudate adatte per lo scavo in ammassi

rocciosi, con contrasto sul rivestimento de-

finitivo costituito da anelli in conci prefab-

bricati con guarnizioni perimetrali di tenu-
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> Figura 5. Planimetria dell’intervento

Caratteristiche Binari Pari /Dispari 

tecniche linea Alta Capacità

Pendenza massima  12.5 ‰ - 12.5 ‰

Velocità di tracciato 225 Km/h

Raggio minimo 

planimetrico 2.500 m

Raggio minimo 

altimetrico 14.000 m

Sviluppo della linea 22,5 km

Sviluppo totale 

Gallerie Naturali 55,4 km

Viadotto (Ponte 220.90m

sul fiume Isarco) (binario pari);

250.76m 

(binario dispari)

> Figura 6. Schematico modalità di scavo Gallerie Naturali

> Figura 7. Gallerie: rivestimento previsto con lo scavo meccanizzato 

> Figura 8. Ponte Fiume Isarco: prospetto Viadotto Binario Pari
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ta idraulica.

L’utilizzo dello scavo tradizionale è pari al

60% circa e dello scavo meccanizzato al

40%, come da fig. seguente.

*���3�'1),6;;6�:<3��1<4-��:)9+6

Nell’ambito dei lavori si è resa necessaria la

realizzazione dei due viadotti affiancati (bi-

nario pari e binario dispari) ad archi conti-

gui a via superiore per l’attraversamento

della valle dell’Isarco tra i comuni di Funes

e Volturno sul fiume Isarco della lunghezza

di circa 220 m, previsti fra le progressive:

•VI01 - Viadotto binario pari (progressive

da km 15+883.14 a km 16+104.04);

•VI02 - Viadotto binario dispari (progressi-

ve da km 15+895.93 a pk. km 16+122.79).

Il viadotto è così composto dai seguenti

elementi:

•le 713-, su cui convergono anche gli appoggi

degli archi, sono fondate su fondazioni pro-

fonde a pozzo di dimensioni differenti a se-

conda della particolare condizione geoli-

tologica su cui sono posizionate. Tali poz-

zi sono realizzati attraverso scavi fra berli-

nesi di micropali, prevedendo l’impiego di

jet–grouting quale tappo di fondo per im-

pedire la risalita della falda;

•le :7)33-, addossate alle pareti di imbocco

e tutte le opere definitive di sistemazione

dei versanti, quali paratie, berlinesi e muri

di sostegno, sono fondate su micropali;

•gli )9+01 in struttura scatolare in acciaio di

dimensioni pari a 2.20x1.70 m, sono rea-

lizzati in conci assemblati in opera mediante

giunzioni saldate;

•gli 147)3+);1, costituiti da due travi princi-

pali a doppio “T” saldati, sono realizzati in

conci assemblati in opera mediante giun-

zioni saldate. I due correnti longitudinali

sono collegati tra loro attraverso dei trasversi

realizzati con travi a doppio “T” saldati col-

legati alle travi principali attraverso giunti

bullonati. Si ha poi la presenza di longhe-

rine in corrispondenza di ogni binario rea-

lizzate con profilati a doppio “T”;

•la :63-;;) è resa collaborante con la struttura

metallica mediante connettori a taglio elet-

trosaldati sulle piattabande superiori delle

travi dei trasversi e delle longherine. Lo spes-

sore medio della soletta è pari a 0.27 m.

+���31�15;-9=-5;1�,1�15:-914-5;6�7)-:)//1�

:;1+6�,-33F15.9):;9<;;<9)�)�!65;-��)9,-5)

Gli interventi sono l’esito di un processo

scaturito dalla volontà di trovare un’ade-

guata risposta ad una prescrizione del CIPE,
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> Figura 9. Ponte Fiume Isarco: Modello tridimensionale

> Figura 10. Platea in c.a.p.: sezione tipologica
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Acciaio t barre d’armatura 1.370

