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TORINO-LIONE: AFFIDATI APPALTI PER OLTRE 250 MILIONI DI EURO 
Si aggiunge un nuovo cantiere ai sei attivi in Italia e Francia. In corso le gare da 3 miliardi di euro 

per il completamento del tunnel in cui passeranno i treni   
 
Torino, 11 giugno 2020 - È di oltre 250 milioni di euro il valore degli appalti assegnati nell’ultimo 
mese da TELT in Italia e Francia per opere e attività legate alla realizzazione della sezione 
transfrontaliera della Torino-Lione. Anche durante la pandemia da covid 19, il promotore pubblico 
ha infatti continuato a operare attraverso i supporti informatici anche per quanto riguarda le 
procedure di gara. Le assegnazioni riguardano oltre 20 imprese internazionali di vari settori, 
dall’ingegneria alle costruzioni, che compongono i raggruppamenti che ora inizieranno le attività. 
Sul versante francese il CdA del promotore pubblico ha autorizzato la firma del contratto di oltre 
200 milioni di euro per i lavori dei pozzi di ventilazione in Maurienne: 4 tunnel verticali paralleli 
scavati nell’area del Comune di Avrieux.  
Sul versante italiano invece sono stati affidati 5 appalti per operazioni legate alla realizzazione della 
nuova infrastruttura per un totale di circa 40 milioni dieuro:  monitoraggi ambientali,  sicurezza sul 
lavoro,  gestione dei materiali di scavo e  protezione e mantenimento dei cantieri. 

Parallelamente proseguono le attività nei sei cantieri dell’opera e sono in corso le gare per i lavori 
del tunnel di base per circa 3 miliardi di euro. Per i 3 lotti francesi relativi alla costruzione di 45 km 
di tunnel tra Saint-Jean-de-Maurienne e il confine italiano (valore di 2,3 miliardi) le aziende stanno 
consegnando le offerte. L’assegnazione è prevista per fine anno. Per quanto riguarda il versante 
italiano, è in corso il bando da 1 miliardo per lo scavo dei 12,5 km dal confine a Susa la cui 
attribuzione è prevista nel 2021.  

Stanno per partire i lavori per le nicchie di interscambio che consentiranno la trasformazione 
della galleria di Chiomonte, (valore circa 40 milioni di euro), in via di accesso al tunnel di base. Tra 
fine anno e inizio 2021 saranno assegnati i lavori, banditi da Sitaf, per lo svincolo autostradale di 
Chiomonte e il trasferimento dell'autoporto di Susa a San Didero, per un valore totale di circa 100 
milioni di euro. 

Ad oggi sono già stati spesi e impegnati oltre 2,8 miliardi di euro in appalti e lavori per l’opera. 
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DETTAGLIO ASSEGNAZIONI 

FRANCIA 

POZZI DI VENTILAZIONE IN MAURIENNE PER OLTRE 200 MLN DI EURO 

Autorizzata la firma del contratto per la realizzazione di 4 tunnel verticali paralleli scavati ad Avrieux. 
Serviranno per la ventilazione del sito di sicurezza sotterraneo di Mondane. Profondi 500 metri e 
con un diametro di 5,2 metri, saranno scavati con 4 frese modello Raise Boring Machine, un sistema 
sviluppato nell’industria mineraria proprio per lo scavo meccanizzato di pozzi verticali e di piccola 
larghezza. Una soluzione efficiente  che tutela al massimo la sicurezza dei lavoratori rispetto ai 
metodi di perforazione tradizionali e consente di avere un impatto minore sul territorio grazie alla 
grandezza limitata delle opere. 

