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EVOLUZIONE DELLA COSTRUZIONE DI OPERE SOTTERRANEE

1.

INTRODUZIONE

Forse l'inizio della storia delle costruzioni sotterranee va ricercata all'epoca preistorica delle caverne quando gli uomini tentarono di sistemare qualche loro abitacolo. Ma anche la storia delle gallerie e delle opere sotterranee meglio documentate è assai lunga in quanto già gli antici egizi (Fig. 1) scavarono le famose tombe
e gallerie della Valle dei Re e delle Regine, oltre che cavità al disotto delle loro
piramidi, mentre gli antichi greci (Fig. 2) riuscirono a scavare con metodi manuali
una galleria di oltre 1 km che era considerata la più lunga di tutta l'antichità.

Figura 1:

Piramide di Sakkara, tomba del Re Zoser, Egitto, ca. 2600 a.C.

Figura 2:

La più lunga galleria dell'antichità nell'isola greca di Samos (530 a.C.).

Tuttavia, se me lo permettete, parlerò unicamente dello sviluppo negli ultimi secoli e, restringendo ancora di più il discorso, menzionerò per l'essenziale le opere
scavate nel massiccio alpino del San Gottardo, in Svizzera.
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Ciò facendo mi riferirò allo sviluppo che si è avuto in quanto al tipo delle opere, ai
metodi di costruzioni e di analisi o ai costi come pure ad alcuni aspetti particolari.
Non dimenticherò tuttavia di menzionare anche alcuni problemi non ancora risolti.

2.

IL SAN GOTTARDO

2.1

Epoca antica

Da molto tempo il valico del San Gottardo che si trova nel centro della Svizzera, è
stata una via di transito

detta anche "Via delle Genti"

preferita tra il Nord e il

Sud dell'Europa attraverso le Alpi, a causa del fatto che questo settore rappresenta
un punto particolare dove si deve incrociare una sola catena di montagne e non due,
come nel resto del paese.
Già i Romani crearono un passaggio sopra le montagne ed in particolare per evitare
l'impervia gola detta della Schöllenen, situata a valle di Andermatt. Si dice anche
che il nome della Schöllenen sia da ricondurre alle "scalinae" costruite dai Romani
in quel luogo. In quella stessa sezione del fiume Reuss, furono poi costruiti nel
Medio Evo i cosiddetti "ponti di catene" che in realtà erano delle passerelle sospese con catene alle pareti rocciose lungo l'alveo del fiume. Le stesse, frequentemente danneggiate dalle piene del fiume e sempre riparate, furono utilizzate fino
all'inizio del XVIII secolo.

2.2

Uri Loch

Nell'anno 1707 Pietro Morettini oriundo del Locarnese, di viaggio da quelle parti, si
ammalò e dovette sostare qualche tempo nella zona. Ne approfittò per concepire
l'idea e formulare la proposta di sostituire detti ponti di catene con una galleria di
60 m (Fig. 3), che si realizzò l'anno seguente con perforazioni eseguite manualmente a martello e scalpello e con l'uso di polvere nera.
Detta galleria, successivamente ampliata, venne chiamata Uri Loch, ovvero la buca
del Canton Uri (foro di Uri).
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Figura 3:

Uri Loch.

Questa galleria non era certamente molto importante per sé stessa, ma rappresentò
l'inizio di numerose opere sotterranee realizzate nel massiccio del San Gottardo.

2.3

La "Grande Galleria "

L'opera successivamente costruita nell'ambito del Gottardo
nale per l'epoca

opera assai eccezio-

fu eseguita nell'ambito del rapidissimo sviluppo della rete ferro-

viaria sul continente Europeo.
Nel 1871 era stata messa in servizio la galleria ferroviaria di 12.3 km tra Francia e
Italia, chiamata del Monte Cenisio, oppure del Fréjus. Già nell'anno seguente si inizió la costruzione della cosidetta "Grande Galleria" del San Gottardo di 15 km di
lunghezza alla quota approssimativa di 1100 m sul livello del mare (Fig. 4).

Figura 4:

Galleria ferroviaria. Lavoro pesante al portale Sud.
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Si nota l'eleganza degli ingegneri e topografi, come pure il lavoro assai pesante dei
minatori.
Le misure di sicurezza e sanitarie erano praticamente inesistenti. Così era l'aerazione delle zone di lavoro, che si faceva solo mediante l'aria compressa espulsa dai
martelli perforatori e dalle motrici. (Fig. 5). Conseguentemente le "vittime del lavoro" come si diceva, furono più di 180, senza contare i decessi registrati negli anni successivi dovuti alla silicosi ed altre malattie contratte sul cantiere.

Figura 5:

Locomotiva ad aria compressa.

