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Ditta Proponente:  INFN 
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Comuni di Intervento: ASSERG

Tipo procedimento: VALUTA

Presenti (in se

Direttore Dipartimento Territorio – Amb

Dirigente Servizio Valutazioni Ambienta

Dirigente Servizio Gestione e Qualità de

Dirigente Servizio Politica Energetica e 

Dirigente Servizio Gestione dei Rifiuti e 

Dirigente Servizio Pianificazione Territo

Dirigente Servizio Foreste e Parchi 

Dirigente Servizio Opere Marittime 
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Dirigente Servizio Genio Civile competent

Dirigente del Servizio Difesa del Suolo

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e S

Direttore dell’A.R.T.A 

Esperti in materia Ambientale 

 

Relazione Istruttoria Titolare I

 Gruppo Is
 

Si veda istruttoria Allegata 

 
GIUNTA REGIONALE 

 

I COORDINAMENTO REGIONALE PER LA

O AMBIENTALE 

del 25/06/2020 

del 30/04/2020 

FN - LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN GAS

udio per la valutazione di incidenza ambientale per il de

mantling degli apparati sperimentali lvd e borexino 
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in seconda convocazione) 

Ambiente (Presidente) ing. Domenico Longhi (Pr
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dott. Igino Chiuchiarelli

ASSENTE 

etente per territorio L’Aquila ASSENTE 

etente per territorio      Teramo ASSENTE 

olo ASSENTE 

ia e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (d

dott.ssa Luciana Di Croce

 

 

 

are Istruttoria: ing. Galeott

po Istruttorio: dott.ssa Ser
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LA 

 GASSO 

er il decommissioning e 

357/97 e s.m.i. 

i (Presidente delegato) 

iuseppe 

tiis (delegato) 

ieri (delegata) 

 (delegato) 

elli (delegato) 

(delegato) 

roce (delegata) 

leotti 

 Serena Ciabò 



 

 

Preso atto della documentazione te

DEL GRAN GASSO 

per l’intervento avente per oggetto

Studio per la valutazione di incidenza

sperimentali lvd e borexino 

Da realizzarsi nel Comuni di A

Sentita la relazione istruttoria. 

Sentite le dichiarazioni rese in audiz

Vista la nota prot. n.162770/20 del 29

Nazionale Gran Sasso Monti della La

Incidenza del progetto in esame;  

Vista la nota prot. n. 187058/20 del 1

oggetto sarebbe stato sottoposto all’ e

Parco a rimettere il proprio Provvedi

Considerato che non risulta pervenut

odierna seduta; 

Fatta salva l’applicazione delle pro

quanto definito nel Protocollo d’Intes

ESPR

FAVOREVOL

1. Al fine di prevenire eventuali

movimentazione di Pseudocu

2. Le aree interessate dalla dism

eventuali fuoriuscite acciden

tenuta ed impermeabilità di t

intervento che, in caso di rila

disposizione materiali assorb

sversamenti.  

3. Certificare l’avvenuto colla

revamping.  

4. I rifiuti prodotti dall’attività 

cordolate, prive di caditoie, p

dare luogo a colaticci o a 

Eventuali pozzetti o caditoie 

chiusi ermeticamente.   

 

I presenti si esprimono all’unanim

ing. Domenico Longhi 

dott.ssa Sabrina Di Giuseppe 

dott. Enzo De Vincentiis (delegato) 

dott.ssa Roberta Ranieri (delegata) 

 
GIUNTA REGIONALE 

ne tecnica trasmessa dalla ditta INFN - LABORA

ggetto: 

idenza ambientale per il decommissioning e dismantling

Assergi e Isola del Gran Sasso (AQ – TE) 

IL COMITATO CCR-VIA 

zione dall’Ing. A. Falcone; dall’Ing. M. T. Ranall

el 29/05/2020 con la quale, ai sensi del DPR 357/97 

a Laga è stato informato dell’avvio del procedimento

del 19/06/2020 in cui il Parco veniva informato che il

all’ esame del CCR-VIA del 25/06/2020 e nel contem

vedimento o a partecipare alla seduta del CCR-VIA o

uta nessuna nota di risposta né è stata assicurata l

 procedure di cui al D. Lgs. 105/15 e fermo resta

Intesa del 7 /9/ 2017 e richiamato nella DGR 33/2019

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE 

EVOLE CON LE PRESCRIZIONI SEGUENTI 
 

entuali sversamenti, le tubazioni e relative apparecchia

udocumene devono essere sottoposte a prove documen

a dismissione devono essere dotate di sistemi di raccol

ccidentali. Prima dell’avvio della dismissione, devono

ità di tali sistemi di contenimento. Predisporre una pro

di rilascio, limiti la formazione di vapori di pseudo cum

assorbenti in quantità sufficiente a raccogliere tempes

collaudo del carroponte di sollevamento, una v

tività di dismissione devono essere depositati in aree 

toie, pozzetti e punti di convogliamento d’acqua. Qual

i o a rilasci gassosi, devono essere confezionati in

ditoie in prossimità delle aree di movimentazione dei r

animità 

FIRMATO DIGITALMENTE 

FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

 FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

 FIRMATO ELETTRONICAMENTE 
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ing. Eligio Di Marzio (delegato) 

dott. Igino Chiuchiarelli (delegato) 

dott. Paolo Torlontano (delegato) 

dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)

 

 

La Segretari Verbalizzante 

dott.ssa  Paola Pasta (segretaria 
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Al Servizio Valutazioni Ambientali 

Regione Abruzzo 

dpc002@pec.regione.abruzzo.it 

dpc002@regione.abruzzo.it 

 

Codice pratica: 20/128288  

Progetto: Studio per la valutazione di incidenza ambientale per il decommissioning e il 

dismantling degli apparati sperimentali LVD e BOREXINO. 

 

 

Oggetto: richiesta di audizione 

 

 

Con la presente si richiede l’audizione alla seduta del CCR-VIA che si terrà il 25.06.2020. 

 

A tal fine il sottoscritto prof. Stefano Ragazzi, Direttore pro-tempore dei Laboratori Nazionali del 

Gran Sasso dell’INFN delega il Dott. Ing. Stefano Gazzana, il Dott. Ing. Raffaele Adinolfi Falcone e 

la Dott. Ing. Maria Teresa Ranalli a partecipare alla seduta in sua vece. 

 

Si inviano in allegato alla presente i moduli di cui all’All.1 DGR 229/20 del 28.4.2020 e i recapiti per 

essere contattati dalla segreteria del Comitato. 

 
R. Adinolfi Falcone: 

raffaele.falcone@lngs.infn.it 

tel: 329-8312365 

 

M.T. Ranalli: 

mariateresa.ranalli@lngs.infn.it 

tel: 329-2147281 

 
S. Gazzana: 

stefano.gazzana@lngs.infn.it 

tel: 347-0518703 

 

Distinti saluti, 

 

 

Assergi, 24.6.2020 

Prof. Stefano RAGAZZI 

Direttore 

 

 

 

All: n.3 moduli di cui all’All.1 DGR 229/20 del 28.4.2020 

INFN
AOO_LNGS-2020-0000781
del 24/06/2020

mariateresa.ranalli@lngs.infn.it

tel: 329-2147281

stefano.gazzana@lngs.infn.it

tel: 347-0518703

raffaele.falcone@lngs.infn.it

tel: 329-8312365
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tramite l’invio della presente comunicazione















Al Dirigente del 

Servizio Valutazioni Ambientali

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.

sottoscritt (Nome e Cognome) , nat  a

il 

di riconoscimento n. rilasciato il .

da ,in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, p.rivato cittadino,

_________________________________________________________________________,

in capo alla ditta proponente __________________________________________________,

che si terrà il giorno __________________________.

DICHIARAZIONE:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

identificato tramite documento

ecc…) _________________________________, 

chiede di poter partecipare, tramite l’invio della presente comunicazione, alla seduta del CR-

VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VIncA) Specificare Intervento

identificato

ato il 



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

N.B. Alla suddetta richiesta potrà essere eventualmente allegata ulteriore informazioni che siano ritenute, dal 

richiedente, utili per il Comitato ai fini della valutazione di merito (nella dimensione massima di 25 MB).

Luogo e data ________________________

Si allega:

Documento di riconoscimento.

a.

Firma del richiedente 

________________________________ 





 

Dipartimento Governo del Territorio - Ambientali 

Servizio Valutazioni Ambientali 

Istruttoria Tecnica: Valutazione di Incidenza 
 

Progetto: 
INFN - Laboratori Nazionali del Gran Gasso 

Piani di decommissioning e dismantling di Borexino e LVD 
 

 

 

Oggetto 

Titolo 

dell’intervento:  
Piani di decommissioning e dismantling di Borexino e LVD 

Descrizione del 
progetto:  

Con riferimento alle sostanze pericolose presenti negli apparati sperimentali 

Borexino e LVD, la Giunta Regionale ha individuato, mediante Delibera DGR 

33/2019 del 25/1/19, alcuni interventi urgenti e indifferibili a carico di INFN, tra 

cui è espressamente citata la: “Presentazione, […], di un piano di dismissione 
degli esperimenti che comportano l’utilizzo di sostanze pericolose oltre le soglie 
del D.Lgs. 105/2015. Il piano va sottoposto a Valutazione d’Incidenza Ambientale 
e deve essere realizzato entro e non oltre il 31/12/2020”. In tale contesto, il 

presente documento costituisce lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale 

delle attività di dismissione degli apparati sperimentali LVD e Borexino, 

predisposto in ottemperanza alla prescrizione contenuta nella suddetta Delibera. 

