La costruzione delle condotte
in acciaio nel segno
del rispetto ambientale:
le Tecnologie Trenchless
Nuova Edizione 2021 Aggiornata

La costruzione delle condotte
in acciaio nel segno
del rispetto ambientale:
le Tecnologie Trenchless
Nuova Edizione 2021 Aggiornata

Carlo Vescovo

l

Ugo Lazzarini

l

Stefano Amenta

Prefazione

Prefazione
Nel 1994 la Snam, in occasione di una presentazione all’Università di Udine, pubblicò un
volume sulle “Nuove Tecnologie” per la realizzazione di metanodotti in corrispondenza
degli attraversamenti fluviali. Successivamente, gli stessi autori di quel testo, Carlo Vescovo e Ugo Lazzarini, ne hanno redatto una seconda edizione aggiornata.
Tale pubblicazione ha rappresentato a lungo in Italia, un punto di riferimento per lo stato dell’arte e per la progettazione delle tecnologie Trenchless con particolare riguardo
al Microtunnel e alla T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata).
Il continuo sviluppo delle tecnologie Trenchless, con particolare riguardo al Direct Pipe,
ha suggerito la necessità di aggiornare il volume per stare al passo con l’innovazione. A
questo scopo gli autori dei testi precedenti hanno studiato, aiutati da Stefano Amenta,
il necessario aggiornamento.
La nuova opera “La costruzione di condotte in acciaio nel segno del rispetto ambientale:
le Tecnologie Trenchless – Edizione 2021 Aggiornata” testimonia il continuo sforzo di
approfondimento che la Snam compie nella ricerca di applicazione di tecnologie innovative nello sviluppo di progetti impiantistici.
Per quanto riguarda gli autori, va detto che il loro operato è pienamente nel solco delle finalità dell’Italian Association for Trenchless Technology, Associazione che ha visto
Lazzarini tra i Soci Fondatori.
Sono certo che anche questa opera rappresenterà a lungo un importante elemento di
informazione per tutti gli operatori del settore.

Massimo Montecchiari
(Executive Vice President Ingegneria e Costruzioni - Snam)
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1. Premessa

1. Premessa
L’introduzione dal 2002 di nuove tecnologie per la posa di condotte, senza o con limitato scavo a cielo aperto, oltre a miglioramenti operativi apportate su alcune tecnologie
già trattate, talvolta molto importanti, ha portato ad aggiornare e revisionare la presente pubblicazione.
Sempre in questi ultimi anni l’UNI (Ente Italiano di Normazione - Ente Nazionale Italiano di
Unificazione), in collaborazione con IATT (Italian Association for Threnchless Technology) e
UNINDUSTRIA, ha emesso alcune linee guida sulle tecnologie trenchless, quali:
• Tecnologia di realizzazione delle infrastrutture interrate a basso impatto ambientale
– Sistemi di perforazione guidata: Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC) - UNI/
Pdr 26.3:2017 (pubblicata il 2/02/2017 - ICS 93.020);
• Tecnologia di realizzazione delle infrastrutture interrate a basso impatto ambientale – Posa di tubazioni a spinta mediante perforazioni orizzontali - UNI/Pdr 26.2:2017
(pubblicata il 2/02/2017 - ICS 93.020);
Queste pubblicazioni sono da convertire successivamente in norme UNI, per questo
è auspicabile la collaborazione di tutti gli utilizzatori al fine di migliorarle, eliminando
eventuali imprecisioni.
Cogliamo l’occasione per ricordare che IATT (Italian Association for Threnchless Technology) è l’associazione che raggruppa le aziende e gli esperti del settore. IATT è nata
nel 1994, con la partecipazione di due tecnici Snam come Soci Fondatori (Alessandro
Olcese e Ugo Lazzarini). Da allora Snam ha sempre ricoperto la Vicepresidenza di IATT e
ampia è sempre stata la collaborazione, in particolar modo nel campo della formazione.
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2. Introduzione

2. Introduzione
Nell’ambito della realizzazione di condotte per il trasporto di fluidi, l’attraversamento di
ostacoli naturali (corsi d’acqua, dossi e pendii rocciosi) ed artificiali (ferrovie, strade ed autostrade) ha sempre rappresentato un problema sia a livello progettuale che costruttivo.
L’esigenza di un più accurato rispetto ambientale nelle zone interessate da condotte in
costruzione, ha accentuato le difficoltà insite in dette problematiche, spingendo verso l’adozione di metodologie trenchless innovative che, limitando l’uso di scavi a cielo
aperto, hanno un impatto paesaggistico ed ambientale certamente più ridotto rispetto
alle tecniche di costruzione tradizionali.
Va detto anche che tra le tecniche tradizionalmente usate ve ne sono alcune che prevedono il passaggio di ostacoli con tubazioni in sotterraneo senza l’apertura di scavi per
tutta la lunghezza da oltrepassare; le suddette tecniche, in gran parte, non prevedono
però un sistema di controllo direzionale e non sono perciò adottabili su lunghezze rilevanti ed in terreni ad elevata disomogeneità.
Nella tabella sotto riportata vengono elencate le tecniche per l’attraversamento di
ostacoli naturali con sistemi di scavo in sotterraneo.
TECNICHE TRENCHLES
Spingitubo
Spingitubo con Unità di Perforazione
Senza Controllo
Direzionale

Battipalo - Spingitubo a Percussione
Talpa a Percussione
Trivella Spingitubo Guidata
Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.)
Raise Borer (R.B)
Microtunnel (M.T.) e Minitunnel (M.Tn)

Con Controllo
Direzionale

Direct Pipe (D.P.)
Easy Pipe (E.P.)
Pipe Express (P.Ex.)
Tunnel Boring Machine (T.B.M.)

Le “metodologie trenchless senza controllo direzionale” sono quasi esclusivamente
senza il controllo direzionale, sono più semplici da utilizzare ma meno precise, in quanto
non provviste di automatismi che consentano di modificare il tracciato di perforazione.
Di recente però, anche nell’ambito delle tecnologie che normalmente non impiegano
il controllo direzionale, ci sono stati passi avanti, prevedendone l’impiego e, per alcune
metodologie, si stanno sviluppando adeguati sistemi di controllo direzionale ampliandone quindi il campo di applicazione.
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Al contrario, per le “metodologie trenchless con controllo direzionale” fra queste
solo la metodologia del Raise Borer non prevede di norma il controllo direzionale mentre, tutte le altre metodologie, lo prevedono e quindi garantiscono in fase esecutiva
una maggior precisione nel rispetto del progetto.
In questa sede verranno trattati prevalentemente gli aspetti tecnici inerenti alle metodologie trenchless innovative, sempre in continua evoluzione e che ormai in tutto
il mondo stanno incontrando un notevole consenso ed hanno una sempre maggiore
applicazione. Verrà trattata anche la metodologia del Pipe Express in quanto ormai riconosciuta/definita “Semi Trenchless”.
Si specifica inoltre che la trattazione riguarda solo le tecniche trenchless utilizzate per la
posa di tubazioni e non già quelle applicate estensivamente per altre esigenze, riguardanti il rinnovamento delle reti urbane.
In appendice verrà trattata sinteticamente la tecnica di scavo a cielo aperto per il superamento di ostacoli naturali, compresi alcuni esempi applicativi. Inoltre per completezza delle informazioni, tale tecnica verrà inserita anche nelle tabelle di confronto delle
varie tecniche/metodologie trenchless.
Sempre in appendice verranno descritte numerose realizzazioni/applicazioni effettuate
da Snam con le metodologie che andiamo a trattare.

La figura è un esempio delle attrezzature relative a metodologie trenchless: il rig di perforazione per la Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.) e il Pipe Thruster del Direct Pipe. Tali metodologie sono già state impiegate in Italia, dalla Snam, in abbinamento per un’importante realizzazione sulle colline marchigiane, che tratteremo più avanti.
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3. Progettazione di un attraversamento

3. Progettazione di un attraversamento
La tecnologia trenchless deve essere presa in considerazione sia nella fase di valutazione sia in quella progettuale, se apporta benefici al progetto. Introdurre il metodo
trenchless come alternativa allo scavo a cielo aperto non è la procedura giusta per la
progettazione di un attraversamento, che invece deve essere considerato con un approccio ingegneristico, dal momento che offre vantaggi ed ha i suoi limiti.
Le esperienze acquisite di progettazione e di lavori devono essere utilizzate in maniera
intelligente ed appropriata.
La riuscita di un attraversamento dipende, in primo luogo, da un’adeguata acquisizione
di elementi che permettano di esprimere un giudizio complessivo sull’area e sui litotipi
che costituiscono il terreno, in rapporto alla condotta da posare.
I tecnici che si accingono a valutare la fattibilità di un attraversamento o a progettarne
l’esecuzione, devono sempre tener presente l’esistenza di tecniche trenchless (es. trivellazioni tipo T.O.C., Microtunnelling o Direct pipe) in continua evoluzione e di macchinari sempre più potenti che possono portare in breve tempo al superamento dei limiti
operativi attuali.
È pertanto essenziale che in fase di fattibilità, prima di emettere giudizi negativi, vengano assunte le opportune informazioni.
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3. Progettazione di un attraversamento

Nella tabella 1 viene riportata un’ipotesi di possibile schema di lavoro da seguire nella
progettazione di un attraversamento.
Tabella 1 (Iter procedurale di Progettazione)
Cartografie di terzi e proprie
Dati storici
Locazione
Osservazioni in campo
Profilo terreno
ESAME MORFOLOGICO
STUDIO
E GEOLOGICO
Ostacoli in superficie
DI PRE-FATTIBILITÀ
Servizi fuori terra
Carta geologia del sito
Elaborazione dati disponibili
SCELTA DI UNO O PIÙ
Possibili tracciati
TRACCIATI E TIPOLOGIE
DI ATTRAVERSAMENTO
Tecniche applicabili
RILIEVO TOPOGRAFICO
‹ Estensione delle indagini in funzione dei costi di
progetto e delle conseguenze di una rottura
‹ Sondaggi
‹ Stratigrafia e campionamento terreni
‹ SPT
INDAGINE GEOGNOSTICA ‹ CPT con piezocono
‹ Piezometri
‹ Livello della falda (posizione e fluttuazione nel
tempo) mediante misure piezometriche
‹ Prove di permeabilità
‹ Geofisica: elettrica, sismica, radar, magnetica ed
elettromagnetica.
‹ Identificazione mineralogica
‹ Peso di volume totale e secco
STUDIO
DI FATTIBILITÀ
‹ Contenuto d’acqua
‹ Per terreni coesivi: percentuali limo ed argilla, limiti di
Atterberg e resistenza al taglio non drenata
PROVE DI LABORATORIO
‹ Per terreni non coesivi: distribuzione granulometrica
(incluso trovanti e ciottoli), percentuale di terreno
coesivo, densità relativa, permeabilità e resistenza al
taglio
‹ Per rocce: resistenza a rottura, discontinuità,
abrasione e stratificazione
STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO
‹ Procedura di raccolta e valutazione dati per
minimizzare i problemi connessi con il terreno
durante e dopo la trivellazione
‹ Conferma o modifica della stratigrafia ottenuta dalla
ELABORAZIONI DATI
documentazione geologica disponibile
‹ Quantificazione delle proprietà e caratteristiche del
terreno
RICERCA BIBLIOGRAFICA

PROGETTO
ESECUTIVO

‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹
‹

SCELTA METODOLOGIA DA UTILIZZARE
TRACCIATO E PROFILO DELL’ATTRAVERSAMENTO
RACCOMANDAZIONI TECNICO OPERATIVE
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3. Progettazione di un attraversamento

3.1

Studio preliminare

3.1.1 Generale
Alla base dello studio preliminare c’è un’adeguata ricerca bibliografica finalizzata alla
raccolta di tutta la documentazione e le informazioni relative all’area dove si intende
eseguire l’attraversamento e più precisamente dovrà comprendere:
- carta topografica in scala 1:25.000 (massimo);
- carta geologica;
- leggi, normative e vincoli di qualsiasi tipo.
Raccolti questi documenti, per orientare le successive indagini in conformità con la probabile tipologia di attraversamento, si deve effettuare un primo “Esame Critico”. Tutte
le caratteristiche che risaltano dalle carte topografiche vengono evidenziate, tra cui
gli ostacoli di tipo morfologico (rilievi, avvallamenti, presenza di terrazzamenti, edifici,
strade, ecc.).
Dalle carte geologiche (scala 1:100.000) si possono ricavare dati approssimativi sulla
litologia dell’area e desumere quali possono essere le caratteristiche tecniche, l’estensione ed i rapporti stratigrafici relativi ai litotipi riscontrati.
In questa fase occorre tenere conto sia del diametro del tubo sia dei vincoli esistenti allo
scopo di progettare le opere più idonee all’attraversamento.
Se possibile, si preferisce verificare più di un tracciato, in modo da poter scegliere la
soluzione migliore.
All’esame dei dati raccolti, deve seguire un accurato sopralluogo dell’area d’intervento
per definire gli elementi utili alla progettazione, evidenziando inoltre i fattori che possono creare ostacoli all’attraversamento medesimo, quali:
- la presenza di grossi blocchi erratici e/o di ghiaie sciolte di grossa pezzatura, con poca
matrice;
- l’insufficienza di spazio per l’installazione del cantiere ed in particolare della colonna
di varo;
- la presenza di strade d’accesso al cantiere.
In base alle risultanze degli studi effettuati si può orientare lo studio di dettaglio, considerando la possibile metodologia di attraversamento più idonea.

