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Il MaxiLotto (ML) DG21/04 raggruppa gli interventi di realizzazione della E90 per la tratta
corrispondente alla SS106 “Strada Statale Jonica” dallo svincolo di Squillace allo Svincolo di
Simeri Crichi (oltre 17 km), con annesso prolungamento della S.S. 280 “dei Due Mari”, dallo
svincolo di S. Sinato allo svincolo di Germaneto (oltre 5 km), nella valle del Corace.
Il progetto porterà alla realizzazione di una rete di nuove viabilità con caratteristiche di
“strade extraurbane principali di cat. B” (D.M. 5.11.01), quindi a doppia carreggiata,
con doppia corsia per senso di marcia (direzione N, Taranto; direzione S, Reggio Calabria.
Velocità di progetto 70÷120 km/h).

1. Premessa
Le opere si collocano a cavallo dell’area di
Catanzaro Lido, a pochi chilometri dal mare
(corografia in Fig. 1).
I tracciati in nuova sede della SS106 e della
SS280 comprendono numerose opere d’arte maggiori (profilo di progetto, Fig. 2); in
particolare, lungo la SS106 sono previste
undici gallerie a doppia canna (in rosso,
nella Figura citata), per uno sviluppo complessivo di 13.265 chilometri di opere in
sotterraneo.
Le sezioni di scavo adottate sono rappresentate in Fig. 3.
Il suddetto intervento è stato affidato ai
sensi dell’art. 1, comma II, lett. f) della L.

443/01, nonché dell’art. 9 del D. Lgs. n.
190/02 (“Legge Obiettivo”).
L’iter programmatico e progettuale - autorizzativo, iniziato nel 2002, ha visto l’A.T.I.
Astaldi - Ferrari aggiudicarsi il bando ANAS
per affidamento a Contraente Generale
(CG), su Progetto Definitivo ANAS, nel
2005, con conseguente costituzione ad
hoc della Società di Progetto, CO.MERI
S.p.A..
A partire da detto Progetto Definitivo
ANAS affidatole (PDA), CO.MERI ha fatto
sviluppare il Progetto Esecutivo (PE) all’Ingegneria Astaldi, e tale PE è stato approvato dall’ANAS a novembre 2006 (D.C.A.
n. 72).
È importante sottolineare che ANAS,

CO.MERI e la Prefettura di Catanzaro hanno
stipulato un Protocollo d’Intesa per prevenire e contrastare le infiltrazioni mafiose sin
dall’agosto 2005.
La consegna lavori è di febbraio 2007.
La Direzione Lavori (DL) è svolta dalla Società A&S Engineering di Palermo. L’ANAS,
Compartimento di Catanzaro, segue i lavori
con un’apposita Unità di Alta Sorveglianza,
AS (R.U.P., Ing. B. Marra).

2. Il Contraente Generale CO.MERI
Come accennato, l’A.T.I. “Astaldi S.p.A. Ing. Nino Ferrari”, aggiudicataria dell’affidamento ai sensi della L. 109/94, art. 37
q. ha successivamente costituito (2005)
un’apposita Società di Progetto, denominata CO.MERI S.p.A., che rappresenta il Contraente Generale. CO.MERI, con l’assistenza di Astaldi per l’ingegneria ed altri servizi
analoghi, ha portato ad approvazione il PE
dell’intervento affidato e ne ha sottoscritto
il corrispondente Atto di Sottomissione nel
novembre 2006.
L’importo lavori è di oltre 498 Milioni di
Euro, di cui circa 190 ME per opere in
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Fig. 1 – DG21: Il tracciato (l= 22,4 km ca.).

sotterraneo. Con inizio a metà febbraio
2007, la data fine lavori, inizialmente prevista contrattualmente al 18.01.10 (per
1.070 gg. dal 14.02.07), è al momento
oggetto di ricontrattualizzazione, nell’ambito delle procedure di riconoscimento
bonario delle problematiche riscontrate,
instaurato nel corso del 2008. Appare

Fig. 2 – DG21: Le opere d’arte maggiori .

comunque ragionevole supporre che i
lavori potranno essere ultimati nell’arco
del 2011.
Per motivi organizzativi, le attività realizzative sono state suddivise in quattro Lotti
(da Lotto A a Lotto D – Fig. 2). Per sostenere l’impegno organizzativo e di pianificazione/controllo e gli adempimenti a

carattere contrattuale, tecnico ed amministrativo richiesto dall’insieme di interventi
coordinati da realizzarsi, il CG si è dotato
di una struttura che tramite anche Astaldi Spa mobilita complessivamente 83 fra
dirigenti e impiegati, oltre a 12 addetti a
servizi, per un totale di 95 unità (organigramma in Fig. 4).

Fig. 3 – DG21: Gallerie Naturali – Sezioni tipo .
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Fig. 4 – DG21: Organigramma.

3. Cenni all’organizzazione e
stato di avanzamento dei lavori
affidati

Fig. 5 – La realizzazione dell’opera .

Fig. 6 – Adempimenti ai sensi del CSA e del Protocollo di Intesa/Atti Aggiuntivi .

Per realizzare gli interventi del DG21/04, il
Contraente Generale ha impostato una rete
di importanti Affidamenti sia generali, sia
per opere minori (Fig. 5).
Per fornire una percezione dell’entità delle
attività connesse alla gestione degli affidamenti da parte di un CG, si può fare riferimento ai dati sintetizzati in Fig. 6, sia in
termini di gestione della contrattualistica,
che in termini di gestione degli adempimenti connessi tanto al Capitolato Speciale di
Affidamento, tanto al Protocollo di Legalità
e suoi Atti Aggiuntivi.
Difatti, ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs n.
163/06, è il CG a qualificare tutte le Società a qualunque titolo coinvolte nei lavori,
sotto i diversi profili tecnici, finanziari, organizzativi e legali. La suddetta attività è
tra le caratteristiche innovative e peculiari
dell’Affidamento a Contraente Generale,
quelle stesse che hanno modificato il modo di operare nel settore delle costruzioni, trasformando società di rilievo come la
Astaldi da pure “Imprese di costruzioni” in
veri e propri, si potrebbe dire, “Committenti
privati di lavori pubblici”.
È evidente quale sia l’organizzazione a ciò
necessaria, e quale sia la mole di continui
adempimenti svolti che ne derivano.
È altresì rilevante, in tal senso, il fatto che
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Fig. 7 – La sicurezza in cantiere.

Fig. 8 – La realizzazione dell’opera: avanzamento fisico scavo gallerie al 12/09/09 (60,3%) .

Fig. 9 – La realizzazione dell’opera: avanzamento fisico viadotti al 12/09/09 .

le “verifiche antimafia” siano effettuate per
importi e per tipologie contrattuali fino ad
oggi non monitorati (servizi, forniture e
noli non assimilabili a sub-appalti), condizioni che di fatto “assoggettano” il CG
al rispetto delle norme in maniera molto
più restrittiva di quanto le stesse non prevedano.
Altrettanto impegnativa e cospicua è l’attività implementata in riferimento alla sicurezza
in cantiere e al monitoraggio dei fenomeni
infortunistici (Fig. 7) tenuto conto che in
media in cantiere già a settembre 2009 si
poteva stimare una presenza media di oltre
530 addetti, per un totale di oltre 700 gg
lavorati da inizio cantiere (oltre 2,7 milioni
di ore lavorate).
Gli interventi hanno affrontato e stanno
via via risolvendo positivamente le criticità
incontrate (quali archeologia, interferenze,
reperimento inerti, fornitura di calcestruzzi
qualificati in volumi e tempi adeguati), con
alcune singolarità connesse a imprevisti geologici e avverse condizioni meteorologiche
a carattere eccezionale nell’autunno-inverno 2008-2009.
Al settembre 2009, in occasione della visita
di una delegazione della SIG, il CG aveva già
comunque potuto sviluppare circa il 43%
dei lavori. Al 31.12.09 si è poi arrivati al
50% circa.
Alla data della visita, era in fase finale di
istruttoria una prima Perizia di Variante tecnica e suppletiva, e con riferimento specifico ai lavori in sotterraneo nell’estate 2009
è stata sottoposta all’Amministrazione una
analoga seconda Perizia.
È stata attivata anche la procedura “31 Bis”
per lavori sino al 31.12.08.
In tale contesto, l’avanzamento fisico degli scavi in galleria al 12.09.09 come dato
medio sul ML DG21/04 era al 60%, con
dettaglio riportato in Fig. 8.
In particolare, alla data citata erano state
forate 7 canne su 22 (entro il 31.12.09 è
stata completata la foratura di due ulteriori canne, “Baldaia I” c. N e “S. Maria”
c. N).
Per una panoramica più ampia sull’andamento lavori, nel corso della visita è stato
fatto cenno anche allo stato di avanzamento
dei viadotti a pari data (Fig. 9).
Di seguito si descrive in maggior dettaglio
la struttura tecnica messa a punto dal CG
per sviluppare l’ingegneria di galleria del ML
DG21.
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Fig. 10 – DG21: Rappresentazione schematica delle opere .