Azienda Proponente:  INFN - Laboratori Nazionali del Gran Gasso 

 

 

Localizzazione del progetto 

Comune:  L'Aquila e Isola del Gran Sasso (TE) 

Provincia:  AQ e TE 

Località:  -- 

 

 
Contenuti istruttoria: 
Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni: 

I. Anagrafica del progetto 

II. Sintesi dello studio di Incidenza 

Referenti della Direzione 

Titolare istruttoria:    Ing. Erika Galeotti 

 

Gruppo di lavoro istruttorio:    

     Dott.ssa Serena Ciabò 
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SEZIONE I 

ANAGRAFICA DEL PROGETTO 
 

1. Responsabile Azienda Proponente  
Cognome e nome Stefano Ragazzi 

e-mail 

PEC 

Stefano.ragazzi@lngs.infn.it 

lab.naz.gransasso@pec.infn.it 

 

2. Estensore dello studio 
Cognome e nome Ramboll Italy S.r.l. – Alessia Toma 

Albo Professionale e num. iscrizione Ordine Ingegneri Roma, matr. A 24677 

 

3. Avvio della procedura 
Acquisizione in atti domanda Prot. n. 128288 del 30/04/2020 

 

4. Elenco Elaborati 
Pubblicati sul sito VIncA Integrazioni 

  

 

 

 

 

 

mailto:Stefano.ragazzi@lngs.infn.it
mailto:lab.naz.gransasso@pec.infn.it
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SEZIONE II 

STUDIO DI INCIDENZA 

Sintesi 
Con nota Prot. n. 128288 del 30/04/2020, i Laboratori Nazionali del Gran Gasso dell’INFN hanno chiesto 
l’attivazione della Valutazione di Incidenza per il Decommissioning e Dismantling degli apparati sperimentali 

LVD e Borexino” in ottemperanza a quanto richiesto dalla Delibera della Regione Abruzzo n. 33 del 25/01/19 

con la quale sono stati individuati alcuni interventi urbenti e indifferibili a carico dell’INFN tra cui “la 

Presentazione, […], di un piano di dismissione degli esperimenti che comportano l’utilizzo di sostanze 

pericolose oltre le soglie del D.Lgs. 105/2015. Il piano va sottoposto a Valutazione d’Incidenza Ambientale e 
deve essere realizzato entro e non oltre il 31/12/2020”. 
Lo studio di Incidenza ambientale trasmesso dal proponente e sintetizzato nella presente istruttoria, è stato 

redatto allo scopo di individuare e valutare i potenziali effetti delle attività di decommissioning e dismantling 

di LVD e Borexino presso i laboratori sotterranei di INFN sulle seguenti aree della Rete Natura 2000: 

·  ZPS IT7110128 Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga; 

·  SIC IT7110202 Gran Sasso; 

·  SIC IT7120022 Fiume Mavone. 

Il proponente ha scelto di effettuare un’analisi di Livello I o di screening, in quanto “i laboratori dove sono 

presenti gli apparati sperimentali LVD e Borexino oggetto di decommissioning sono sotterranei, ovvero 

localizzati all’interno del traforo autostradale del Gran Sasso, e che invece le aree naturali protette SIC/ZPS 
sopra elencate includono habitat e specie faunistiche e vegetali che popolano gli ambienti esterni”. 

Poichè l’art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i. prevede che “la valutazione di incidenza di interventi 

che interessano siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o 

parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è 

effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa”, e le recenti “Linee Guida Nazionali per la Valutazione 

di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019, al paragrafo 1.9 stabiliscono che “prima 

dell’espressione del parere, l’Autorità Competente per la VIncA acquisisce il “sentito” dell’Ente Gestore del 
Sito Natura 2000” il Servizio DPC002, con le note prot. 162770/20 del 29/05/2020 e prot. 187058/20 del 

19/06/2020 ha invitato l’Ente Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga a fornire il relativo parere di 

competenza che ad oggi non è ancora pervenuto. 

 

Descrizione degli apparati sperimentali Large Volume Detector (LVD) e Borexino 
Gli apparati sperimentali Borexino e LVD sono rispettivamente ubicati in Sala C e in Sala A. 

 
Figura 1 – planimetria laboratori sotterranei 
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LVD 
Il Large Volume Detector (LVD) prevede l’impiego di un apparato sperimentale costituito da una struttura 

reticolare modulare, composta da 3 torri di otto livelli verticali, ognuna delle quali è stata progettata per ospitare 

38 moduli, denominati “porta-tanks”. La struttura reticolare di sostegno è realizzata in travi e pilastri in acciaio 

e presenta un’altezza complessiva di poco superiore a 10 m. I piani calpestabili della struttura sono tre (oltre 

il piano terra). 

I porta-tanks sono cassoni metallici in acciaio che hanno un ingombro in pianta di circa 2,15 m x 6,25 m 
ed un’altezza di 1 m. Il singolo porta-tank alloggia, a sua volta, 8 tank in acciaio delle dimensioni di 1m 

x 1,5 m x 1m, per un numero complessivo di tanks presenti attualmente nella struttura pari a 888. I tank 
sono contenitori chiusi e riempiti di 1.040 tonnellate di liquido scintillatore (nafta pesante idrogenata), 
di cui prevalentemente distribuiti in 840. Il tecnico precisa che delle 1.040 tonnellate solo 743 t di liquido 

(denominato commercialmente “nafta pesante idrogenata”) concorrono al superamento delle soglie del 
D.Lgs. 105/2015, poiché classificati H411- tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

La parte sommitale del tank è in acciaio ad eccezione di tre aperture circolari nelle quali sono montati i 

foto-rilevatori (PMT) non direttamente a contatto con il liquido scintillatore poiché vi è un tappo in plexiglass 

in corrispondenza di ognuno degli alloggiamenti per i PMT, a confinamento della parte sommitale del tank. 

Ai fini del potenziale rischio ambientale di perdite di liquido scintillatore, si evidenzia che i portatanks 

costituiscono dei veri e propri bacini di contenimento secondario dei tanks in essi contenuti. Infine, la struttura 

modulare e la presenza della massa totale del liquido scintillatore frazionata in piccole unità, quali i tanks, di 

volume di gran lunga inferiore alla stessa massa totale costituisce un fattore limitante alla possibilità di perdite 

di elevate quantità. 

 
Figura 2 - LVD e porta-tanks con tanks all’interno 
 

Borexino: 
Lo studio dei neutrini solari in Borexino avviene mediante l’impiego di Pseudocumene (PC) allo stato 

liquido, quale liquido scintillatore, contenuto in una sfera in acciaio inossidabile (Stainless Steel Sphere -SSS) 

immersa in un serbatoio cilindrico d’acqua (Water Tank - WT) e che funge da supporto per i fotomoltiplicatori 

(PMT). L’insieme della sfera SSS e della WT costituisce l’apparato denominato “Borex”, al quale sono annessi 
altri impianti ausiliari, serbatoi e edifici, sistema antincendio dedicato, ecc. L’apparato rivelatore di Borexino 

si trova all’interno della sala C dei laboratori sotterranei. All’esterno della sala, nella galleria TIR, è presente 
la stazione di pompaggio utilizzata nella fase di riempimento di Borex con Pseudocumene. 

Lo scintillatore liquido organico è costituito da 278 tonnellate (315 m3) di pseudocumene (1,2,4-
trimetilbenzene) drogato con 1,5 g/l di PPO (2,5-difenilossazolo). Lo scintillatore è contenuto in un pallone 

di nylon sferico di spessore pari a 125 micro-metri e di raggio 4,25 m (Inner Vessel, IV). Esternamente all’IV 
è presente un altro involucro sferico di nylon, l’Outer Vessel (OV) di raggio pari a 5,50 m, che contiene PC 
con una piccola parte di dimetilftalato (DMP). Il terzo involucro più esterno, di raggio pari a 6,85 metri, è la 
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sfera concentrica in acciaio inossidabile (SSS) che contiene anch’essa PC con DMP. Sulla SSS, nella parte 

interna, sono montati 2.212 tubi fotomoltiplicatori (PMT). 
La Water Tank è riempita da 2.100 tonnellate di acqua ultrapura in un serbatoio di acciaio a cupola alto 

16,9 m e con un diametro di 18 m. Questo rivelatore esterno (OD) incorpora l'SSS contenente il rilevatore 

interno. Il rilevatore esterno è inoltre dotato di 208 PMT per rilevare la luce Cherenkov emessa dai muoni 

cosmici residui che attraversano l'acqua. Dal punto di vista strutturale, la SSS è sostenuta da 20 gambe in 

acciaio. L’interno del WT e l’esterno della SSS sono rivestiti con uno strato di tyvek. Sotto la WT sono invece 
presenti piastre in acciaio che aumentano la schermatura contro le radiazioni provenienti dalla roccia. 

 
Figura 3 – Apparato borexino 

Fra gli impianti collegati a Borexino, vi è quello dell’impianto CTF/DarkSide-50. Esso consiste in una 

camera a proiezione temporale (TPC - “Time Projection Chamber”) bifasica ad Argon, dotata di 38 
fotomoltiplicatori, 19 sulla sommità e 19 sul fondo. La TPC di CTF/DarkSide-50 è inserita all’interno di un 
veto per neutroni costituito da scintillatore liquido borato (miscela costituita da 95% Pseudocumene e 5% 
TMB additivato con PPO alla concentraizone di 1,5 g/l) contenuto in una sfera di 4 m di diametro (LSV), 

il quale a sua volta è all’interno di un veto per muoni costituito da un rivelatore Cherenkov ad acqua (Water  

Tank o CTF, “Counting Test Facility”) di dimensioni 11 x 10 m. 

La principale sostanza pericolosa nell’impianto è lo Pseudocumene (1,2,4-trimetilbenzene) che è 

presente, in diverse concentrazioni, all’interno del rilevatore, dei serbatoi e delle linee collegate. Lo 
Pseudocumene (nel seguito PC) è una sostanza infiammabile ed ha caratteristiche di pericolosità per inalazione, 

contatto dermico o ingestione. Come detto sopra, all’interno dell’impianto lo PC è presente in soluzioni con 
altre sostanze e, in particolare con: 

Dimetilftalato (DMP), che si trova miscelato, in concentrazione di 3 g/l, con Pseudocumene all’interno 
dell’Inner Buffer e dell’Outer Buffer di Borex e nel serbatoio D201 e negli head tank D1402 e D1502 ad essi 

collegati. Un’ulteriore modesta quantità di DMP è contenuta all’interno di un serbatoio dedicato, ubicato 
all’interno del BBE. Tale sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del Regolamento 1272/2008 (cd 

CLP); 

·  2,5-Difenilossazolo (PPO), che si trova miscelato con Pseudocumene in concentrazione di 1,5 g/l 

all’interno dell’Inner Vessel e nel serbatoio D1301 e nello head tank D1302 ad esso collegati, miscelato con 

Pseudocumene e TMB in concentrazione di 3 g/l all’interno della sfera interna alla Water Tank (CTF) 
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dell’impianto CTF/DarkSide-50; Tale sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del Regolamento 

1272/2008 (cd CLP) 

·  Trimetilborato (TMB) – circa 1440 kg - presente nel liquido scintillatore contenuto nel rilevatore 

CTF/DarkSide-50. Nello specifico è presente una miscela di PC al 95% e TMB al 5%, additivata con PPO 

(Difenil-Ossazolo a 1,5 g/l). 