Cls Rck 150 t cls non strutturale 93

Cls Rck 300 – 350 t cls fondazioni-elevaz. 112

Cls Rck 500i t cls prefabbricati 168

Spritz Beton t per rivestimento GN 142

Jet Grouting mc consolidamento terreno 581

Vetroresina t consolidamenti GN 8.100

Rame t linea di contatto 3.131

Conglomerati bituminosi  t sub-ballast 59

Aggregati t Inerti 8

Scavi mc in terreno roccioso 11

Trasporto materiale km peso max trasportato:22t 1,1

�6,)31;B�,1�:+)=6 %176�*15)916 %-99-56�.965;-�,1�:+)=6

Scavo tradizionale stabile

a semplice binario stabile a breve termine

instabile

stabile

a doppio binario stabile a breve termine

instabile

Scavo meccanizzato a semplice binario instabile
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relativa alla richiesta di «… incapsulamen-

to dei binari esistenti e dei nuovi binari

nell’ambito di Ponte Gardena fino al por-

tale della galleria Scilliar» che conciliasse

le esigenze del territorio, con le caratteristi-

che tecniche - funzionali delle opere da

realizzare. E’ stata studiata una soluzione

alternativa alla copertura totale dei binari

che soddisfacesse l'esigenza di mitigazione

acustica con un intervento di inserimento

territoriale dell'opera. Il progetto nella tratta

in oggetto, si configura prevalentemente

come una schermatura con muri di linea,

con diverse declinazioni formali ed esteti-

che per ridurre l'impatto visivo ed acustico. 

,���F)94)4-5;6�.-996=1)916

Il progetto prevede una soluzione innovati-

va rispetto a quanto fin ora previsto, non

prevedendo l’uso del ballast lungo la quasi

totalità della linea ferroviaria. La costruzio-

ne della nuova linea ferroviaria prevede

delle rotaie del tipo 60E1 posate su platea

in c.a.p. La sezione tipologica presa a riferi-

mento per questa tipologia di linea è rap-

presentata nella figura sottostante.

-���)�%9)A165-��3-;;91+)

L’architettura del sistema di alimentazione

della linea di contatto (LdC) si basa sugli

standard AV/AC italiani, adeguati al proget-

to specifico per tenere conto della peculia-

rità della tratta. Il sistema di alimentazione

previsto per la nuova linea ferroviaria è

2x25 kV c.a.

���+<<7:3�.3�/53;;376/
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La principale fonte presa a riferimento per

individuare i fattori di emissione utilizzati è

quella offerta da un documento redatto dal-

l’Università di Bath “Inventory of Carbon

& Energy (ICE)” (versione 2.0). Altri dati de-

rivano da fonti ufficiali o riconosciuti a li-

vello nazionale e internazionale (Universi-

tà, Enti pubblici, Ministeri), quali: Terna,

Ispra, Ibimet, Ministero dell’Ambiente e

della tutela del Territorio e del Mare, ecc.

��:3;=4<+<3
L’analisi effettuata per lo specifico progetto

ha evidenziato i seguenti valori di emissio-

ne (rimozione) di CO2: 

•emissioni di GHG = 842.834 t CO2 [37.459

tCO2/km linea];

•rimozioni di GHG = 94.000 t CO2 [4.172

tCO2/km linea].

Di seguito si riporta il dettaglio dei risultati

ottenuti dall’analisi delle principali opere /

impianti previsti in progetto.

)���-�67-9-�15�:6;;-99)5-6

Il carbon footprint relativo alle gallerie na-

turali è stato calcolato facendo riferimento

a sezioni progettuali standard di cui sono

noti i materiali e le lavorazioni necessarie

alla loro realizzazione. Queste sezioni ten-

gono conto delle differenti modalità di rea-

lizzazione delle gallerie, fortemente dipen-

denti dalle condizioni del fronte di scavo. 

In totale sono state considerate 7 diverse se-

zioni tipologiche: 

L’applicazione della metodologia ha fornito

i seguenti quantitativi di materiale necessa-

rio alla realizzazione delle opere:

•per i 55 km di galleria è previsto uno scavo

totale pari a circa 5 mln di materiale sca-

vato, 1.200 mc di calcestruzzo, 200.000

mc di spritz beton, 32.000 t di acciaio per

c.a. e 33.000 t di acciaio per centine.

Riguardo le lavorazioni si è considerato, ol-

tre agli scavi, i consolidamenti, i prerivesti-

menti, il rivestimenti e gli impianti fissi di

cantiere. 

La misura delle emissioni di CO2 sono sin-

tetizzate nella seguente tabella: 
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Il carbon footprint relativo alle altre opere

civili (viadotti, gallerie artificiali, muri di so-

stegno, ecc.) è stato calcolato facendo rife-

rimento alle quantità espresse dalle voci del

Computo Metrico Estimativo. Queste gran-

dezze sono quindi state moltiplicate per i

rispettivi fattori di emissione.