ITALIA  

MONITORAGGIO AMBIENTALE DI TUTTI I CANTIERI IN ITALIA PER OLTRE 16,3 MLN DI EURO 

E’ stato assegnato il monitoraggio ambientale di tutti i cantieri dell’opera in Italia per un importo 
totale di oltre 16,3 milioni di euro al raggruppamento formato da Labanalysis Srl, Laser Lab Srl e 
S.I.N.A. Spa. Le prestazioni copriranno i cantieri operativi italiani: 01 (Interconnessione Susa-
Bussoleno), 02 (Piana di Susa), 03/04 (Tunnel di Base Maddalena-Susa), 10 (Siti di deposito e 
valorizzazione dei materiali di scavo) e 12 (Attrezzature e sistemi). Per ogni cantiere, le attività di 
monitoraggio ambientale saranno suddivise in tre fasi, come prevede il Codice dell’Ambiente 
italiano ed è stato concepito come un documento unitario con lo scopo di tener conto dell'unicità 
dell’opera e non dei singoli cantieri. L'obiettivo è di avere un quadro globale, che non sia diviso per 
componente ambientale o per area geografica, in modo da poter avere una visione della situazione 
sull’intero territorio interessato dall’opera. 

DIREZIONE LAVORI DELLA VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI DI SCAVO PER 8,5 MLN DI EURO 

Firmato il contratto per la Direzione lavori della valorizzazione dei materiali di scavo in Italia per un 
totale di circa 8,5 milioni di euro alle imprese Lombardi Ingénieurs conseils, Arcadis ESG, Amberg 
Engineering, BG Ingénieurs conseils e Neosia. Il compito della Direzione lavori è di analizzare le 
modalità di gestione e recupero dei materiali di scavo dei cantieri italiani (con il reimpiego di parte 
dello smarino per la realizzazione di conci e rilevati ferroviari per il tunnel di base), nonché 
monitorare la corretta applicazione delle prescrizioni da parte del futuro titolare della gestione dei 
materiali di scavo.  
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COORDINAMENTO SICUREZZA E PROTEZIONE SALUTE DEI LAVORATORI IN TUTTI I CANTIERI 
ITALIANI PER 7,8 MLN DI EURO 

Affidato l’appalto per il coordinamento della sicurezza e protezione della salute dei lavoratori sui 
cantieri in Italia in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per un valore di 7,8 milioni di euro 
al raggruppamento IEC Srl, GAE Engineering Srl, SI.ME.TE Srl, Gestione Progetti Srl, Socotec, Ing. 
Fausto Cioci e Ing. M. Vania Abbinante. L’attività comprende l’analisi e la prevenzione dei rischi, 
l’assistenza alla funzione sicurezza attraverso la redazione di documenti specifici e il monitoraggio 
completo sui temi della sicurezza nella fase dei lavori. 

PROTEZIONE E MANUTENZIONE DEI CANTIERI ITALIANI PER 5,4 MLN DI EURO 

Due appalti riguradanti i lavori di protezione e mantenimento dei cantieri italiani e il supporto 
logistico alle forze dell’ordine per tutta la durata dei lavori (circa 5,4 milioni di euro per la 
realizzazione di recinzioni o oltre barriere e l’assistenza alle eventuali necessità indicate dalle forze 
dell’ordine sono stati attribuiti alle imprese Borio Giacomo Srl, Ecoval Srl e IG ingegneria Geotecnica 
Srl, mentre il collaudo delle nicchie di interscambio della galleria geognostica della Maddalena di 
Chiomonte, per circa 260.000 euro, al raggruppamento SI.ME.TE Srl, Ing antonio Turco e Geo 
Engineering Srl). 

 

 

 

 

TELT-Tunnel Euralpin Lyon Turin, è la società responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione della sezione 
transfrontaliera del collegamento ferroviario tra Torino e Lione. È partecipata al 50% da Italia e Francia attraverso 
Ferrovie dello Stato Italiane (FS) e Ministero Economia e Finanza francese. 

 
 
 

Area Comunicazione TELT 
Gianluca Dati Direttore aggiunto della Direzione Comunicazioni e relazioni esterne – gianluca.dati@telt-sas.com 

Sara Settembrino Responsabile Rapporti con i media Italia – sara.settembrino@telt-sas.com 
Viviana Corigliano Responsabile Comunicazione Esterna Italia – viviana.corigliano@telt-sas.com 

  
 