D'altro canto quest'opera rappresentò un grandissimo progresso nella costruzione di
gallerie. Gli avanzamenti ottenuti nella galleria, definiti a suo tempo come "meravigliosi", erano dovuti essenzialmente a due fattori: l'uso della dinamite al posto della
polvere nera e l'introduzione delle perforatrici su carrello progettate da Collandon
(Fig. 6).
E' curioso notare a questo proposito che l'impresario Louis Favre fu obbligato di ritirare le perforatrici messe a punto da Sommelier per la galleria del Monte Cenisio, e che queste non furono mai utilizzate, disponendo egli di un modello assai
più efficiente, quello appunto di Collandon.

Figura 6:

Macchina perforatrice tipo Collandon.
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Con l'inizio del XX secolo iniziò poi la costruzione di gallerie idrauliche per numerosissimi impianti idroelettrici in tutto il massiccio del San Gottardo. Occorre ricordare che a partire dal San Gottardo le acque scorrono naturalmente vero i 4
mari: il Mare del Nord, il Mar Nero, l'Adriatico e il Mediterraneo. Non entrerò nei
dettagli di queste opere assai importanti, ma meno spettacolari di quelle destinate al traffico.

2.4

La galleria autostradale

Come ben risaputo, durante il secolo scorso, e specialmente nella sua seconda metà, il traffico automobilistico si sviluppò in un modo che può dirsi esponenziale o
esplosivo. In questo sviluppo si inserì la galleria autostradale del San Gottardo, da
Airolo a Göschenen con 17 km di lunghezza, costruita dal 1969 al 1980 allo stesso
livello della già menzionata galleria ferroviaria.
E' interessante notare al riguardo che fino a quella data tutte le grandi gallerie attraverso le Alpi presentavano un tracciato praticamente retto, in applicazione della legge geometrica della retta che rappresenta la minor distanza tra due punti.
Si dimenticava tuttavia frequentemente, in primo luogo che questa legge vale solo
nelle condizioni dello spazio omogeneo, ed in secondo luogo che non si tratta di
minimizzare la lunghezza dalla galleria, ma bensì le difficoltà, i tempi di costruzioni, così come pure gli importi da investire e le spese ricorrenti di operazione
(Fig. 7). Si tratta dunque di procedere a una scelta multi-criterio e non solo geometrica.
Va menzionato in vero, che un secolo prima le attrezzature geodetiche disponibili
rendevano difficile, se non impossibile, tracciare curve di gran lunghezza in sotterraneo, ma che nel contempo questa difficoltà era stata superata.
La figura 7 mette a confronto il tracciato rettilineo della galleria ferroviaria del
secolo XIX con quello dello galleria autostradale del secolo passato.
Il tracciato curvilineo, che segue più o meno l'intaglio vallivo e con ciò la strada
del valico, permise di realizzare molto più facilmente i pozzi di aerazione verticali
ed inclinati, e di compensare così molto largamente la leggera maggior lunghezza
della galleria stessa. Questa circostanza permise di vincere il concorso per la progettazione dell'opera, rispetto agli altri concorrenti che per tradizione avevano
scelto un tracciato rettilineo con tutti gli inconvenienti che ciò implicava per i
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pozzi di ventilazione; ovvero: difficoltà di accesso, maggior profondità dei pozzi,
esercizio invernale più delicato.
Incurvare l'asse della galleria fu un'idea assai semplice, ma estremamente vantaggiosa per l'opera.

Figura 7:

Tacciato della galleria autostradale a confronto con quella ferroviaria.

Il progetto della galleria autostradale fu sviluppato sin dall'inizio con due canne
unidirezionali. La Figura 8 indica tuttavia come si stia ancora oggi aspettando la
decisione politica per dar mano alla costruzione della seconda canna. Nell'asse di
questa seconda canna si scavò tuttavia una galleria di fuga o di sicurezza di sezione assai ridotta.
La galleria autostradale del San Gottardo rimane per ora la più lunga del mondo.
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Figura 8:

Portale sud della galleria autostradale del San Gottardo.

Nella Figura 9 vediamo come la suddivisione della galleria in tratti di ventilazione
non è uniforme ma adattata alla topografia, evitando con i pozzi di ventilazione,
in quanto possibile, le zone di alta copertura o di difficile accesso. Inoltre, l'ottimizzazione del progetto condusse a scegliere sezioni trasversali differenti tra il
lotto Sud e il lotto Nord della galleria, come indicato dalla Figura 10 e ciò in relazione alla differente lunghezza dei tratti di ventilazione.

Figura 9:

Suddivisione della galleria del San Gottardo in tratti di ventilazione.
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Figura 10: Sezioni trasversali differenti tra i lotti Sud e Nord.