All’interno dell’impianto è anche presente un circuito di Hot Oil, utilizzato come fluido termoconvettore. 

Il circuito è costituito da un riscaldatore elettrico montato su skid e da un sistema di circolazione verso gli 

impianti di depurazione e di distillazione da e verso gli scambiatori di calore. 

Il tecnico specifica che, in riferimento ai due esperimenti in oggetto, l’INFN ha adottato alcune misure 

tecniche atte a preservare eventuali impatti dovuti ad eventi accidentali, tra cui: 

 i serbatoi principali sono provvisti di doppio contenimento al fine di contenere i possibili spandimenti. 

Sono inoltre presenti ulteriori sistemi di contenimento quali cordolature sotto le apparecchiature, 

pavimentazione della sala impermeabilizzata, sistema di spiazzamento; 

 entrambi gli esperimenti Borexino e LVD sono equipaggiati di sistemi di rilevazione delle perdite di 

elevata precisione, poiché progettati per gli scopi delle ricerche di laboratorio (l’eventuale perdita dei 
liquidi contenuti in tali esperimenti è costantemente monitorata); 

 le sale A e C, dove sono presenti rispettivamente LVD e Borexino, sono equipaggiate di sistemi di 

rilevamento di presenza di liquido sul pavimento. 

Il tecnico fa presente, inoltre, che dall'anno 2001, i laboratori sotterranei hanno adottato un Sistema di 

Gestione Ambientale (SGA) che nel 2002 ha ottenuto la certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 

14001, negli anni seguenti attivamente mantenuta. 

 

Decommissioning e dismantling degli apparati sperimentali LVD e Borexino 
La complessità delle operazioni di decommissioning e di dismantling è accentuata dalla necessità di 

movimentare rilevanti volumi di materiali e di sostanze pericolose in spazi piuttosto limitati. I lavori in 

questione sono stati, quindi, progettati con criteri di pianificazione e di lavoro altamente conservativi, molto 

diversi da quelli che verrebbero applicati per analoghe operazioni da svolgere in ordinari contesti industriali, 

e criteri di pianificazione secondo un programma non standardizzato e non facilmente prevedibile, integrando 

le indicazioni generali che i LNGS hanno adottato tramite i propri Sistemi di Gestione della Sicurezza e 

dell’Ambiente e della Prevenzione degli Incidenti Rilevanti per le attività ordinariamente svolte all’interno dei 
laboratori sotterranei e le misure specificamente definite per i lavori oggetto del presente documento. Le misure 

descritte nello Studio di Incidenza hanno costituito vincoli e criteri per la definizione delle scelte progettuali 

degli interventi e costituiranno, inoltre, indicazioni che la Committente o l’eventuale Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Progettazione incaricato (CSP) trasferiranno all’interno del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC) del cantiere. 

 

LVD 
La rimozione delle sostanze pericolose dell’apparato sperimentale LVD sarà svolta procedendo attraverso la 
movimentazione dei portatank contenenti i tanks pieni di liquido scintillatore, e successivo carico e trasporto 

all’esterno, senza travasi o stoccaggi intermedi a bordo impianto o internamente alla sala A. Ciò consentirà di 

evitare operazioni che possano generare perdite di fasi liquide, né di vapori o gas dalle sostanze pericolose 

presenti. Il trasporto all’esterno dei laboratori sotterranei dei porta-tanks contenenti sostanze pericolose avverrà 

mediante l’impiego di veicoli (provvisti di pianale) in conformità alla norma ADR. Inoltre per il transito nella 

galleria autostradale del Gran Sasso di merci pericolose sarà necessaria la vigilanza del servizio di Polizia 

Stradale e del servizio dell’Autostrada dei Parchi. 

Successivamente alla rimozione di tutti i porta-tanks, si procederà quindi allo smontaggio conservativo e 

rimozione della struttura portante e delle opere connesse all’apparato LVD (apparecchiature 

elettriche/elettroniche, ottiche e pneumatiche). 

Ad esclusione dei materiali che INFN intenderà riutilizzare internamente, i materiali di risulta delle attività di 

decommissioning di LVD, compreso il liquido scintillatore saranno inviati a conferimento presso impianti 

esterni di recupero o smaltimento rifiuti. 
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Aree di lavoro 
L’apparato LVD, collocato nella porzione Nord della sala A, a pianta rettangolare con dimensioni di 100 x 15 

m ca. ed è sormontata da una volta a botte con un’altezza massima di circa 15 m dal piano di calpestio ed è 
divisa in due parti uguali (denominate nel seguito lato sud e lato nord) dalla galleria TIR, che permette il 

traffico di mezzi pesanti e leggeri. 

Nella parte nord della Sala A, è localizzato sia l’apparato LVD che l’apparato GERDA (più prossimo alla 

galleria TIR), quest’ultimo si presenta come un grande serbatoio cilindrico (e relativa sala controllo), che si 

sviluppa per tutta l’altezza della sala e ne occupa oltre due terzi in larghezza. 

Nella parte sud della sala A sono ospitati, invece, gli apparati CUORE e CRESST. La sala A è dotata di un 

carroponte (portata 40t) che può muoversi lungo la volta della sala e per tutta la sua lunghezza. Vista la 

presenza di GERDA, l’utilizzo di tale carroponte per le operazioni di dismantling e decommissioning di LVD 

può avvenire nell’area “libera” posta ad ovest di GERDA che ha una larghezza utile di circa 4,5 m e una 

lunghezza di 16,5 m (superficie calpestabile di circa 75 m2). Le aree di cantiere saranno delimitate e segnalate 

adeguatamente come previsto dall’art. 96 dello stesso D.Lgs. 81/2008. 

 
Figura 4 – Indicazione della logistica di cantiere LVD 

Sequenza di attività di messa in sicurezza e di smontaggi propedeutici alla rimozione di ogni porta-tank 

 Smontaggio e rimozione dell’impianto elettrico, antincendio e di controllo remoto (cablaggio e relativa 
canalizzazione). I materiali smontati saranno stoccati in cassoni metallici in aree adiacenti dedicate ed 

avviati giornalmente al recupero/smaltimento all’esterno dei laboratori sotterranei, senza effettuare 
stoccaggi temporanei all’interno degli stessi laboratori fatti salvi i materiali riutilizzabili da INFN (cavi 
termosensibili e testine dell’impianto antincendio, moduli di tracciamento opportunamente separati). 

 Scollegamento delle apparecchiature elettriche/elettroniche, ottiche e pneumatiche connesse ai 

fotomoltiplicatori (ad eccezione dei fotomoltiplicatori stessi) e loro rimozione. Tra le apparecchiature 

a corredo dei porta-tanks vi sono i moduli di tracciamento, composti da lamiera in acciaio zincato 
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contenente PVC e cavi di varia natura. I materiali rimossi saranno stoccati in cassoni metallici in aree 

adiacenti dedicate e allontanati preferibilmente con cadenza giornaliera. 

 Smontaggio dei fotomoltiplicatori e loro rimozione. I fotomoltiplicatori potranno essere recuperati da 

INFN per un riutilizzo interno oppure destinati allo smaltimento come apparecchiatura fuori uso.  

 Messa in sicurezza delle parti sommitali dei tanks liberate dai fotomoltiplicatori, attraverso 

l’applicazione di contenitori e flange di tenuta a chiusura. 
 Eventuali tagli, se necessari, limitati a piccole porzioni dei montanti o delle traverse della struttura 

portata, finalizzati a creare delle aree di passaggio per la movimentazione dei porta-tanks. Le 

operazioni di taglio dovranno essere ridotte al minimo e al solo fine di rendere possibile le operazioni 

di movimentazione. 

Movimentazione dei porta-tanks e tanks pieni 
Il sollevamento, la movimentazione e il carico dei porta-tanks verranno effettuati mediante il carroponte 

(portata 40t) di sala e mediante l’ausilio di un bilancino certificato, come quello utilizzato per la realizzazione 
di LVD per la movimentazione dei porta-tanks. In vista delle attività di decommissioning e dismissione, INFN 

ha già previsto di effettuare un revamping del carroponte esistente con la finalità di aumentarne 
l’affidabilità e la sicurezza. Poiché la struttura di sostegno in acciaio di LVD è realizzata in modo che si possa 

effettuare lo scorrimento in verticale lungo i profilati delle travi ma non lo scorrimento orizzontale, per 

l’allontanamento dei porta-tanks è necessario innalzarlo fino alla parte sommitale di quest’ultima, procedere 
con una movimentazione in orizzontale da nord verso sud in direzione della galleria TIR dove saranno in sosta 

i mezzi adibiti al trasporto ed infine il carroponte scenderà in direzione verticale verso il basso fino a poggiare 

il porta-tank sul pianale del mezzo di trasporto. 

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla movimentazione/spostamento dei porta-tanks mediante 

carroponte e bilancino, viste le seguenti criticità: 

 gli spazi di manovra del carroponte sono estremamente limitati sia in direzione verticale che 

orizzontale, al di sopra della struttura di sostegno, vista la presenza dei montanti che sono un elemento 

unico. Al tempo stesso, gli spazi di manovra sono ridotti anche per movimentare i porta-tanks fino al 

carico sul mezzo pesante, il quale sosterà in corrispondenza della galleria TIR che attraversa la sala A, 

a causa dell’ingombro occupato da GERDA che riduce la superficie “libera” per le manovre al 
corridoio di circa 5 metri sul confine ovest della sala A, a lato di GERDA; 

 il carroponte ha una forma inusuale: l’argano si muove lungo la volta a botte dell’edificio; 
 i materiali da movimentare sono costituiti da imballaggi contenenti sostanze infiammabili; 

 durante le operazioni di spostamento dalla struttura in cui si trovano fino al pianale in attesa, si dovrà 

garantire l’integrità dei tanks, operando senza strappi e a velocità molto ridotte. 
La sequenza di movimentazione prevede di effettuare il trasferimento di un porta-tank alla volta, partendo 

dalla parte sommitale (settimo livello, in cui sono posizionati 3 porta-tanks) della torre 3 quella posta più a sud 

(in prossimità di GERDA). Si procederà al caricamento di questi ultimi su automezzi dotati di pianale in sosta 

nella zona denominata “galleria TIR” all’interno della sala A. Successivamente si procederà alla 

movimentazione dei porta-tanks del sesto livello della torre 3 e via via verso il basso asportando 

completamente gli elementi della torre 3. Successivamente si procederà quindi con la rimozione dei porta-

tanks della torre 2 ed infine quelli della torre 1. 