3.1.2 Attraversamenti fluviali
La ricerca bibliografica dovrà comprendere anche l’individuazione di opere civili di difesa fluviale. È opportuno inoltre che vengano annotati per un determinato corso d’acqua
sia l’attività passata (alvei abbandonati, taglio di meandri, esondazioni, ecc.) sia il prevedibile comportamento futuro (possibile taglio di meandro, ecc.). Nonché le aree PGRA
(Piani di Gestione Rischio Alluvioni) censite nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI idraulico) delle Autorità di Bacino territorialmente competenti o dai Distretti idrografici, in
cui sono perimetrate le aree suscettibili da inondazioni.
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3. Progettazione di un attraversamento

3.2

Studio di Progetto

Lo sviluppo del progetto comprende le seguenti fasi:
- rilievo topografico di dettaglio;
- indagine di indagine geognostica;
- prove di laboratorio;
- ricostruzione stratigrafica lungo la sezione con correlazioni fra le varie unità;
- rilievo idrogeologico
- studio idrologico-idraulico per gli attraversamenti fluviali.

3.2.1 Rilievo topografico di dettaglio
Lo scopo del rilievo topografico è rappresentare accuratamente, in scala opportuna, le aree
interessate dalle attività di costruzione. Si eseguono a tale riguardo un rilievo plano-altimetrico (scala massima 1:500) ed una sezione trasversale lungo l’asse dell’attraversamento
(scala consigliata 1:200), su cui si riportano i dati idrografici, stratigrafici e geotecnici.

3.2.2 Indagine geognostica
È indispensabile conoscere la stratigrafia e le caratteristiche dei terreni presenti nel sito.
Il numero di sondaggi necessari, spaziatura, posizione, lunghezza ed orientamento vengono stabiliti in funzione delle caratteristiche geologiche della zona. Per esempio gli ammassi rocciosi a struttura complessa richiedono un maggior numero di sondaggi.
Nel caso di superamento di dossi (rilievi collinari) i sondaggi, oltre che verticali, saranno
eseguiti orizzontalmente, a partire dai possibili imbocchi del tunnel.
Negli attraversamenti fluviali avremo:
• profondità dei sondaggi variabile in funzione della quota di posa della condotta, che
devono essere spinti fino ad almeno 5 metri al di sotto della prevista quota di progetto;
• negli attraversamenti corti (<500 m) i sondaggi vengono distanziati di 80÷100 m,
mentre in quelli più lunghi, (>500 m) si posizionano ogni 100÷150 m; è preferibile
eseguire i sondaggi anche in alveo;
• in situazioni litostratigrafiche dubbie, si possono raccogliere maggiori informazioni,
associando ai sondaggi profondi una serie di fori più vicini ma più superficiali.
L’allineamento dei sondaggi deve avvenire con una tolleranza massima di ±10 m rispetto l’asse di progetto.
A fine campagna tutti i fori dei sondaggi devono essere sigillati con una miscela di cemento-bentonite.
In generale i sondaggi, realizzati normalmente a rotazione con carotaggio continuo,
devono comprendere:
- recupero totale delle carote in condizioni di minimo disturbo; i sondaggi vanno effettuati con l’ausilio della sola quantità minima di acqua utile al raffreddamento degli
utensili di perforazione
- prelievo di campioni di terreno rappresentativi dei livelli litologici interessati dalla trenchless;
- determinazione del livello di falda;
- esecuzione di prove in sito;
- descrizione stratigrafica;
- annotazioni di osservazioni atte alla caratterizzazione del terreno, quali velocità d’avanzamento e tipo di sonda utilizzata, presenza di venute di gas, cavità, ecc.
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3. Progettazione di un attraversamento

A seconda del tipo di terreno si possono utilizzare carotieri con diametro diverso, compreso tra 101÷150 mm.
È importante che il materiale estratto venga conservato in cassette catalogatrici, al riparo dagli agenti atmosferici, e fotografato.
È fondamentale che, per ogni foro di sondaggio, si realizzi la massima percentuale di
recupero, in modo da consentire una sicura identificazione e classificazione degli strati
investigati.
Nei terreni coesivi e semi-coesivi, ad ogni variazione di strato, si dovrà eseguire il prelievo di campioni indisturbati.
Negli strati, in cui non sia stato possibile effettuare alcun campionamento “indisturbato” o “semi-disturbato”, si preleveranno dei campioni rappresentativi della composizione granulometrica.
Nei terreni granulari (sabbie e ghiaie) o comunque non campionabili allo stato indisturbato, dovranno essere eseguite prove di resistenza alla penetrazione S.P.T. (Standard Penetration Test), determinando l’addensamento del terreno come indicato nella tabella 2 e 3.
Tabella 2 (Valutazione della densità di terreni granulari)
VALUTAZIONE DELLA DENSITÀ DI TERRENI GRANULARI
SABBIE/GHIAIE

N.S.P.T. (colpi/30 cm)

MOLTO SCIOLTO

<4

SCIOLTO

4 ÷ 10

MEDIAMENTE ADDENSATO

10 ÷ 30

ADDENSATO

30 ÷ 50

MOLTO ADDENSATO

> 50

Tabella 3 (Densità terreni sciolti/CPT - NSPT; Modulo Elastico)
Condizioni
del suolo

Prova
penetrometrica
statica (CPT)
qc [MPa]

Prova
penetrometrica
standard (SPT) N30
[colpi/30 cm]

Modulo
elastico Es
[MPa]

Sabbia,
molto densa

> 20

> 50

100-200

Sabbia,
di media intensità

10 - 20

25 - 50

50-100

Sabbia,
di bassa intensità

5 - 10

10 - 25

20-50

Argilla,
densa

> 2.0

> 28

10-25

Argilla,
morbida, limo

1.0 - 2.0

2-8

5-10

Argilla,
media densità

< 1.0

<2

0-5

Densità terreni sciolti/CPT - NSPT; Modulo Elastico
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3. Progettazione di un attraversamento

In terreni rocciosi lo scopo fondamentale delle indagini geologiche-tecniche è quello
di definire la struttura geometrica e le caratteristiche dell’ammasso geomeccaniche
dell’ammasso che viene interessato direttamente o indirettamente dai lavori.
Da questo si deduce che è essenziale per la definizione delle caratteristiche dell’ammasso roccioso, l’utilizzo dei risultati sia di prove di laboratorio, sia di prove in sito.
I dati che devono essere raccolti riguardano:
• natura e rapporti strutturali delle rocce che costituiscono l’ammasso roccioso (composizione mineralogica, presenza di minerali espandibili, densità, porosità, resistenza meccanica, stratificazione, scistosità, giacitura) per verificare e completare lo schema geologico,
definito da un rilievo in sito e dai dati ricavabili dalle carte geologiche disponibili;
• condizione dell’ammasso roccioso (litologia, stato di alterazione e fratturazione, faglie, caratteristiche e spessori delle “coperture” lungo la perforazione, spessore della
fascia di roccia alterata agli imbocchi, ect.) mediante recupero di campioni per determinare la natura e le caratteristiche delle rocce e per le prove di laboratorio;
• situazione idrogeologica e presenza di gas;
Nella descrizione del sondaggio è indispensabile chiedere l’R.Q.D. (Rock Quality Designation) o indice di qualità, recupero in percentuale della carota di sondaggio, che permette di valutare le caratteristiche dell’ammasso roccioso.
A supporto dell’indagine geotecnica può essere richiesta l’esecuzione di una campagna
geofisica per meglio interpretare i risultati dei sondaggi geognostici.
Le metodologie in uso sono:
- sismica a rifrazione;
- Down Hole e Cross Hole;
- prospezioni elettriche - tomografia;
- prospezioni magnetiche;
- geo-radar.

3.2.3 Prove di laboratorio
Le prove di laboratorio servono per ottenere dati qualitativi dai campioni prelevati (tabella 4).
Tabella 4 (Parametri geotecnici necessari)
PROVE DI LABORATORIO
PARAMETRI GEOTECNICI

ROCCIA

MOLTO SCIOLTO

TERRENO
GRANULOMETRIA:

SCIOLTO

ANALISI

VAGLIATURA-AEROMETRIA

MEDIAMENTE ADDENSATO

PETROGRAFICHE

LIMITI DI CONSISTENZA

ADDENSATO

(ATTERBERG)
COMPRESSIONE

RESISTENZA
A COMPRESSIONE

MONOASSIALE
POINT LOAD

PROVA TRIASSIALE U.U.

STRENGHT TEST
PERMEABILITà

PROVE EDOMETRICHE
CON PERMEABILITà
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Prove in terreni
Le prove di identificazione sono connesse soprattutto alla definizione della curva granulometrica e delle sue caratteristiche di plasticità e di consistenza.
Le prove di resistenza a compressione triassiale servono per determinare la resistenza
al taglio non drenata (Cu) da campioni di terreni coesivi. Generalmente si utilizzano prove triassiali di tipo non drenato-non consolidato (UU), che permettono di classificare il
terreno secondo la tabella 5.
Tabella 5 (Consistenza di terreni coesivi)
VALUTAZIONE DELLA CONSISTENZA DI TERRENI COESIVI
CONSISTENZA ARGILLE/LIMI
Privo di consistenza

Cu (kPa)
< 25

Poco consistente

25 ÷ 50

Moderatamente consistenza

50 ÷ 100

Consistente

100 ÷ 200

Molto consistente

> 200

Le prove di permeabilità vengono eseguite col metodo indiretto nel corso di prove edometriche.
In particolare per una T.O.C., dette caratteristiche saranno tenute in conto nella determinazione della densità e della pressione di lavoro dei fanghi di perforazione.
Prove in roccia
Le proprietà meccaniche di un ammasso roccioso o di una roccia in sito sono, normalmente, differenti da quelle della roccia sana che lo compone. Quindi tali proprietà non
possono essere direttamente derivate dai risultati di prove di laboratorio, né ottenute
da informazioni circa il comportamento di ammassi simili a quello in esame.
Da questo si deduce che è essenziale, per la definizione delle caratteristiche dell’ammasso roccioso, l’utilizzo dei risultati sia di prove di laboratorio, sia di prove in sito.
È buona norma definire la composizione mineralogica, la tessitura e l’eventuale presenza di microfratture: tutti elementi che influiscono direttamente sul comportamento
meccanico della roccia.
Le prove di resistenza a rottura servono alla determinazione della resistenza a compressione (qu) e del modulo elastico della roccia (Eo). È preferibile eseguire prove di
compressione mono-assiale; tuttavia, quando le dimensioni ed il numero dei campioni
non lo permettono, si usa il “Point Load Test” (compressione mono-assiale puntiforme),
per risalire al valore della resistenza alla compressione mono-assiale della roccia (qu).
Nella tabella 6 viene presentata una scala dei valori di riferimento riguardante la resistenza delle varie rocce.
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Tabella 6 (Classificazione delle Rocce)
CLASSIFICAZIONE DELLE ROCCE IN BASE ALLA RESISTENZA
CLASSE

