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Premessa 
 
 
Il presente studio interessa la Variante V2R0 - maggio 2010 del progetto preliminare delle tratte 
di completamento nel territorio della Provincia di Trento, inserite nel progetto di potenziamento 
della Linea di accesso Sud alla Galleria di base del Brennero, sull’asse ferroviario Monaco – 
Verona, tra Fortezza e Verona, nell’ambito del  Corridoio 1 Berlino – Palermo. In particolare gli 
elaborati in oggetto interessano il progetto preliminare del nuovo Lotto 3 riferito alla 
Circonvallazione di Trento e Rovereto. 
 
La presente costituisce una relazione sintetica descrittiva dei diversi passaggi progettuali in cui viene 
comparato il lavoro eseguito sui tratti Marco-Serravalle e Murazzi-Acquaviva nelle successive 

soluzioni studiate ed inoltre come quelle definitive prescelte si integrino nel Progetto Preliminare 

precedentemente approvato. 

 
 
 
 
Obbiettivi generali della Variante maggio 2010 
 
 
Il nuovo studio in oggetto è rivolto alla verifica di determinati aspetti della precedente soluzione 
generale ed alla introduzione di nuove modalità di tracciato e/o di sistemazione dell’ambiente 
rurale e naturale.    
 
 

Tratto Murazzi-Acquaviva 

 
 
La presente Variante V2R0 interessa prevalentemente il tracciato di nuova costruzione e 
consiste sostanzialmente in: 
 

� binari di nuovo tracciato accostati sul lato ovest della vecchia linea, anziché sul 
lato est; 

� ingresso a nord spostato più a sud di circa 100 m, in galleria artificiale, con minor 
invasività rispetto al terreno coltivato.  

 
Tali scelte riducono inoltre il carico ambientale generale individuando: 
 

- nuove soluzioni di mitigazione acustica, visiva e paesaggistica, anche attraverso una 
diversa ondulazione dei piani di campagna; 

- ri-utilizzo di materiale proveniente dallo scavo in galleria per la sistemazione di piani e 
terrapieni di protezione; 

- minore vicinanza del nuovo manufatto alle parti abitate più delicate del sito e minore 
lunghezza del tratto all’aperto; 

- miglioramento del punto di entrata in galleria a nord e minore invasività di superficie  
agricola; 
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- mitigazione dell’impatto generale, anche rispetto alla situazione attuale caratterizzata 
dalla  sola linea storica esistente;  

- eliminazione visiva di ambedue le linee, quella di potenziamento e quella storica, 
mediante una lunga palpebra di terreno risistemato a vigneto; 

- contenimento della pressione acustica dei convogli, in parte assorbita dallo stesso 
terrapieno; 

- accurata integrazione formale dell’infrastruttura nelle linee del paesaggio rurale. 
 
 
Tratto Marco-Serravalle 

 
 
La presente Variante V2R0 interessa prevalentemente il tracciato di nuova costruzione e 
consiste sostanzialmente in: 
 

� ingresso a nord spostato in posizione più a sud di 100 m. in galleria artificiale; 
� modifica della livelletta in prossimità dell’ingresso sud in galleria, in modo  che il 

nuovo tratto di ferrovia sovrappassi la SS.12; 
� nuove soluzioni di mitigazione acustica, visiva e paesaggistica, anche attraverso 

una diversa ondulazione dei piani di campagna a formare terrapieni realizzati con 
l’utilizzo di materiale proveniente dallo scavo in galleria. 
 

In questa nuova ipotesi si propone la ridefinizione di alcuni aspetti in direzione di un più 
confacente inserimento nel contesto ambientale generale: 
 

- miglior rapporto del nuovo manufatto con le parti abitate più delicate del sito e minore 
lunghezza del tratto all’aperto; 

- mitigazione dell’impatto generale, anche rispetto alla situazione attualmente 
caratterizzata dalla  sola linea storica esistente; 

- aumento del tratto utile in affiancamento al tracciato storico; 
- minore percezione di ambedue le linee, quella di potenziamento e quella storica, 

mediante una lunga palpebra di terreno risistemato a vigneto; 
- contenimento della pressione acustica prodotta dai convogli, in parte assorbita dallo 

stesso terrapieno; 
- accurata integrazione formale dell’infrastruttura nelle linee del paesaggio tipiche del 

luogo rurale. 
 