Poiché l’impianto antincendio a servizio di LVD, integrato nella struttura stessa, verrà smontato 

progressivamente insieme alla rimozione progressiva dei porta-tanks, l’Appaltatore dovrà munirsi di sistemi 
antincendio introdotti dall’esterno, che dovranno essere adeguati al carico di incendio che progressivamente 

verrà ridotto. Ad ogni modo, il tecnico afferma che la sala A è provvista di presidi antincendio di “sala” che 

potranno essere impiegati nel corso delle operazioni. 

 

Smontaggio della struttura metallica e rimozione del basamento 
A seguito della rimozione ed allontanamento di tutti i porta-tanks contenenti le sostanze pericolose e della 

completa rimozione di tutte le altre apparecchiature e componentistiche elettriche ed elettroniche presenti, 

rimarrà la sola struttura di sostegno in acciaio il cui smontaggio dovrà essere condotto solamente attraverso 

operazioni conservative delle traverse e dei montanti limitando al minimo eventuali tagli della struttura. 
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Le porzioni di struttura scollegate/sbullonate saranno temporaneamente stoccate in corrispondenza delle aree 

via via lasciate libere dalle operazioni di smontaggio, soprattutto inconsiderazione della non disponibilità di 

aree da impiegare a tali scopi all’interno della sala A. Prevedendo di escludere operazioni di taglio, i montanti 

della struttura metallica costituiti da un unico profilato tipo HEB 240 ed aventi altezza di circa 10 metri (quelli 

centrali hanno un’altezza pari a 10,63m, mentre i 4 laterali sono alti 9,14m) saranno movimentati con il 

carroponte che provvederà a posizionarli direttamente su mezzi pesanti di idonea lunghezza posizionati presso 

la galleria TIR che attraversa la sala A. I materiali metallici della struttura portata di LVD dovranno essere 

destinati a valorizzazione come rottami metallici. 

Successivamente allo smontaggio della struttura metallica si procederà alla rimozione dello strato isolante a 

blocchi presente sotto alla struttura LVD. Per prevenire e minimizzare la propagazione di polveri all’interno 
della sala, tale rimozione dovrà avvenire manualmente o con l’utilizzo di mezzi/attrezzature elettriche. Le 
operazioni di pavimentazione e impermeabilizzazione dell’area liberata da LVD sono escluse dalle attività di 
decommissioning e dismantling. 
 

Smobilitazione del cantiere e pulizia delle aree al termine dei lavori 
Prima della smobilitazione del cantiere si dovrà effettuare la rimozione dei materiali e dei residui della 

lavorazione, nonché delle apparecchiature di lavoro utilizzate. Si provvederà alla pulizia accurata dell’area di 
lavoro mediante spazzatura con aspirazione. Successivamente si dovrà procedere al lavaggio con idropulitrice 

delle superfici lasciate libere. Tali operazioni dovranno essere svolte mediante apposite tecniche di 

contenimento e aspirazione dei reflui prodotti senza causare dispersione di liquidi nella rete fognaria del sito. 

 

Misure specifiche di tutela dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza dei Lavoratori 
- Se necessario, nel caso di produzione di polveri, in aggiunta al sistema di ventilazione di sala già 

esistente, l’Appaltatore dovrà impiegare sistemi localizzati di aspirazione dotati di filtri “indoor”; 
- Si dovrà effettuare lo spegnimento dei motori dei mezzi in sosta e fermata durante il carico; 

- Si dovranno impiegare mezzi a basse emissioni; 

- Minimizzare, per quanto possibile, le operazioni di stoccaggio temporaneo di rifiuti generati dalle 

attività, anche in relazione alla limitata disponibilità di aree da impiegare per tale scopo. 

Relativamente alla tutela della Sicurezza e della Salute, vista la presenza di sostanze infiammabili (liquido 

scintillatore), non saranno consentite tecnologie ed operazioni di lavorazione (ad es. tagli a caldo di strutture 

metalliche) che possono comportare la produzione di atmosfere esplosive in presenza di sostanze infiammabili. 

In generale, devono essere privilegiate tecniche ed operazioni di lavorazione che minimizzano la produzione 

di atmosfere esplosive. 

 

BOREXINO 
Aree di lavoro 
Le aree di lavoro riguarderanno: 

- la porzione della Sala C dei Laboratori occupata dagli impianti, apparecchiature e strutture costituenti 

Borexino; 

- alcune porzioni delle gallerie di servizi: 

1) la galleria TIR nella quale saranno svolte le seguenti attività: 

 caricamento su autobotte dello Pseudocumene tramite la Unloading Station, durante la Fase 1 di 

svuotamento; 

 caricamento su autobotte delle acque di lavaggio, tramite la Unloading Station, durante la Fase 2 

di svuotamento. In alternativa le acque di lavaggio potranno essere temporaneamente stoccate nei 

serbatoi dedicati esistenti nella galleria Tir, in attesa poi di invio a smaltimento finale; 

 smontaggi degli impianti presenti in questa galleria e connessi al Borexino, durante la Fase 3 di 

rimozione; 

2) la galleria servizi EST per la messa in sicurezza elettrica, la rimozione dei collegamenti elettrici e delle 

tubazioni flip-flop durante la Fase 3. 

Al momento della redazione dello Studio di Incidenza, l’area meridionale della Sala C immediatamente 

adiacente all’esperimento Borexino è occupata dall’esperimento denominato SABRE. Conseguentemente, gli 
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spazi di manovra disponibili per l’accesso, i lavori e le movimentazioni del cantiere saranno limitati alle aree 

occupate dallo stesso Borexino e ad un corridoio largo circa 5 m lungo la parete Ovest della Sala C. 

Per le fasi di lavoro che saranno assoggettate al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, l’Appaltatore recinterà le aree 

di lavoro come previsto dall’art. 96 dello stesso D.Lgs. e segnalerà adeguatamente le singole aree di lavoro 
utilizzate. 

 

Figura 5 – Planimetria delle aree di decomissioning e dismantling Borexino (Sala C) 

 
Svuotamento e allontanamento delle sostanze pericolose 

Le operazioni di trasferimento e carico su autobotti saranno interamente svolte in circuito chiuso, senza alcun 

travaso all’interno della Sala C. 
Le operazioni di trasferimento delle soluzioni contenenti PC e delle acque di lavaggio degli impianti saranno 

condotte massimizzando l’utilizzo delle attrezzature già esistenti (serbatoi di stoccaggio, linee di trasferimento, 
sistemi di filtrazione). Esse verranno svolte a circuito chiuso ed in condizioni controllate, senza necessità di 

movimentazioni e di travasi in galleria. Lo svuotamento dell’impianto e l’allontanamento delle sostanze 
pericolose avverranno, infatti, utilizzando in modalità inversa l’originaria procedura di carico seguita al 
momento dell’installazione dell’impianto stesso. 
Le sostanze pericolose presenti verranno spiazzate sfruttando i volumi di acqua contenuti nello stesso impianto, 

che saranno poi sufficienti anche per un ciclo completo di pulizia dell’impianto. In particolare, saranno 

impiegati i volumi di acqua attualmente presenti all’interno di Borexino e CTF/DarkSide-50 (2.100 m3 presso 

Borexino e 1.000 m3 presso CTF/DarkSide-50). Successivamente alla fase di spiazzamento delle sostanze 

pericolose, tali volumi d’acqua si ritengono sufficienti anche per i lavaggi di tutti gli impianti, necessari 
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preventivamente alla loro rimozione. I volumi di acqua presenti, infatti, sono circa doppi a quelli delle soluzioni 

di pseudocumene ospitate all’interno delle sfere di Borexino e di CTF/DarkSide-50 (ca. 1.250 t complessive, 

corrispondenti a ca. 1.425 m3), pertanto consentirebbero di effettuare due cicli completi di lavaggio di tutti gli 

impianti. Laddove necessario, inoltre, i volumi di acqua potrebbero essere eventualmente integrati mediante 

la rete idrica interna dei Laboratori. I circuiti verranno lavati con una soluzione di tensioattivi, che da ultimo 

verrà anch’essa allontanata mediante autobotti. 
L’apertura delle sfere di Borex e di CTF/DarkSide-50 e le attività all’interno di queste potranno avere luogo 

solo dopo l’avvenuta bonifica, previa circolazione forzata di azoto in circuito interamente chiuso e la 
successiva sostituzione dell’azoto con aria. L’ingresso di personale per una eventuale fase finale di pulizia a 
circuito aperto avverrà previo stretto controllo delle condizioni di lavoro. 

Ai fini dello svuotamento di Borex e relativi impianti ausiliari si dovrà effettuare un adeguamento degli 

impianti esistenti (serbatoi di stoccaggio, linee di trasferimento, Uploading Station, sistemi di filtrazione). 

L’originaria procedura di riempimento prevedeva di attaccare le autobotti cariche di PC alla Uploading Station 
che quindi rilanciava il PC nei serbatoi della Storage Area, aventi la funzione di buffer, e da qui trasferire il 

PC all’interno di Borex. La procedura sarà quindi invertita, svuotando il PC contenuto in Borex e 

accumulandolo temporaneamente nei serbatoi della Storage Area da cui poi il PC sarà trasferito alla Unloading 

Station (la quale avrà invertito il proprio funzionamento originario di Uploading Station) che caricherà il PC 

sulle autobotti. La miscela di sostanze pericolose presenti nell’apparato CTF/DarkSide-50 sarà già stata 

trasferita dal personale INFN in uno dei quattro serbatoi della Storage Area, prima della consegna delle aree 

all’Appaltatore (si rimanda alla Scheda di sicurezza riportata in allegato). Quest’ultimo quindi provvederà solo 
ad effettuare il trasferimento della miscela di PC e TMB dalla Storage Area alla Unloading Area e quindi al 

successivo carico e trasporto in autobotti. 