2.5

La galleria di base

Già da tempo la costruzione di una galleria di base ad una quota dell'ordine di
500 m s.l.m. era stata proposta. La prima idea fu presentata dal geologo Arnoldo
Escher nell'anno 1864, ovvero prima ancora che si decidesse la costruzione della
predetta galleria ferroviaria. A quell'epoca ovviamente l'opera non sarebbe stata
realizzabile; l'idea della galleria di base era comunque stata lanciata. Maturõ dopo
più di un secolo.
Ugualmente utopica apparve la proposta dell'ingegner Gruner che nell'anno 1947
pensò di combinare in un unico fornice la ferrovia, l'autostrada e le linee elettriche ad alta tensione per una lunghezza sotto terra di ca. 48 km.
Finalmente, dopo decenni di studi, progetti, sondaggi, discussioni ed esitazioni fu
possibile nel 1996 iniziare la costruzione della galleria ferroviaria di base del San
Gottardo di 57 km. Quest'opera sarà la galleria ferroviaria più lunga del mondo.
Per ragioni di natura geologica e di accesso si scelse anche per questo progetto un
tracciato curvilineo tra Erstfeld e Biasca, come risulta dalla Figura 11.
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Figura 11: Tracciato a "S" della galleria ferroviaria AlpTransit del San Gottardo.

La figura seguente (Fig. 12) indica gli elementi essenziali della geologia del massiccio da attraversare. Si tratta in gran parte di rocce cristalline, ovvero di graniti
e gneiss. Al contatto tra questi massicci si incontrano purtroppo rocce metamorfiche assai scistose incuneate tra gli stessi. In particolare nella zona di Sedrun circa
nel centro dell'opera dette rocce rappresentano uno spessore totale di ca. 6 km.
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Figura 12: Condizioni geologiche nell'asse della galleria ferroviaria.

Per l'essenziale, lo scavo delle due canne della galleria procede per mezzo di frese
meccaniche (Fig. 13), mentre nella zona di Sedrun
pozzo verticale di più di 800 m

accessibile solo mediante un

si decise, a causa della natura della roccia, di u-

tilizzare i metodi detti tradizionali di scavo con brillamento.

Figura 13: Fresa meccanica utilizzata nello scavo della galleria ferroviaria di
AlpTransit.

Lo stesso metodo è ovviamente utilizzato per le due stazioni sotterranee di Faido
e Sedrun con le loro strutture assai complesse: la Figura 14 indica la stazione già
scavata al piede del pozzo di Sedrun.
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Figura 14: Stazione al piede del pozzo di Sedrun.

La situazione attuale dei lavori è indicata nella figura seguente (Fig. 15); circa il
70% del volume di scavo è stato realizzato.

Figura 15: Situazione attuale dei lavori di AlpTransit.

Si può aggiungere che il traforo tra i lotti di Bodio e Faido ha avuto luogo nei mesi
di settembre e ottobre del 2006. Dopo revisione, la prima delle le due frese mec-
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caniche è ripartita verso il Nord la settimana scorsa.
Stando alle previsioni la galleria ferroviaria di base dovrebbe entrare in servizio
tra ulteriori 10 anni, ovvero a partire dal 2017.

2.6

Confronto delle gallerie del San Gottardo

Nella Figura 16 si può vedere la posizione relativa delle 4 gallerie di transito del
massiccio del San Gottardo menzionate.

Figura 16: Le 4 gallerie di transito sotto il massiccio del San Gottardo.

Notasi che in 300 anni si è passati da un'opera di 60 m ad un'altra di ca. 60 km.
La Figura 17 mette a confronto le sezioni trasversali delle tre ultime opere segnalate. Ricordo che la galleria autostradale dovrebbe disporre di una seconda canna
al posto della galleria di fuga, la quale avrebbe dovuto rappresentare una tappa
intermedia provvisoria dell'opera. Interessante è osservare l'evoluzione delle sezioni trasversali da un traforo al seguente. Per quanto concerne la galleria autostradale, era stata messa in appalto anche una variante da realizzarsi con una fre-
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sa meccanica: tuttavia nessun impresa di costruzione si azzardò a quell'epoca a
presentare un'offerta in merito. Apparentemente nel 1968 i tempi non erano ancora maturi per tentare un'avventura di questo tipo.

Figura 17: Confronto tra le sezioni delle 3 gallerie del San Gottardo.

Ho appena parlato di una soluzione utopica presentata ca. 60 anni fa dall'ing.
Eduard Gruner. A titolo di curiosità si indica nella Figura 18 il confronto della sua
idea con le gallerie autostradali e ferroviarie realizzate o in corso di costruzione.

Figura 18: Progetto Gruner a confronto con il Gottardo stradale e AlpTransit.
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Considerando anche le gallerie idrauliche si arriva alla concentrazione assai impressionante di opere sotterranee nella zona del San Gottardo, come si vede dalla
figura seguente (Fig. 19).

Figura 19: Principali gallerie ferroviarie, autostradali e idrauliche nel massiccio del
San Gottardo.

3.