RESISTENZA

qu (MPa)

ESEMPI

A

Molto alta

> 200

Quarziti, alcuni basalti

B

Alta

100 ÷ 200

Molte rocce ignee, alcune rocce
metamorfiche molti calcari e dolomie,
arenarie ben cementate

C

Media

50 ÷ 100

Rocce scistose, arenarie e calcari porosi

D

Bassa

25 ÷ 50

Arenarie, tufi, rocce saline, rocce alterate
o degradate di diverso tipo litologico

E

Molto bassa

< 25

Arenarie, tufi, rocce saline, rocce alterate
o degradate di diverso tipo litologico

I valori sopra elencati vanno usati con cautela. Infatti, le caratteristiche citate si riferiscono a campioni integri di rocce, senza tenere in considerazione la presenza o meno di
sistemi di fratturazione (v. R.Q.D.).
Particolare attenzione meritano le rocce miste, quali marne e flysh. Per le marne è utile
determinare, tramite calcimetria, il contenuto di CaCO3, in rapporto al quale varia il grado di durezza della roccia.
Nei flysh è fondamentale per determinare la giacitura degli strati, lo spessore delle alternanze costitutive, il rapporto di reciproca prevalenza tra strati duri (calcari, calcari
marnosi, arenarie) e strati teneri (marne argillose, argilliti).
Un’altra classificazione è quella del CSIR che si basa sull’indice R.M.R. (Rock Mass Rating), che è un coefficiente di qualità e quantità funzione dei seguenti parametri:
u resistenza alla compressione mono-assiale della roccia
u R.Q.D.
u spaziatura dei giunti
u condizioni dei giunti
u condizioni idrauliche
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A ciascun parametro è assegnato un indice parziale come riportato in tabella 7; la somma costituisce l’indice globale intrinseco dell’ammasso roccioso (Bieniawskii, 1979)
Tabella 7 (Parametri delle Rocce)
PARAMETRI

CAMPO VALORI

Resistenza a
compressione
[MPa]

> 250

100 ÷ 250

50 ÷ 100

25 ÷ 50

Indice

15

12

7

4

RQD [%]

90 ÷ 100

75 ÷ 90

75 ÷ 50

50 ÷ 25

< 25

Indice

20

17

13

8

3

Spaziatura
giunti [m]

>2

0,6 ÷ 2

0,2 ÷ 0,6

0,06 ÷ 0,2

< 0, 06

Indice

20

15

10

8

5

Condizione
giunti

Superfici
molto
scabre
non
continue.
Pareti
roccia
fresca

Superfici
scabre
Apertura
< 1 mm.
Pareti
roccia
lievemente
alterata

Superfici
scabre
Apertura
< 1 mm.
Pareti
roccia
alterata

Superfici
lisce
o laminate
Apertura
1 ÷ 5 mm.
Giunti
continui

Riempimento
terreno 5 mm.
Giunti aperti > 5 mm.
Giunti continui

Indice

30

25

20

10

0

Condizione
idraulica

completamente
asciutta

Umida

Molto
umida

Acqua
in debole
pressione

Severi problemi idraulici

Indice

15

10

7

4

0

10 ÷ 25 10 ÷ 0,3 0,3 ÷ 0,1
2

1

0

Dall’indice R.M.R., scala da 0 a 100, si ricavano 5 classi di roccia (tabella 8).
Tabella 8 (Classificazione Rocce sulla Base RMR)
CLASSE

I

II

III

IV

Qualità

ottima

Buona

discreta

scadente

RMR

100 ÷ 81

81 ÷ 61

61 ÷ 41

41 ÷ 21

V
molto
scadente
< 20
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Un’altra classificazione è secondo Barton (1976) che ricava un indice Q espresso dalla
seguente equazione:
R.Q.D.

Jr
*

Q=
Jn

Jw
*

Ja

S.R.F.

dove:
R.Q.D. = Rock Quality Designation
Jn =
joint set number, coefficiente numerico definito in funzione del numero delle
discontinuità presenti nell’ammasso roccioso (es. 0,5 per materiale massivo o
20 per materiale intensamente fratturato);
Jr =
joint roughness number, indice di scabrezza delle superfici dei giunti (es. 3 per
superfici scabre o 0,5 per superfici piane e lisce);
Ja =
joint alteration number, indice di alterazione delle superfici dei giunti (es. 0,75
per superfici resistenti e giunti serrati o 15-20 per giunti con riempimento di
materiale lubrificante);
Jw =
joint water reduction factor, coefficiente di riduzione adottato in presenta di
acqua (es. 0,5 - 1 notevoli venute d’acqua anche in pressione o 1 per materiale
asciutto);
S.R.F. = STRESS reduction factor, coefficiente di riduzione che tiene conto dello stato
tensionale (es. 0,5 - 2,5 rocce massive o 10-20 rocce rigonfianti).
L’indice Q, variando da 100 a 0 definisce la qualità dell’ammasso secondo 5 classi come
per Bieniawski.

3.2.4 Sezione stratigrafica
I risultati dei sondaggi vengono rappresentati in colonne stratigrafiche che, posizionate
in scala opportuna sul profilo dell’attraversamento, mostrano l’andamento del terreno
alla quota desiderata.
Dette colonne stratigrafiche infatti sono suddivise in litotipi aventi medesima litologia
e/o le medesime caratteristiche geotecniche, che vengono correlate fra di loro.

3.2.5 Studio idrologico-idraulico

Attraversamento dossi
Le problematiche idrogeologiche legate alla costruzione di opere assumono una rilevante importanza relativamente ai seguenti elementi:
• difficoltà di esecuzione
• sicurezza sul lavoro
• comportamento meccanico dei terreni attraversati
• eventuali riflessi negativi sul regime di falde interessate da captazioni (pozzi, sorgenti, ecc.)
Per una corretta conoscenza della situazione idrogeologica, funzione dell’inserimento
dell’opera in sotterraneo, è necessario sviluppare i seguenti aspetti:
1) definizione del quadro idrogeologico generale della zona interessata dall’attraversamento e dalla posizione, in questo contesto, delle unità litologiche oggetto dei lavori;
2) definizione delle condizioni specifiche dei terreni che saranno oggetto di scavo.
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Riguardo al primo punto, in regioni geologicamente complesse, lo studio idrogeologico
deve essere esteso a zone molto più ampie di quelle considerate per la ricostruzione
geognostica. Le indagini necessarie sono le seguenti:
• ricostruzione della serie idrogeologica, con caratterizzazione del tipo e del grado di
permeabilità delle unità che la compongono;
• individuazione delle strutture idrogeologiche (zone di accumulo acqua, ecc.);
• censimento dei punti d’acqua;
• misura delle portate (sorgenti e pozzi) e dei livelli piezometrici (pozzi);
• ricostruzione della superficie piezometrica e controllo delle sue fluttuazioni nel tempo (anno idrologico);
• accertamento del chimismo delle acque e delle loro temperature;
• acquisizione ed elaborazione dei dati su afflussi e deflussi superficiali;
• valutazione del bilancio idrologico.
Sulla base dei risultati di questi studi si potrà programmare l’indagine idrogeologica
di dettaglio, relativamente al comparto di sottosuolo direttamente interessato dall’opera. In linea di massima si possono utilizzare in questa fase le indagini previste per la
ricostruzione geologica. Nei sondaggi, oltre a rilevare tutti i dati per caratterizzare l’ammasso, si devono misurare i livelli piezometrici, eseguire prove di permeabilità in foro di
sondaggio e, ove possibile prove di emungimento in pozzi presenti nelle aree limitrofe.
In condizioni particolari e in funzione dell’importanza dell’opera, potranno essere previste anche prove con traccianti chimici, ecc.
Lo scopo degli studi sopra indicati sarà quello di prevedere, pur nei limiti imposti dall’aleatorietà insita nella pratica geologica, i seguenti elementi:
• ubicazione venute d’acqua nel tunnel;
• quantizzazione delle medesime;
• valutazione dell’influenza dell’opera nei confronti del regime delle falde in cui esistano captazioni (pozzi, sorgenti, bottini di presa, ecc.)
Va ricordato, proprio in relazione a quest’ultimo punto, considerando le rilevanti implicazioni economiche e legali che possono insorgere quando un’opera in sotterraneo
altera le portate di una falda, che è spesso necessario prevedere, a complemento degli
studi sopra elencati, anche l’uso di modelli numerici per poter, in fase progettuale, simulare l’incidenza negativa dell’opera sul regime idrogeologico della falda acquifera
interessata.
Attraversamenti fluviali
Scopo di tale studio è quello di valutare i parametri idrologici ed idraulici caratteristici
del corso d’acqua e utili per la definizione della profondità di posa da assegnare alla
condotta e delle eventuali opere di difesa da realizzare in corrispondenza dell’attraversamento.
Lo studio idrologico-idraulico serve a definire i seguenti parametri:
- portata di massima piena;
- velocità di deflusso;
- diametro dei clasti trasportati;
- approfondimenti localizzati dell’alveo (buche e arature di fondo).
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I parametri idraulici, per i corsi d’acqua più importanti, sono di solito conosciuti e riferiti alla stazione idrometrica più vicina al settore fluviale interessato dall’attraversamento.
Per i corsi d’acqua secondari, o dove non esistono dati rilevati direttamente, lo studio
deve essere condotto a partire dalla piovosità che interessa il bacino idrografico di
interesse.
I dati di piovosità necessari sono raccolti, su tutto il territorio nazionale, da stazioni
idrografiche diffuse capillarmente, per cui è possibile reperirli sulle opportune pubblicazioni.
Partendo quindi dalle piovosità massime per periodi di tempo ben determinati (uno,
tre, sei, dodici, e ventiquattro ore) e, considerando le caratteristiche geomorfologiche e di copertura vegetazionale del bacino, che governano i tempi di corrivazione, si
giunge alla determinazione delle portate di massima piena.
Per le altre caratteristiche idrauliche del corso d’acqua, i calcoli devono tener conto
dei dati topografici appositamente rilevati lungo le aste dei corsi d’acqua di interesse.
Si deve tenere comunque presente che le portate di massima piena devono essere
scelte sulla base di periodi di ritorno stabiliti a priori.
Si tratta di un calcolo statistico, per cui è intuitivo che la portata di massima piena
relativa ad un periodo di ritorno di cinquant’anni (solitamente è questo il periodo considerato) è inferiore a quella relativa ad un periodo di ritorno di cento anni e superiore
a quella relativa ad un periodo di venti anni.
Lo studio idrologico-idraulico consente di determinare i possibili approfondimenti,
anche localizzati, di un corso d’acqua e la differenza di quota che intercorre tra il profilo di compensazione teorico e l’effettivo profilo di fondo alveo. Tutto ciò permette
di stabilire quale sia la profondità di sicurezza, al di sotto della quale è opportuno
disporre la tubazione.
Si tratta di uno studio teoricamente corretto, ma, in pratica, ci si trova spesso a confrontare tra loro due profili (uno teorico ed uno effettivo) troppo diversi tra loro, per
cui ci si deve limitare a scelte contingenti relativamente sicure.
È quindi indispensabile, soprattutto per gli attraversamenti a cielo aperto, porre in
essere già in fase di costruzione, un sistema di controllo affidabile, legato a capisaldi
topografici accuratamente scelti e posizionati.
I risultati dello studio idrologico-idraulico consentono di stabilire, per un dato attraversamento, quale sia il metodo di costruzione più adatto. Tale indirizzo va tuttavia
confrontato con fattori di carattere geotecnico, fisico-oggettivo ed economico-ambientale che hanno, come si dirà nel paragrafo successivo, un peso rilevante nella
scelta definitiva del sistema di attraversamento.
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4. Fattori che influenzano la scelta
del metodo di scavo
La scelta di un determinato metodo di attraversamento è il risultato di un’analisi di comparazione tra fattori diversi. Note, infatti, le caratteristiche morfologiche ed idrologico-idrauliche di un attraversamento e la profondità di sicurezza da assegnare alla tubazione, occorre successivamente procedere al confronto dei dati disponibili con alcuni
fattori “vincolanti”.
Detti fattori sono stati riassunti nella tabella 1.
Tabella 1 (fattori di base per la scelta del metodo)
FATTORI DI BASE PER LA SCELTA DEL METODO
Geotecnici-geologici