Le sostanze pericolose saranno trasportate all’esterno dei laboratori mediante autocisterne conformi alla 
normativa ADR che dovranno giungere presso i Laboratori inertizzate con azoto, in modo da prevenire il 

rischio di incendi in galleria. Le autobotti verranno caricate attraverso l’esistente sistema di scarico (Unloading 
Station), preventivamente adattato per il funzionamento inverso rispetto a quello originario. Si precisa che, 

data la bassa miscibilità delle sostanze pericolose impiegate negli impianti, le acque di lavaggio si presume 

non siano pericolose. Ad ogni modo, saranno effettuati dei campionamenti sulle acque ai fini della loro 

caratterizzazione e determinazione del codice CER e quindi della pericolosità del rifiuto, in accordo con la 

normativa vigente. 

Per il transito nella galleria autostradale del Gran Sasso di merci pericolose sarà necessaria la vigilanza del 

servizio di Polizia Stradale e del servizio dell’Autostrada dei Parchi. 
 

Bonifica e lavaggio di tutti gli impianti e le apparecchiature 
Al termine della procedura di svuotamento dalle soluzioni di PC, a meno di una eventualmente modesta 

quantità surnatante residua, il rilevatore risulterà a questo punto pieno dei primi 1.345 m3 di acqua e sarà 

svuotato, utilizzando il volume di acqua residuo nella Water Tank (circa 755 m3) e un volume aggiuntivo di 

acqua approvvigionata dalla rete industriale al fine di riempire interamente la sfera (circa 590 m3) con un 

secondo volume di 1.345 m3. 

Le operazioni di svuotamento dei primi 1.345 m3 di acqua contenute nella sfera verranno effettuate in modo 

iterativo e alternato in modo da controbilanciare le spinte idrauliche sugli involucri interni a Borex da parte 

dei volumi via via ridotti a seguito dei trasferimenti. 

Immettendo acqua dal basso, i primi 1.345 m3 di acqua presenti all’interno della sfera saranno, dunque, 

interamente spiazzati verso l’alto dall’ingresso del secondo volume di acqua (acqua residua nella Water Tank 

per circa 755 m3 e l’acqua approvvigionata dalla rete industriale per circa 590 m3). I secondi 1.345 m3 di acqua 

verranno interamente trasferiti nella sfera, così da realizzare un secondo ciclo di lavaggio, che si concluderà 

con la sfera SSS interamente piena d’acqua e con la Water Tank quasi vuota, a meno delle piccole quantità 

non estraibili mediante pompaggio. 

A questo punto, avendo la Water Tank esaurito la scorta di acqua, non sarà ulteriormente possibile proseguire 

il pompaggio verso l’alto. Per consentire il vuotamento della sfera, il volume d’acqua ivi residuo (i secondi 

1.345 m3) verrà quindi fatto defluire per gravità dal basso. Tutte le acque di lavaggio saranno inviate alla 



 

Dipartimento Governo del Territorio - Ambientali 

Servizio Valutazioni Ambientali 

Istruttoria Tecnica: Valutazione di Incidenza 
 

Progetto: 
INFN - Laboratori Nazionali del Gran Gasso 

Piani di decommissioning e dismantling di Borexino e LVD 
 

 

pag. 12 di 21 
 

Storage Area (serbatoi D1 e D2) e quindi alla Unloading Station, o in alternativa, ai serbatoi esistenti nella 

galleria Tir, per il carico su autobotti per invio allo smaltimento esterno in conformità alla norma vigente. 

Laddove necessario, inoltre, i volumi di acqua potrebbero essere eventualmente integrati mediante la rete idrica 

interna dei Laboratori. L’acqua impiegata per i lavaggi sarà utilizzata previa additivazione di detergenti 

tensioattivi ed allo scopo al circuito verrà quindi collegato un sistema di immissione e miscelazione dei 

tensioattivi. INFN si riserva di fornire indicazioni specifiche sul tipo di prodotto da utilizzare al riguardo, 

al fine di garantire l’efficacia del trattamento con le sostanze in gioco. 

Una volta allontanate le soluzioni di lavaggio e vuotati completamente gli impianti da tutte le fasi liquide, si 

passerà alle fasi di lavoro successive. Si prevede di effettuare una bonifica con flussaggio di azoto a circuito 

chiuso delle sfere dei rilevatori di Borexino e CTF/DarkSide-50, che hanno contenuto sostanze pericolose, al 

fine di raggiungere il completo svuotamento delle stesse, al contempo evitando la possibilità di rilascio di 

vapori durante la successiva fase 3 di rimozione. 

Il flusso esausto in uscita dalla sfera sarà convogliato alla portata massima di 100 m3/h, ad un impianto 

di trattamento di flussi gassosi (ad es. mediante impiego di carboni attivi), prima di essere inviato in 
uscita all’esterno. Con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza del trattamento in relazione ai tempi di 
saturazione di PC in azoto, l’Appaltatore potrà effettuare una valutazione specifica rispetto alla portata ottimale 

di azoto e, in particolare, optare per un flussaggio continuo oppure in batch. 

L’Appaltatore potrà terminare il ciclo di purging solo dopo aver eseguito: 
·  una serie di flussaggi con azoto, debitamente registrati, fino al dimostrato raggiungimento di concentrazioni 

inferiori al 20% del Limite Inferiore di Infiammabilità (LFL) all’uscita della sfera; 
·  per le sfere di Borexino e CTF/DarkSide-50, ove è previsto ingresso da parte di operatori, una serie di cicli 

di ventilazione con aria, debitamente registrato, fino al dimostrato raggiungimento di un contenuto di ossigeno 

minimo del 19,5% nel flusso all’uscita della sfera, al fine di garantire la respirabilità dell’atmosfera interna. 
Tali operazioni di purging si stima possano avere una durata massima di 5 giorni lavorativi. 

Terminate le operazioni di trasferimento dei fluidi e di ventilazione, tutte effettuate in circuito chiuso, si 

procederà all’apertura delle sfere dei rivelatori di Borexino e CTF/DarkSide-50 e alla predisposizione del 

primo ingresso da parte degli addetti. Il personale dovrà essere munito di autorespiratori (o di sistemi di 

respirazione assistita dall’esterno) ed equipaggiato con strumentazione portatile, per rilevare le concentrazioni 

di sostanze pericolose nell’aria interna al fine di effettuare la certificazione gas-free, che attesti che la 

concentrazione della fase gas sia inferiore al 20% del limite inferiore di infiammabilità (LFL) (in coerenza con 

la Nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civili - Direzione Centrale 

per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area Prevenzione Incendi - DCPREV prot. n. 12026 del 

05/08/2010). 

cura dell’Appaltatore verificare le caratteristiche tecniche della strumentazione stessa) per: 

·  Verificare in tempo reale che le concentrazioni dei vapori si mantengano inferiori al 20% del LFL in 

prossimità delle superfici interne delle apparecchiature; 

·  Misurare in tempo reale la concentrazione dei composti organici volatili (VOC) nell’ambiente di lavoro 
all’altezza delle vie respiratorie. 

Al fine di assicurare il necessario ricambio d’aria e di impedire la fuoriuscita di vapori, le apparecchiature 

aperte dovranno essere mantenute in leggera depressione rispetto alla sala C. Dovrà essere approntato un 

sistema di aspirazione-ventilazione da collegare ad un impianto di trattamento gas/vapori, ad esempio mediante 

impiego di filtri a carboni attivi.  

Per quanto riguarda la sfera SSS, per prima cosa il personale procederà al taglio, alla rimozione e 

all’insaccamento delle membrane di nylon (possibili fonti di vapori residui). 

Successivamente, laddove venisse riscontrata la presenza di sacche residue di soluzione all’interno di tasche o 
di concavità dell’interno della sfera (come ad es. nei fotomoltiplicatori ubicati nella porzione inferiore della 

sfera), si procederà ad una fase di pulizia finale delle pareti interne della sfera e dei fotomoltiplicatori, con 

lance ad acqua e previo approntamento di opportuno sistema di raccolta e recupero in impianto delle acque di 

lavaggio, che dovranno essere allontanate ancora in circuito chiuso come nella Fase 1. 
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Fase 3: Dismantling 
La fase 3 comprende la rimozione di tutte le apparecchiature/impianti/edifici a servizio di Borexino (serbatoi, 

vasche di contenimento, pompe, sala controllo, ecc.) e consiste, quindi, in lavori di tipo meccanico, elettrico, 

strumentale ed edile con le relative fasi di movimentazione, carico e trasporto dei materiali di risulta presso 

impianti autorizzati esterni di smaltimento e/o recupero. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento potrà definire 

nel dettaglio le sequenze operative delle demolizioni in relazione ai mezzi e alle tecniche impiegate, alle opere 

provvisionali prescelte ed alla gestione delle interferenze. 

I servizi di sala C presenti sulle cosiddette “pareti attrezzate” laterali (passerelle e ballatoi, passerelle passacavi, 

sistemi di illuminazione, sistemi di altoparlanti, tubazioni di acqua, di aria compressa, di azoto ed altre utility) 

non fanno parte dell’impianto Borexino e non saranno oggetto di rimozione. 

Di tutti gli impianti e di tutte le strutture verrà assegnata all’Appaltatore la rimozione fino a piano terra. Le 

vasche di raccolta semi-interrate (ad es. quella sottostante al serbatoio D201) e i cunicoli (ad es. quello della 

sezione Close Drain) presenti saranno liberati dagli elementi d’impianto e mantenuti sul posto. 
Le operazioni di pavimentazione e impermeabilizzazione dell’area liberata da Borexino sono escluse dalle 

attività di decommissioning e dismantling. 

Fermo restando che l’ipotesi di base resta quella della rimozione completa dell’impianto, INFN ha valutato 
anche la possibilità di conservare e di valorizzare a fini scientifici una parte delle strutture dell’impianto per 
un uso successivo prendendo in considerazione anche uno scenario alternativo di rimozione parziale, nel quale 

alcuni elementi vengano lasciati sul posto per l’utilizzo nell’ambito dei possibili futuri esperimenti (basati su 

metodi di ricerca che non richiedano l’uso di sostanze idrocarburiche) destinati a prendere il posto di Borexino. 