Fig. 11 – Sezione Tipo B0 da Linee Guida.

4. L’Ingegneria di galleria nel ML
DG21/04 – Struttura
organizzativa di coordinamento
ed interfacce tecniche dedicate
Venendo più direttamente alle attività di
Ingegneria fornite in corso d’opera e in situ
dalla Astaldi, esse riguardano tutti gli aspetti tecnici necessari al supporto della piena
realizzazione degli interventi di PE, nel rispetto di sicurezza, tempi e costi di contratto, adeguando al contempo i dettagli del PE
alle evidenze puntuali del territorio. Questo
aspetto assume particolare rilevanza proprio nello scavo delle gallerie, per fisiologica variabilità delle condizioni dei terreni e
operative rispetto alle previsioni.
La posizione delle undici gallerie di progetto
lungo il tracciato della SS106 è evidenziata
in rosso in Fig. 2 e Fig.10.

Si può osservare come in relazione alla
morfologia del territorio attraversato, nella
parte S del tracciato le gallerie siano più
frequenti, corte e caratterizzate da coperture mediamente più basse, mentre dopo
la valle del Corace gli interventi si diradano,
ma comportano scavi di lunghezza e coperture maggiori.
La galleria più corta (187 m) è la canna N
dell’opera denominata “Baldaia I”, mentre la
più lunga (1.313 m) è la canna S dell’intervento “S. Maria”.
Inoltre, le undici gallerie attraversano quindi
un’ampia porzione di territorio nell’ambito
del cosiddetto “Bacino di Catanzaro”.
Sia pure in una relativa “uniformità” delle
formazioni geologiche interessate, si riscontrano pertanto sensibili eterogeneità
di facies e di caratteristiche lungo il tracciato, per effetto di un variabile sovraimporsi

dell’”impronta” tettonica da tratto a tratto,
e della molteplicità di condizioni morfologiche, morfodinamiche ed idrogeologiche
attraversate.
L’inquadramento geologico dell’area in esame è più ampiamente richiamato in apposito paragrafo 6; gli aspetti più prettamente
geomeccanici e progettuali sono a loro volta approfonditi nel paragrafo 7.
Qui si richiama solo come il PE affidato
comprenda elementi usuali per progetti
analoghi, quali appunto l’inquadramento
geologico, le necessarie relazioni tecniche,
i profili geomeccanici e sezioni tipo (ST –
p.es., Fig. 11, 12), nonché – e soprattutto,
un documento cardine per la fase esecutiva,
denominato “Linee Guida per l’Applicazione
delle Sezioni tipo” (LG), che fissa i criteri e
modalità per le scelte da effettuarsi in corso
d’opera.
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Fig. 12 – Sezione tipo B2V da Linee Guida .

I profili geomeccanici rappresentano infatti noti elementi base ed una conseguente
previsione ragionata di applicazione delle
ST di progetto, in funzione di dati geometrici e geomeccanici tipici quali coperture
e parietalità, formazioni attraversate e loro
condizioni e caratteristiche, disturbi tettonici, idrogeologia ecc..
Le conferme o modifiche di tali previsioni,
ossia le scelte applicative di dettaglio, vengono però demandate ad una precipua attività di ingegneria in corso d’opera, con un
Progetto Esecutivo di dettaglio (PEd).
Tale prassi è strettamente connessa all'approccio progettuale adottato (ADECO RS
– § 7 già richiamato).
Per quanto attiene più strettamente agli
aspetti di ingegneria di campo, le sezioni tipo ST, descritte con elaborati classici
di scavi / consolidamenti e carpenterie /
armature, sono qualificate sinteticamente
anche nelle LG mediante tabelle dei principali elementi progettuali (profilati/passo
centine, spessori di spritz, consolidamenti
al fronte e in calotta, distanze raccomandate

tra getti definitivi e fronti di scavo ecc. – cfr.
p.es. Figure 11, 12).
Inoltre, con le LG (che di fatto sintetizzano
tutto l’iter progettuale previsto dall'approccio ADECO-RS le ST sono altresì collegate
a campi applicativi specifici, sia in termini
di condizioni di scavo (formazioni da attraversare, gruppi geomeccanici riconosciuti
in termini di caratterizzazione, campi di
coperture), sia e soprattutto in termini di
risposte deformative osservate in termini di
interazione terreni – strutture (estrusioni,
convergenze diametrali…).
Le LG esplicitano altresì apposite soglie di
“attenzione” ed allarme” rispetto a tali deformazioni, definite a seguito di un intenso
lavoro progettuale, soglie che guideranno il
progettista in corso d’opera a valutare il più
oggettivamente e rapidamente possibile tali
risposte nella loro ammissibilità o criticità,
e a dedurne le necessarie azioni operative e correttive già anch’esse prefigurate e
concordate.
In sede di PEd tale operatività e la sua verifica e approvazione tecnico – amministrativa

è stata resa ancor più agevole e tempestiva
esplicitando ulteriormente le possibili variabilità dei vari interventi al fronte, in calotta e
al contorno (p.es., la classica sezione troncoconica B2V di PE, Fig. 12, viene “vestita”
in PEd come in Fig. 13).
Tale attività in corso d’opera si basa infatti
su una continua raccolta ed esame di dati
geologici / geomeccanici / idrogeologici e
di interazione terreno – struttura (dati topografici, quali convergenze e cedimenti,
o dati strutturali, quali stati tensionali dei
prerivestimenti o dei rivestimenti definitivi), e a tal fine richiede un’organizzazione di
ingegneria apposita.
Inoltre, gli evidenti riflessi di tale attività
su tempi, sicurezza e importi delle opere
in sotterraneo richiedono un iter approvativo snello, tempestivo ma anche puntuale
e ben definito nei criteri e nelle interfacce
responsabili.
Nel ML DG21 tale processo è stato pertanto
prefigurato e impostato in accordo tra ANAS
e CG sin dal PE, tramite le LG (Fig. 14).
Il CG, il Responsabile per la Sicurezza in fase
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Fig. 13 – Progetto Esecutivo di Dettaglio: Sezione Tipo B2V.

di Esecuzione (C.E.L.) e la DL hanno pertanto messo a punto le rispettive strutture tecniche e operative che si interfacciano con
le varie funzioni e responsabilità coinvolte
secondo lo schema sintetizzato in Fig. 15.
Il Servizio di Ingegneria (SI) di Astaldi per il
CG fa affidamento su almeno 5 figure professionali tra geologi ed ingegneri dedicati

a tempo pieno, e si avvale in continuità di
contributi ed assistenza specialistica esterni
da parte di SEA Consulting (geologia - § 6)
e di RockSoil (geomeccanica e tecnologie § 7), con presenze costanti in situ.
Tale Servizio opera inoltre in continuo dialogo e collaborazione con le tre Direzioni
di Lotto e con la Direzione del CG, non-

ché con altri analoghi Servizi Astaldi al CG
stesso (per tematiche quali Archeologia ed
Ambiente, Qualità, Sicurezza, aspetti legali
e contrattuali, indagini e monitoraggi, qualifiche dei materiali …).
L’Alta Sorveglianza ANAS ed il suo R.U.P.
sono quindi l’interfaccia costante di un
processo decisionale che parte dai contri-
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Fig. 14 – Quadro decisionale Linee Guida per l’applicazione delle Sezioni Tipo in Galleria .