L’applicazione della metodologia ha fornito

i seguenti quantitativi di materiale necessa-
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> Figura 11. Viadotto sul fiume Isarco: modello tridimensionale

> Figura 12. opere presso la stazione di Ponte Gardena: modello tridimensionale

 7-9) ;� 
 ;� 
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1 Galleria naturale con scavo tradizionale  (*) s.b 499.994 14,86

d.b 18.064 15,78

2 Galleria naturale con scavo meccanizzato s.b 226.010 10,98
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rio alla realizzazione delle opere: 

1.dall’esame di circa 100 voci di tariffa

previste dal Computo Metrico, per la rea-

lizzazione dei 440 m di viadotto (per le

due campate) sono previsti i seguenti ma-

teriali: 5.200 t acciaio per la struttura,

18.500 m3 calcestruzzo, 2.000 t acciaio

per barre per c.a. e 30.500 m3 materiale

di scavo. Si è fatta l’ipotesi che il ferro sia

trasportato da una distanza di 500 km, il

calcestruzzo per 30 km e il materiale di

scavo per 40 km. Per il Viadotto sul fiume

Isarco 18.114 tCO2 [41.17 tCO2/km].

2.Per le opere civili di inserimento paesag-

gistico dell’infrastruttura presso la stazio-

ne di Ponte Gardena (gallerie artificiali,

opere di sostegno, barriere antirumore,

ecc.) sono state esaminate circa 250 voci

di tariffa previste dal Computo Metrico.

Dal calcolo emerge che saranno previsti

90.000 mc di scavo, 15.000 m3 di calce-

struzzo e 3.000 t di acciaio per c.a. Per le

opere in val Gardena 12.104 tCO2.

+���F)94)4-5;6�.-996=1)916

I materiali che compongono i circa 55 km

di linea ferroviaria sono:

•rotaie: 6.700 t di acciaio;

•platea: 3.000 t di acciaio per c.a. e 66.000

t di calcestruzzo

•organi di attacco: 5.100 t di acciaio e 840

t di gomma;

•piano di appoggio: 23.500 t di pietrisco e

80.300 t di cls.

E’ stato ipotizzato un trasporto su rotaia

composto da due locomotori tipo E444, per

una distanza stimata di 400 km. Per il tra-

sporto su ferro del pietrisco si è ipotizzato

l’uso di  treno (locomotore D345) anch’es-

so per una distanza pari a 400 km.

Per l’armamento ferroviario 49.003 tCO2

[875 tCO2/km].

,���31��471)5;1�%-+5636/1+1

Riguardo la trazione elettrica sono stati cal-

colati i materiali che compongono i se-

guenti impianti:

•linee primarie ad Alta Tensione (sostegni tra-

licciati doppia terna e cavo doppia terna);

•linee di  contatto - 440 mm2 (3 kvcc all'a-

perto, 3 kvcc in galleria);

•linee di  contatto - 270 mm2 (2x25 kvcc al-

l’aperto, 2x25 kvcc all’aperto in viadotto,

2x25 kvcc  in galleria);

•cabine TE 3kvcc;

•Sotto stazione Elettrica 2x25 kvca.

Per gli impianti tecnologici 11.884  tCO2.

�--=:+</??+�./44+�53;=:+�
Il margine di accuratezza cioè l’indice per-

centuale di scostamento del valore misura-

to delle emissioni di GHG rispetto al valore

reale della misura è pari a ±15%.

�7;<:=?376/�./143��6>/6<+:3
Il Report di sintesi predisposto coerente-

mente con quanto definito dalla norma

UNI ISO 14064-1:2012, prevede i seguenti

Inventari.

�5=-5;)916� 5�	�� 917)9;1A165-� :-+65,6� 3-
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Un primo aspetto emerso dai dati offerti dal

grafico è quello dello stragrande predomi-

nio del contributo delle Opere Civili rispet-

to alle altre due famiglie, le quali raggiun-

gono insieme circa il 7% delle emissioni to-

tali.

La ripartizione tra le varie tecnologie esami-

nate è riportata nella seguente tabella:
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In linea con le precedenti applicazioni del-

la metodologia svolte su diversi progetti di

infrastrutture ferroviarie, il principale contri-

buto alle emissioni di CO2 in fase di realiz-

zazione delle opere è fornito dalla produ-

zione dei materiali da costruzione acciaio e

calcestruzzo (85 %). 