EVOLUZIONE DELLA COSTRUZIONE DI GALLERIE

3.1

In generale

Durante gli anni, ma ancor più durante i secoli, si notano significative e fondamentali evoluzioni nei vari aspetti della costruzione delle opere sotterranee. In funzione del fattore considerato quest'evoluzione può prodursi uniformemente in tutti
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i paesi del mondo, oppure avvenire in modo differenziato da paese a paese, a dipendenza delle condizioni naturali, ma anche economiche che vi prevalgono.

3.2

Scopo delle opere sotterranee

Lo scopo perseguito con le opere sotterranee può variare da un periodo all'altro in
funzione di diversi fattori come ad esempio:
evoluzione tecnica che rende possibile opere che non lo erano anteriormente,
evoluzione dei costi di costruzione che rendono economicamente fattibili o meno certe opere,
evoluzione economica del paese, con richieste variabili nel tempo,
fattori di saturazione relativi ad un certo tipo di opere,
fattori legati a concetti di protezione dell'ambiente, senza contare con
incidenze politiche che favoriscono certi tipi di opere e si oppongono ad altri,
oltre a eventuali e svariati fattori di altra natura.
Tra questi ultimi potrebbero figurare anche quelli di tipo militare che non sono
considerati in questa sede.
La Figura 20 indica, a titolo d'esempio, l'evoluzione costatata in Svizzera nel secolo e mezzo passato.

Figura 20: Sviluppo della costruzione di gallerie in Svizzera tra 1850 - 2000.
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Si nota in primo luogo un'accelerazione fortissima della costruzione di gallerie.
Nella seconda parte del XIX secolo si scavavano in media 4 km di galleria all'anno,
però alla fine del XX secolo la produzione era aumentata di 15 volte, raggiungendo
i 60 km all'anno.
Ovviamente in ogni periodo sono state costruite gallerie di ogni tipo, come quelle
ferroviarie, stradali, idrauliche o con altri scopi. Nondimeno il centro di gravità in
Svizzera si è spostato successivamente dalle gallerie ferroviarie a quelle idrauliche
poi a quelle stradali per ritornare nuovamente alle ferroviarie.
Indubbiamente l'antedetta statistica si riferisce unicamente alla lunghezza degli
scavi, senza prendere in considerazione la loro sezione ovvero il volume totale
dell'opera che è aumentato in proporzioni ancora maggiori.
Ad esempio, a ragione delle maggior sezioni delle gallerie ferroviarie e autostradali, queste assumono importanza preponderante in termini di volume rispetto a
quelle idrauliche.
Comunque ciò sia, si può pensare che per i prossimi decenni il peso principale delle opere costruite riguarderà le opere ferroviarie, che includono ovviamente le
metropolitane come pure il fatto di interrare linee esistenti.
Per quanto concerne lo sviluppo del volume della costruzione di gallerie, assumono
una funzione importante i vari aspetti che andremo descrivendo e che si riferiscono ai metodi di costruzione e ai costi delle opere.

3.3

Evoluzione dei metodi di costruzione

Gli esempi menzionati anche se si riferiscono unicamente al massiccio del San Gottardo, indicano chiaramente lo sviluppo dei metodi di scavo. Le singole tappe sono
state essenzialmente:
perforazioni manuali e polvere nera,
perforazione pneumatica e dinamite
sviluppo della meccanizzazione e
frese meccaniche a sezione totale.
Durante lo stesso tempo si notano sviluppi significativi nel sistema di trasporto
dello smarino che passò successivamente dai
carretti a trazione umana, a
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carri trainati da muli o cavalli, a
treni azionati da aria compressa, motori diesel o batterie elettriche, fino ai
nastri di trasporto continuo.
Anche l'illuminazione passò dalle
antiche torce,
alle lampade ad acetilene e
alle lampade elettriche di vario tipo portatili e fisse.
Inoltre deve essere menzionato il fatto che il sistema di ventilazione cominciò a
essere inesistente a
utilizzare l'aria compressa rilasciata dai martelli e dalle locomotive, fino ad arrivare alla
vera ventilazione moderna secondo concetti di vario tipo.
Ovviamente vi é pure stato uno sviluppo tecnico notevole anche in tutti gli altri
aspetti delle opere sotterranee. Può menzionarsi in primo luogo il tipo dei sostegni
chiamati provvisori ovvero realizzati in una prima tappa

come l'imboschimento

(Fig. 21) che fu sostituito da strutture metalliche, lo sviluppo di chiodi ed ancoraggi anche tensionati, reti metalliche di vario tipo, l'uso del calcestruzzo proiettato ed altro (Fig. 22), senza parlare dei conci di calcestruzzo armato prefabbricati e a volte anche di ghisa utilizzati dalle frese metalliche né di strutture più
complesse, come le centine metalliche deformabili che permettono grandi spostamenti di convergenza senza perdere la loro funzione strutturale.