Fig. 15 – Ingegneria di Galleria del Maxilotto DG21 .
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redazione dei supporti progettuali alle Riserve in corso d’opera.
Infine, tale Servizio ha contribuito alla predisposizione delle due richieste di Perizie di
Variante, che per i lavori in galleria hanno
riguardato la prefabbricazione delle calotte
di galleria artificiale agli imbocchi, nonché il
superamento di criticità ed imprevisti geologici connessi allo scavo di tre gallerie lungo
il tracciato.
Nell’ambito delle attività svolte rientrano
anche importanti rapporti di collaborazione a scopo di sviluppo e ricerca con alcune
Università, che per Astaldi rappresentano
un convinto investimento in termini di conoscenze (vedi paragrafo 9).

Fig. 16 – Scelta delle Sezioni Tipo in avanzamento .

buti ed ipotesi di progettazione per avanzamento scavi da parte degli Affidatari, o
di Astaldi stessa, li sottopone ad un vaglio
serrato ed interattivo da parte della DL e
del C.E.L., arrivando così a formulare nei
tempi dovuti le Note Tecniche di Avanzamento (NTA - ossia i PEd per ogni campo
di scavo in galleria).

La stessa struttura inoltre collabora sistematicamente alla qualifica tecnica dei materiali
di smarino delle gallerie (che nel ML DG21
vengono poi messi a dimora a rilevato, opportunamente miscelati con calce1).
Inoltre, il SI prende parte alla risoluzione
tecnica di eventuali Non Conformità (NC)
del processo realizzativo al progetto, ed alla

5. Note Tecniche di Avanzamento
e l’applicazione del metodo
ADECO-RS
Le NTA sono la documentazione tecnica principale che deve essere emessa per dar luogo
allo scavo di ogni campo di galleria (Fig. 16).

Fig. 17 – NTA – Monitoraggio Topografico (stazioni di convergenza diametrale) .
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Fig. 18 – NTA – Monitoraggio Strumentale (stazioni estensimetriche).

Nello spirito stesso dell’approccio progettuale ADECO RS, e secondo quanto sancito
con le LG, tali documenti di PEd si basano
su un continuo monitoraggio topografico –
strutturale degli scavi e dei prerivestimenti
o rivestimenti definitivi, nonché sul rilevamento geologico – geomeccanico dei fronti
da parte di personale specializzato; nel ML
DG21, per precisa scelta e convinzione del
CG e di Astaldi, tale attività viene effettuata ad ogni singolo campo di avanzamento,
anche se in PE, da LG, era prevista ogni due
campi circa (il Capitolato Speciale di Affidamento prescrive di effettuarla almeno ogni
tre campi).
Questa impostazione si è rivelata determinante nell’affrontare adeguatamente le
varie criticità presentatesi via via in corso
d’opera.
I dati raccolti vengono pertanto opportunamente documentati, vagliati ed analizzati
alla luce del data base di esperienze applicative del CG e dei suoi supporti specialistici,
nonché – in molti casi, di eventuali apposite indagini o prove di sito e laboratorio,

e di relazioni geomeccaniche e strutturali
di calcolo.
Su tali basi, il progettista Astaldi – in costante interfaccia con gli eventuali Affidatari e con la DL, provvede così ad emettere
specifiche e motivate NTA ad ogni ripresa
di avanzamento.
Le Figure 17, 18 forniscono due saggi della
documentazione di monitoraggio tipicamente raccolta ed allegata ad una NTA.
Analogamente, le Figure 19 ed 20 mostrano le rappresentazioni adottate come prassi per i rilievi geologici e geomeccanici dei
fronti forniti a corredo delle scelte progettuali finali, di cui si ha un’esemplificazione
in Fig. 21.
Le schede riassuntive di Fig. 21 rappresentano infatti la sintesi progettuale di una
NTA, nella quale vengono esplicitati tutti gli
elementi quantitativi necessari a descrivere
in ogni aspetto le modalità di avanzamento
scelte dal progettista per conto del CG.
Facendo riferimento alla ST scelta in base
agli elementi oggettivi allegati, il progettista
indica e descrive quindi in ogni aspetto i

prerivestimenti, preconsolidamenti e altri
dettagli operativi che ritiene di adottare,
incluse le distanze di getto dei rivestimenti definitivi dai fronti di scavo, gli eventuali
monitoraggi aggiuntivi, le eventuali verifiche intermedie in corso d’opera che ritiene
siano necessarie, ecc.
Dal 2007 ad oggi, sono stati così programmati ed eseguiti in larga parte direttamente
da Astaldi oltre 1.500 m di sondaggi verticali e suborizzontali (dai fronti di GN in
avanzamento), effettuando circa 400 prove in situ e prelevando decine di campioni
indisturbati per prove di laboratorio sia in
cantiere, con apposita struttura dedicata e
qualificata, sia all’esterno presso laboratori
ufficiali autorizzati; oltre a tali attività, vanno
considerati i frequenti casi di utilizzo delle
stesse attività di perforazione per consolidamento quali indagini di campo a tergo dei
fronti, mediante assistenza continua al riconoscimento dei cutting da parte di geologi o
geomeccanici di Astaldi, dei suoi specialisti
in affiancamento in cantiere, o delle Affidatarie e della DL.
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Fig. 19 – NTA – Rilievi Geologico-Strutturali del fronte (analitici) .

Queste indagini spesso sono state finalizzate all’installazione di strumentazione
geotecnica e strutturale, quali inclinometri,
piezometri, estensimetri, inclino-assestimetri, celle di carico e barrette estensimetriche. Vanno altresì ricordati gli oltre
6.500 m di stendimenti di geofisica elettrica o “ibrida” (a rifrazione/ riflessione)
appositamente realizzati lungo alcune gallerie con condizioni tettoniche o altri “disturbi” rivelatisi più articolati e complessi
di quanto prevedibile in PE (“Piscopio II”,
“Baldaia I”, “Baldaia II”).
Al procedere dello scavo nelle varie GN, il
Servizio di Ingegneria del CG ed i suoi supporti specialistici provvedono poi a predisporre ed aggiornare in continuità un data
base delle condizioni operative affrontate,
delle scelte effettuate, delle “risposte” tensio – deformative ottenute, ed un as built
delle opere provvisionali e definitive di ogni
canna (Fig. 22), documenti ed elaborati che

Fig. 20 – NTA – Rilievi Geologico-Strutturali del fronte (pittorici) .

diventano a loro volta preziosi elementi decisionali.
Nel giro di due anni circa, a settembre
2009, con 8.000 m di gallerie già scavati,
sono state così emesse 465 NTA, insieme
con oltre 2.500 elaborati di PEd3 relativi a
vari aspetti degli scavi in GN e opere provvisorie e definitive connesse, mentre sono
state gestite anche circa 260 NC di varia
complessità (p.es. per interventi in alcuni
casi di sottospessori strutturali, in caso di
deformazioni più rilevanti dei prerivestimenti).
La corrispondente evoluzione del quadro
conoscitivo grazie al supporto interpretativo degli specialisti a supporto, attività
costante e significativa, viene descritta in
maggior dettaglio nel § 6, ed è stata in più
casi determinante nel consentire il regolare
e costante progredire dei lavori, prevenendo per quanto possibile e limitando le condizioni di criticità.

6. Aspetti geologici del progetto
6.1. Inquadramento geomorfologico e
morfodinamico
Il tracciato di progetto interessa una fascia
collinare caratterizzata da morfologie costituite prevalentemente da bassi rilievi, con
ampie valli e scarsa vegetazione.
Questa zona esercita una funzione di raccordo morfologico tra la costa jonica ed
una fascia più interna, corrispondente ai
dintorni di Catanzaro, con versanti caratterizzati da maggiori acclività, coincidente
con gli areali di affioramento di litologie più
competenti. Ancora verso Nord, quindi, si
passa alle pendici meridionali del massiccio
cristallino silano, con rilievi che raggiungono i 600 ÷ 900 metri di quota.
L’intero settore interessato dagli interventi
in progetto comprende, pertanto, un sistema collinare poco pronunciato, con quote
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Fig. 21 – NTA – Prescrizioni progettuali .