Considerazioni geologiche ed idrogeologiche
Condizioni idrauliche

Fisico-oggettivi

Tracciato
Profondità di progetto
Requisiti e restrizioni sugli accessi
Valutazioni economiche
Ottenimento permessi pubblici e/o privati

Economico-ambientali

Durata nel tempo dell’opera
Impatti sull’ambiente e sulla comunità
Manutenzione ed interventi

4.1

Fattori geotecnici

Sono legati alle caratteristiche litologiche e geotecniche dei terreni da attraversare e al
rapporto tra gli stessi, al livello della falda ed alla permeabilità nella zona d’attraversamento.
Sia i parametri geotecnici sia l’andamento idrogeologico locale si desumono dalla campagna geognostica.
Dal confronto dei dati disponibili scaturiscono varie possibilità metodologiche di attraversamento, che si possono riassumere nelle tabelle 2 e 3. Si evidenzia che l’utilizzo di
tali tabelle deve essere fatto con la dovuta cautela, in quanto i dati ivi contenuti non
sono adattabili a tutti i casi, vista la variabilità geologica dei luoghi.
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Tabella 2 (fattibilità attraversamento in funzione della falda e permeabilità)
FATTIBILITA’ ATTRAVERSAMENTO IN FUNZIONE DELLA FALDA E DELLA PERMEABILITà
TIPO
ATTRAVERSAMENTO

SOPRA FALDA

SOTTO FALDA
IN TERRENI
IMPERMEABILI

SOTTO FALDA
IN TERRENI
PERMEABILI

A CIELO APERTO

fattibile

fattibile

fattibile

SPINGI TUBO

fattibile

fattibile

non fattibile

RAISE BORING

fattibile

fattibile

non fattibile

T.O.C.

fattibile

fattibile

fattibile

MICROTUNNELING

fattibile

fattibile

fattibile

DIRECT PIPE

fattibile

fattibile

fattibile

EASY PIPE

fattibile

fattibile

fattibile

PIPE EXPRESS

fattibile

fattibile

fattibile

TBM

fattibile

fattibile

fattibile

Tabella 3 (fattibilità attraversamento in funzione del terreno)
FATTIBILITà ATTRAVERSAMENTO IN FUNZIONE DEL TERRENO
TERRENO

A CIELO
APERTO

SPINGI
TUBO

RAISE
BORING

T.O.C.

M.T. D.P. - E.P.

P.Ex

T.B.M.

TORBA

difficile

buona

non
fattibile

ottima

buona

buona

non
fattibile

ARGILLA

buona

buona

non
fattibile

buona

buona

buona

non
fattibile

LIMO

buona

buona

non
fattibile

ottima

ottima

ottima

non
fattibile

SABBIA

buona

buona

non
fattibile

buona

ottima

ottima

non
fattibile

GHIAIA

buona

buona

non
fattibile

non
fattibile

ottima

ottima

non
fattibile

CIOTTOLI

buona

difficile

non
fattibile

non
fattibile

buona(3)

difficile

non
fattibile

ROCCIA
TENERA

buona

difficile

buona(1)

buona

buona

difficile

buona(1)

ROCCIA
DURA

difficile

difficile

buona(2)

buona(2)

buona(4)

non
fattibile

buona

(1) Esclusa la marna
(2) Escluso il caso di roccia molto fratturata							
(3) Condizonata dalle dimensioni (diametro) e dalla percentuale dei ciottoli		
(4) Condizonata dalle caratteristiche di durezza della roccia (limite ……….)
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4.2

Fattori fisico-oggettivi

4.3

Fattori economico-ambientali

Sono fattori legati essenzialmente alle caratteristiche morfologiche del sito da attraversare e si possono così riassumere:
• disponibilità di spazi adeguati alla installazione del cantiere, alla profondità di posa prevista in progetto, al raggio elastico della tubazione, alla lunghezza della colonna di varo;
• configurazione plano-altimetrica delle aree vincolate dal raggio di curvatura della
trenchless in progetto, nel caso di attraversamenti fluviali;
• presenza di strade di accesso o possibilità di realizzazione;
• presenza di argini e limiti di rispetto degli stessi per attraversamenti fluviali.
Importante nella scelta della soluzione tecnica è l’analisi “Costi – Efficacia” e lo Studio
di Impatto Ambientale (SIA). La prima permette di selezionare il progetto, che a parità
di efficacia (cioè di risultati ottenuti), minimizza i costi; la seconda valuta la compatibilità del progetto sulla base della stima degli effetti negativi o positivi con le condizioni
ambientali del sito.
Il SIA introduce criteri di scelta basati sulla stima degli effetti ambientali (anche non
economicamente quantificabili). I criteri di paragone saranno gli effetti che ognuna delle azioni progettuali provoca sull’ambiente, anche in considerazione delle possibilità di
adottare, in corso d’opera, delle misure di mitigazione che possono diminuire gli impatti
negativi.
Sono aspetti che condizionano notevolmente la scelta del metodo di attraversamento
e come tali richiedono un attento esame di comparazione tra le varie soluzioni d’intervento; altro fattore vincolante sulla scelta del metodo è l’ottenimento dei permessi
pubblici e/o privati.
Alcuni fattori da considerare sono qui di seguito riportati:
• impatto ambientale;
• aree di cantiere;
• costi di installazione cantiere;
• costi per scavi e ripristini;
• costi sociali;
• superamento strutture sotterranee e superficiali esistenti.
Scavo a cielo aperto
Vantaggi:
• facilità di rimuovere gli ostacoli incontrati durante i lavori;
• possibilità di migliorare il progetto in fase di realizzazione.
Svantaggi:
• disturbo diretto sulla vegetazione presente in sito;
• previsione di un periodo temporale per il ripristino vegetativo;
• ottenimento di permessi pubblici e privati;
• interruzione e/o limitazione del traffico stradale o del flusso fluviale;
• rilevanti volumi di scavo e conseguente necessità di idonei spazi da utilizzare come
deponia provvisoria;
• realizzazione di una trincea di scavo che, quantunque ripristinata, rappresenterà sempre un disturbo;
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• costi permanenti per il mantenimento delle opere di ripristino o di presidio idraulico;
• difficoltà di scavo e posa della condotta a notevole profondità o, in pendii molto acclivi; con particolare riguardo agli attraversamenti fluviali interessati da importanti
fenomeni di erosione;
• fenomeni di instabilità indotta durante le fasi di scavo e posa in aree soggette a movimenti gravitativi di versante.
Perforazioni
Vantaggi (comuni a tutte le metodologie)
• limitato disturbo sull’ambiente;
• integrità delle opere preesistenti;
• si evitano interruzioni di traffico stradale e/o fluviale;
• possibilità di posa senza vincoli di profondità;
• possibilità di realizzazione indipendentemente dalle condizioni idrauliche (ad esclusione della spingitubo);
• ridotti volumi di scavo ed aree di cantiere;
• limitati costi di ripristino;
• assenza di costi di manutenzione anche ragguardevoli;
• ridotti tempi di esecuzione nel caso di T.O.C. e DP;
• assenza di pozzi di partenza ed arrivo nel caso di T.O.C.;
• ottimizzazione dei tracciati.
Svantaggi (evidenziati per le singole metodologie)
• Per la sola spingitubo e per la talpa a percussione:
− mancanza di guida direzionale;
− difficoltà a lavorare sotto falda in quanto può provocare cedimenti e/o sifonamenti;
• Per la sola T.O.C.:
− smaltimento dei fanghi di perforazione;
− rischi connessi con il collasso del foro in fase di tiro-posa;
− difficoltà nel superamento di determinati ostacoli (quali trovanti, palizzate, discariche, ecc.) non evidenziati dalle campagne geognostiche.
• Per il solo raise-borer:
− difficoltà nella guida direzionale;
− difficoltà nel varo della condotta;
− necessità di un eventuale tunnel di base.
• Per il solo scudo guidato:
− limitazioni sul raggio di curvatura del tunnel;
− rischi connessi per un eventuale blocco della perforazione con eventuale perdita
della macchina;
− limitazioni sulla lunghezza a causa delle difficoltà di manutenzione della testa fresante in fase di avanzamento;
− difficoltà nel superamento di determinati ostacoli (quali trovanti, palizzate, discariche, litologie particolari, ecc.) non evidenziati dalle campagne geognostiche.
• Per la sola T.B.M.:
− economicamente conveniente solo per lunghezze superiori ai 500 m.
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4.4

Indicazioni per la formazione del costo

La presenza sul mercato di un numero sempre maggiore di ditte specializzate nelle tecnologie sopra illustrate ha determinato un andamento dei costi tale da avvicinarli sempre di più a quelli delle tecniche di scavo a cielo aperto. In taluni casi ormai, specie con le
tecniche T.O.C. che utilizzano midi o mini rig, i costi diretti di realizzazione sono inferiori
a quelli delle tecniche tradizionali.
Un confronto economico esauriente fra le varie tecniche, tuttavia, oltre ai puri costi di
installazione della condotta, deve tener conto di altri fattori quali:
• costi di realizzazione delle opere di ripristino ambientale necessarie;
• costi di realizzazione delle opere di protezione della condotta;
• costi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle suddette opere;
• lunghezza dei possibili tracciati;
• costi sociali e/o costi indiretti quali:
− recupero ambientale più o meno lungo delle aree interessate
− interferenza con attività sociali (disturbi al traffico, ridotta fruibilità dei luoghi, ecc.);
− danni/interferenze con infrastrutture e impianti terzi.
Tenuto conto di tutti gli elementi di costo da considerare in un confronto economico
fra le varie soluzioni progettuali disponibili, non di rado, le soluzioni trenchless risultano
competitive rispetto a quelle tradizionali.
Nelle tabelle 4 e 5 vengono riportate le fasi e le opere che portano alla formazione del
costo, per le varie tipologie di attraversamento, sia durante la realizzazione che durante
l’esercizio dell’opera.
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Tabella 4 (voci per la formazione del costo nella fase di realizzazione)
Voci per la formazione del costo nella fase di realizzazione
Voci in fase
di costruzione

Scavo
a cielo
aperto

Spingitubo

TOC

Raise
borer

Microtunneling,
Direct Pipe,
Easy Pipe

Pipe
Express*

TBM

Progettazione
ed indagini

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

mobilitazionesmobilitazione

SI
(rilevanti)

SI

SI

SI

SI

SI

SI
(rilevanti)

Scavi e rinterri

SI
(rilevanti)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

NO

Pozzi, muri
reggispinta,
rinterri,
imbocchi

NO

SI

NO

Se richiesto

SI

SI
(limitati)

SI

Well-point,
pompe

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

Setti
impermeabili

NO

NO

Se richiesto

NO

NO

Perforazioni

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Smaltimento
fanghi

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

Smaltimento
smarino

NO

SI

SI

SI

SI

SI
(limitati)

SI

Scavo in
alveo/di linea

SI
(rilevanti)

NO

NO

NO

NO

SI
(limitati)

