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Progettazione sostenibile
L’opera ferroviaria può costituire un’opportunità per migliorare e riqualificare i
territori attraversati, favorendo le continuità e le trasversalità naturali ed urbane.
Questa consapevolezza ha portato Italferr ad individuare criteri di progettazione
finalizzati a:
Applicare
ai
progetti
infrastrutturali
metodologie
di
valutazione
della
sostenibilità ambientale
Migliorare l’interazione con il territorio per
garantire l’idoneo inserimento ambientale di
opere
di
straordinaria
complessità
ingegneristica
attraverso
la
territorializzazione
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La territorializzazione
L’integrazione ambientale delle stazioni ferroviarie è un aspetto fondamentale della progettazione di Italferr
che viene sviluppata in maniera tale che l’opera ferroviaria sia in armonia con il paesaggio al fine di tutelarne
e conservarne le caratteristiche originali e peculiari.
La percezione, l’osservazione e l’assimilazione del paesaggio che ci circonda risulta un aspetto essenziale
della nostra vita, al di là di qualsiasi progettazione.

Inserimento paesaggistico della stazione ferroviaria nella valle
dell’Isarco – Stazione Ponte Gardena

Paesaggio – sezione 1

Fiume Isarco

Parcheggio
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Analisi dell’inserimento paesaggistico delle
stazioni
Stazione Ponte Gardena
La progettazione
dell’infrastruttura
ferroviaria integra gli
aspetti architettonici con
quelli paesaggistici,
includendo anche
elementi per la
mitigazione del rumore,
offrendo una alternativa
progettuale allo scavo
della galleria con il
metodo “Cut and cover”
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Efficienza energetica delle stazioni
In the international projects, Italferr always designs taking into account the energy efficiency of the buildings
in order to reach the highest levels of energy certification during the construction phase.
For Oman national railway
project, Italferr obtained
from an independent, thirdparty, the assessment of the
level gold of LEED for
railway stations.

MUSCAT STATION:

For Saudi Landbrige railway
project la forma della Jeddah
station richiama le dune del
deserto

JEDDAH STATION

LEED GOLD

Metodologie per la valutazione della Sostenibilità
ambientale dei progetti
Italferr ha sviluppato 2 metodologie per la valutazione
della Sostenibilità ambientale dei progetti
infrastrutturali:

Metodologia per la valutazione della
Sostenibilità ambientale dei progetti

Metodologia per il calcolo
dell’Impronta Climatica
(UNI EN ISO 14064)
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Metodologia per la valutazione della Sostenibilità
ambientale dei progetti

La metodologia sviluppata da Italferr è finalizzata ad integrare la “sostenibilità ambientale”
nella progettazione di una infrastruttura ferroviaria, attraverso la rilettura dei temi tradizionali
ed una visione più ampia ed integrata dell’Ambiente che supera la logica del mero impatto
ambientale, e valuta, con riferimento all’intero ciclo di vita, il bilancio complessivo
ambientale dell’opera, evidenziando non solo gli impatti negativi ma anche i benefici
che una nuova opera può produrre sull’ambiente.
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Metodologia per la valutazione della Sostenibilità
ambientale dei progetti
La Metodologia si basa sull’individuazione di obiettivi di sostenibilità che il progetto deve
perseguire.
Promuovere la partecipazione alle decisioni in materia di sviluppo
infrastrutturale
Conservare e promuovere la qualità dell'ambiente locale, percettivo,
culturale e favorire il riequilibrio territoriale
Migliorare la mobilità e ridurre il traffico inquinante

Per valutare il grado di achievement
del progetto agli obiettivi individuati
sono
stati
definiti
indicatori
ambientali, economici e sociali,
misurabili ed oggettivi.