Fig. 22 – As built delle opere .
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medie variabili, in prevalenza, tra gli 80 ed
i 200 m s.l.m., costituito da terreni plio –
pleistocenici di natura prevalentemente
argillosa e subordinatamente sabbioso –
conglomeratica.
Le unità litologiche affioranti nell’area, caratterizzate nell’insieme da una resistenza
all’erosione piuttosto bassa, sono state
sottoposte, successivamente alla loro deposizione, ad un’erosione di tipo areale,
controllata da un’attività tettonica legata ad
un generale, seppur discontinuo, processo
di sollevamento.
Questo marcato sollevamento, avvenuto
soprattutto durante il Pleistocene ed attualmente ancora in atto, ha continuamente
spostato il livello di base del sistema idrografico locale, causando il progressivo approfondimento delle incisioni vallive.
La morfologia collinare del settore risulta
così interrotta da un reticolo idrografico
parallelo, composto da valli fluviali, aventi
direzione normale rispetto alla linea di costa; si tratta, in prevalenza, di aste fluviali a
carattere torrentizio note come “fiumare”.
L’intera area è caratterizzata, nei settori di
affioramento delle formazioni argillose e
argilloso – siltose, da generalizzate manifestazioni di degradazione superficiale dei
versanti. Sono segnalati, in prevalenza, dissesti di tipo superficiale e modesta entità,
localizzati nella coltre eluviale di alterazione. In seguito ad imbibizione ad opera
delle acque ruscellanti, particolarmente
in corrispondenza di superfici denudate,
tendono a svilupparsi manifestazioni quali
soliflussi o modeste colate di fango e di terra o, in molti casi, ondulazioni e gibbosità
del suolo che possono suggerire l’esistenza
di movimenti lenti all’interno dello strato
eluviale.
All’interno del territorio esaminato sono
state inoltre individuate alcune aree soggette a movimenti gravitativi, quiescenti e/o in
atto, che coinvolgono volumi rilevanti delle
porzioni più profonde dell’ammasso.
Prevalgono manifestazioni di erosione accelerata di tipo calanchivo in tratti di versante esposti a Sud, come nell’area di Monte
Tiriolello.
6.2. Elementi di geologia del tracciato
L’area di intervento si colloca in un settore
della Calabria caratterizzato dalla presenza
di un substrato costituito da formazioni se-

dimentarie di età compresa tra il Miocene
ed il Pleistocene discordanti sul basamento cristallino, il cui contatto principale si riscontra poco a sud della Fiumara Alessi, in
prossimità dell’inizio Sud del MaxiLotto.
Il Miocene affiora in una fascia più o meno
continua situata a Nord del promontorio
di Stalettì: si tratta di depositi per lo più
sabbioso – conglomeratici, con sviluppo al
tetto di una serie evaporitica, che costituisce un buon livello guida.
Nel ciclo pliocenico – calabriano si individuano formazioni marine prevalentemente
argillose e/o sabbioso – argillose a cui si
intercalano livelli sabbioso – conglomeratici
di spessore anche considerevole.
Seguono i depositi pleistocenici osservabili
nei resti di due principali terrazzi, di cui il
più elevato è quello di Caraffa di Catanzaro, che si presenta come un vero e proprio
altipiano.
La deposizione di questa sequenza sedimentaria è stata fortemente condizionata dalle
variazioni di energia, che potevano cambiare sia lateralmente, generando un’eteropia
laterale tra i sedimenti, sia temporalmente,
dando origine ad una variazione sedimentologica e litostratigrafica significativa (Fig.
23).
I termini basali della sequenza miocenica
sono rappresentati da argille stratificate
fossilifere (Ma3) con silt e locali intercalazioni gessose, su cui poggiano sabbie
e conglomerati poligenici in genere ben
classati (Ms – Cl); al tetto si incontra una
formazione argilloso – siltosa (Ags) molto
competente, con intercalazioni di gessi, seguita da un orizzonte gessoso (GS) di spessore notevole alternato a livelli arenitici.
Tale successione si chiude con depositi
sabbioso – conglomeratici poligenici (Sc –
Scs), ricchi in elementi calcarei e con notevole diffusione areale.
La sequenza pliocenica comincia con
un’unità basale (Cgs) molto sviluppata arealmente e di potenza notevole, costituita da
conglomerati grossolani con elementi sub
angolari poco selezionati, talvolta di rocce
cristalline, in matrice sabbioso – limosa addensata, che passano superiormente a sabbie grossolane spesso a stratificazione incrociata. Al tetto si trovano le alternanze di
argille siltose grigio azzurre, sabbie e silt di
età calabriana (Ags), su cui poggiano areniti da debolmente a mediamente cementate
(aSa): queste ultime assumono dimensioni

cartografabili nella parte iniziale e mediana
del MaxiLotto.
I depositi pleistocenici (Sa) sono costituiti
essenzialmente da sabbie più o meno grossolane, con locali intercalazioni di arenarie,
ghiaie e conglomerati poligenici. Si tratta
di depositi in continuità di sedimentazione
con le sabbie plioceniche, che rappresentano una facies deltizia di chiusura del ciclo
pliocenico – calabriano. Al loro tetto sono
presenti sabbioni e ghiaie bruno – rossastre, di probabile origine continentale.
Infine, si trovano depositi alluvionali e torrentizi recenti (ar) ed attuali (a) che rappresentano il prodotto dell’azione del reticolo
idrografico principale e secondario, e sono
costituiti da un’alternanza non regolare di
livelli argillosi, limosi, sabbiosi e ghiaiosi con
ciottoli eterometrici e poligenici.
I depositi più recenti di copertura, che presentano caratteristiche sedimentologiche
eterogenee, sono stati raggruppati in una
stessa unità, che comprende: accumuli di
frana (aF), conoidi di deiezione (Cd), coltri
eluvio colluviali (Dt), riporti (R).
6.3. Tettonica
Dal punto di vista tettonico, l’area di progetto ricade nella struttura sismogenetica
del “Trench di Catanzaro”, che comprende la
fascia di raccordo tra i settori meridionale e
settentrionale dell’Arco Calabro (Fig. 24).
Il principale motivo tettonico dell’Arco Calabro è costituito da una lunga cintura di
faglie normali che corre, più o meno continuamente, lungo il lato interno dell’Arco
stesso, proseguendo lungo la costa jonica
della Sicilia.
I singoli segmenti di faglia entro questa
cintura, che durante il Pleistocene hanno
controllato l’evoluzione dei maggiori bacini sedimentari (tra cui quello di Catanzaro,
ove si sviluppa appunto il ML DG21), hanno
lunghezze variabili tra 10 e 45 km.
Il campo deformativo associato a questa
cintura di faglie normali è coerente con un
regime tettonico estensionale caratterizzato
da una direzione di estensione ESE-WNW.
6.4. Idrogeologia
L’area di intervento è caratterizzata da un
clima mediterraneo, con manifestazioni meteoriche intense e di grande variabilità.
Gli eventi climatici a ricorrenza stagionale
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Fig. 23 – Schema litostratigrafico della successione sedimentaria affiorante nell’area di progetto. .

Fig. 24 – Schema dei principali lineamenti tettonici miocenico – pleistocenici della Calabria centrale e settentrionale (da
TANSI et al., mod.) .

presentano magnitudo molto differenti, con
valori estremi con ricorrenza decennale o
ventennale.
Essi sono la causa principale della periodica
rimobilizzazione sia dei fenomeni franosi sia
delle masse alluvionali.
Il volume delle masse mobilizzate, in occasione degli eventi estremi, può superare di
oltre due ordini di grandezza quello degli
eventi medi annuali.
Nel periodo in esame sono stati registrati
dei livelli di piovosità eccezionali con picchi di piovosità nei mesi di novembre 2008
(320 mm) e gennaio 2009 (285 mm), circa
doppi a quelli storici relativi agli stessi mesi
(150 e 140 mm).