 
 
Nuova soluzione tratto Murazzi-Acquaviva 
 
 

Nuovi elaborati di variante 

 

a) Elaborati architettonici paesaggistici: 
 

� relazione tecnico illustrativa (nuovo elaborato relativo alle varianti a definitivo 
completamento dell’iter progettuale), cod. tav. 13.06.00-V2R0; 
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� inquadramento generale scala 1/15000, cod. tav. 13.06.01-V2R0; 
� quadro paesaggistico 1 – elementi di pressione scala 1/10000, cod. tav. 13.06.02-V2R0; 
� quadro paesaggistico 2 – elementi di pressione scala 1/10000, cod. tav. 13.06.03-V2R0; 
� quadro ambientale scala 1/10000, cod. tav. 13.06.04-V2R0; 
� profilo della valle verso nord – sezione 1 scala 1/5000, cod. tav. 13.06.05-V2R0; 
� profilo della valle verso nord – sezione 2 scala 1/5000, cod. tav. 13.06.06-V2R0; 
� profilo della valle verso nord – sezione 3 scala 1/5000, cod. tav. 13.06.07-V2R0; 
� quadro progettuale scala 1/5000, cod. tav. 13.06.08-V2R0; 
� approfondimento quadro scala 1/2500 (planimetria di tracciato, ingresso nord ed ingresso 

sud tutto con preliminari valutazioni paesaggistiche), cod. tav. 13.06.09-V2R0; 
� sezioni di approfondimento (nuova configurazione con terreno raccordato in pendenza) – 

sezione 1/sezione 2 scala 1/200, cod. tav. 13.06.10-V2R0; 
� sezioni di approfondimento (nuova configurazione con terreno raccordato in pendenza)– 

sezione 3/sezione 4 scala 1/200, cod. tav. 13.06.11-V2R0; 
� fotoinserimento quadro nord – vista 1, cod. tav. 13.06.12-V2R0; 
� fotoinserimento quadro nord – vista 2, cod. tav. 13.06.13-V2R0; 
� fotoinserimento quadro sud, cod. tav. 13.06.14-V2R0; 

 
 

 
b) Elaborati tecnici di tracciato: 

 
� progetto nuovo tracciato planimetrico scala 1/5000 più relative tabelle ed inoltre finestre 

di raffronto dei tracciati (rif. precedenti tav. ACTP 04.01.00/08V1R2 e ACTP 04.02.02 
08V1R2), cod. tav.  04.01.00-V2R0; 

� progetto nuovo tracciato planimetrico scala 1/2000(rif. precedenti tav. ACTP 
06.03.00/08V1R2 e ACTP 06.04.00 08V1R2), cod. tav. 06.03.00-V2R0; 

 
 

Elaborati sostituiti dai precedenti 
 

� tracciato planimetrico scala 1/5000 cod. tav. ACTP 04.01.00/08V1R2 e ACTP 04.02.02  
08V1R2; 

� tracciato planimetrico scala 1/2000 cod. tav. ACTP 06.03.00/08V1R2 e ACTP 06.04.00 
08V1R2; 

� tutti gli elaborati riguardanti il tratto Acquaviva-Murazzi sono nuovi rispetto al progetto 
preliminare approvato; 
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Nuova soluzione tratto Marco-Serravalle 
 
 

Nuovi elaborati di variante 
 

a) Elaborati architettonici paesaggistici: 
 

�  relazione tecnico illustrativa (nuovo elaborato relativo alle varianti a definitivo 
completamento dell’iter progettuale), cod. tav. 13.03.00-V2R0; 

� quadro paesaggistico 1 – elementi di pressione scala 1/5000, cod. tav. 13.03.02-V2R0; 
� quadro paesaggistico 2 – elementi di pressione scala 1/5000, cod. tav. 13.03.03-V2R0; 
� quadro ambientale scala 1/5000, cod. tav. 13.03.04-V2R0; 
� profilo della valle verso nord – sezione 1 scala 1/5000, cod. tav. 13.03.05-V2R0; 
� profilo della valle verso nord – sezione 2 scala 1/5000, cod. tav. 13.03.06-V2R0; 
� profilo della valle verso nord – sezione 3 scala 1/5000, cod. tav. 13.03.07-V2R0; 
� quadri progettuali scala 1/5000, cod. tav. 13.03.08-V2R0; 
� approfondimento quadro scala 1/2500 (planimetria di tracciato, ingresso nord ed ingresso 