NO

Pericolo
di esondazioni

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Tubo
di protezione

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Appesantimento Se richiesto
condotta

Se richiesto Se richiesto

Se richiesto Se richiesto

Montaggio,
installazione
e collaudo
condotta

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Difese spondali
ed eventuali
regimazioni
alveo

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Ripristini aree
di cantiere

SI
(rilevanti)

SI

SI

SI

SI

SI
(limitati)

SI

Assicurazioni

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Danni
ambientali

SI
(rilevanti)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

Costi sociali
(collettivi)

SI
(rilevanti)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

* metodologia impiegata per lo scavo e posa di linea
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Tabella 5 (voci per la formazione del costo nella fase di esercizio)
Voci per la formazione del costo nella fase di esercizio
Voci in fase
di costruzione

Scavo
a cielo
aperto

Spingitubo

TOC

Raise
borer

Microtunneling,
Direct Pipe,
Easy Pipe

Pipe
Express*

TBM

Manutenzione
opere di difesa

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Opere
di protezione
e/o opere
aggiuntive

SI

NO

NO

NO

NO

SI
(limitati)

NO

Controllo
difese

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Manutenzione
imbocchi

NO

NO

NO

Si
(se presenti)

NO

NO

Si
(se presenti)

Controllo
periodico
attraversamento

SI

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

Danni
esondazioni

Possibili

Assicurazioni

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Danni
ambientali
temporanei

SI
(rilevanti)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

Danni
ambientali
permanenti

SI
(limitati)

NO

NO

SI
(limitati)

NO

SI
(limitati)

SI
(limitati)

Costi sociali
(collettivi)

SI
(rilevanti)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

SI
(limitati)

Improbabili Improbabili Improbabili Improbabili Improbabili Improbabili

* metodologia impiegata per lo scavo e posa di linea
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5. Metodologie Trenchless Senza Controllo
Direzionale
5.1

Generalità

In questo capitolo verranno brevemente trattate le tecnologie trenchless tradizionalmente adottate per la posa di condotte che, per la gran parte, non utilizzano il controllo
direzionale in fase di perforazione. Per tali realizzazioni la condotta è generalmente in
acciaio, in PEAD o in PVC e di norma viene utilizzata come tubo di rivestimento o casing.
Alcune di queste tecniche sono di utilizzo comune già da molti anni, mentre altre di introduzione più recente, si sono rapidamente diffuse in quanto di semplice applicazione.
Anche in questo settore, lo sviluppo delle tecniche da parte dei maggiori costruttori
delle macchine, sta introducendo il controllo direzionale, rivalutandone di fatto il campo di impiego.
Le più comuni tecniche oggigiorno utilizzate sono:
1. Spingitubo
2. Spingitubo con unità di perforazione
3. Battipalo - spingitubo a percussione
4. Talpa a percussione
5. Trivella spingitubo guidata
Un’ulteriore suddivisione viene fatta in funzione della metodologia di scavo:
• La prima, la seconda e la quinta sono con asportazione di terreno;
• La terza e la quarta sono senza asportazione del terreno ma con spostamento e compattazione dello stesso.
Si rileva inoltre che, ad esclusione della “talpa a percussione”, le altre tecniche prevedono
la messa in opera del tubo, generalmente un casing, direttamente in fase di perforazione.
I principali limiti di tali metodologie sono:
• limitate lunghezze di perforazione;
• perforazione solo rettilinea, sulla base della direzione pre-impostata e senza possibilità di modificare la direzione in avanzamento;
• impossibilità di deviare eventuali ostacoli;
• difficoltà ad operare sotto falda (generalmente sconsigliata in presenza di terreni
permeabili).

5.2

Campi di applicazione

A prescindere dalle caratteristiche geologiche dei terreni da attraversare, la metodologia
può essere impiegata per la posa di condotte e cavi in numerosi campi di applicazione, quali:
• realizzazione di condotti fognari;
• realizzazione di cunicoli di servizio (di diametro e lunghezza contenuti);
• attraversamento in subalveo di corsi d’acqua di dimensioni e battente idrico limitati;
• attraversamento di ostacoli artificiali (autostrade e strade, ferrovie, fabbricati, aree
urbane, piazzali, ecc.);
• sottopasso di aree di particolare pregio ambientale e/o archeologico.
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La limitata capacità operativa delle singole tecniche condiziona fortemente il loro
utilizzo in terreni geologicamente complessi, in presenza di falda idrica, per attraversamenti di lunghezza considerevole
e quando sia necessario garantire la precisione del punto di uscita/arrivo dell’attraversamento e la regolarità dell’asse di
perforazione.

5.3

Foto 1 – Macchina per spingitubo posizionata all’interno
di una postazione di spinta realizzata con palancole

Foto 2 – Spingitubo durante la fase finale della spinta

Foto 3 – Macchina spingitubo (American Augers)

Spingitubo

Consiste nell’infiggere nel terreno un
tubo di rivestimento in acciaio, a testata
aperta, mediante spinta con martinetti
idraulici (foto 01).
La perforazione avviene da una postazione di partenza (foto 02), nella quale si è
installata l’attrezzatura di spinta (foto 03),
composta da un telaio (o slitta) di guida
(foto 04) e da una stazione oleodinamica
di spinta. Sul telaio di guida viene posizionata la prima barra di condotta, avendo
cura di porla esattamente sull’asse di progetto della perforazione da eseguire. La
testata anteriore di questa prima barra, a
seconda della tipologia di terreno da perforare, può essere rinforzata per favorirne l’infissione. Alla testata posteriore viene applicata la necessaria forza di spinta
(foto 05), distribuendone il carico su tutta
la circonferenza del tubo per mezzo di un
anello di ripartizione. Completata l’immissione della prima barra, si provvede a
posizionare sulla slitta una nuova barra,
saldandola alla precedente e si prosegue
con la spinta (foto 06). L’operazione viene
ripetuta sino alla fuoriuscita della testata
nella postazione di arrivo.
Con questo sistema, teoricamente, il
terreno di scavo resta nel tubo di rivestimento, intasandolo, fino alla fine della
perforazione. In funzione della natura del
terreno attraversato, in terreni coesivi
si può verificare la formazione nel tubo
di un tappo il cui attrito e la cui compattazione impediscono l’ingresso di altro
terreno nel tubo stesso. A questo punto
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l’avanzamento del tubo di rivestimento
avviene per spostamento del terreno,
prevalentemente laterale, come se il tubo
fosse chiuso, con spinte molto elevate. Il
terreno residuo nel tubo (tappo), di norma, viene rimosso con un getto d’acqua
e/o con aria in pressione (se necessario in
fase di perforazione direttamente dalla
testata di spinta; a fine perforazione direttamente dalla postazione di arrivo). In
presenza di terreni sciolti, al contrario, si
può verificare la condizione opposta, con
una asportazione di terreno superiore a
quella teorica, con conseguenti possibilità
di scavernamenti intorno e/o in testa alla
perforazione.
È buona norma mantenere una copertura
minima della perforazione pari a 2,5 volte
il diametro del foro da realizzare. È possibile realizzare perforazioni fino a 1.600
mm di diametro. Si consiglia comunque di
non superare i 60 m circa di lunghezza.

Foto 4 – Telaio di guida per spingitubo

Foto 6 – Spingitubo in fase di spinta di una barra di
condotta in acciaio DN 1400

Foto 5 – Ultimata la spinta di una barra, sul telaio ne viene posizionata una seconda saldandola alla precedente
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5.4

Spingitubo con unità di perforazione (trivella spingitubo)

Foto 8 – Coclea per trivella spingitubo

Consiste nell’infiggere nel terreno un tubo
di rivestimento in acciaio, a testata aperta, mediante spinta con martinetti idraulici
e contemporanea rimozione del terreno
dall’interno del tubo mediante una testa di
perforazione provvista di coclea (foto 07-08).
Il sistema è simile al precedente, unica variante è la presenza all’interno del tubo di
rivestimento, di una trivella di perforazione
con testata diversa in funzione della tipologia di terreno da perforare (terreni coesivi,
terreni sciolti, roccia) (foto 09-10). L’asta di
perforazione che collega la testa con il motore è provvista di un’elica (coclea) che provvede all’evacuazione del materiale di scavo.
Anche in questo caso l’uso di getti d’acqua
può favorire la rimozione dello smarino.
Un motore diesel (foto 11), installato sul telaio
di spinta, fornisce la forza necessaria alla rotazione dell’asta di perforazione e della testata.
In fase di scavo la testa di perforazione può
essere avanzata o arretrata, rispetto all’estremità del tubo di rivestimento, in funzione della resistenza del terreno da perforare.
Tale operazione deve essere eseguita con
estrema cautela, in quanto può provocare il
franamento dei terreni soprastanti con conseguenti scavernamenti.
È buona norma mantenere una copertura
minima della perforazione pari a 2,5 volte il
diametro del foro da realizzare. È possibile
realizzare perforazioni fino a 1.600 mm di
diametro. Si consiglia comunque di non superare i 100 m circa di lunghezza.

Foto 9 – Testata per perforazione in roccia

Foto 10 – Testata per perforazione in terreni sciolti e coclee

Foto 7 – Coclea per trivella spingitubo
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Foto 11 – Macchina spingitubo con motore diesel (American Augers)

TUBO D’ACCIAIO

FORI PER RILASCIO ARIA IN PRESSIONE
SE IL FORO NEL TUBO È OMESSO

TENSIONATORE CATENA
BATTIPALO

CATENA

FORO PER RILASCIO TERRENO
PER ELIMINARE LA PRESSIONE
SUL FRONTE DEL BATTIPALO

ANELLI RASTREMATI

Figura 1 – Schema di installazione del battipalo (spingitubo a percussione)

5.5

Battipalo - Spingitubo a percussione

Consiste nell’infiggere nel terreno un tubo
di rivestimento in acciaio, a testata aperta,
mediante spinta con un battente pneumatico, che agisce direttamente sulla estremità della condotta (figura 01, foto 12).
La perforazione avviene da una postazione di partenza, nella quale si è posizionata la prima barra di condotta, avendo
cura di porla esattamente sull’asse di
progetto della perforazione da eseguire. La testata anteriore di questa prima
barra, a seconda della tipologia di terreno da perforare, può essere rinforzata
per favorire l’infissione nel terreno. Alla

Foto 12 – Battipalo/Spingitubo a percussione – Fase di
spinta - Condotte per alimentazione aria in pressione
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testata posteriore, viene applicato un
battipalo orizzontale, che garantisce la
necessaria forza battente per spingere il
tubo nel terreno (foto 13). Il carico viene
distribuito su tutta la circonferenza del
tubo per mezzo di un apposito anello di
distribuzione. Il battipalo, una volta iniziata l’infissione, si autosostiene mediante
appositi tiranti collegati al tubo stesso da
infiggere. Completata l’immissione della
prima barra, si provvede a posizionare una
nuova barra, saldandola alla precedente e
si spinge anch’essa nel terreno. L’operaFoto 13 – Battipalo in fase di spinta – Condotta per alimentazione aria in pressione
zione viene ripetuta sino alla fuoriuscita
della testata nella postazione di arrivo.
Con questo sistema il terreno di scavo può restare nel tubo di rivestimento fino alla fine
della perforazione o, in alternativa, essere rimosso in avanzamento. Di norma la rimozione avviene mediante un getto d’acqua o di aria in pressione, talvolta facilitandone
l’evacuazione con una piccola coclea, immessa nel tubo e fatta opportunamente ruotare (quest’ultimo sistema solo in caso di rimozione a fine perforazione).
È buona norma mantenere una copertura minima della perforazione pari a 2,5 volte il
diametro del foro da realizzare. È possibile realizzare perforazioni fino a 1.600 mm di
diametro. Si consiglia comunque di non superare i 60-70 m circa di lunghezza.
Questa metodologia, per la spinta di condotte di grande diametro, non si ritiene adatta
per:
• attraversamenti ferroviari
• attraversamenti autostradali
Va inoltre attentamente valutata l’opportunità di utilizzarla in vicinanza di servizi interrati e/o strutture fuori terra in quanto le vibrazioni provocate intorno alla perforazione
sono “rilevanti”.