Figura 21: Imboschimento classico di una galleria.
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Contemporaneamente l'anello di rivestimento finale si sviluppò passando
dalla muratura di moelloni di pietra o di mattoni,
al calcestruzzo, e a volte
al calcestruzzo proiettato e
ai conci prefabbricati
senza parlare di blindaggi metallici delle gallerie idrauliche.
Per essere completi occorre segnalare che la galleria, ad esempio stradale, passò
da essere un semplice foro sotto terra ad un sistema assai complesso che include
l'illuminazione, la ventilazione, la segnalazione, i sistemi di comunicazione, di allarme, le vie di fuga e altre attrezzature di sicurezza. Senza parlare di tutti i sistemi elettronici di regolazione, controllo, registrazione e comando.
La conseguenza di questa evoluzione é che nelle gallerie ferroviarie e autostradali
la parte d'ingegneria elettromeccanica ed elettronica continua ad aumentare rispetto alla parte del genio civile e ciò ovviamente più per il costo che per il volume. E' assai probabile che questa evoluzione non si sia tuttavia arrestata.

Figura 22: Sostegni con centine metalliche e chiodatura.
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3.4

Evoluzione dei metodi di analisi

Il progresso tecnico non si evidenziò solamente per quanto concerne le opere costruite, ma riguarda anche le attività di progettazione delle stesse negli uffici
d'ingegneria.
Il problema strutturale di una cavità scavata sotto un massiccio montagnoso preoccupò molti e di fatto lo sviluppo della teoria fu relativamente lento. Già Leonardo
da Vinci si interessò di questo problema (Fig. 23).
Come indicato nella figura, egli cercò di interpretare l'effetto di un arco con un sistema di forze attive agenti verso l'esterno e simulate con cavi, pulegge e contrappesi.

Figura 23: Simulazione dell'effetto strutturale di un arco ad opera di Leonardo da
Vinci.

La costruzione delle opere sotterranee si basava comunque già da molti secoli, e
continuò a basarsi ancora a lungo, su semplici metodi empirici. Passò molto tempo
prima dello sviluppo di una soluzione scientifica. In realtà il problema è assai
complesso a causa in primo luogo per il fatto che è doppiamente iperstatico. Una
prima condizione è ovviamente quella dell'equilibrio e della compatibilità delle
deformazioni all'interno della massa rocciosa stessa, e la seconda fà riferimento
alla relazione che deve esistere tra le deformazioni e le forze che interagiscono
tra il massiccio e il sistema di sostegno o il rivestimento.
Inoltre, le tensioni e le deformazioni formano un campo tri-dimensionale e solo nelle condizioni più semplici possono essere ricondotte a un modello bi-dimensionale.
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In sostanza la costruzione di un'opera sotterranea comporta la trasformazione di
un equilibrio iniziale pre-esistente in un equilibrio finale assai differente dal primo. Tutto ciò avviene tenendo presente che la massa rocciosa non è
in generale

perlomeno

il simpatico corpo continuo, omogeneo, isotropo ed elastico che pia-

ce tanto agli strutturalisti. Normalmente, le leggi di comportamento della roccia
presentano aspetti di elasticità, plasticità, viscosità, anisotropia, non-linearità,
inomogeneità; e tutto ciò senza dimenticare la presenza di pori, fessure e discontinuità di vario tipo e di varie caratteristiche meccaniche nelle quali si trovano
acqua sotto pressione oppure aria o gas. Inoltre si presentano a volte anche fenomeni di espansione o di dissoluzione della massa rocciosa. Fino a che punto tutte
queste caratteristiche siano veramente prevedibili in dettaglio e con la voluta
precisione, rimane una gran domanda tutt'ora aperta.
Ben s'intende con ciò come lo sviluppo dell'analisi sia stato assai lento e come ognuno dei vari passi intrapresi avesse come principale obiettivo quello di superare
una o l'altra delle numerosissime ipotesi di semplificazione introdotte nelle precedenti tappe.
Non è ovviamente possibile esporre in questa sede la storia completa dello sviluppo della teoria delle opere sotterranee e mi limito perciò a segnalare alcuni punti
salienti. Ciò è dovuto anche il fatto che il predetto sviluppo si è prodotto seguendo varie linee più o meno indipendenti tra di loro, ognuna basatasi su ipotesi restrittive di vario tipo, essendo alcune tra le stesse persino assai assurde.
Può dirsi in primo luogo che fino verso gli anni '60 del secolo scorso il problema
era considerato semplicemente come bi-dimensionale per una galleria già scavata,
senza che si mostrasse alcuna preoccupazione per il processo di costruzione stesso. Ovvero la transizione dell'equilibrio dallo stato naturale allo stato finale veniva
esaminata sulla base di semplici considerazioni di equilibrio bi-dimensionale (Fig.
24) e successivamente sulla base di considerazioni di elasticità lineare (Fig. 25).
In quest'ultima ipotesi si arrivò persino a supporre
or sono

e ciò ancora solo 30 - 40 anni

, che l'anello di rivestimento già esistesse prima di scavare la galleria,

ovvero prima di applicare il carico dovuto al peso proprio della massa rocciosa.
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Figura 24: Proposte di Wiesmann, Bierbaumer e Terzaghi durante la prima metà del
XX secolo.

