
RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO RISTRETTO- COMMISSIONE TECNICA PER LA 
SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN SASSO 

 

 
Al fine di definire le azioni da intraprendere durante le prossime lavorazioni di tinteggiatura delle pareti 
laterali delle gallerie Autostradali del Gran Sasso e tutelare la risorsa idrica, nella sede della Ruzzo Reti Spa a 
Teramo, si è riunito il gruppo di lavoro tecnico composto da: 
 
Regione Abruzzo  Ing. Domenico Longhi 
ASL-SIAN Teramo  Dott.sa  Maddalena Marconi e  Dott. Francesco Di Gialleonardo 
ASL-SIAN L'Aquila  Dott.sa  Marina Di Luzio 
ARTA Teramo   Dott. M. Campanella 
Strada dei Parchi SpA Ing. Marco Rocchi , Ing. Marco Pellicciardi 
Ruzzo Reti Spa  Ing. Domenico Giambuzzi,  Geom. G. Di Nicola 
Gran Sasso Acqua Spa Ing. Stefano Pacitti 
 
Tutti hanno valutato l’importanza di questo intervento, essendo la prima lavorazione che interviene 
all’interno del sistema Gran Sasso oggetto nei giorni scorsi del Protocollo d’Intesa per la gestione delle fasi di 
comunicazione, autorizzazione e allerta da seguire preventivamente alla realizzazione di interventi  che 
possano comportare rischio di pregiudicare la qualità delle acque del sistema idrico del gran sasso, captate 
per il consumo umano, nonché  per la gestione dei sistemi di misurazione in continuo. 
 
Proprio la procedura individuata ha imposto una valutazione preventiva e congiunta: pertanto il gruppo di 
lavoro, valutate le potenziali criticità che i lavori potrebbero comportare per la qualità delle acque del Gran 
Sasso nell'esecuzione delle operazioni di tinteggiatura dei fornici autostradali, ha definito le seguenti 
modalità operative: 
 

 Strada dei Parchi SpA modulerà il crono-programma dei lavori in modo da intervenire in giorni 
differenti nelle zone anidre e nelle zone in presenza di acquifero. Questa modalità consentirà 
all'ARTA ed ASL ed al gestore (in autocontrollo) di monitorare meglio la qualità delle acque durante 
le fasi di imbiancatura. 

 

 Ruzzo Reti SpA, disponendo di una riserva idrica di alcune ore, durante le fasi di effettiva 
lavorazione di tinteggiatura nella tratto interessato dall'acquifero (dalla progressiva 7+528 m. alla 
progr. 5+504 m. direzione TE-AQ  e dalla progr. 5+569 m. alla progr. 7+683 m. direzione AQ-TE) a 
scopo cautelativo, provvederà alla messa a scarico delle acque  provenienti dalla galleria interessata 
al momento dai lavori. Inoltre, essendo le prime due ore di lavoro dedicate alla sola preparazione 
del cantiere, si provvederà  alla messa a scarico delle acque dalle ore 0,00 alle ore 6,00 allo 
sbarramento SX nelle notti tra 21-22 e 27-28 settembre ed allo sbarramento DX nelle notti tra 04-05 
e 11-12 ottobre, in concomitanza delle effettive operazioni di tinteggiatura. 

 

 Gran Sasso Acqua SpA, durante la fase di imbiancatura nella zona interessata dall'acquifero, 
disponendo di una riserva idrica di poche ore, predisporrà, a scopo cautelativo e in aggiunta al 
sistema di sicurezza esistente e attivo, un presidio notturno presso la galleria di presa, per 
monitorare le lavorazioni, procedendo ad analisi di qualità della risorsa idropotabile in autocontrollo; 
in caso di allarme e su disposizione della ASL, provvederà alla messa a scarico delle acque  
provenienti dal tunnel interessato dai lavori; 

 

 Le ASL, l'ARTA ed i gestori del SII procederanno, ognuno per quanto di propria competenza, ad 
effettuare prelievi di campioni di acqua per il controllo della qualità delle acque. In particolare si è 
convenuto sull'opportunità di campionare, durante tutto il periodo di lavorazione, le acque sia sul 
versante aquilano che teramano, effettuando i controlli di routine quando le lavorazioni non 
riguardano direttamente le acque in erogazione (zone anidre e differente versante AQ o TE) e 



controlli aggiuntivi nei versanti e nei giorni e  di effettiva lavorazione. Inoltre, per avere un 
campione il più possibile rappresentativo nel versante interessato dai lavori, si è deciso che lo stesso 
andrà prelevato al momento della chiusura del cantiere e quindi intorno alle ore 06,00 del mattino 
(secondo il crono-programma dei lavori). 

   
Strada dei Parchi ha confermato che le operazioni di tinteggiatura saranno effettuate adottando 
accorgimenti particolari per innalzare ulteriormente le soglie di sicurezza (occlusione temporanea delle 
sentine autostradali nel momento ed in corrispondenza della verniciatura, adozione di materiali così come 
concordato nel gruppo di lavoro,  aspirazione delle polveri di spazzolatura, verniciatura esclusivamente sulle 
pareti laterali con esclusione dei marciapiedi, ecc.). 
Il gruppo ha chiesto a Strada dei Parchi di valutare l'opportunità di non procedere alla tinteggiature in quelle 
zone particolarmente irrorate d’acqua che nell'arco di pochi giorni tornerebbero ad essere dilavate; si 
condivide di effettuare un’ispezione mirata per individuare le aree specifiche da escludere dall’intervento. 
 
Il gruppo, considerati i differenti tempi di risposta che le analisi di laboratorio richiedono, e l'elevato numero 
di campioni da analizzare, ha convenuto sulla opportunità/necessità di avere esiti inizialmente anche 
parziali dei COV ed altri parametri. 
Inoltre  il gruppo di lavoro si riserva di effettuare sopralluoghi in cantiere, durante le fasi di lavorazione, 
nonché riconsiderare le azioni da intraprendere all'esito delle  analisi dei primi giorni  di tinteggiatura. 
 
Per un maggiore dettaglio informativo, si allegano la Tabella e lo Schema planimetrico del cronoprogramma 
dei lavori di tinteggiatura che a partire da domani interesseranno le gallerie. 