In alcuni casi (galleria “Baldaia I”) questi
eventi eccezionali hanno influito sulla mobilizzazione delle masse già potenzialmente
instabili, favorendo una saturazione dei terreni ed una distribuzione complessa delle
pressioni interstiziali al contatto tra litologie
differenti (Fig. 25).
6.5. Il modello geologico di riferimento e
l’evoluzione degli scavi
L’evoluzione degli scavi ha messo in luce
in molte gallerie (“Piscopio II”, “Baldaia I”,
“S. Maria”, “Tiriolello”) la presenza di condizioni schematizzabili con un modello
geologico difforme da quanto previsto e

prevedibile durante le fasi di progettazione
precedenti.
L’assetto geologico descritto in sede di
PDA e PE era supportato anche dalle informazioni risultanti dai sondaggi geognostici effettuabili in tali fasi progettuali,
posizionati principalmente in asse alle
carreggiate.
Tuttavia nel corso d’opera il modello si
confermava coerente con quanto previsto
alla scala delle Unità litostratigrafiche, ma
molto più complesso alla scala delle opere
da realizzare; i terreni in oggetto, infatti,
sono caratterizzati da un’estrema variabilità litologica alla scala dello scavo ed
all’interno della stessa formazione, insita
nella natura dei materiali stessi e spesso
non vi è possibilità alcuna di poter prevedere alla scala dell’opera le sopracitate
variabilità.
Tale situazione è stata riscontrata ad esempio durante lo scavo della galleria “Baldaia
I”, in cui le argille grigio azzurre della Formazione Ags risultano sistematicamente
intervallate ad orizzonti centimetrici – decimetrici più arenacei (Fig. 26).
In alcuni casi, dove la continuità e la posizione stratigrafica si sono rivelate particolarmente costanti, alla luce anche di riscontri
in corso d’opera e di apposite indagini, sono
state introdotte nuove unità litostratigrafiche (galleria “Baldaia II”); in altri, invece, è
stato necessario introdurre sub – unità per
delineare con maggior dettaglio questa eterogeneità (galleria “Piscopio II”).
Questa variabilità (gallerie “Piscopio II”,
“Baldaia II”) inoltre può essere anche accompagnata da una diminuzione delle caratteristiche meccaniche dei terreni rispetto
a quanto riconosciuto in sede di PE, effetto
imputabile ad una sovraimpronta tettonica
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Fig. 25 – Galleria Baldaia I – paratia imbocco Sud: confronto tra gli spostamenti misurati tramite mire ottiche e le piovosità
registrate .

Fig. 26 – Galleria Baldaia I, imbocco Nord, carreggiata Sud: fronte di scavo pk 4+102. Si noti l’alternanza di livelli argillosi ed
arenacei e la blanda tettonica alla scala del fronte stesso .

che appare più complessa rispetto a quanto
delineato nelle fasi precedenti.
Infatti, pur tenendo conto delle giaciture e
delle geometrie degli strati, l’unico modo per
giustificare le variabilità riscontrate sia laterali che in profondità, è quello di richiamare
una serie di discontinuità tettoniche principalmente di tipo estensionale (Fig. 27).

7. Le opere in sotterraneo
7.1. Realizzazione secondo l’approccio
ADECO-RS
Come noto, negli ultimi anni le esigenze trasportistiche hanno obbligato i progettisti
di opere infrastrutturali a confrontarsi con

le problematiche legate agli scavi di grandi
dimensioni in terreni difficili.
Il progresso tecnologico, associato a metodi di progettazione flessibili quali l’ADECORS, applicato nell’ambito del PE e PEd del
ML DG21/04, ha permesso di realizzare
opere altrimenti precedentemente ritenute
“impossibili” da affrontare con uno scavo a
piena sezione. Attualmente nel panorama
mondiale, purtroppo, spesso il mancato utilizzo di tecnologie progredite associato a
metodi progettuali innovativi pone, invece,
seri limiti dimensionali agli scavi in sotterraneo.
La SS106 – ML DG21/04, con i 190m2 di
area di scavo delle piazzole di sosta (Figg.
28 e 29), rappresenta un rilevante esempio
di progresso tecnico-progettuale.
Nella realizzazione di gallerie le tensioni
preesistenti dell’ammasso, una volta deviate dall’apertura, si “canalizzano” al suo
contorno andando a creare delle zone di
sovrasollecitazione in corrispondenza delle pareti di scavo. Detta canalizzazione del
flusso di tensioni al contorno del cavo si
definisce “effetto arco”, ed è proprio grazie
all’innesco di tale fenomeno che è possibile
ricavare spazi nel sottosuolo garantendone
la tenuta e la durabilità nel tempo. L’effetto
arco deve essere compatibile con l’entità
degli stati tensionali in gioco ed è quindi
funzione anche delle coperture, delle caratteristiche di resistenza e deformabilità dei
terreni, della loro natura, delle dimensioni
della galleria e delle tecnologie utilizzate
In accordo con l’approccio ADECO-RS, in
fase di progettazione le gallerie sono classificate in funzione del comportamento del cavo, con riferimento al fronte di scavo, distinguendo tre categorie di comportamento:
– categoria A, gallerie a nucleo-fronte e
cavità stabili, caratterizzate da fenomeni deformativi che evolvono in campo
elastico, immediati e di entità trascurabile;
– categoria B, gallerie a nucleo-fronte stabile a breve termine e cavità instabile, caratterizzate da fenomeni di tipo elastico
presso il fronte di scavo, che evolvono in
campo elasto - plastico con l’avanzamento del fronte;
– categoria C, gallerie a nucleo-fronte e cavità instabili, caratterizzate da fenomeni
deformativi di tipo plastico fino al collasso, che coinvolgono anche il fronte di
scavo.
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Fig. 27c – Galleria Piscopio II, carreggiata Nord. Profilo di Progetto Definitivo.

Fig. 27a – Galleria Piscopio II, carreggiata Nord. Profilo di Progetto Esecutivo.

Fig. 27b – Galleria Piscopio II, carreggiata Nord. Profilo di Progetto Esecutivo di Variante.

I criteri per la scelta della sezione tipo prevista
in una specifica tratta sono stati definiti nel già
richiamato documento “Linee Guida per l’applicazione delle sezioni tipo” che rappresenta
uno strumento di gestione della variabilità degli interventi i quali, senza modificare strutturalmente le caratteristiche finali dell’opera, devono adeguarsi alle reali condizioni geomeccaniche riscontrate al fronte di scavo, nonché
al comportamento estrusivo del fronte stesso
e deformativo del cavo (§ 4, § 5).
Elemento di gestione fondamentale per le
“Linee Guida” è la definizione per ogni campo d’avanzamento dei seguenti fattori:

– formazione geologica e coperture;
– raccolta dei dati geologici e geomeccanici rilevabili al fronte che consentono
una completa caratterizzazione dell’ammasso in esame;
– raccolta dei dati riguardanti le deformazioni del fronte (estrusioni) e al contorno
del cavo (convergenze) durante l’avanzamento;
– registrazione di tutte le reali fasi di avanzamento quali ad esempio: distanza dal
fronte di messa in opera dei rivestimenti e
la successione delle fasi di consolidamento, ecc. attraverso osservazioni dirette;

– dati tensionali dei rivestimenti;
– raccolta dei dati relativi a sezioni di monitoraggio esterne (ad esempio nel sottoattraversamento di edifici).
Le undici gallerie del tracciato, per uno sviluppo complessivo di circa 13.5 km, sono
caratterizzate da coperture mediamente inferiori ai 50 m, e variabili da un minimo di
35 m (“Baldaia I”) ad un massimo di 120 m
(“Santa Maria”) (cfr. Fig. 30).
Le previsioni di applicazione di sezioni tipo
di PE sono riportate in Fig. 31, e gli scavi delle gallerie effettuati sino all’ottobre
2009 sono stati effettivamente eseguiti in
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Fig. 28 – Dimensioni delle aree di scavo della S.S.106 Jonica in relazione con altre opere realizzate o in corso di realizzazione

maggioranza per mezzo di sezioni tipo B0,
B2 e B2V (cfr. § 8, Fig. 48).
In termini geologici, come più ampiamente indicato al precedente § 6, il Maxilotto
è caratterizzato dalla presenza di un substrato costituito da formazioni sedimentarie di età compresa tra il Miocene ed il

Pleistocene, a contatto con il basamento
cristallino.
I termini basali sono rappresentati da potenti successioni conglomeratiche poligeniche, sopra le quali si colloca una formazione
argilloso-siltosa, seguita da un orizzonte
gessoso di notevole spessore.

Fig. 29 – Camerone piazzola di sosta Galleria Naturale Santa Maria.