Promuovere il benessere sociale
Assicurare una economia locale che promuova l'occupazione senza
danneggiare l'ambiente
Aumentare gli investimenti per la protezione e la valorizzazione
dell'ambiente
Utilizzare le risorse ambientali in modo sostenibile, minimizzandone il
prelievo
Ridurre la produzione di rifiuti
Ridurre l'inquinamento
Conservazione ed incremento della biodiversità e riduzione della
pressione antropica sui sistemi naturali

9

Alcuni esempi di indicatori…
Indicatore: Bonifica di siti inquinati

Se l’opera ferroviaria attraversa siti contaminati
la

realizzazione

della

stessa

costituisce

un’opportunità di migliorare e riqualificare i
territori attraversati

Individuando le interferenze in fase di progettazione si possono risolvere le criticità
ambientali individuate preliminarmente all’inizio dei lavori evitando il fermo cantieri e
assicurando la certezza di tempi e costi per la realizzazione dell’opera
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Indicatore: bonifica di siti inquinati
Le attività di Italferr….
Alcuni dei progetti di bonifica
eseguiti….

Italferr svolge in fase di progettazione

Nodo di Brescia

attività di:

Nodo di Genova

censimento dei siti potenzialmente
contaminati in tutte le aree interferenti
con le opere di progetto per accertare la

Tratta Settingiano-Catanzaro Lido
Stazione AV di Bologna
Stazione di Olbia

presenza

di

contaminazione

Oltre 40
bonifiche
eseguite

delle

matrici suolo, sottosuolo o acque

Linea Gallarate-Rho
Stazione AV Roma Tiburtina

Esegue campagne di indagine per la
Galleria Castellano

caratterizzazione ambientale dei suoli e
delle acque
avvia,

IMC Torino Smistamento
…..

laddove

necessario,

procedimenti di bonifica
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Alcuni esempi di indicatori…
Indicatore: Valorizzare il contesto archeologico
Effettuare studi ed indagini archeologiche prima della
fase di realizzazione costituisce un’opportunità per
approfondire la conoscenza dei processi storici
d’uso e frequentazione del territorio e valorizzare
il patrimonio archeologico
Nodo di Roma – Via Collatina antica

Le

indagini

preventive

eseguite

in

fase

di

progettazione consentono di evitare il fermo cantieri
per ritrovamenti archeologici in corso d’opera e/o
varianti al tracciato, assicurando la certezza di tempi
e costi per la realizzazione della stessa
Tratta Bologna – Firenze – Tomba della Montagnola
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Indicatore: valorizzazione contesto archeologico
Alcuni dei progetti eseguiti….

Le attività di Italferr….

Parma - La Spezia

Cervaro – Bovino

Capannelle - Ciampino

Napoli – Cancello

Tor Sapienza

Cancello – Frasso

Treviglio - Brescia

Catenanuova – Raddusa

dell’interesse archeologico su richiesta

Bretella Merci Casilina

Bicocca – Catenanuova

della Soprintendenza

Lunghezza - Guidonia

Nodo di Roma

Viabilità Afragola

Redazione Studi archeologici
Procedura

di

verifica

preventiva

Progettazione ed esecuzione indagini

Metaponto-Sibari

Area archeologica di
Libarna

archeologiche (sondaggi e scavi in

Sesto Fiorentino

Nodo di Bari

Gallerie Roma – Napoli

Potenza – Foggia

Nodo di Napoli

Nodo di Bologna

estensione)
Studio e catalogazione dei reperti
Rapporti con Soprintendenza (Tavoli
tecnici per presentazione e condivisione
dei progetti di indagine archeologica,
sopralluoghi congiunti ecc..)

Nel 2015 – 2016 il valore complessivo
dei contratti in essere per indagini e
scavi archeologici è pari a 26 Mln euro.
Il valore delle attività da eseguire è pari a
17 Mln euro
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Alcuni esempi di indicatori…
Indicatore: Riutilizzo materiali da scavo

Massimizzare il riutilizzo dei materiali da scavo
prodotti in cantiere per:
ridurre le quantità degli approvvigionamenti
esterni (riutilizzo interno all’opera)
riqualificare aree degradate (cave esaurite)di
rifiuto
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Alcuni esempi di indicatori…
Indicatore: Valorizzare i materiali a «km 0»
L’opera ferroviaria costituisce un’opportunità per valorizzare i materiali locali riducendo il
trasporto a lunga distanza
Pavimentazione in
pietra rossa locale

Stazione AV
Bologna

Rivestimento della struttura a vista
con pietra bianca locale
Uso del granito rosa locale
per
gabbionate
e
pavimentazioni