Nello specifico, trattandosi di un opera che

si sviluppa principalmente in galleria (lo

sviluppo complessivo di tutte le opere sot-

terranee è di ca. 55 km) il contributo princi-

pale alle emissioni è correlato all’utilizzo di

calcestruzzo (	�%), spritz beton (	���%)

e dall’acciaio (	��%), come visibile dal se-

guente grafico.

Le rimozioni originate dalle piantumazioni

di nuove essenze arboree e/o arbustive pre-

viste in progetto, oltre a mitigare gli impatti

per l’inserimento delle opere ferroviarie nel

contesto ambientale, producono una par-

ziale compensazione delle emissioni pro-

dotte. I poco più di 250 mq di superfici og-

getto di interventi di riambientalizzazione e

sistemazione a verde previsti in progetto

producono un assorbimento pari a circa

940 tCO2/anno. Prevedendo che tale rimo-

zione annua sarà attiva per tutta la vita utile

dell’opera, definita in anni 100, il valore

complessivo dell’assorbimento è pari a cir-

ca 94.000 tCO2.

Il progetto non prevede impianti che utiliz-

zano energia proveniente da fonti rinnova-

bili. Per questo risulta nulla la misura delle

emissioni di CO2 evitate.

Inventario 3: classificazione secondo le ti-

pologie indicate dalla Norma UNI ISO

14064-1:2012 (par. 4.2)

Il par. 4.2 della Norma richiede la realizza-

zione di un Inventario secondo la seguente

classificazione:

•Emissioni dirette: emissione di CO2 da sor-

genti di proprietà o controllate dall’Orga-

nizzazione. Sono quelle provenienti dal pro-

cesso di combustione di carburanti o di lu-

brificanti per lo svolgimento delle lavora-

zioni e per i trasporti;

•Emissioni indirette per consumo energe-

tico: emissione di CO2 derivante dal con-

sumo dell’elettricità,
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Opere Civili 774.287

Impianti Tecnologici 11.884

Armamento 49.003

�471)5;1�%-+5636/1+1 %655-33);-�� 

impianti meccanici 1.049

impianti di segnalamento 1.252

telecomunicazioni 1.325

trazione elettrica 8.257

Totale 11.884

%17636/1)�,1�-41::1651��9146A1651��,1�� 
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originate dalle attività operative svolte in cantiere 3 28.298

originate dal trasporto materiali 2 33.714

�41::1651�15,19-;;-�7-9�+65:<46�-5-9/-;1+6 �
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originate dalle attività operative svolte in cantiere 3 62.079

originate dal trasporto materiali 2 176

�3;9-�-41::1651�15,19-;;-� �	�����

originate da apporto dei materiali da costruzione 1 710.974

#146A165-�-41::1651�)�=1;)�<;13-�,-33F67-9)�� ������

rimozioni per opere a verde 4 94.000
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•Altre emissioni indirette: emissione di CO2,

diversa dalle emissioni indirette da consu-

mo energetico, che è conseguenza delle at-

tività di un’organizzazione, ma che scatu-

risce da sorgenti di CO2 di proprietà o con-

trollate da altre organizzazioni (es. quelle

derivanti dalle attività per la produzione dei

materiali/dei semilavorati);

•Rimozione delle emissioni: sono quelle

che agiscono come “assorbitori” di CO2

(opere a verde previste in progetto).

Da questa ripartizione emerge che la quasi

totalità delle emissioni deriva dalle emissio-

ni indirette, cioè da quelle prodotte da altre

organizzazioni per la produzione dei mate-

riali, per le quali Italferr comunque può

esercitare delle azioni orientando le scelte

che dovrà eseguire l’appaltatore attraverso

l’inserimento di apposite prescrizioni con-

trattuali.

�/�-76-4=;3763
Il settore delle costruzioni è uno dei proces-

si che contribuiscono più di altri nella tra-

sformazione dell’ambiente, consumando

suolo, energia ed altre risorse naturali. I nu-

meri sono quanto mai importanti: è respon-

sabile del 40% delle emissioni a livello

mondiale, del 40% del consumo di risorse

naturali e del 40% della produzione di ri-

fiuti5.  Si ha la consapevolezza che il setto-

re delle costruzioni può contribuire alla ri-

duzione dei consumi energetici e di mate-

ria, attraverso l’individuazione di tecniche

di costruzione a basso impatto.