Figura 25: Soluzione elastica della sezione perforata senza sostegno (presentata verso la metà del XIX secolo).

Non v'é dubbio che tutti questi tentativi di analisi a volte divergenti incontrassero
qualche difficoltà a convincere gli ingegneri impegnati nella realtà della costruzione.
Così, si poteva leggere in un libro pubblicato nell'anno 1953 negli Stati Uniti quanto segue: "non esiste alcun metodo razionale per dimensionare il rivestimento di
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una galleria e finalmente lo stesso deve essere progettato con uno spessore che sia
di un pollice per ogni piede di diametro della galleria ". Il rapporto tra spessore e
diametro risultava con ciò di 1 a 12. Utilizzando il sistema decimale sarebbe invece stato probabilmente di 1 a 10.
Indipendentemente da tutto ciò, deve essere considerato un notevole progresso
concettuale quello dovuto a Fenner, nel 1938, con la definizione del concetto di
linea caratteristica che mette in relazione la convergenza dello scavo con la reazione opposta alla stessa dal sostegno. (Fig. 26) Ma indipendentemente da questo
notevole progresso concettuale, i metodi di calcolo si svilupparono assai lentamente e solamente alcuni decenni più tardi si fece un nuovo passo.

Figura 26: Linea caratteristica semplice: relazione "convergenza - pressione di sostegno" rappresentata dalla linea caratteristica della cavità.

Figura 27: Calcolo elasto-plastico esatto (1966).
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Un significativo progresso fu di fatto l'introduzione negli anni 60

70 del secolo

passato, del concetto di plasticità (Fig. 27) in aggiunta a quello elastico.
Successivamente si prese in considerazione anche il comportamento viscoso della
roccia, come indicato nella Figura 28 nel caso di simmetria assiale. Si tratta di
fatto di un calcolo bi-dimensionale.

Figura 28: Avanzamento di una galleria e comportamento elasto-plastico-viscoso
della roccia (1979).

L'introduzione della terza dimensione si basò inizialmente sullo studio di tre sezioni di roccia: (Fig. 29): una davanti al fronte di scavo, una al fronte e l'altra dietro
lo stesso, con la combinazione delle linee caratteristiche di vari elementi che intervengono (Fig. 30).

Figura 29: I tre stati di equilibrio: davanti, nel e dietro il fronte di scavo.
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Figura 30: Combinazione delle varie linee caratteristiche.

La tappa più recente si sviluppa poi contemporaneamente al metodo degli elementi finiti (Fig. 31) .
Il numero di programmi di elaborazione tutt'ora a disposizione aumenta assai rapidamente. C'é chi dice che questo metodo abbia il "gran vantaggio" di permettere
qualsiasi calcolo

complesso quanto si voglia

, senza richiedere la comprensione

del problema. Appare ovvio che questa maniera di procedere possa comportare alcuni rischi!

Figura 31: Elementi finiti delle opere sotterranee (1990).

Attualmente, a parer mio, almeno due cose sono certe:
che lo sviluppo dei metodi di analisi non è ancora arrivato al suo termine, e che
qualsiasi calcolo non possa essere più valido né preciso dei dati introdotti alla
base dello stesso
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e con ciò si apre l'enorme problema della conoscenza corretta, dettagliata e completa del massiccio roccioso, nel quale deve essere realizzata un opera sotterranea.

4.

SVILUPPO DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Lo sviluppo dei metodi di costruzione e di progettazione, compreso quello dell'analisi numerica, ha condotto ad un aumento radicale della produttività nella costruzione delle opere sotterranee.
La figura seguente (Fig. 32) indica il numero di metri cubi di galleria scavati e rivestiti per ora di lavoro. In poco più di un secolo

dalla galleria ferroviaria del

Monte Cenisio alla galleria autostradale del San Gottardo

, si passò da 200 a 5 ore

di lavoro per metro cubo di galleria. In realtà l'aumento della produttività risulta
un po' inferiore alle 40 volte indicate da questi numeri. Si deve considerare che la
proporzione di lavoro sviluppato nelle officine e posti di lavorazione esterni all'opera è aumentata pure in proporzione significativa durante lo stesso periodo.

Figura 32: Sviluppo della produttività negli scavi sotterranei.
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In ogni modo, i costi reali, ovvero espressi in unità di lavoro, sono diminuiti molto
più rapidamente per le opere sotterranee che per gli altri tipi di lavori civili. In altre parole, i prezzi monetari sono aumentati assai meno nelle opere sotterranee
che non opere di altro tipo.
Nel caso particolare relativo agli impianti idroelettrici (Fig. 33) risultò per esempio che lo sviluppo della produttività nella costruzione delle gallerie idrauliche
aumentò molto più rapidamente che non quella delle opere di altro tipo. Si vede
così che dal 1910 a 1990 in Svizzera la produttività per queste gallerie è aumentata di 6 volte, ovvero che i costi reali sono diminuiti nella stessa proporzione, mentre per le altre opere l'aumento di produttività, se c'è stato, è risultato assai modesto. Ben inteso la qualità delle opere non era rimasta costante durante gli 80
anni considerati.
Notasi che per le gallerie autostradali viene considerato unicamente il periodo
1950 al 1990.