Nodo di
Bari

Fermata di interscambio con
l’aeroporto di Elmas
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Sviluppi futuri…
Protocollo Envision

Envision™ è il primo sistema di rating, per progettare e realizzare infrastrutture sostenibili creato da
ISI (Institute for Sustainable Infrastructure), organizzazione non profit basata a Washington e nata
appositamente per sviluppare sistemi di rating di sostenibilità per le infrastrutture civili,

in

collaborazione con l’Università di Harvard.
Il protocollo, articolato in 60 criteri di sostenibilità, per progettare e realizzare infrastrutture sostenibili
attraverso una griglia di analisi, adattabile a qualunque progetto di sviluppo infrastrutturale, prevede la
valutazione del progetto da parte di un Organismo di Terza Parte indipendente e la certificazione che
attesta la sostenibilità dello stesso.
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Sviluppi futuri…

È stato istituito un gruppo di lavoro tra RFI, Italferr e ICMQ
con l’obiettivo primario di definire la Linea Guida per
l’applicazione del protocollo Envision al settore delle
infrastrutture di trasporto ferroviarie che sarà veicolata al
Comitato Envision americano e costituirà il riferimento
riconosciuto da adottare, a livello internazionale e nazionale,
per le infrastrutture di trasporto.
Le Linee Guida saranno applicate ad un progetto pilota per
una infrastruttura ferroviaria
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Metodologia per il calcolo dell’impronta
climatica

Italferr ha sviluppato una metodologia per la misura e la rendicontazione delle
emissioni di gas serra (GHG) in conformità alla norma ISO 14064 e certificata da
Organismo Terzo, attraverso la quale è possibile determinare l’impronta climatica di
una infrastruttura ferroviaria, ossia calcolare la quantità di gas ad effetto serra prodotta
nella realizzazione della stessa.
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Metodologia per il calcolo dell’impronta
climatica: risultati delle applicazioni ai progetti
Risultati
dell’applicazione in
fase di progettazione

Maggiori contributi emissivi di CO2

Produzione
materiali: 82%
Trasporto
materiali: 4%
Attività di
campo: 13%

In fase di realizzazione
Introduzione di un sistema premiante che promuova:
l’approvvigionamento
da
parte
delle
ditte
appaltatrici di materiali da costruzione (cemento e
acciaio) presso fornitori maggiormente sensibili alla
tutela ambientale (es. impianti dotati di una
Environmental Product Declaration)
la scelta modalità di trasporto più ecocompatibili.
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Cosa significa BIM

Creazione di opere virtuali, non solo
fisiche
Una serie di processi riprogettati per
l’intero ciclo di vita del progetto
Dati

integrati

per

la

fase

di

progettazione, costruzione e operatività
Gestione

congiunta

in

«ambiente

collaborativo» di tutte le tipologie di dati
Unica sorgente di dati di input corretti

COS’E’ IL BIM?
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Vantaggi diretti dovuti all’adozione del BIM
Riduzione degli sprechi (minimizzando i conflitti)
Maggiore efficienza (processi di approvazione in ambiente collaborativo più rapidi)
Riduzione delle informazioni perse (utilizzando i più recenti documenti/disegni progettuali)
Maggiore sicurezza (visualizzazione del modello che porta a una maggiore
consapevolezza )
Riduzione del rischio di software (attraverso l’analisi 4D)
Miglioramento delle prestazioni
Trasferimento del modello collaborativo dal progettista al costruttore/ manager dell’opera
Gestione innovativa dell’opera (che mette in collegamento i modelli direttamente al
database)

Modelli BIM per le infrastrutture/opere ferroviarie
Indagini

Modelli di

Modello della

allineamento

superficie del

Entità

terreno

continue/lineari

Modello dei

Reti delle utility

sottoservizi

e fognatura

Modelli geologici

Modelli di

Modello

segnalamento

architettonico

Modelli

Modello strutturale

costruttivi

Impianti di servizio

Modelli delle

Modello di percorsi

opere

e reti (modellazione

& altri

del traffico o degli

modelli……

impianti idrici)

Progetto della metro di Doha

7 stazioni sotterranee:

Servizi dedicati ai passeggeri

Massimo profondità:

Innovativo distretto di

•

Lunghezza totale 13 km

35 m

raffreddamento centralizzato

•

Galleria a doppia canna

Massima lunghezze:

per il condizionamento della

•

By-Pass an, uscite di

200m

stazione e della galleria

Aree commerciali

Galleria

emergenzae sistemi
antincendio
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Modello architettonico Stazione Al Whada

Firenze Romito: fabbricati esistenti
RICONVERSIONE DI ALCUNI FABBRICATI
INDUSTRIALI NELL’AREA DI FIRENZE
ROMITO IN UFFICI ED IMPIANTI CONNESSI
ALLE ATTIVITA’ FERROVIARIE

3 fabbricati da destinare ad uffici
Edifici a 3 piani.
Circa 12.000 m2 di superficie.
Volume maggiore di 36.000 m³.
1 fabbricato da destinare alla mensa e alla
cucina
Edificio ad 1 piano.
Circa 1.200 m² superficie.
188 posti.
Incluso modello arch/civ e sistemi meccanici,
elettrici e di tubazioni
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Fabbricati esistenti: acquisizione dati con Laser
scanner

Progettazione di una nuova linea ferroviaria

Progetto pilota : Linea Pieve Emanuele Pavia
Progetto preliminare sviluppato in BIM

Applicazione lungolinea: primo esempio di
progetto infrastrutturale su 18 km di linea
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Obiettivi futuri (medio e lungo periodo)
Applicazione del BIM all’intero ciclo di vita dell’opera (n
dimensioni) in fase di progettazione e realizzazione
Revisione dei processi aziendali
Definizione di una strategia di BIM Management
Individuazione di nuove figure professionali e relativi ruoli
e responsabilita’
Strategia di Procurement – individuazione di criteri di
valutazione/selezione dei fornitori e appaltatori
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La comunicazione ambientale
Per la gestione delle tematiche ambientali è fondamentale la comunicazione efficace dei
dati, creando un canale di informazione con gli stakeholder
Italferr ha creato una banca dati ambientale, attraverso
un portale GIS, consente la centralizzazione,
l’archiviazione, l’analisi dei dati territoriali.

SIGMAP is the acronym of
Geographic
Information
System (GIS) for Monitoring,
Environment and Projects.

Il SIGMAP gestisce, per progetti in Italia
e all’estero, diverse tipologie di dati:
Ambientali
Geologici
Archeologici
Bonifiche
Questo strumento consente di
trasmettere i dati agli Enti e
avere una mole di dati da usare
sia per i nuovi progetti che per
la
gestione
in
fase
di
realizzazione delle opere
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La comunicazione ambientale
SITI WEB SU PROGETTI SPECIFICI

Pubblicare e valorizzare i
dati ambientali acquisiti
Informare i cittadini sullo
stato di avanzamento di
progetti ed opere
Comunicare ad Enti e
Cittadini lo stato di qualità
ambientale del territorio
interessato dai lavori
PORTALE OSSERVATORI AMBIENTALI
http://www.osservatoriambientali.it/on-line/home.html
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Comunicazione ambientale ed innovazione
Master e docenze (Università)
Master in Caratterizzazione e Tecnologie per la bonifica dei siti
inquinati - Università La Sapienza di Roma
Master in Archeologia Preventiva – Università di Siena
Corso di perfezionamento Universitario Environment Innovation and
Management - Università LUISS Business School di Roma
Master in Economia della cultura – Università Tor Vergata di Roma
Master in Architettura per l’archeologia – Università La Sapienza
Partecipazione Tavoli tecnici (Associazioni di categoria)
OICE
ANPAR
CONFINDUSTRIA
Attività di ricerca e sperimentazione (CNR)
Attività di ricerca su tematiche ambientali
Docenze (Ordini Professionali)
Ordine degli Ingegneri
Ordine dei Geologi
Ordine degli Architetti
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L’impegno ambientale e le nuove sfide
Italferr ha cambiato il “concetto” di Ambiente

Dalla logica della
“MITIGAZIONE DI
IMPATTI”

Alla logica dell’
“APPROCCIO PREVENTIVO
NEI CONFRONTI DELLE
SFIDE AMBIENTALI ”