5.6

Talpa a percussione

Consiste nell’infiggere nel terreno una sonda a percussione alimentata da aria in pressione, tramite un tubo in gomma rinforzato, che viene trascinato nel foro dalla sonda
stessa.
In una postazione di partenza, di limitate dimensioni, si posiziona la sonda facendola
appoggiare al terreno nel punto di inizio della perforazione (figura 02, foto 14). Azionando la valvola dell’aria, il martello contenuto nella sonda comincia le percussioni ed
immediatamente inizia l’avanzamento nel sottosuolo della talpa, compattando il terreno e realizzando quindi un foro pari alle dimensioni della sonda stessa. Il movimento di
percussione è bidirezionale e, pertanto, la sonda può avanzare oppure arretrare con il
solo azionamento della valvola di mandata dell’aria compressa.
Esistono due tipi di sonde:
• A testa conica
• A testa a gradini; anch’essa conica, ma a sezione variabile tramite una serie di corone
circolari concentriche (gradini).
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Figura 2 – Schema di attraversamento con talpa a percussione

Entrambe le sonde penetrano nel sottosuolo per spostamento laterale del terreno con conseguente compattazione.
La sonda con testa conica, penetra nel
sottosuolo spostando a lato il terreno con
conseguente compattazione; se trova un
ostacolo o diversa consistenza del terreno,
tende a deviare di conseguenza dall’asse
teorico di perforazione (figura 3 e 5).

Foto 14 – Talpa a percussione – Inserimento nel sottosuolo

TALPA

MANICHETTA ARIA

TESTA CONICA

Figura 3 – Schema di talpa a percussione con testa ad alimentazione pneumatica
PISTONE
TESTA A GRADINI

PERNO DI BLOCCAGGIO

TUBO DI PROTEZIONE

Figura 4 – Talpa a percussione con testa conica (Vermeer)

La sonda con testa a gradini, anch’essa con una sezione conica variabile, presenta una
serie di corone circolari concentriche (gradini). Quando la testa incontra un ostacolo, le
estremità dei gradini consentono di concentrare l’energia battente contro l’ostacolo
stesso frantumandolo o rimuovendolo. Di conseguenza con questo tipo di testa è più
semplice un avanzamento rettilineo (figura 04 e 6). Con la fuoriuscita della sonda nella
postazione di arrivo, anch’essa di modeste dimensioni, la perforazione è completata.
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La tubazione di rivestimento, generalmente in materiale plastico, può essere infilata nel
sottosuolo o contemporaneamente all’avanzamento della sonda per trascinamento o,
al termine della perforazione con successivo inserimento manuale.
È buona norma mantenere una copertura minima della perforazione pari a 10 volte il
diametro del foro da realizzare; il diametro massimo realizzabile è di circa 200 mm e la
lunghezza massima realizzabile è di circa 25 m.

Tubo di alimentazione
Testa di perforazione

Corpo battente interno
ad azionamento pneumatico

Anelli di tenuta

Figura 5 – Talpa a percussione con testa conica (Vermeer)

Figura 6 – Talpa a percussione con testa conica a gradini (Vermeer)

5.7

Trivella spingitubo guidata

Da alcuni anni, sempre più spesso, le principali aziende che producono attrezzature di
perforazione, si sono rivolte alle spingitubo con un approccio più tecnologico al fine
di migliorarne la precisione e, nel contempo, aumentare il campo di applicazione e le
lunghezze realizzabili delle perforazioni.
Le aziende costruttrici si sono orientate su due differenti metodi di miglioramento della
metodologia di perforazione e della relativa direzionalità della stessa, quali:
a. Il primo approccio è stato quello di modificare le attrezzature di spinta e l’attrezzatura di perforazione, prendendo spunto dal sistema microtunnel, anche se estremamente semplificato; garantisce lo stesso risultato e consente quindi la spinta e la
posa di una condotta in acciaio. Di seguito un esempio di spingitubo guidato prodotto dalla “Palmieri Group” di cui sotto si riportano le figure 7-8 e 9. Per quanto riguarda il modo d’uso si rimanda al capitolo che descrive il microtunnel.

Figura 7 – Spingitubo guidata della Palmieri Group
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Figura 8 – Spingitubo guidata della Palmieri Group

Theodolite
& Camera

Figura 9 – Spingitubo guidata della Palmieri Group

Computer Controlled
Digital Monitor
Pilot Tubes
& Target Site Path

Jacking Shaft

Illuminated
LED Target

Receiving
Shaft

Figura 10 – Spingitubo guidata della Akkerman – Fase perforazione pilota

b. Il secondo metodo è quello di effettuare un foro pilota direzionato, mediante un’asta
di perforazione di piccolo diametro, spinta nel sottosuolo dalla spingitubo e provvista di un sofisticato sistema di guida e controllo. Con capacità di guida fino ad oltre
150 m di distanza (a seconda dei sistemi utilizzati).
Come prima fase viene effettuata una preforazione pilota sull’asse di progetto,
esclusivamente rettilinea, con un’asta pilota di piccolo diametro (figura 10), simile
a quelle usate per la T.O.C.. Eventuali limitate correzioni direzionali possono essere
effettuate grazie al perforatore munito di scarpa direzionale.
La seconda fase prevede la spinta con perforazione e posa della tubazione finale e/o
del casing da utilizzare come tubo di protezione. La perforazione avviene come di
consueto per le spingitubo, per mezzo di una stazione di spinta (a spinta idraulica)
e coclea per lo smarino. La spinta segue l’asta pilota, presente nel foro, che le fa da
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Final
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Figura 11 – Spingitubo guidata della Akkerman – Fase installazione tubo finale o casing

guida assolutamente in modo concentrico (figura 11). In casi particolari, in presenza
di grandi diametri di condotta da posare, può essere necessario effettuare una fase
intermedia (fra la prima e la seconda) con la quale sostituire l’asta pilota di piccolo
diametro con un’asta pilota di diametro maggiore e più idoneo a fare da guida per la
condotta finale.
Entrambe le metodologie sopra riportate, con i giusti utensili di perforazione, sono
utilizzabili anche in terreni rocciosi. Questi metodi consentono perforazioni e posa di
condotte in estrema sicurezza e precisione esecutiva. È pertanto auspicabile una diffusione delle relative attrezzature presso le aziende specialistiche che, allo stato attuale,
difficilmente le prendono in considerazione, preferendo l’impiego delle vecchie attrezzature assolutamente imprecise e non direzionabili.

5.8

Informazioni geologiche e geotecniche

Per quanto riguarda le informazioni da assumere relativamente ai terreni da attraversare, si rimanda al capitolo “PROGETTAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO”.
Si evidenzia comunque che la maggior parte di queste tecniche, di norma, possono essere utilizzate in terreni sciolti ed in terreni coesivi. Se ne sconsiglia pertanto l’utilizzo
in presenza di formazioni rocciose. Infatti solo la trivella spingitubo opportunamente
attrezzata può affrontare terreni rocciosi.
L’impiego di queste metodologie in presenza di falda è sempre problematico ma, possibile con una adeguata preparazione della perforazione/attrezzature e con la giusta
professionalità.
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6. Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC)
6.1

Campi di applicazione

6.2

Il metodo

Le prime applicazioni con questa metodologia sono relative alla posa di condotte sotto
l’alveo di corsi d’acqua. Attualmente, a prescindere dalle caratteristiche geologiche dei
terreni da attraversare, la metodologia può essere applicata per la posa di condotte e
cavi in molteplici situazioni, quali:
• attraversamento in subalveo di corsi e specchi d’acqua (fiumi, torrenti, canali, laghi,
paludi, lagune, ecc.);
• attraversamento di ostacoli naturali, quali quelli morfologici (dossi rocciosi, colline,
pendii in frana, forre, ecc.);
• attraversamento di ostacoli artificiali (autostrade, strade, ferrovie, fabbricati, dighe,
aeroporti, aree urbane, piazzali, ecc.);
• realizzazione di approdi costieri;
• realizzazione di drenaggi (pendii, discariche, ecc.);
• realizzazione di pose longitudinali (parallelismi di strade e corsi d’acqua, sottopasso
di coltivazioni, ecc.);
• sottopasso di aree di particolare pregio ambientale e/o archeologico (parchi naturali,
siti di importanza comunitaria, aree a rischio archeologico, ecc.).
La metodologia della TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata), conosciuta in ambito internazionale come Horizontal Directional Drilling (HDD), si basa sui metodi sviluppati per la perforazione direzionale dei pozzi petroliferi.
Le immagini (foto 1 e figura 1) illustrano una tipica unità per la perforazione/trivellazione orizzontale. Gli elementi dell’unità sono simili a quelli impiegati nella perforazione
di un pozzo petrolifero con la differenza che, al posto dell’albero verticale e del blocco
di fine corsa, l’impianto di perforazione è costituito da una rampa inclinata sulla quale
trasla un carrello mobile, che provvede alla rotazione, alla spinta, alla tensione ed all’immissione dei fanghi necessari alla perforazione.

Foto 1 – Unità di perforazione “RIG”

Il procedimento impiegato, nella maggioranza degli attraversamenti, consta di tre fasi
principali. La prima comporta l’esecuzione di un foro pilota di piccolo diametro lungo un
profilo prestabilito. La seconda implica l’allargamento di questo foro pilota fino ad un
diametro tale da permettere l’alloggiamento della tubazione. La terza consiste nel varo
della tubazione all’interno del foro.
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È ovvio che tale procedura è simile anche se si vuole installare una condotta in polietilene, un cavo, od un fascio di tubi e/o cavi.

Acqua pulita
Fango di perforazione
Fango di perforazione
con smarino

1 - Macchina di perforazione

8 - Bentonite/Fanghi biodegradabili

2 - Cabina di controllo/unità motrice

9 - Generatori

3 - Catasta tubazioni di perforazione

10 - Magazzino

4 - Pompa dell’acqua

11 - Ufficio

5 - Serbatoi fanghi

12 - Ufficio

6 - Unità riciclo
(Separatori fanghi)

13 - Pozzetto di entrata

7 - Pompa fanghi

14 - Vasca fanghi (deposito temporaneo
del fango di perforazione)

Figura 1 – Schema tipologico di cantiere

H.D.D. Fasi principali di lavoro

Figura 2 – Fasi tipiche per una perforazione con TOC
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Le sequenze operative riportate alla figura 2 mostrano schematicamente le tre fasi
principali, che di seguito vengono brevemente descritte.
Prima fase – Realizzazione del foro pilota
La capacità direzionale, nella fase di realizzazione del foro pilota, è garantita da un’asta
di perforazione tubolare di piccolo diametro munita, in prossimità della testa, di un piano asimmetrico meglio noto come scarpa direzionale e contenente al suo interno una
sonda direzionale in grado di determinare in ogni momento la posizione della testa di
perforazione. Il piano asimmetrico della scarpa direzionale crea pertanto un angolo fra
l’asse di avanzamento e l’asta di perforazione. Se è necessario un cambio di direzione,
l’asta di perforazione viene ruotata in modo che il nostro piano asimmetrico coincida
con il cambio di direzione desiderato. Quando non sono richiesti cambi di direzione, si
procede facendo avanzare e contemporaneamente ruotare l’asta di perforazione; in tal
modo l’effetto di deviazione viene ripartito uniformemente su tutta la circonferenza e
pertanto si annulla.
L’azione di taglio del terreno è effettuato da una trivella posta all’estremità dell’asta di
perforazione e può avvenire in due modi:
- taglio meccanico, è fornito da una trivella azionata da un motore a fanghi (figura 3);
- taglio idraulico è effettuato da una lancia di perforazione a getti (figura 4).
Perforatore con motore idraulico a fanghi