Figura 33: Sviluppo della produttività nell'ipotesi di un valore monetario costante.
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5.

CONSEGUENZE DELLO SVILUPPO

Lo sviluppo segnalato poc'anzi ha generato moltissime conseguenze. La più netta è
indubbiamente la possibilità che si è aperta di realizzare opere sotterranee di
grandi dimensioni e a grande profondità sotto il terreno, come ad esempio la galleria di base del San Gottardo, citata poc'anzi.
E' ovvio che con i metodi tecnici disponibili in precedenti periodi, ma anche con
costi di, per esempio, solamente alcune volte superiori agli attuali, dette opere
non sarebbero né tecnicamente né economicamente fattibili. Questa evoluzione
dei mezzi disponibili spiega il forte sviluppo delle costruzioni sotterranee citato
per la Svizzera.
E' pure ovvio che nel caso della costruzione di linee di trasporto sotterranee gioca
un notevole ruolo lo sviluppo delle città e l'aumento della richiesta di trasporto
che si è verificato durante gli ultimi decenni.
Analizzando il tracciato di adduzioni di acqua in zone montane, ma anche quello
delle vie di comunicazione, si osserva un forte aumento della proporzione di gallerie rispetto ad opere all'aperto come ponti, viadotti, sifoni o canali.
Con ciò si vede come i nuovi metodi tecnici abbiano avuto un fortissimo impatto
sui principi generali dell'impostazione e del concetto delle opere, ma anche sul loro progetto esecutivo.

6.

PROBLEMI APERTI

Arrivati a questo punto, uno potrebbe anche immaginarsi che tutti i problemi relativi alla progettazione e costruzione di opere sotterranee siano stati risolti: in realtà rimangono vari problemi tutt'ora aperti.
Il più importante, specialmente nel campo delle gallerie lunghe a gran profondità,
è quello, già menzionato, della previsione dettagliata e esatta delle caratteristiche geologiche e geomeccaniche che si dovranno affrontare nel corso della costruzione. Il problema si presenta in primo luogo a grande scala al momento di decidere il tracciato generale dell'opera, poi anche durante la progettazione e la realiz-
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zazione di dettaglio: ovvero in ogni istante della costruzione nel raggio dei prossimi metri davanti al fronte di scavo.
Nello stesso ambito vanno menzionati i necessari sviluppi dei metodi di esplorazione e il miglioramento delle loro prestazioni. Non è il caso di entrare nei dettagli di
questo problema, ma si può solamente indicare che l'incidenza economica della
precisione ed affidabilità della previsione geologica e geotecnica è assai importante per non dire enorme. In caso di ritardi o di sorpassi di spesa, si incolpa un po'
troppo facilmente l'ingegnere senza tener conto della grande intrinseca incertezza
dei dati a sua disposizione.
Un altro aspetto assai determinante in vista della progettazione e realizzazione di
opere di infrastrutture di trasporto è lo sviluppo già menzionato delle attrezzature
elettromeccaniche ed elettroniche che assorbono una frazione sempre in aumento
del preventivo totale dell'opera e anche del programma di costruzione. Si possono
menzionare la ventilazione e l'illuminazione ed anche il raffreddamento ovvero il
condizionamento dell'aria nelle gallerie profonde. Tutti i sistemi di sicurezza dei
veicoli e degli impianti in relazione all'aumentata intensità del traffico continuano
a svilupparsi sempre di più in funzione delle accresciute esigenze di sicurezza.
Quale sarà il limite di questa evoluzione? E' certo difficile pronunciarsi al riguardo.
A causa della concentrazione di opere civili in certe zone della superficie terrestre, in particolare nelle città, il problema dell'interazione tra le differenti opere
si pone ogni volta con accresciuta acuità. Tuttavia problemi di questa natura si
presentano anche in montagna dove ad esempio si notano possibilità di impatto
delle opere sotterranee sulle soprastanti dighe.
Lo scavo della galleria causa normalmente il drenaggio del massiccio roccioso con
conseguenti assestamenti che possono danneggiare le opere in superficie. Un primo fenomeno si era prodotto nel 1978 con grandi danni alla diga ad arco di Zeuzier
in Svizzera.
Come già menzionato, un assestamento di questo tipo si sta producendo nella diga
ad arco di Nalps sopra la galleria di base del San Gottardo, in fase di scavo a ben
1400 m di profondità.
Si noterà come finora lo scavo della galleria abbia causato un restringimento della
valle a livello della corona della diga che raggiunge i 10 mm. E' notevole l'accelerazione registrata nei mesi di settembre-ottobre dell'anno scorso, conseguente all'irruzione di 12 l/s di acqua nella sottostante galleria (Fig. 34). La successiva in-
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tensa iniezione della massa rocciosa con malte cementizie ha poi fortemente ridotto la portata di acqua e rallentato la deformazione del massiccio roccioso.
La figura seguente (Fig. 35) rappresenta il modello di calcolo utilizzato per simulare l'andamento di possibili assestamenti della diga di Santa Maria ubicata sul
passo del Lucomagno.
Numerosi problemi restano tuttavia aperti in relazione ai parametri da introdurre
in questi modelli.

