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prot. 6041
Consorzio CAVET
via Nazionale, 160
40065 Pianoro (BO)
Consorzio Trevi Adanti
via Dismano, 5819
47023 Cesena (FC)
SPEA spa
via Vida, 11
20127 Milano (MI)
Consorzio Risalto
viale Parioli, 44
00197 Roma (RM)
Ing. Nino Ferrari
Impresa Costruzioni Generali srl
via Petrolini, 36
00197 Roma (RM)
La Quercia 2 scarl
via Trieste, 76
48100 Ravenna (RA)
Toto spa
corso Abruzzo, 410
66100 Chieti (CH)
Raccomandata A.R.
Oggetto: Nota interregionale prot. n° 9940/PRC del 09/03/2000 “Standard di
sicurezza per lo scavo di gallerie in terreni grisutosi nell’Appennino Tosco
Emiliano. DPR 320/56 Capo X 2a edizione”.
Grafici del sistema di rilevazione e registrazione del grisù.
La Nota Interregionale prot. n° 9940/PRC del 09/03/2000: “Standard di sicurezza per
lo scavo di gallerie in terreni grisutosi nell’Appennino Tosco Emiliano. DPR 320/56 Capo X
2a edizione” comunemente chiamata “Grisù 2a edizione” prevede che nelle gallerie di
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classe 1b, 1c e 2 sia installato un impianto di monitoraggio automatico fisso del grisù
associato ad un impianto di registrazione continuo dei dati.
I valori registrati su supporto informatico, oltre ad essere visibili a display, possono
essere stampati in modo da avere un documento cartaceo di riscontro.
E’ interesse degli scriventi Organi di Vigilanza di ricevere i dati delle registrazioni in
modo da monitorare i fenomeni di emissione nelle gallerie interessate dal rischio grisù.
In ragione di quanto sopra esposto si richiede che, per le gallerie di classe 1b, 1c e 2,
venga inviato con cadenza settimanale alla Az. USL competente il grafico delle emissioni
di grisù registrate. Nel caso il grafico evidenzi fenomeni emissivi o vi siano riportati
andamenti anomali questo deve essere accompagnato da una relazione del Responsabile
del Monitoraggio di illustrazione dell’evento e dei provvedimenti adottati.
Devono inoltre essere inviati alla Az. USL competente gli esiti del monitoraggio
manuale qualora questi risultino significativi in termini di emissione di grisù. Tali esiti
devono essere accompagnati da una relazione del Responsabile del Monitoraggio che
illustri il fenomeno, il luogo, le condizioni del rinvenimento ed i provvedimenti adottati.
Qualora la procedura di invio settimanale dei grafici non sia già stata adottata dalle
imprese esecutrici dei lavori di scavo si richiede di darne attuazione entro un termine di
giorni sette (7) dalla data di ricezione della presente o, per i cantieri in fase di allestimento,
dalla data di installazione del sistema di monitoraggio.
Azienda USL di Bologna
Il Responsabile
Area T.S.S.A.L.
dott. ssa Venere Pavone

Azienda USL 10 di Firenze
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dott. Maurizio Baldacci