sud tutto con preliminari valutazioni paesaggistiche), cod. tav. 13.03.09-V2R0; 
� sezioni di approfondimento (nuova configurazione con terreno raccordato in pendenza) – 

sezione 1/sezione 2 scala 1/200, cod. tav. 13.06.10-V2R0; 
� sezioni di approfondimento (nuova configurazione con terreno raccordato in pendenza)– 

sezione 3/sezione 4 scala 1/200, cod. 13.06.11-V2R0; 
� sezioni di approfondimento (nuova configurazione con terreno raccordato in pendenza)– 

sezione 5/sezione 6 scala 1/200, cod. tav. 13.06.12-V2R0; 
� fotoinserimento quadro nord – vista 1, cod. tav. 13.03.13-V2R0; 
� fotoinserimento quadro nord – vista 2, cod. tav. 13.03.14-V2R0; 
� fotoinserimento quadro sud, cod. tav. 13.03.15-V2R0; 

 
 

 
b) Elaborati tecnici di tracciato: 

 
� progetto, 3 tavole accorpate (rif. precedenti tav. ACTP 04.04.01/08V1R2, ACTP 
      04.04.02/08V1R2, ACTP 04.04.03/08V1R2 ) nuovo tracciato planimetrico scala 1/5000   
      più tabelle relative ed inoltre finestre di raffronto dei tracciati, cod. tav.  04.04.00-V2R0; 
� progetto, 2 tavole accorpate (rif. precedenti tav. ACTP 06.07.01/08V1R3 e ACTP 

06.07.02/08V1R3) nuovo tracciato planimetrico scala 1/2000 più finestre di raffronto dei 
tracciati , cod. tav. 06.07.00-V2R0; 

� progetto, 2 tavole separate (rif. precedenti tav. ACTP 07.07.01/08V1R3 e ACTP 
07.07.02/08V1R3) nuovo profilo altimetrico 1/2000 più relative tabelle ed inoltre raffronto 
stato di fatto/progetto, cod. tav. 07.07.01-V2R0/07.07.02-V2R0; 

� progetto, 2 tavole accorpate (rif. precedenti tav. ACTP 05.04.01/08V1R2 e ACTP 
05.04.02/08V1R2) del nuovo profilo altimetrico 1/5000 più relative tabelle, cod. tav. 
05.04.00-V2R0; 
 

 

Elaborati sostituiti dai precedenti 
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� tracciato planimetrico scala 1/5000 cod. tav. ACTP 04.04.01/08V1R2 e ACTP 04.04.02  
08V1R2; 

� tracciato planimetrico scala 1/2000 cod. tav. ACTP 06.07.01/08V1R3 e ACTP 06.07.02 
08V1R3; 

� profilo altimetrico scala 1/5000 cod. tav. ACTP 05.04.01/08V1R2 e ACTP 
05.04.02/08V1R2; 

� profilo altimetrico scala 1/2000 cod. tav. ACTP 07.07.01/08V1R3 e ACTP 
07.07.02/08V1R3; 

� integrata la parte di Marco cod. tav. ACTP 13.01.01/08V0R0; 
� cartiglio e indice cod. tav. ACTP 13.03.00/08V0R0; 
� inquadramento generale scala 1:10000 cod. tav. ACTP 13.03.01/08V0R0; 
� quadro paesaggistico 1- elementi di pressione scala 1:5000 cod. tav. ACTP 

13.03.02/08V0R0; 
� quadro paesaggistico 2- elementi di pressione scala 1:5000 cod. tav. ACTP 

13.03.03/08V0R0; 
� quadro ambientale scala 1:5000 cod. tav. ACTP 13.03.04/08V0R0; 
� profilo della valle verso nord scala 1:5000 cod. tav. ACTP 13.03.05/08V0R0; 
� profilo della valle verso nord scala 1:5000 cod. tav. ACTP 13.03.06/08V0R0; 
� profilo della valle verso nord scala 1:5000 cod. tav. ACTP 13.03.07/08V0R0; 
� quadri progettuali scala 1:5000 cod. tav. ACTP 13.03.08/08V0R0; 
� approfondimento quadro scala 1:2500 cod. tav. ACTP 13.03.09/08V0R0; 
� approfondimento quadro scala 1:1000 cod. tav. ACTP 13.03.10/08V0R0; 
� fotoinserimento cod. tav. ACTP 13.03.10/08V0R0; 
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