Tubo guida
Direzione di perforazione

Cavo
Tubo
trasmissione pilota
dati

Fresa
del
Scarpa
Fresa
del Attrezzatura
tubo
guida
tubo
guida di controllo direzionale
direzionale

Motore a fanghi

Scalpello

Figura 3 – Lancia di perforazione azionata da motore a fanghi
Lancia a getti d’acqua

Tubo guida

Cavo
Tubo
trasmissione pilota
dati
Direzione di perforazione

Fresa del Attrezzatura
tubo guida di controllo
direzionale

Scarpa
direzionale

Testa di perforazione
a getti

Figura 4 – Lancia di perforazione a getti di fanghi di perforazione

Il tracciato del foro pilota è controllato durante la perforazione da frequenti letture
dell’inclinazione e dell’azimut. Queste letture, unite ai dati relativi alla lunghezza delle
aste di perforazione man mano installate, sono utilizzate per calcolare le coordinate
dell’estremità della trivella in rapporto al punto di inizio della perforazione stessa. Le
nuove attrezzature per il controllo direzionale permettono un controllo continuo della
posizione della testa di perforazione. Di norma tale controllo viene eseguito ad ogni
giunto dell’asta pilota (da 3 a 10 m circa a seconda del tipo di aste di perforazione utilizzate) e, successivamente, confrontato con il profilo di progetto, in modo da avere un
riscontro immediato delle eventuali deviazioni. In caso di sensibili deviazioni dall’asse di
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progetto, le aste pilota vengono retratte
quanto necessario per permettere la correzione. In particolare vengono misurati
gli angoli di deviazione fra un’asta e l’altra
in modo da confrontarli con il raggio minimo ammesso per la condotta da posare.
Figura 5 – Asta e lancia per perforazione foro pilota con
l’ausilio del tubo guida (casing

Foto 2 – RIG: perforazione del foro pilota con l’ausilio
del tubo guida (casing)

In passato il foro pilota veniva effettuato
con un’asta di perforazione ed una testa
di perforazione di piccolo diametro con
l’ausilio di un tubo guida (casing, detto
anche tubo di lavaggio o wash pipe) con
lo scopo di evitare il bloccaggio delle aste
pilota, permettere di orientare con facilità l’asta di perforazione e facilitare il trasporto verso la superficie dei materiali di
scavo. Esso, inoltre, manteneva aperto il
foro, nel caso fosse necessario ritirare le
aste pilota (figura 5, foto 2)
Negli ultimi anni, di norma, si procede
all’esecuzione del foro pilota direttamente, senza tubo guida, in quanto si riducono i tempi di realizzazione. Allo scopo si
utilizzano aste di perforazione di diametro maggiore (con rig medi e grandi anche
di diametro 5” 7/8 o maggiori) e teste di
perforazione anche di diametro superiore
ai 12”.

Foto 3 e 4 – Inizio perforazione del foro pilota con l’ausilio di fanghi bentonitici

Il foro pilota può ritenersi completato
quando le aste pilota e l’eventuale tubo
guida escono in superficie, all’estremità
opposta dell’attraversamento, in prossimità del punto di uscita predefinito (foto
3-4-5-6-7-8).

Foto 5 e 6 – Fine della perforazione con fuoriuscita della trivella/tricono
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A questo punto viene recuperata la testa
di perforazione, l’eventuale motore a fanghi e la sonda per il controllo direzionale,
lasciando la batteria di aste pilota nel foro
di perforazione per mantenerne la continuità lungo il profilo di progetto. Nel corso delle fasi successive, la batteria di aste
rimaste nel foro viene utilizzata come asta
di tiro.
Intersezione
In presenza di attraversamenti da realizzare molto lunghi e/o con profili di progetto
complessi ed in terreni di difficile perforazione, sempre più spesso si utilizza il sistema dell’intersezione per realizzare il foro
pilota.
Allo scopo si impiegano due rig completi
di sistema di controllo direzionale. I rig
vengono installati rispettivamente nel
punto di inizio perforazione (definito rig
principale) e fine perforazione (definito
rig secondario) (vedi figura 6).

Figura 6 – Schema di intersezione foro/aste pilota

Foto 7 e 8 – Completata la perforazione con il tubo
guida e condotta pronta per il tiro-posa
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Entrambi i rig effettuano la perforazione pilota lungo l’asse di progetto operando uno
in direzione opposta all’altro. Grazie all’accurato controllo direzionale le due teste di
perforazione si incontrano nel punto di intersezione, testa a testa (vedi foto 9). A questo punto la testa di perforazione secondaria viene ritratta nel foro realizzato tramite la
batteria di aste di perforazione. Contemporaneamente la testa di perforazione principale, spinta dalle aste di perforazione seguirà la traiettoria già realizzata (foro realizzato
dalla testa secondaria) fino a raggiungere il punto di uscita previsto in progetto (corrispondente al punto di ingresso della perforazione secondaria).

Foto 9 – Avvenuta intersezione tra le aste pilota e di conseguenza continuità del foro pilota lungo il profilo di
progetto (Anese)

Seconda fase – Alesatura del foro
Questa fase prevede l’allargamento del foro pilota per mezzo di un alesatore di diametro adeguato alle dimensioni della condotta da posare (foto 10-11, figura 7). L’alesatore
ed i relativi accessori sono fissati alla batteria di aste di tiro nel punto di uscita. Quindi
l’alesatore viene fatto ruotare e contemporaneamente tirato dal rig di perforazione,
allargando in questo modo il foro pilota. Man mano che l’alesatore procede verso il rig
vengono assemblate, dietro di esso, nuove aste di tiro per garantire la continuità di collegamento all’interno del foro.
In funzione del diametro della condotta,
dei terreni attraversati e della lunghezza
dell’attraversamento, la fase di alesatura
può essere ripetuta più volte, aumentando progressivamente il diametro dell’alesatore, sino a raggiungere le dimensioni
di foro desiderate. Di norma il diametro
finale del foro è maggiore rispetto al diametro della condotta da installare da circa
100 mm a non oltre 400 mm, questo in
funzione delle caratteristiche del materiaFigura 7 – Treno di alesaggio standard (asta/tubo di
le perforato (del foro) e dalle dimensioni
tiro, alesatore, eventuale giunto girevole, alesatore a
della condotta da installare.
barile e nuova asta/tubo di tiro)
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Terza fase – Tiro-posa della condotta
Consiste nel posare la condotta all’interno del foro mediante tiro della stessa con
le apposite aste, fino al rig. Di norma fra
la condotta e le aste di tiro vengono interposti uno o più alesatori ed un giunto
reggispinta girevole, che impedisce che la
condotta sia sollecitata a torsione durante il tiro-posa (figura 8, foto 12).
Talvolta, generalmente per condotte di piccolo diametro, non superiori a 300 mm, la
fase di alesatura e la fase di tiro-posa vengono eseguite contemporaneamente. La
decisione di riunire le due fasi viene di norma presa dopo il completamento del foro
pilota ed è strettamente connessa con le
caratteristiche dei terreni attraversati.
Durante le fasi di perforazione del foro pilota, alesatura e tiro-posa, viene utilizzato
un fango di perforazione. Questo fango,
opportunamente dosato in base al tipo di
terreno, ha molteplici funzioni, quali:
• effettuare il taglio idraulico del terreno,
disgregandolo, grazie all’energia cinetica accumulata e/o azionare il motore a
fanghi;
• ridurre gli attriti nelle fasi di scavo, compreso il momento torcente e nella fase
di tiro-posa della condotta;
• mantenere in sospensione i materiali
fini trasportandoli, in parte, verso la superficie;
• contribuire alla stabilizzazione del foro,
sia penetrando nelle porosità e miscelandosi al terreno, sia contribuendo ad
aumentare la spinta idrostatica;
• evitare il surriscaldamento di tutti gli organi soggetti ad attrito (trivella a fanghi,
lancia di perforazione, alesatori, aste di
perforazione, snodo, ecc.), incluso il sistema di guida contenuto nelle aste di
perforazione;
• garantire il galleggiamento della condotta nella fase di tiro-posa.

Foto 10 e 11 – Inizio della fase di alesaggio

Figura 8 – Treno di alesaggio e tiro-posa standard
(asta/tubo di tiro, alesatore, giunto girevole, testa di
tiro e condotta da posare)

Foto 12 – Inizio della fase di tiro-posa
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Il pre-assemblaggio della condotta è simile a quello per un varo tradizionale, di norma
senza alcun appesantimento. La colonna di varo viene preferibilmente costruita in un’unica tratta, in quanto le pause necessarie per eseguire i tie-in di più tratti di condotta
aumentano il rischio di un blocco della tubazione all’interno del foro. La condotta viene
predisposta su una linea di scorrimento (rulli, carrelli, mezzi di sollevamento, ecc.) (foto
13-14-15-16) e, in fase di varo, al fine di evitare tanto inutili quanto dannose sollecitazioni (foto 17-18-19-20), l’ingresso della condotta nel foro viene facilitato, facendole
assumere una catenaria predeterminata in base:
- all’angolo d’ingresso nel terreno;
- al diametro della condotta;
- al raggio elastico della condotta;
- al materiale della condotta (acciaio, pead, ecc.).

Foto 13 – Condotta DN 1050 (42”) su via a rulli pronta
per il tiro-posa

Foto 14 – Condotta su via a rulli pronta per il tiro-posa
– testata di tiro

Foto 15 – Condotta su via a rulli pronta per il tiro-posa (con rulliere di sollevamento e side-boom)
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Foto 16 – Condotta in fase di tiro-posa (con rulliere di sollevamento e side-boom)

Foto 17 – Inizio del tiro-posa di condotta DN 1050 (42”)
- treno di alesaggio e barrel reamer

Foto 18 – Inizio del tiro-posa di condotta DN 1050 (42”)
- treno di alesaggio e barrel reamer

Foto 19 e 20 – Tiro posa ultimato con fuoriuscita condotta con il relativo treno di alesaggio; a sinistra fuoriuscita
alesatore
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L’impianto di perforazione
Il Rig è l’attrezzatura specifica utilizzata nelle operazioni di perforazione. Lo sviluppo
della tecnologia, in questi ultimi anni, ha consentito la realizzazione di una numerosa tipologia di rig che consentono di ottimizzare l’impiego degli impianti in funzione
delle caratteristiche dell’attraversamento da realizzare. Nella tabella 1 sono riportate
le caratteristiche delle principali classi di rig presenti sul mercato e dei relativi limiti di
applicazione.
Tabella 1
POTENZIALITÀ E LIMITI DI APPLICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PERFORAZIONE (RIG)
Caratteristiche impianto

Limiti di perforazione

Tipo di Rig

Tiro max.
(KN)

Torsione max.
(KN.m)

Lunghezza max.
(m)

Diametro max.
(mm)

Mega

5000÷6000

150

>2000
(con DN 1200)

1800

>2000
(con DN 700)

Maxi

2.500

100

Midi

1.000

40

>1000
(con DN 600)

1000

Mini

400

17

>500
(con DN 300)

600

Micro

220

10

>200
(con DN 160)

400

>1000
(con DN 1200)

1200

L’impianto di perforazione (foto 21-22-23) è costituito:
• dal rig,
• dall’unità di produzione dell’energia,
• dalla cabina di comando,
• dall’unità fanghi e vibrovaglio,
• dall’unità approvvigionamento idrico,
• dall’unità officina e ricambi,
• dalle trivelle - lancia di perforazione – scarpa direzionale,
• dalle aste di perforazione,
• dalle attrezzature di alesaggio e tiro-posa.
In funzione della classe di appartenenza, queste attrezzature sono più o meno compatte e, nei rig piccoli, sono concentrate in due sole unità. In ogni caso, sono sempre
dimensionate ed assemblate in modo da essere trasportabili su strada.
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Rig
Attualmente sono in uso diverse tipologie di rig che si differenziano:
• in funzione della potenza dell’impianto
• in funzione delle modalità di traslazione del carrello.
Per quanto riguarda la potenza dell’Impianto si rimanda alla tabella 1.
Per la traslazione del carrello i sistemi più utilizzati sono a cavo di acciaio (foto 24), a cremagliera (foto 25-26-27), a cilindro idraulico (foto 28-29) ed a catena (foto 30). Per quanto
riguarda i grossi rig il sistema più affidabile è quello garantito dalla doppia cremagliera
centrale, che peraltro è il sistema più diffuso; mentre, per quanto riguarda i piccoli rig,
sono generalmente a catena. La cremagliera permette di trasmettere in modo costante e
perfettamente uniforme gli sforzi, riducendo i tempi di reazione e l’assestamento elastico.