…all’Ambiente come
dal mero rispetto
formale di prescrizioni
normative…

parte integrante della
progettazione
strumento di pianificazione e di
condivisione con il territorio
opportunità di creazione di valore
per le generazioni future e di
business aziendale
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L’approccio di Italferr
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Il cantiere sostenibile
L’attenzione verso l’ambiente, essenza della progettazione ecosostenibile promossa da
Italferr S.p.A., si traduce in fase di realizzazione delle opere ferroviarie in azioni concrete
mirate a garantire un presidio costante della gestione ambientale attuata nei cantieri
attraverso le attività di monitoraggio ambientale ed il confronto sistematico con tutti gli
stakeholder coinvolti nel processo di realizzazione.

Sistemi di Gestione Ambientale
Italferr si è dotata di un
Sistema di Gestione Integrato (Qualità
Ambiente, Sicurezza)
come strumento di gestione societaria

Nell’ambito del proprio Sistema di gestione ambientale
conforme ai requisiti della UNI EN ISO 14001, Italferr si è
dotata di procedure che definiscono compiti, responsabilità
e modalità operative delle attività da svolgersi per garantire
un costante presidio ambientale.

Italferr richiede alle ditte appaltatrici
dei lavori di dotarsi di un
Sistema di Gestione Ambientale per le
attività affidate

Ogni contratto d’appalto prevede un articolo relativo alla
gestione ambientale che impone alle ditte costruttrici
l’obbligo di progettare e attuare per tutta la durata dei
lavori un Sistema di Gestione Ambientale delle attività che
fornisca alla società e agli enti le risultanze del controllo
nel corso dei lavori.
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Il monitoraggio ambientale
Tra gli strumenti di controllo ambientale dei cantieri è il Monitoraggio Ambientale che prevede attività in
fase Ante Opera, Corso d’Opera e Post Opera per le diverse componenti ambientali per:
garantire il rispetto della normativa ambientale di riferimento
rilevare e gestire tempestivamente eventuali emergenze ambientali
verificare l’efficacia dei sistemi di mitigazione ambientale posti in essere

In tutti i cantieri la Direzione Lavori è
affiancata da risorse specialistiche per la
gestione del monitoraggio ambientale e
delle

problematiche

ambientali

e

archeologiche.
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Il monitoraggio ambientale
Appalti monitorati: 38 su tutto il territorio nazionale
Componenti monitorate:
Rumore: più di 1.300 punti di monitoraggio
Vibrazioni: più di 450 punti di monitoraggio
Atmosfera: più di 450 punti di monitoraggio
Acque superficiali: più di 350 punti di monitoraggio
Acque sotterranee: più di 1.000 punti di monitoraggio
Suolo: più di 400 punti di monitoraggio
Vegetazione, flora e fauna:

più di

300 punti

di

monitoraggio
Campi elettromagnetici: più di 100 punti di monitoraggio
Ambiente sociale: 3 progetti monitorati
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Il monitoraggio ambientale
Principali appalti con monitoraggio ambientale:
Linea Genova-Ventimiglia
Nodo di Genova
Nodo di Torino
Linea Arcisate-Stabio
Linea Parma-La Spezia
Nodo di Brescia

Valore contratti in

Tratta Bologna-Verona
Nodo AV di Bologna

essere

Nodo AV di Firenze

70 Mln euro

Linea Orte-Falconara

Valore attività da

Nodo di Bari
Nodo di Palermo

eseguire

Tratta Fiumetorto-Cefalù

32,5 Mln euro

Linea Catania-Siracusa
Autostrada A4 – Venezia-Trieste
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Strumenti per una comunicazione efficace
Il monitoraggio sociale per misurare il consenso
Conoscere la percezione del progetto nel territorio di riferimento per indirizzare le più opportune
azioni di comunicazione e coinvolgimento nell’ottica di una partecipazione proficua ed una
condivisione concreta delle scelte operate
Metodologia e ambiti di monitoraggio

Monitoraggio delle
percezioni sociali

Monitoraggio dei media

• Desk research
• Social Media Monitoring
• Interviste ai principali stakeholder
• Analisi dei media tradizionali (stampa e televisione)

Grazie dell’attenzione.

Arch. Antonello Martino
a.martino@italferr.it