In sede di PE tali terreni sono stati descritti
sulla base delle caratteristiche geologiche e
geomeccaniche individuate, raggruppandoli
in “gruppi geomeccanici”.
Ciò deriva dalla variabilità delle caratteristiche di resistenza e deformabilità di alcune formazioni geologiche legata alla stessa natura geologica (cicli di deposizione
/ erosione), alle coperture in esame, alla
presenza o meno di acqua, alla vicinanza
di altre formazioni geologiche, ecc. In linea
generale, l’ammasso interessato da uno scavo in sotterraneo può comportarsi in modo
differente anche alle stesse coperture in
esame.
Da qui nasce la necessità di suddividere in
gruppi i parametri geotecnici/geomeccanici.
Ciò consente di ipotizzare un susseguirsi
discontinuo di comportamento allo scavo
legato ad una serie di fattori difficilmente
correlabili tra loro.
Ad ogni formazione in PE sono stati attribuiti campi di variazione dei principali parametri geomeccanici (c’, ϕ’) che tengono
conto sia delle diverse configurazioni che
una formazione può presentare nell’ambito
dello stesso gruppo che delle coperture in
esame (cfr. Fig. 32).
Si è già avuto modo di evidenziare come
nel corso dei lavori queste stesse considerazioni siano state approfondite grazie
a numerose indagini geotecniche integrative e sulla base delle caratteristiche litologiche, geostrutturali, geomeccaniche e
idrogeologiche che si sono evidenziate alla
scala del fronte.
I risultati delle ulteriori prove eseguite, correlate anche con le evidenze del comportamento allo scavo, hanno permesso, dove
necessario, una dettagliata ridefinizione
geomeccanica e litologica a livello locale
(Fig. 33, Fig. 34), fornendo i parametri di
analisi necessari per lo sviluppo di modelli
numerici in grado di meglio rappresentare il
comportamento tensio - deformativo puntuale delle opere.
La fase “controllo” ha quindi ricoperto e
continua a ricoprire, quindi, un ruolo fondamentale nella fase di verifica del processo
progettuale di un’opera in sotterraneo.
Il continuo confronto tra le attese progettuali e i riscontri in corso d’opera, anche
derivanti dal monitoraggio, sono alla base
di una filosofia progettuale che fa della
flessibilità e dell’efficacia i suoi punti di
forza.
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7.2. L’applicazione delle sezioni tipo in
corso d’opera

Fig. 30 – Distribuzione delle massime coperture delle undici gallerie S.S.106 Jonica .

Fig. 31 – Distribuzione percentuale delle Sezioni Tipo utilizzate .

Fig. 32 – Gruppi geomeccanici (progetto esecutivo).

Numerosi sono stati, nel corso degli scavi
delle gallerie del ML DG21/04 sino ad ora
realizzati, i riscontri dell’efficacia dell’approccio progettuale adottato.
Di particolare interesse è l’applicazione
della flessibilità garantita dall’approccio
ADECO-RS nel caso degli scavi eseguiti
all’interno del litotipo Ags (cfr. Fig. 35).
Tale litotipo è costituito da alternanze di
livelli pluri - decametrici di argille siltose
grigio-azzurre, localmente con intercalazioni di sabbie e silts, passanti a livelli decametrici di argille limoso - sabbiose poco
addensate.
In sede di PE, lo scavo delle gallerie era
stato previsto prevalentemente in questo
tipo di ammasso, per tratte pari al 73%
circa delle gallerie, e con sezioni tipo B0,
B2 e B2V.
Nonostante le previsioni di PE in termini di
categoria di comportamento siano state rispettate, alla scala del fronte, le formazioni
geologiche appartenenti al litotipo Ags si
sono presentate spesso con assetti geostrutturali profondamente differenti, con
conseguente modifica e adattamento, anche
localizzati, delle tecnologie e configurazioni
d’avanzamento (Figg. 36-42). L’esame della
risposta tensionale e deformativa dell’opera
ha condotto infatti ad una scelta puntuale e
mirata degli interventi di precontenimento e
sostegno più idonei a garantire la stabilità
del nucleo e del cavo (Fig. 43).
Al fine di gestire la variabilità degli interventi progettuali prescritti è risultato
necessario un continuo controllo previsionale in galleria. Ogni singolo fronte di
avanzamento è stato adattato alle reali
esigenze puntuali per il sostegno dell’ammasso. Le indicazioni progettuali sono
state riassunte all’interno di schede tecniche d’avanzamento che costituiscono
parte integrante della documentazione
progettuale (Fig. 44a, 44b).
Un esempio tipico dei risultati dell’applicazione dell’approccio ADECO-RS è
dato dalla galleria naturale “S. Maria”.
Lo scavo è stato eseguito prevalentemente in Ags, con coperture massime di
120 m.
La sintesi dei dati di monitoraggio delle
due carreggiate, parte integrante delle
note tecniche d’avanzamento, ha per-
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Fig. 33 – Prove di laboratorio. Campagna indagini integrative .

Fig. 34 – Indagini geoelettriche condotte per la Galleria Naturale Baldaia II .

messo di mettere in evidenza i risultati
dell’applicazione del controllo deformativo (Figg. 45, 46).
L’analisi critica dei risultati mette in luce due
aspetti:
la distribuzione percentuale delle frequenze è stata mantenuta prevalentemente sui

valori deformativi attesi da progetto, e comunque di entità limitata;
la curva di frequenza delle deformazioni
delle due carreggiate risulta influenzata
dalle sequenze di scavo. La seconda canna realizzata presenta livelli deformativi di
entità inferiore.

8. Stato di avanzamento dei
lavori in galleria al settembre
2009
Lo stato di avanzamento degli scavi in galleria al settembre 2009, con il contributo
dell’organizzazione descritta e di tutte le
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Fig. 35 – Distribuzione litotipi – PE .

sue interfacce (AS, DL, Affidatarie, Direzioni
di Lotto, altri Servizi del CG …) è rappresentato sinteticamente nelle Figg. 8 e 47.
In oltre due anni di attività, al 12.09.09
erano stati scavati quasi 8.000 m di gallerie (un 60% circa sul totale di progetto),
completando 7 canne su 22, mentre altre
12 erano in scavo. A detta data, tre canne
invece erano e sono ferme per criticità determinatesi durante l’avanzamento, e sono
attualmente oggetto di proposte di Perizia
di Variante.
Le gallerie evidenziate in giallo in Fig. 47
sono quelle il cui PEd ed NTA sono sviluppate direttamente dal CG e suoi specialisti

a supporto (e la GN “S. Maria”, la più lunga
del DG21, viene anche scavata direttamente
da Astaldi), mentre nelle altre opere PEd ed
NTA vengono sviluppate con il contributo
e corresponsabilità delle Affidatarie, ferma
restando l’approvazione del progettista generale Astaldi prima della trasmissione per
l’iter dovuto a DL ed AS.
In Fig. 48 si rappresenta uno degli aspetti
di sviluppo delle attività sino al settembre
2009 che può avere interesse generale, in
termini di confronto tra previsioni di PE ed
effettive scelte ed applicazioni di PEd relativamente alle sezioni tipo di scavo e consolidamento, ST, da adottarsi in avanzamento

Fig. 36 – Fronte di scavo interamente costituito da limi argillosi Ags .

nelle gallerie, a fronte dei dati ed informazioni raccolte ed elaborate come descritto.
Anche se non quanto esposto, per evidenti
motivi intrinseci ad un tema con così tante
variabili, non può essere assunto a “regola”
né a base di previsioni, tuttavia è importante
constatare come, ove le condizioni di scavo
lo consentono, un approccio progettuale
e un’organizzazione quali quelli adottati
portano i loro frutti sia per il CG, sia per
l’Amministrazione Committente, in termini
significativi tanto in termini di sicurezza degli interventi, che di “bilanci” economici e di
rispetto delle tempistiche.
Sulle sette canne completate a settembre
2009 (in condizioni ragionevolmente in linea con le previsioni di progetto), l’insieme
di attività poste in essere ha infatti consentito di completare le attività in sostanziale
rispetto dei tempi previsti e in sicurezza.
Al contempo, è stato possibile cogliere via
via le opportunità e condizioni puntuali favorevoli a spostare il “baricentro” delle ST
applicate verso sezioni mediamente meno
consolidate di quanto previsto per le stesse
canne in PE (Fig. 48).
Le sezioni non consolidate, tipo B0, hanno
infatti potuto essere applicate in oltre l’85%
dei tratti scavati, rispetto ad una previsione
- per le sette canne in esame, di un 65%.
La “storia” di un intervento territorialmente
così articolato ed esteso comporta naturalmente anche esperienze segnate da talune
“criticità”: un caso significativo può essere
tratto proprio dalle vicende di progettazione di dettaglio e realizzazione per la GN

Fig. 37 – Fronte di scavo costituito da limi sabbiosi o sabbie limose sottilmente stratificate,
con presenza di acqua .
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Fig. 38 – Fronte di scavo con litologie a granulometria più grossolana, tipo alluvioni con
brecce e ciottoli granitoidi subarrotondati in matrice sabbioso-ghiaiosa.