Apertura
mm
Restringimento
mm
Apertura
mm
Restringimento
mm

Figura 34: Restringimento della valle a quota del coronamento della diga di Nalps.
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Figura 35: Verifica con elementi finiti della possibile influenza del drenaggio prodotto dallo scavo della sottostante galleria di base del San Gottardo sulla
diga di Santa Maria.

Non v'é dubbio che in futuro l'interferenza di varie opere l'una sull'altra e le possibili conseguenze potranno solo aumentare.

7.

NUOVE SFIDE

Avendo concentrato questa esposizione sulle gallerie del San Gottardo, ho dovuto
tralasciare di parlare delle nuove sfide che si profilano all'orizzonte. Non si tratterà solo di opere più impegnative come: maggior volume o lunghezza, maggiori profondità, o maggiori dimensioni, ma anche di opere differenti in ambienti diversi
come quello sottomarino.
Un esempio è dato dalla galleria ferroviaria sotto lo stretto di Gibilterra tuttora in
fase di studio. La figura 36 indica il probabile tracciato relativamente tortuoso
prescelto per seguire la soglia sottomarina che si trova in questo sito a "solo"
300 m sotto il livello del mare, mentre tanto verso l'Atlantico quanto verso il Mediterraneo la profondità aumenta molto rapidamente.
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Figura 36: Tracciato previsto per la galleria di Gibilterra.

Nel dettaglio si sono dovute evitare zone particolarmente delicate come quelle
troppo vicine a precedenti sondaggi in mare che potrebbero non essere stati cementati alla perfezione.
La figura 37 si riferisce al profilo longitudinale e dimostra che con una profondità
dell'ordine di 500 m sotto il livello del mare si arriva a pendenze del 30 per mille
che rappresentano il massimo assoluto accettabile per una ferrovia che dovrebbe
essere trans-continentale.

Figura 37: Profilo longitudinale della galleria di Gibilterra (scala distorta 1. a 10.).
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Le strutture geologiche da attraversare sono quelle delle formazioni del Flysch che
si compongono di numerose scaglie, effetto di un'intensa attività tettonica.
Tuttavia il punto critico è rappresentato da due avvallamenti riempiti da brecce la
cui origine sarebbe da ricondurre a franamenti sottomarini. Si tratta dunque di una
formazione sotto-consolidata di materiale franoso altamente frantumato. Tenendo
conto dell'importante gradiente idraulico riferito alla copertura di soli 200 m rispetto ad una pressione idrostatica iniziale di 500 m di colonna d'acqua e della natura dei materiali da attraversare, s'intendono facilmente le difficoltà che si andranno ad incontrare nella progettazione e l'eventuale costruzione dell'opera.
E' assai probabile che nuove tecniche per il trattamento del terreno, i drenaggi e
la consolidazione, nonché nuovi procedimenti di scavo e di sostegno dovranno essere messi a punto. La ricerca della strategia ottimale per la combinazione di questi diversi metodi a disposizione del progettista e del costruttore richiedere indubbiamente un particolare impegno. Si tratta comunque di un argomento che esula dall'odierna presentazione.

8.

CONCLUSIONE

Malgrado tutto quanto abbia esposto, ritengo che l'essenziale possa essere condensato in tre punti che a parer mio sono fondamentali anche se elementari.
Nel campo delle opere sotterranee molto è stato fatto, ma molto resta ancora
da fare. Ritengo che in questo campo le possibilità per i giovani ingegneri possano essere assai interessanti;
In secondo luogo, penso che oggi il maggior rischio potrebbe essere quello di
sviluppare calcoli estremamente complessi e sofisticati, senza disporre di dati
geotecnici sufficientemente precisi e affidabili affinché l'impegno corrispondente possa giustificarsi;
Il maggior impegno dovrebbe oggi essere rivolto al miglioramento delle tecniche
esistenti e allo sviluppo di nuove, con lo scopo di permettere la corretta valutazione in anticipo delle caratteristiche del massiccio da attraversare.
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Portale di Bodio della nuova trasversale ferroviaria AlpTransit.

Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione!

Dott. Ing. G. Lombardi
102.1-R-205 - Lo/wet

- 33 -

luglio 2007