Figura 6 – Sequenza operativa di demolizione all’interno della sala C 
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Storage Area  

I lavori di demolizione della Storage Area comprenderanno le seguenti sequenze operative: 

- strip out mediante scollegamento e rimozione di tutti i cavi e cablaggi elettrici ed elettronici, presenti 

nella Storage Area, da effettuarsi propedeuticamente alle successive attività di demolizioni e 

smontaggi; 

- demolizione dei muri di contenimento del bacino dei serbatoi per settori (vasca di contenimento in 

cemento armato di dimensioni massime in pianta pari a 10,00 m x 9,80 m ed altezza pari a 2,50 m), 

mediante tecniche di demolizione controllata. Si prevede in particolare di procedere mediante 

l’utilizzo di macchine idrauliche o elettroniche di ultima generazione (a disco o filo diamantato) che 
consentono normalmente una lavorazione più maneggevole, con minimizzazione di polveri, rumore e 

vibrazione. Successivamente al taglio si provvederà all’allontanamento delle parti del bacino mediante 
ribaltamento con appositi escavatori dotati di braccio di adeguata altezza attrezzati con pinze idrauliche 

e successivo caricamento sui mezzi. Le acque provenienti da questa lavorazione devono essere 

opportunamente raccolte, recuperate per riutilizzo e, quando non più riutilizzabili, inviate a 

smaltimento presso impianto autorizzato; 

- smontaggio top-down della parte impiantistica e della struttura di accesso ai serbatoi (scale e 

passerelle) in sommità dei serbatoi mediante sollevamento degli elementi con il carroponte esistente e 

posa a terra su aree a bordo cantiere. Una volta messi a terra, prima di effettuare il carico sui mezzi 

adibiti al trasporto esterno, se necessario si procederà allo smontaggio meccanico ed eventualmente 

alla riduzione delle strutture in pezzature di minori dimensioni mediante tagli a freddo; 

- rimozione delle unioni bullonate a terra dei serbatoi D1, D2, D,3 e D4, ciascuno di diametro pari a 

3,65 m ed altezza 11,80 m, con un volume pari a 113 m3 (120,42 m3 lordi), per consentire il 

sollevamento degli stessi; 

- sollevamento dei serbatoi D1, D2, D,3 e D4 mediante carroponte esistente e carico diretto su 

autoarticolato. Il singolo serbatoio sarà sollevato in posizione verticale e, in considerazione dei limitati 

spazi di manovra disponibili all’interno della sala C, trasferito verticalmente dal carroponte fino al 
mezzo pesante in attesa nel corridoio sul lato ovest della sala C. Si procederà quindi a sdraiare i serbatoi 

in posizione orizzontale su mezzi pesanti dotati di pianale. Viste le dimensioni, il trasporto dei serbatoi 

all’esterno dei laboratori sotterranei sarà un trasporto di tipo eccezionale con l’ausilio di una scorta 
tecnica; 

- strip out mediante scollegamento e rimozione di tutti i cavi e cablaggi elettrici ed elettronici, del Water 

Plant, da effettuarsi propedeuticamente alla successiva attività di smontaggio; 

- smontaggio conservativo dell’impianto di purificazione dell’acqua (Water Plant) in ogni singola parte 

(tanks, deionizzatori, colonna di stripping, filtri, tubazioni). 

 

Demolizione CTF/DarkSide-50 (LNGS-C-DS) 

I lavori di demolizione di CTF/DarkSide-50 comprenderanno le seguenti sequenze operative: 

- disconnessione dell’accesso alla Clean Room dalla copertura del BBW; 

- smontaggio conservativo della Clean Room (dimensioni 8,00 m x 5,30 m ed altezza pari a 5,50 m) e degli 

impianti posti sulla sommità di CTF/DarkSide-50; 

- strip out mediante scollegamento e rimozione di tutti i cavi elettrici ed elettronici di connessione dei 

fotomoltiplicatori di CTF/DarkSide-50 e altri cavi elettrici ed elettronici collegati a CTF/DarkSide-50; 

- smontaggio degli elementi rimovibili quali, ad esempio le scale di accesso, ringhiere, ecc. e sollevamento 

e trasferimento mediante carroponte sui mezzi pesanti in attesa all’ingresso della sala A per il trasporto 
all’esterno; 

- esecuzione di tagli a freddo sul mantello del serbatoio della Water Tank (serbatoio cilindrico in acciaio, di 

diametro pari a 11,00 m ed altezza 10,00 m) per la formazione di elementi da sollevare e trasferire con 

l’ausilio del carroponte esistente. Il taglio del serbatoio avverrà per fasce orizzontali, partendo dall’alto 
verso il basso, avendo cura di effettuare i tagli nelle fasce “libere” dai fotomoltiplicatori. Gli elementi 
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tagliati saranno sollevati e posizionati nelle aree di lavoro opportunamente attrezzate a bordo impianto, al 

fine di rimuovere manualmente i fotomoltiplicatori; 

- esecuzione di tagli a freddo della sfera di acciaio inossidabile (4 m di diametro) per la formazione di 

elementi da sollevare e trasferire con l’ausilio del carroponte esistente, con analoghe modalità applicate 

alla Water Tank di cui al punto precedente; 

- smontaggio conservativo della Clean Room posta alla base del CTF/DarkSide-50. 

 

Demolizione Big Building West (LNGS-C-BBW) 

La macroarea denominata Big Building West (LNGS-C-BBW) comprenderà la demolizione di due edifici. 

Uno di dimensioni 12,51 x 10,26 m. Sulla sommità dell’edificio è presente un piccolo torrino posto, per 

un’altezza complessiva della struttura di 16,28 m. L’edificio è in carpenteria metallica e pareti coibentate, 

mentre le fondazioni (posizionate sopra la pavimentazione) sono costituite da travi continue in cemento armato. 

L’altro, denominato CR1, di dimensioni 13,35 m x 7,24 m ed altezza pari a 3,44 m, realizzato in carpenteria 

metallica e rivestito con pannelli isolanti. L’edificio è collocato in prossimità della WT, sotto il BBW. 

Per la demolizione del BBW si procederà secondo le fasi seguenti: 

- ·  strip out mediante disconnessione e rimozione dei cavi e connessioni elettriche ed elettroniche 

provenienti da Borex e da CTF/DarkSide-50; 

- · strip out dell’edificio mediante rimozione selettiva di tutte le apparecchiature e materiali presenti 

all’interno; 
- ·  smontaggi conservativi delle strutture in carpenteria metallica della Clean room CR1 con tecnica top 

dow, dall’alto verso il basso, tramite sollevamento con l’ausilio dei carroponti esistenti degli elementi che 

compongono la struttura precedentemente smontati delle pannellature costituenti le pareti e i solai. Le 

pannellature isolanti saranno rimosse il più possibile tal quali, limitando le operazioni di taglio a quelle 

strettamente funzionali alla loro rimozione ed al successivo carico e trasporto per recupero o smaltimento; 

- · decostruzione top down, dall’alto verso il basso, dell’edificio BBW tramite sollevamento con l’ausilio 
dei carroponti esistenti degli elementi che compongono la struttura metallica precedentemente smontati o 

separati mediante tagli a freddo e delle pannellature costituenti le pareti e i solai predalles. Le operazioni 

di taglio sui solai saranno eseguite con idoneo macchinario con sega a disco o a filo diamantato. Le acque 

provenienti da questa lavorazione devono essere opportunamente raccolte, recuperate per riutilizzo e, 

quando non più riutilizzabili, inviate a smaltimento presso impianto autorizzato; 

- ·  le pannellature isolanti saranno rimosse il più possibile tal quali, limitando le operazioni di taglio a quelle 

strettamente funzionali alla loro rimozione ed al successivo carico e trasporto per recupero o smaltimento; 

- ·  demolizione delle fondazioni in cemento armato posizionate sopra la pavimentazione, mediante 

esecuzione di tagli con idoneo macchinario con sega a disco o a filo diamantato. Le acque provenienti da 

questa lavorazione devono essere opportunamente raccolte ed inviate a smaltimento presso impianto 

autorizzato. 

 

Demolizione Area USA Skid (LNGS-C-US) 

La demolizione dell’Area USA Skid e Cleaning Module avverrà secondo le seguenti fasi: 

- ·  strip out mediante disconnessione e rimozione dei cavi e connessioni elettriche ed elettroniche; 

- ·  rimozione del piping mediante tagli a freddo e successivo sollevamento e calo a terra, a bordo cantiere, 

mediante ausilio del carroponte esistente; 

- ·  smontaggi conservativi delle apparecchiature e delle componenti impiantistiche (strumentazioni, colonne 

di distillazione, pompe, serbatoi, ecc.) e successivo sollevamento e calo a terra, a bordo cantiere, mediante 

ausilio del carroponte esistente. Una volta a terra, si dovrà privilegiare il carico diretto sui mezzi pesanti 

autorizzati al trasporto esterno, evitando per quanto possibile le operazioni di taglio finalizzate alla 

riduzione delle dimensioni; 

- ·  decostruzione top down, dall’alto verso il basso, dell’edificio in carpenteria metallica, per quanto attiene 

in particolare struttura portante e le pannellature. 
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Demolizione Big Building East (LNGS-C-BBE) 

Per la demolizione del BBE si procederà secondo le fasi seguenti: 

- strip out mediante disconnessione e rimozione dei cavi e connessioni elettrici ed elettronici; ·  rimozione 

del piping esterno all’edificio BBE e di quello relativo all’impianto Hot Oil, mediante tagli a freddo e 

successivo sollevamento e calo a terra, a bordo cantiere, mediante ausilio del carroponte esistente; 

- strip out dell’edificio mediante smontaggi e rimozione selettiva di tutte le apparecchiature e materiali 

presenti all’interno dell’edificio BBE. Si dovrà privilegiare il carico diretto sui mezzi pesanti autorizzati 

al trasporto esterno, evitando per quanto possibile le operazioni di taglio finalizzate alla riduzione delle 

dimensioni; 

- smontaggi conservativi dell’impianto hot oil e relative apparecchiature e delle componenti impiantistiche, 

successivo sollevamento e calo a terra, a bordo cantiere, mediante ausilio del carroponte esistente. Una 

volta a terra, si dovrà privilegiare il carico diretto sui mezzi pesanti autorizzati al trasporto esterno, evitando 

per quanto possibile le operazioni di taglio finalizzate alla riduzione delle dimensioni; 

- decostruzione top down, dall’alto verso il basso, dell’edificio in carpenteria metallica, per quanto attiene 

in particolare struttura portante, solai, pannellature e fondazioni. 