Nel caso specifico precedentemente illu-

strato, così come emerso nelle altre prece-

denti applicazioni, anche in questa esami-

nata nel presente articolo, il contributo del

cemento e dell’acciaio risulta essere predo-

minante (85%) rispetto alle emissioni gene-

rate dalla produzione di ciascun altro mate-

riale utilizzato per la costruzione della li-

nea ferroviaria (15%). Ciò è in linea con gli

sforzi richiesti nell’ambito delle politiche di

riduzione dei cambiamenti climatici dalla

Direttiva 2003/87/CE (la cosiddetta Diretti-

va Emissions Trading), principale strumento

adottato nell’Unione Europea per il control-

lo delle emissioni di gas serra di alcuni set-

tori industriali, tra cui figurano in prima li-

nea le cementerie e le acciaierie.

L’industria del cemento è pienamente con-

sapevole delle proprie responsabilità nella

lotta globale contro i cambiamenti climati-

ci. Per questo sono in atto delle azioni da

parte dei produttori mirate a conseguire un

uso razionale delle risorse, riducendo l’im-

piego di materie prime e utilizzando com-

bustibili alternativi. Le maggiori opportunità

derivano da nuovi processi di produzione

che prevedono la sostituzione parziale del

clinker con altri materiali cementizi (mate-

rie seconde riciclate da altri processi indu-

striali quali la cenere volante) che riducono

il consumo energetico richiesto dalla cottu-

ra del clinker. 

Anche l’industria siderurgica ha da tempo

raccolto la sfida al cambiamento climatico

e ha già realizzato importanti risultati nella

riduzione delle emissioni di CO2 derivanti

dai processi di produzione dell’acciaio, at-

traverso ristrutturazioni, innovazioni tecno-

logiche, miglioramenti nell’efficienza dei

processi e nel risparmio energetico. I prin-

cipali sforzi sono mirati alla riduzione delle

emissioni di CO2 aumentando l’impiego di

rottame nel processo produttivo grazie ad

un maggiore riciclo di acciaio. Per poter

sfruttare tutti questi sforzi, Italferr ha previ-

sto in fase di realizzazione delle azioni vol-

te a indirizzare gli appaltatori verso scelte

più ecocompatibili, affinché siano privile-

giati produttori di cemento e acciaio che

adottano soluzioni tecnologiche a basso

impatto. Sono allo studio procedure di ag-

giudicazione con il criterio dell’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa basate su

elementi di valutazione volti alla riduzione

delle emissioni e sistemi per incentivare gli

Appaltatori a ridurre le emissioni durante la

fase realizzativa.

Riguardo la fase progettuale, l’applicazione

della metodologia ha fornito nuovi elemen-

ti di input per lo sviluppo delle successive

fasi progettuali, al fine di perfezionare la so-

luzione di progetto nell’ottica di uno svi-

luppo sostenibile, evidenziando la possibi-

lità da parte del progettista di valutare nelle

successive fasi di sviluppo progettuale solu-

zioni che, a parità di prestazioni, generino

minori emissioni di gas serra. 

Inoltre, i progettisti sono indirizzati a scelte

progettuali mirate a migliorare l’inserimen-

to delle opere ferroviarie nel contesto am-

bientale in cui vanno a realizzarsi attraver-

so l’inserimento in progetto di interventi di

piantumazioni di nuove essenze arboree e

pertanto un contributo significativo in ter-

mini di compensazione delle emissioni

prodotte. 

L’iniziativa volontaria di Italferr, prima in

Italia nel settore dell’Ingegneria e tra le pri-

me al mondo, orientata verso lo sviluppo

della conoscenza dell’ambiente, vuole fa-

vorire un'economia etica, equa e sostenibi-

le con l’obiettivo di innescare un ciclo vir-

tuoso che incoraggi iniziative analoghe in

altre realtà che operano nel settore dell’In-

gegneria e delle costruzioni. 

Con questa, Italferr intende coinvolgere tutti

gli operatori della “filiera” ad attuare una

qualunque iniziativa a carattere volontario

attraverso una più agevole comunicazione

fra gli operatori, per il rispetto dell’ambien-

te e quindi dell’uomo.
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dell’UO Sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza

di ITALFERR S.p.a
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