Fig. 39 – Fronte di scavo con limi argillosi debolmente sabbiosi, molto compatti con intercalazioni di livelli pluridecimetrici di sabbie ocracee, conglomerati con ciottoli sub arrotondati
ad alto contenuto bioclastico.

Fig. 40 – Fronte di scavo don presenza di livelli argillitici.

Fig. 41 – Fronte di scavo con Ags finemente laminati (argille brecciate).

Fig. 42 – Fronte di scavo con netta alternanza fra orizzonti argillosi intervallati da quelli
siltoso-sabbiosi.

“S. Maria”, di cui si
fornisce un quadro
sinottico esemplificativo in Fig. 49,
prendendo a riferimento un periodo
campione significativo dei lavori (anno
2009).
In tale periodo, ed
in entrambe le canne S e N, si sono
determinate talune
condizioni di criticità anche rilevanti,
talora a scavi già in
corso, con repentino e sfavorevole

mutare delle evidenze sui fronti/in calotta,
e/o a tergo dei fronti stessi, come peraltro
è “fisiologico” per lavori in galleria in formazioni quali quelle considerate.
In base al quotidiano “monitoraggio” visivo, strumentale e analitico delle attività di
scavo e dell’interazione terreno – struttura
appositamente operato preventivamente da
parte dei tecnici del CG, sia di progettazione che in campo, in tutti questi casi si è peraltro potuto tempestivamente prescrivere
il passaggio da ST non consolidate a ST con
consolidamenti (da B0 a B2p), quando non
troncoconiche (da B2p a B2V).
In taluni casi, è stata altresì prescritta una
riduzione del passo centine, finalizzata alla
prevenzione / limitazione di possibili splaccamenti o distacchi.
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di imbocco con armature centinate, o con
gusci prefabbricati (cfr. p.es. Fig. 50).
Là ove invece le condizioni favorevoli di natura dei terreni, morfologia, idrogeologia e
stabilità dei pendii, e di geometrie di imbocco lo hanno consentito, sono stati previsti
in PEa e messi a punto in PEd, sotto idoneo
monitoraggio e con esiti del tutto positivi,
imbocchi di tipo “diretto” (senza paratie),
con ausilio di sole chiodature in VTR, rete
elettrosaldata e spritz, in argille sovraconsolidate, nei siti “Girella” N e “Bellino” S (cfr.
p.es. Fig. 51).

9. Il comportamento di gallerie di
grande diametro scavate in
terreni “difficili”

Fig. 43 – Esempio di variabilità Sezione Tipo B2.

Sempre per analoghe cautele progettuali, ed in particolare a seguito anche
di apposite indagini preventive in PEd,
una piazzola di sosta lungo la canna N
è stata altresì riposizionata in terreni più
favorevoli.
Per quanto detti passaggi più delicati non
siano stati infrequenti, ed in alcuni casi anche significativi, pure grazie all’interazione
continua tra progettazione e operativi tale
canna, la seconda più lunga del MaxiLotto
DG21/04 (1.268 m), è stata ormai completamente forata a novembre 2009, per
di più in sostanziale rispetto dei tempi previsti.
Lungo il tracciato, a fronte degli 8.000 m
scavati suddetti nei due anni di lavoro trascorsi, a settembre 2009 si erano determinati due fornelli, uno lungo la canna S della
GN “Piscopio II”, ed uno in canna S della GN
“Baldaia II”, presso l’imbocco N.
Tali situazioni puntuali, connesse a condizioni al contorno dello scavo particolar-

mente difficili e complesse, sono peraltro
state gestite e messe in sicurezza con tempestività. Attualmente dette tratte sono oggetto di monitoraggi e di apposite proposte
di Perizia di Variante da parte del CG per
imprevisto geologico (cfr. anche § 6).
Per concludere questa sintetica esposizione di tipiche attività di ingegneria in corso
d’opera per un intervento quale quello qui
descritto, si possono ancora ricordare alcuni progetti specifici.
Per esempio, per dar risposta ad esigenze
di velocità di realizzazione di alcune gallerie artificiali di imbocco (GA) in situazioni
puntuali con condizioni al contorno meno
favorevoli del previsto, consentendone un
più rapido getto e ritombamento, o per
meglio recuperare gli effetti di talune sospensioni dei lavori per interferenze, o vincoli archeologici, in sede di PEd sono state
appositamente concepite, fatte approvare
tecnicamente ed amministrativamente (e
sono ora in realizzazione) gallerie artificiali

La numerosità di gallerie a doppia canna in
scavo nell’ambito del MaxiLotto DG21/04,
nonché la varietà delle condizioni in cui si
verificano le operazioni di scavo (comportamento meccanico dei terreni, condizioni
idrauliche, stato di sforzo originario, sezioni di scavo, caratteristiche meccaniche e
sequenza di installazione dei rivestimenti)
costituiscono un’opportunità di approfondimento dei fenomeni di interazione terreno-struttura che caratterizzano il comportamento di opere in sotterraneo in terreni
sciolti.
A tal fine, Astaldi e l’Università di Roma
“La Sapienza” (Dipartimento di Ingegneria
Strutturale e Geotecnica), hanno stipulato
una convenzione a supporto di un dottorato
di ricerca, avente appunto per tema il comportamento di gallerie di grande diametro
scavate con il metodo tradizionale.
Tra i vari aspetti affrontati nel corso dell’attività di ricerca, ad oggi non ancora conclusa, si riporta nel seguito a titolo di esempio
metodologico, l’ analisi dei dati del monitoraggio topografico condotto con riferimento alle due canne della galleria “S. Maria”.
L’analisi dei dati di monitoraggio consente in corso d’opera di verificare la validità
delle ipotesi e schematizzazioni adottate
nei modelli utilizzati in fase di progettazione, e di tarare o affinare tali modelli
per utilizzazioni successive a scopi di previsione.
Le due canne di GN oggetto dell’analisi, hanno una copertura massima di 120 m ed una
distanza media tra i rivestimenti di 20 m.
Le due canne di galleria sono interessate
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Fig. 44a – Assistenza geomeccanica in corso d’opera in termini di prescrizioni operative per l’avanzamento.

Fig. 44b – Assistenza geomeccanica in corso d’opera in termini di verifiche a supporto delle NTA.
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Fig. 45 – Distribuzione di frequenza delle convergenze e degli spostamenti verticali della
carreggiata Nord della Galleria Naturale Santa Maria.l’avanzamento.

Fig. 47 – Avanzamento scavi Gallerie Naturali (aggiornamento al 12 settembre ’09).

Fig. 46 – Distribuzione di frequenza delle convergenze e degli spostamenti verticali della
carreggiata Sud della Galleria Naturale Santa Maria.

da una sezione di scavo ordinaria di 120
m2, che aumenta a circa 190 m2 nelle zone
delle piazzole di sosta.
Gli scavi sono stati effettuati procedendo
con fronti mediamente sfalsati di circa 6
diametri, sia da imbocco S che da imbocco
N, salvo condizioni puntuali di “inversione”
della sequenza di scavo tra le due canne.
Tale sequenza, in termini di prima e seconda canna scavata, è evidenziata in Fig. 52;
questo aspetto ha evidentemente effetti sul
comportamento deformativo delle gallerie
qualora si verifichino fenomeni di interferenza tra gli scavi.
Detti scavi attraversano soprattutto terreni
tipo Ags.
La deformazione di una generica sezione è
monitorata attraverso il rilievo topografico
di cinque mire distribuite lungo il profilo
di scavo, secondo un tipico schema di una
mira in chiave e due coppie di mire alle reni
e ai piedritti, montate all’estremità di barre
metalliche solidali al terreno. Le stazioni di
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Fig. 48 – Confronto previsioni/applicazioni Sezioni Tipo PE/AS BUILT (sulle 7 canne completate al 12 settembre ’09).

misura usualmente vengono installate ad
una distanza dai fronti non superiore alla
lunghezza dello sfondo di scavo (compreso
tra 0.75 e 1.5 m).
La frequenza delle misure è tipicamente di
una misura/giorno fino ad una distanza dal
fronte di 10÷15 m e di 2÷3 letture alla settimana per distanze superiori (fino alla posa
in opera del rivestimento definitivo).
Le sezioni di controllo, anche dette stazioni
di convergenza, sono mediamente distanziate da 12 a 18 m, in funzione delle lunghezze dei campi di avanzamento.
La variazione di lunghezza delle corde è una
grandezza indipendente dal corretto posizionamento dello strumento all’atto della
lettura ed è quindi da preferire nell’analisi
delle misure di deformazione.
Nelle gallerie in esame la variazione di lunghezza della corda orizzontale L1 ai piedritti

Fig. 49 – Galleria Naturale Santa Maria carreggiata Sud – Dettaglio scavi 2009.
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Fig. 50 – Galleria Artificiale Centinata.