 

Demolizione Borex (LNGS-C-BD) 

La sequenza operativa prevista per la demolizione del Borex è la seguente: 

- strip out mediante disconnessione dei cavi e connessioni elettrici ed elettronici, con particolare riferimento 

ai cavi dei fotomoltiplicatori; 

- rimozione del piping esterno di connessione con gli altri impianti e apparecchiature, mediante tagli a freddo 

e successivo sollevamento e calo a terra, a bordo cantiere, mediante ausilio del carroponte esistente; 

- rimozione conservativa della coibentazione esterna con l’utilizzo di idoneo ponteggio per i lavori in quota; 

i tagli in quota dovranno essere limitati a quelli strettamente funzionali alla rimozione; a terra la riduzione 

volumetrica dovrà essere quella minima strettamente necessaria al caricamento e trasporto a destino; 

- rimozione degli elementi rimovibili quali, ad esempio le scale di accesso, ringhiere, ecc.; 

- esecuzione di tagli a freddo sul mantello del serbatoio della Water Tank, per la formazione di elementi da 

sollevare e trasferire con l’ausilio del carroponte esistente. Il taglio del serbatoio avverrà per fasce 

orizzontali, partendo dall’alto verso il basso, avendo cura di effettuare i tagli nelle fasce libere dai 

fotomoltiplicatori. Gli elementi tagliati saranno sollevati e posizionati nelle aree di lavoro opportunamente 

attrezzate a bordo impianto, al fine di rimuovere manualmente i fotomoltiplicatori; 

- esecuzione di tagli a freddo sul mantello della SSS (13,70 m di diametro) da ponteggio, per la formazione 

di elementi da sollevare e trasferire con l’ausilio del carroponte esistente. Il taglio del serbatoio avverrà 

per fasce orizzontali, partendo dall’alto verso il basso, avendo cura di effettuare i tagli nelle fasce “libere” 
dai fotomoltiplicatori. Gli elementi tagliati saranno sollevati e posizionati nelle aree di lavoro 

opportunamente attrezzate a bordo impianto, al fine di rimuovere manualmente i fotomoltiplicatori. In 

Alternativa, l’Appaltatore potrà decidere prima dell’avvio dei lavori se effettuare la rimozione dei 

fotomoltiplicatori come prima attività (ovviamente conseguentemente alla disconnessione e rimozione dei 

cavi elettrici ed elettronici) da condursi all’interno della sfera mediante l’utilizzo di ponteggi per poter 
raggiungere anche i punti in quota; 

- smontaggi conservativi delle strutture in carpenteria metallica della Clean room CR4 con tecnica top dow, 

dall’alto verso il basso, tramite sollevamento con l’ausilio dei carroponti esistenti degli elementi che 

compongono la struttura precedentemente smontati delle pannellature costituenti le pareti e i solai. Le 

pannellature isolanti saranno rimosse il più possibile tal quali, limitando le operazioni di taglio a quelle 

strettamente funzionali alla loro rimozione ed al successivo carico e trasporto per recupero o smaltimento. 

 

Demolizione impianti ausiliari esterni (LNGS-T-IAE) 

Lo smantellamento degli impianti ausiliari esterni avverrà tramite sezionamento delle linee e degli impianti 

mediante tagli a freddo o disaccoppiamento delle unioni bullonate, con l’ausilio di piattaforme e sollevatori 

telescopici. 
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Laddove possibile, si dovrà privilegiare il carico diretto su mezzi pesanti adibiti al trasporto, previe operazioni 

di smontaggio meccanico, evitando operazioni di taglio e riduzione delle dimensioni delle strutture che 

potrebbero comportare generazione di perdite liquide. Ad esempio, in tale ottica il sistema di filtrazione a 

carboni attivi dell’impianto Exhaust potrà essere caricato direttamente su mezzo autorizzato al trasporto 

esterno, previa disconnessione dei cavi elettrici e del piping. 

Tali operazioni dovranno prevenire qualsiasi tipo di sversamento di fluidi sulla pavimentazione dei laboratori 

sotterranei, previa verifica delle tubazioni ed utilizzo di dispositivi atti a contenere perdite accidentali di fluidi. 

 

Smobilitazione del cantiere, sistemazione finale e restituzione aree 

Le aree riconsegnate saranno utilizzate da INFN come aree di lavoro e dovranno, quindi, risultare conformi ai 

requisiti dell’Allegato IV al D.Lgs. 81/2008. Prima della smobilitazione del cantiere si dovrà effettuare la 

rimozione dei materiali e dei residui della lavorazione, nonché delle apparecchiature di lavoro utilizzate. Si 

dovrà prevedere la pulizia accurata dell’area di lavoro mediante spazzatura con aspirazione. 
Al termine delle attività di rimozione di materiali e rifiuti, tutte le superfici dovranno essere sottoposte a pulizia 

con minimizzazione della produzione di acqua e contestuale aspirazione dell’acqua stessa, che sarà smaltita 
come rifiuto a carico dello stesso Appaltatore. Nel caso l’Appaltatore abbia effettuato controlli, verifiche o 
modifiche su elementi di proprietà di INFN, dovrà consegnare ad INFN tutta la documentazione al riguardo 

prodotta. 
 

Misure specifiche di tutela dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza dei Lavoratori 

Allo scopo di minimizzare il rischio di perdite anche minime di liquidi/vapori/gas di sostanze pericolose, le 

operazioni di svuotamento, trasferimento, lavaggio, bonifica, caricamento e allontanamento saranno effettuate 

evitando qualsiasi operazione di travaso all’interno dei laboratori sotterranei, se non con utilizzo delle 
connessioni in circuito chiuso dell’impianto e dei serbatoi esistenti e mantenendo gli stoccaggi a volumi 
inferiori a quello del bacino di contenimento. 

Per le eventuali operazioni di lavaggio finale saranno predisposti opportuni sistemi di raccolta dell’acqua di 
lavaggio e per il successivo recupero di questa in circuito chiuso. 

·  Per quanto riguarda le potenziali perdite di gas e di vapori durante le lavorazioni, saranno in esercizio sistemi 

di captazione e trattamento a carboni attivi e il controllo delle concentrazioni di inquinanti per tutte le fasi in 

cui sarà necessario e, in particolare, per quelle di caricamento delle autobotti per lo svuotamento dell’impianto 

e di ventilazione delle apparecchiature. 

Ai fini della tutela della sicurezza e della salute del personale impiegato, verranno adottate misure gestionali, 

per il controllo dei rischi connessi alle attività e, in particolare, al rischio chimico legato alle sostanze pericolose 

presenti, al rischio incendio e di formazione di atmosfere esplosive e alle necessità di accesso ad ambienti 

confinati o con sospetto di inquinamento.  

Specifici accorgimenti dovranno essere adottati per le fasi di trasferimento delle soluzioni di PC e di carico 

delle autobotti. In particolare, al fine di minimizzare la possibilità di incendi e di formazione di atmosfere 

esplosive: 

- per il riempimento della cisterna, la motrice sarà sganciata; 

- la cisterna al carico dovrà essere posta perfettamente in piano; 

- le cisterne al carico saranno inertizzate con azoto prima di entrare presso i laboratori; 

- la cisterna dovrà avere le ruote bloccate con cunei; 

- la cisterna dovrà essere collegata a terra elettricamente con l’apposito sistema; 
- al bisogno, dovranno essere impiegati utensili anti-scintilla; 

- al fine di impedire fenomeni di sovra-riempimento, il riempimento dell’autocisterna dovrà tenere conto di 
un appropriato margine di sicurezza. 

- Dovrà essere assicurata l’affidabilità delle misure del quantitativo trasferito su autocisterna; 

- gli sfiati della cisterna saranno collegati alla linea di recupero vapori; 

- le operazioni saranno presidiate da almeno due operatori muniti di indumenti e guanti ignifughi, antistatici 

e scarpe dissipative; 
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- la squadra antincendio interna presente nei laboratori dovrà supervisionare le operazioni di caricamento; 

- per impedire l’accumulo di cariche elettrostatiche, la velocità massima di trasferimento dello PC non dovrà 

superare i 5 m/s. 

- Ove necessario, l’accesso alle apparecchiature sarà consentito solo in condizioni strettamente monitorate 

e a fronte di specifiche misure di prevenzione e protezione. 

- Le operazioni di carico delle autobotti dovranno essere effettuate garantendo la planarità dei mezzi. 

- Saranno approntati sistemi tecnici ed organizzativi per interventi antincendio, per l’immediato 
contenimento e per la raccolta di eventuali perdite accidentali e, in generale, per la gestione di emergenze. 

 

Gestione dei rifiuti 

La gestione operativa dei rifiuti sarà affidata alle ditte che eseguiranno i lavori di decommissioning e 

dismantling attraverso contratti “chiavi in mano” che opereranno in qualità di produttore a meno dello 

smaltimento dei materiali sotto dogana per i quali questo aspetto dovrà essere verificato con l’Agenzia delle 
Dogane. In fase di affidamento lavori, INFN valuterà le procedure operative di gestione dei residui presentate 

dalle ditte selezionate per l’appalto, le quali dovranno comunque essere conformi ed in linea con le procedure 

interne e con la procedura di “Gestione dei Rifiuti” (PG.06/01) del Sistema di Gestione Ambientale di INFN. 
Durante lo svolgimento dei lavori INFN si riserverà di effettuare dei controlli a campione e delle verifiche 

ispettive al fine di controllare la corretta gestione in conformità alle norme e alle specifiche tecniche 

concordate. Sarà obbligo dell’Appaltatore fornire copia della documentazione relativa alla gestione di tutti i 
rifiuti prodotti (formulari identificazione rifiuti, registri di carico e scarico, copie dell’autorizzazione degli 

impianti di destino, documentazione relativa alle società che effettuano il trasporto e/o intermediari, 

documentazione ADR ove applicabile). La definizione della tempistica e delle modalità di trasmissione di tale 

documentazione sarà definita nei contratti di affidamento dell’incarico. 
 

Gestione ed organizzazione del deposito temporaneo 

Preliminarmente alle attività di smantellamento degli impianti ed all’interno dell’area di cantiere, dovranno 

essere identificate ed attrezzate le zone dedicate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti durante le attività 

di demolizione. Tali aree saranno esclusivamente riservate ai rifiuti generati dalle attività di smontaggio e 

demolizione e non potranno essere in alcun modo utilizzate per i rifiuti provenienti dalle aree del sito (qualora 

ce ne fossero). Il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative 

norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle 

sostanze pericolose in essi contenute. In generale devono essere applicate le seguenti procedure: 

- le aree di stoccaggio di rifiuti saranno chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei 

materiali; 

- le aree adibite al deposito temporaneo (aree pavimentate) saranno opportunamente delimitate e provviste 

di tutti gli accorgimenti tecnici necessari atti a garantire la protezione dell’ambiente; 
- il deposito sarà organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo e separando 

opportunamente le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi; 

- i rifiuti prodotti devono essere etichettati come specificato nello Studio di Incidenza. 

- i recipienti mobili (fusti, cisternette, scatole, ecc.) devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire 

la fuoriuscita del contenuto;accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni 

di riempimento e svuotamento; mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di 

movimentazione. 

I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono 

possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di 

pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili tra loro (a causa delle sostanze/miscele in essi contenute) 

e suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, 

infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo 

che non possano venire a contatto tra di loro. 
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I serbatoi fuori terra devono essere dotati di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del 

serbatoio e, nel caso di parchi serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità pari 

al valore maggiore tra un terzo del volume complessivo di tutti i serbatoi e il volume del serbatoio maggiore. 

I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi anti-traboccamento e, 

qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere 

convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente (es. vasca di raccolta). 

In caso di deposito di rifiuti liquidi, dovrà essere presente, nelle immediate vicinanze, un apposito kit di 

emergenza antisversamento, costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali rifiuti 

sversati. 

Se lo stoccaggio di rifiuti ha luogo in cumuli, questi devono essere posti su basamenti resistenti all'azione dei 

rifiuti e i cumuli devono essere protetti dall'azione degli agenti atmosferici (acque meteoriche al fine di evitare 

la formazione di percolato e vento, nel caso soprattutto di rifiuti allo stato fisico solido polverulento). 

Se il deposito di rifiuti si trova in prossimità di tombini di raccolta delle acque meteoriche, sarà 

opportuno prevedere la presenza di copri tombini da utilizzare in caso di sversamento accidentale. 
I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive 

modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e 

l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento. 

Una volta individuato l’impianto di destino, si procederà con la pianificazione/programmazione delle 

operazioni di trasporto che dovranno tener conto: 

- dei tempi di permanenza del rifiuto all’interno del deposito temporaneo, in conformità a quanto stabilito 

dalla normativa vigente; 

- della disponibilità degli spazi disponibili delle aree di deposito temporaneo; 

- del quantitativo e della tipologia dei rifiuti di cui è prevista la produzione; 

- della disponibilità della destinazione finale e del trasportatore. 

Nello Studio di incidenza è riportata una lista indicativa e non esaustiva delle tipologie di rifiuti possibili dalle 

attività di decommissioning e dismantling. 

 

Stima preliminare dei tempi 

In base a quanto prescritto dagli enti, si prevede di allontanare le sostanze pericolose oltre le soglie del D.Lgs. 

105/2015, presenti nei laboratori sotterranei entro e non oltre il 31/12/2020, come prescritto nella Delibera 

DGR della Regione Abruzzo n. 33/2019 del 25/01/19. 

Le attività di decommissioning e dismantling di Borexino e di LVD saranno oggetto di gara pubblica ai fini 

dell’affidamento dei lavori a ditte appaltatrici. In relazione ai tempi necessari per la preparazione del bando di 

gara e l’assegnazione dei lavori in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, INFN stima 

che l’avvio delle attività possa avere inizio presumibilmente a Settembre 2020, in funzione anche dei tempi di 

approvazione da parte degli Enti coinvolti. Le attività di decommissioning di LVD e Borexino potranno 

procedere in parallelo poiché saranno svolte in due sale diverse dei laboratori sotterranei (rispettivamente sala 

C e sala A), tuttavia in relazione al vincolo di transito di un solo un mezzo pesante alla volta all’interno delle 
sale compartimentate dei laboratori sotterranei, i trasporti legati al decommissioning di LVD e di Borexino 

non potranno avvenire nelle stesse fasce orarie. Nello specifico si prevede di procedere ad effettuare le 

operazioni di movimentazione dei porta-tanks di LVD e relativo carico sui mezzi di traporto con turni diurni 

(8:00-17:00) e quindi procedere al carico delle autobotti delle sostanze svuotate dagli impianti di Borexino con 

turni notturni (17:00-8:00). Questa pianificazione, in particolare la cosiddetta Fase 1 di Borexino, consentirà 

di rispettare la scadenza per la rimozione delle sostanze pericolose dai laboratori sotterranei. Quindi entro 

dicembre 2020, in linea con la prescrizione della Delibera regionale, sarà completato l’allontanamento di tutte 
le sostanze pericolose, ovvero la rimozione di tutti i porta-tank di LVD e lo svuotamento di tutto lo 

pseudocumene. Il completamento delle Fasi 2 e 3 di decommissioning di Borexino saranno svolte dopo 

dicembre 2020. 

Relativamente alla tempistica di completamento del decommissioning e dismantling di Borexino il tecnico 

stima il completamento nei primi di Maggio 2022. 
 



 

Dipartimento Governo del Territorio - Ambientali 

Servizio Valutazioni Ambientali 

Istruttoria Tecnica: Valutazione di Incidenza 
 

Progetto: 
INFN - Laboratori Nazionali del Gran Gasso 

Piani di decommissioning e dismantling di Borexino e LVD 
 

 

pag. 20 di 21 
 

Valutazione delle potenziali incidenze sui siti SIC/ZPS 

La ZPS IT7110128 Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga è attraversata dalla rete autostradale e il 

SIC IT7110202 Gran Sasso è interessato esclusivamente dal tratto in galleria della medesima autostrada che 

saranno percorsi dai mezzi pesanti di trasporto dei materiali di risulta del decommissioning di LVD e di 

Borexino. Pertanto, secondo il tecnico, i possibili fattori di impatto sono riconducibili sostanzialmente alle 

emissioni gassose e alle emissioni rumorose dei veicoli. Tali fattori di impatto sono stati valutati come 

“presenti, non significativi”. 
In considerazione di tali fattori di impatto e delle caratteristiche delle operazioni che possono potenzialmente 

comportare delle incidenze sui siti SIC/ZPS (ovvero dei transiti dei mezzi di trasporto sulla rete autostradale) 

si fa notare che tali operazioni: 

- Non comporteranno distruzione e/o l’alterazione fisica e/o consumo del suolo e/o del territorio interessato 
e/o degli habitat presenti; 

- Non comporteranno interferenza/modifiche sulla gestione forestale, in considerazione del fatto che uno 

dei fattori di minaccia per gli habitat interessati è la gestione forestale inappropriata; 

- Non determineranno fattori di pressione sulle aree di pascolo, né sulle aree coltivate ad esempio con 

invasione di specie aliene e/o frammentazione e sostituzione con altre colture. 

- Non determineranno fattori di pressione sulle specie faunistiche di interesse presenti, che comportino ad 

esempio riduzione di densità, perdita di individui o esemplari. A tal proposito nel Capitolo 3 si è verificato 

come la rete autostradale non è interessata in nessuna delle aree di presenza/transito/alimentazione delle 

specie faunistiche di interesse dei SIC/ZPS analizzati; 

- Non comporteranno perturbazione e/o disturbo temporaneo delle specie di interesse conservazionistico 

(flora-fauna), considerando che gli effetti delle emissioni gassose e rumorose del traffico indotto dagli 

interventi in progetto sono del tutto non significativi se confrontati con quelli già esistenti riconducibili ai 

mezzi giornalmente transitati sull’asse autostradale. Tale perturbazione sarà oltretutto temporanea e 
reversibile nel breve termine, a conclusione dei lavori di decommissioning. 

Per quanto riguarda il SIC Fiume Mavone, invece, i possibili fattori di impatto sono riconducibili ad una 

potenziale contaminazione delle acque connessa al solo evento incidentale di perdita di sostanze liquide che 

potrebbero teoricamente raggiungere la rete delle acque di drenaggio dei laboratori le quali sono scaricate nel 

Fosso Gravone, che a sua volta confluisce nel Fiume Mavone. 

In condizioni di normale esercizio degli interventi di decommissioning e dismantling, non si ravvisano 
emissioni liquide nelle reti di drenaggio dei laboratori. Tale fattore di impatto è infatti stato valutato da 

tecnico come “accidentalmente presente, non significativo” in virtù della scarsa probabilità di 
accadimento di eventi incidentali e della ricostruzione dei percorsi di migrazione fino al recettore finale.  

Inoltre, nell’eventualità di perdita di sostanze liquide, il tecnico considera che le attività avverranno sotto 

continua supervisione e pertanto sarà possibile attuare tempestivamente tutte le misure necessarie ad evitare il 

raggiungimento della rete delle acque di scarico dei laboratori mediante adeguati presidi per la gestione delle 

emergenze. Infine anche nella remota possibilità che le perdite liquide dovessero raggiungere le acque di 

drenaggio, tali acque sono comunque inviate a trattamento prima dello scarico nel Fosso Gravone; lo stesso 

impianto di trattamento esistente costituisce pertanto un presidio ambientale già in atto per limitare l’eventuale 
propagazione della contaminazione nella matrice ambientale “acque esterne”, ovvero nel Fosso Gravone. 
L’evento di contaminazione del Fiume Mavone da perdite liquide accidentali nei laboratori in fase di 

decommissioning e dismantling, è ritenuto dal tecinco “del tutto non significativo in relazione alla scarsa 
probabilità di accadimento dell’evento e della ridondanza delle misure di controllo e mitigazione 
previste”. 
Alla luce delle valutazioni sopra condotte, le potenziali incidenze ambientali sulle aree protette 

SIC/ZPS e sulle specie flora-fauna di interesse il tecnico ritiene “del tutto trascurabili e non significative. Non 

emerge quindi la necessità o opportunità di individuare ed attuare misure di mitigazione e compensazione per 

gli habitat e le specie di interesse conservazionistico, oltre a quanto già incorporato nella pianificazione degli 

interventi in progetto, e nelle misure tecnici e nelle procedure gestionali già attuate dai laboratori sotterranei 

di INFN. 
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Il tecnico conclude affermando che “la valutazione di screening (Livello I) di Incidenza Ambientale non ha 

evidenziato incidenze negative sulle aree Natura 2000 indagate e pertanto non risulta necessaria una fase di 

valutazione appropriata di Livello II”. 

 

Referenti della Direzione 
 

Titolare istruttoria:    Ing. Erika Galeotti 

 

Gruppo di lavoro istruttorio:    

      Dott.ssa Serena Ciabò 