Fig. 51 – Imbocco diretto.

Fig. 52 – Avanzamento dei fronti di canna Sud e Nord da imbocco Sud.

in genere risulta pressoché arrestata dalla
posa in opera delle murette in corrispondenza della stazione di convergenza (Fig.
53), ancor prima che avvenga la chiusura del
rivestimento con la posa in opera dell’arco
rovescio (Fig. 53). Anche la convergenza
delle corde oblique si arresta in analogia al
comportamento osservato nella corda orizzontale, mentre lo spostamento verticale
della mira topografica in chiave tende a valori
asintotici in tempi e fasi di scavo successivi.
Gli spostamenti misurati in una generica
stazione, in generale variabili con la distanza dal fronte x e il tempo t, rappresentano
in generale solo una parte ∆C dello spostamento totale C verificatosi all’arrivo del
fronte e precedentemente ad esso:
∆C(x,t)=C(x,t)–C(x0,t0)

[1]

Il confronto delle misure di deformazione
di diverse stazioni di convergenza richiede
che alla lettura di zero la distanza frontestazione x0 e il tempo di arrivo del fronte t0
siano uguali. Nella pratica tale condizione

può risultare non pienamente verificata e
pertanto risultano necessarie tecniche di
“omogeneizzazione” dei dati di base; nel
caso in esame è stato utilizzato il modello
di regressione di Sulem et al. (1987)4
[2]
e X rappresentano l’effetto di
I parametri
allontanamento del fronte; i parametri m, T
ed n descrivono invece l’influenza del tempo,
permettendo di riprodurre deformazioni del
cavo a fronte “fermo”. Noti i valori di x0 e t0,
la regressione dei dati sperimentali ∆C(x,t)
è stata eseguita fissando il valore di n pari a
0.3 (Boldini et al., 2004)5 (Fig. 54).
A titolo di esempio e con riferimento ad
alcune stazioni rappresentative della canna
Nord, in Fig. 55 si riporta l’andamento della
variazione della corda orizzontale L1 in funzione della distanza dal fronte ricavata dalla
regressione dei dati sperimentali.
L’intensità dell’accorciamento della corda
aumenta come atteso con la copertura H,

Fig. 53 – Variazione della corda orizzontale ai piedritti in
funzione del tempo (in alto) e la storia degli avanzamenti
del fronte, murette e arco rovescio in tre diverse stazioni di
convergenza.

evidenziando anche una marcata dipendenza dal tempo.
La correlazione tra i valori massimi della deformazione H1('L1/L1) e la copertura (Fig.
56a) risulta abbastanza riconoscibile e della stessa entità nelle due gallerie affiancate;
la presenza di talune deformazioni maggiormente disperse (Fig. 56b) è riconducibile a
dettagli costruttivi. Le deformazioni Hnelle
sezioni di scavo allargate non sono dissimili

47
n. 93 – marzo 2010

L. DE CRECCHIO - P.P. GIANVECCHIO - A.M.AJMONE CAT - G. CASSANI - A. BELLOCCHIO - G. VENTURINI - P. PERAZZELLI

Fig. 55 – Andamento della variazione della corda orizzontale ai piedritti in funzione della
distanza dal fronte di alcune stazioni di convergenza a diverse coperture “H”.

da quelle delle sezioni ordinarie (Fig. 56b,
citata).
Il confronto sistematico delle misure di
deformazione con la nuvola di dati sperimentali (Fig. 56b), permette di verificare in
corso d’opera, sia pur con le prudenze del
caso, la bontà delle scelte progettuali.
In questo senso si conferma che un data base ampio ed affidabile, ed un’analisi attenta
dello stesso, possa costituire uno strumento di supporto alla progettazione.
La profondità H della galleria influenza ragionevolmente, oltre all’intensità, anche il
modo di deformarsi del cavo: la relazione
tra la deformazione della corda orizzontale ai piedritti e quella delle corde oblique
H2-3/H1 in una stessa stazione di convergenza risulta infatti variare con la profondità
(Fig. 57).
Per contro, la linearità di tale relazione
(Fig. 57 citata) suggerisce che il modo di
deformarsi del cavo si mantiene costante
al variare delle fasi di scavo. Si osserva
inoltre che il rapporto H2-3/H1 è caratterizzato da valori decrescenti con la copertura.
Il valore unitario di tale rapporto indica una
deformazione omotetica, mentre valori mi-

nori dell’unità corrispondono ad ovalizzazioni del cavo, con
direzione di massima
deformazione coincidente con l’orizzontale (Fig. 58).

Fig. 56 – Andamenti della massima deformazione della corda orizzontale ai piedritti in funzione della progressiva: sono rappresentati i valori assoluti (a) ed i valori normalizzati sulla
copertura H (b) (PS indica le stazioni nelle piazzole di sosta).

Fig. 57 – Relazione tra la deformazione delle corde oblique (e2-3) e la deformazione della corda orizzontale ai piedritti (e1) in stazioni di convergenza a diverse coperture H.
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Fig. 58 – Variazione del rapporto tra la deformazione delle corde oblique e quella della corda orizzontale ai piedritti.

versante presenta una maggiore deformazione rispetto all’altra, presumibilmente a
causa dell’influenza della orientazione originaria degli sforzi principali. Tale effetto
si accentua se è stata già scavata a valle
del versante la galleria affiancata (cfr. ancora Fig. 59).
Tali primi riscontri permettono di giudicare
la validità generale dell’approccio seguito,
delle tecniche di “omogeneizzazione dati”
utilizzate, quindi di essere ragionevolmente
“confidenti” nell’espandere tali analisi anche ad altri ambiti e tentativi di correlazioni ed elaborazioni a fini tanto previsionali,
tanto di individuazione tempestiva in corso
d’opera di eventuali “derive” di comportamento rispetto alle “risposte” standard
osservate.

Note
1

2

3

Fig. 59 – Analisi delle dissimmetrie di deformazione del profilo di scavo attraverso la rappresentazione della deformazione
delle corde oblique: a) influenza della copertura H, b) influenza della sequenza di scavo.

Per coperture superiori a 40 m, valore corrispondente a circa 3 diametri della sezione di
scavo, l’ovalizzazione è costante e tendenzialmente uguale nelle due gallerie (Fig. 58).
Eventuali disimmetrie di deformazione del
profilo di scavo sono state analizzate attraverso la rappresentazione delle deformazioni delle corde oblique.

Per coperture superiori a 30 metri, il modo
di deformarsi di entrambe le gallerie è apparso in generale simmetrico; alcune disimmetrie sono invece evidenziate a coperture
minori, e risultano differenti nelle due canne
(Fig. 59).
Alle più basse coperture la corda allineata
con la direzione di massima pendenza del

4

5

Le gallerie lungo il tracciato forniranno circa 1.800.000 m3 di smarino, sui
4.900.000 m3 di fabbisogno dell’intero
Maxilotto per opere in terra, con evidenti
benefici ambientali.
In fase di PE i sondaggi erano pari complessivamente a circa 1410 metri.
Il totale degli elaborati di PEd emessi
nello stesso periodo per il DG21/04
nelle varie tematiche è pari a circa
7.000.
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