Foto 21 – Rig e area di cantiere

Foto 22 – Rig e area di cantiere
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Foto 23 – Rig e area di cantiere

Foto 24 – Rig con traslazione del carrello a cavo

Foto 26 – Rig con traslazione a doppia cremagliera esterna

Foto 25 – Rig con traslazione del carrello a doppia cremagliera centrale
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Foto 27 – Vecchio Rig con traslazione a doppia cremagliera esterna (foto storica)

Foto 29 – Rig con traslazione a pistone/cilindro idraulico

Foto 30 – Rig con traslazione a catena

Foto 28 – Rig con traslazione a pistone/cilindro idraulico
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Foto 31 e 32 – Rig - morse di serraggio idrauliche per
aste di perforazione

Talvolta si possono incontrare sistemi misti cremagliera-cavo di acciaio, che vengono abbinati, in caso di necessità, nella fase
finale del tiro-posa.
Il rig è costituito da una torre di perforazione posta su di un piano inclinato (slittone) ad inclinazione variabile, che per i
piccoli impianti può raggiungere i 25°. Su
di esso, con uno dei sistemi sopra detti,
trasla il carrello ed i motori, generalmente
idraulici, che permettono la traslazione e
la rotazione del mandrino.
Le aste di perforazione vengono installate
sul mandrino ed il loro montaggio e smontaggio viene eseguito con morse idrauliche (foto 31-32).
I modelli più recenti di rig, e di norma
quelli piccoli e medi, sono semoventi (fino
alle 100 t di tiro).
Sempre più spesso sono disponibili rig definiti “elettrici”. La potenza viene fornita
da due o più motori elettrici che provvedono a produrre la potenza necessaria.
L’alimentazione elettrica viene fornita direttamente dalla rete o per mezzo di generatori di corrente.
Cabina di manovra
la cabina di comando contiene tutti i dispositivi necessari per manovrare il rig e
le altre attrezzature (foto 33-34-35). Alcuni tipi di cabina hanno un doppio sistema
di controllo con i manometri riportanti le
pressioni di tutti i circuiti idraulici dell’impianto. Nella cabina trova posto anche il
sistema di guida direzionale ed i computer
per l’analisi ed il raffronto dei dati.
Nei rig di piccole dimensioni non è presente la cabina di manovra, le strumentazioni di controllo sono direttamente sul
rig, dove trova posto anche l’operatore
addetto.

Foto 33, 34 e 35 – Rig - moderna cabina di manovra
computerizzata
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Unità generatore
L’unità di produzione dell’energia necessaria al funzionamento dell’impianto è
generalmente costituita da una serie di
motori elettrici o diesel, che azionano
una centrale idraulica. L’energia viene trasmessa al rig tramite la cabina di manovra
e serve per la traslazione del carrello, per
la rotazione del mandrino. In alcuni rig
molto vecchi la coppia è garantita da un
motore diesel installato direttamente sul
carrello.
L’unità generatore (foto 36-37) fornisce
anche l’energia necessaria per la miscelazione dei fanghi di perforazione ed il loro
pompaggio attraverso il rig, durante le
fasi di perforazione, nelle quantità ed alla
pressione richiesta.
In alternativa all’unità generatore è possibile anche ottenere l’alimentazione direttamente dalla rete elettrica.

Foto 36 e 37 – Generatori

Unità fanghi – vibrovaglio - cicloni – centrifuga - filtropressa
Questa unità è costituita da una o più vasche, nelle quali vengono preparati i fanghi di
perforazione per mezzo di una tramoggia Venturi e di miscelatori (figura 9).
Impianto miscelazione
Serbatioio
acqua

Centrale
idraulica

Mescolatore
Agitatore

Avvolgicavo

6095

Figura 9 – Unità fanghi – schema tipo

2594

Riserva acqua
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Tramite pompe sommerse comandate dall’operatore i fanghi vengono immessi nel circuito. Gli stessi fanghi sono, di norma, riciclati per una successiva utilizzazione grazie ad
appositi filtraggi per mezzo di vibrovagli (foto 38-39).
I fanghi sono costituiti da una miscela di acqua e bentonite con o senza polimeri completamente biodegradabili (talvolta utilizzati come additivi).
Vibrovaglio, cicloni, centrifuga e filtropressa consentono di separare le particelle solide
dal fango di perforazione e/o smarino.
In particolare:
- vibrovaglio e cicloni consentono di separare le particelle più grandi di 50/60 µm;
- centrifuga e filtropressa consentono di separare e rimuovere le particelle più fini; la
centrifuga, abbinata con un sistema di flocculazione, può portare alla rimozione di
tutti i solidi dai fanghi.

Foto 38 – Vaglio/centrifuga

Foto 39 – Centrifuga di ultima generazione
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Unità approvvigionamento idrico
È costituita generalmente da una pompa sommersa ubicata in un corso d’acqua (ove
possibile) che, tramite tubi flessibili, invia all’unità apposita l’acqua necessaria alla preparazione dei fanghi.
Si utilizzano inoltre altre fonti di approvvigionamento, soprattutto per i rig di piccole dimensioni, quali gli acquedotti, i pozzi,
le autobotti, ecc.
Unità officina e ricambi
A garanzia di una buona riuscita del lavoro
è necessario avere sempre a disposizione un’officina mobile completa di tutte
le attrezzature necessarie ad eseguire la
manutenzione e le eventuali riparazioni.
Dovrà essere disponibile anche una serie
di parti di ricambio ed accessori di perforazione, la più vasta possibile.
Trivella – lancia di perforazione – scarpa
direzionale
Per la perforazione del foro pilota vengono utilizzati due sistemi:
• mediante taglio meccanico, per mezzo
di una trivella azionata da un motore a
fanghi (foto 40-41);
• mediante taglio idraulico, per mezzo di
una lancia di perforazione a getti (figura
10 e foto 42).

Foto 40 – Testa di perforazione con motore a fanghi

Foto 41 – Testa di perforazione con motore a fanghi –
scalpello a tre taglienti

Figura 10 – Testa di perforazione a getti con scarpa direzionale

Foto 42 – Testa di perforazione a getti con scarpa direzionale

Foto 43 – Testa di perforazione a getti con aste amagnetiche di testa
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In entrambi i casi, la scarpa direzionale fa parte di questo utensile; essa può essere ricavata nell’estremità stessa della lancia, sagomandola appositamente e con l’ausilio degli
ugelli appositamente disassati rispetto all’asse longitudinale dell’asta di perforazione
(foto 43). Talvolta la scarpa direzionale è costituita da un ringrosso eccentrico posto
sul corpo della trivella o della lancia; ed in altri casi il corpo stesso della lancia o della
trivella presentano una deviazione. Tutti questi sistemi garantiscono il necessario piano
asimmetrico di appoggio, che permette di cambiare la direzione di scavo (figura 11).
La trivella a fanghi serve per perforazioni in roccia ed in terreni ad elevata consistenza;
la lancia serve per perforazioni in terreni sciolti a scarsa consistenza.
Gli utensili di taglio delle trivelle sono intercambiabili in modo da utilizzare il tipo più
idoneo in funzione delle caratteristiche del terreno o della roccia da perforare (foto 44).

Foto 44 – Teste di perforazione da roccia - tricono

La gamma di utensili presente sul mercato permette di eseguire perforazioni in qualsiasi tipologia di terreno, anche in roccia dura, con l’ausilio del tricono e di taglienti con
inserti al tungsteno.
Aste di perforazione
Le aste di perforazione sono normali aste in acciaio, di lunghezza variabile fra i 3 e i 10 m circa, di
diametro compreso fra i 40 e i 200 mm, con giunti generalmente a filettatura conica (foto 45).
È molto importante mantenere integri i giunti delle aste e rispettare i raggi minimi di
curvatura, per evitare problemi durante le fasi operative.
Periodicamente e/o al termine di attività particolarmente gravose, è indispensabile procedere al controllo sistematico di tutte le aste di perforazione con verifica dei giunti e
della relativa filettatura. Ove necessario si procederà ad una accurata revisione delle
aste, scartando quelle non più idonee.

Foto 45 – Aste di perforazione
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Assemblaggio “treno” per tiro posa

Direzione di
perforazione
Snodo
Asta di perforazione

Alesatore a barile

Giunto mobile

Testa di tiro

Condotta

Figura 11 – Treno di alesaggio e tiro posa della condotta

Attrezzature di alesaggio e tiro-posa
Esistono sul mercato una molteplicità di
attrezzature. Ogni ditta opera con diverse metodologie ed attrezzature, anche in
funzione di brevetti internazionali che ne
proteggono i diritti. Il treno di alesaggio
(figura 11) è comunque composto da:
• batteria di aste di tiro;
• alesatore;
• giunto antirotazione o snodo;
• testa di tiro;
• condotta.
Alesatore. L’alesatore classico è formato
da una corona dentata sulla quale sono
posti da sei a nove ugelli per l’uscita dei
fanghi ed una quantità variabile di taglienti (foto 46-47-48-49). Detti taglienti spesso sono posizionati a gruppi e possono
avere diverse caratteristiche meccaniche.

Foto 46 e 47 – Alesatori a raggi per terreni sciolti

Foto 48 – Alesatore da roccia con inserti

Foto 49 – Alesatore da roccia con rulli
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Alesatore a barile. È costituito da un cilindro bombato e dentato alle estremità,
completo con i soliti ugelli (foto 50-51, figura 12). È molto utile se usato in coppia
al precedente, in quanto migliora la coassialità della fresa con il foro. Non è indicato per terreni molto compatti.

Figura 50 – Alesatore a barile (barrel reamer) a fine alesaggio

Alesatore a compattazione. Sono alesatori
conici autocentranti che, oltre ad asportare
il terreno, permettono di compattare meccanicamente le pareti del foro (foto 52-53-54).

Foto 51 – Colonna di varo e alesatore a barile

Figura 12 – Alesatore a barile (barrel reamer)

Foto 52 – Alesatori a barile conici per compattazione
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Foto 53 – Alesatori a barile conici per compattazione – Inizio tiro posa

Foto 54 – Alesatori a compattazione e testata di tiro per tubazioni in Pead

Alesatore Hole Opener. Sono alesatori a 3-5 bracci provvisti di rulli, che rompono/frantumano il terreno con molta forza e ne consentono l’allontanamento dal fronte di scavo. Sono molto usati in argille compatte e in presenza di marne.

Foto 55 – Alesatori hole hopener
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Giunto anti-rotazione. Il giunto antirotazione o snodo è indispensabile per evitare
che la condotta ruoti e/o sia sollecitata a
torsione durante l’operazione di tiro-posa
(foto 56-57). Viene interposto fra la fresa
e la condotta. È generalmente costituito
da un reggispinta autolubrificante con un
cuscinetto in teflon o a rulli. È indispensabile mantenerlo integro, evitando che si
surriscaldi, per evitare che in caso di blocco/grippaggio dello snodo la condotta
possa essere sottoposta a torsione durante la fase di tiro-posa.

Foto 56 e 57 – Snodo o giunto anti-rotazione

Controllo direzionale
La perforazione orizzontale con controllo
direzionale richiede una conoscenza esatta della posizione della testa di perforazione e della relativa direzione. La scelta
di un’adeguata strumentazione dipende
da alcuni fattori, quali la precisione richiesta per l’opera da realizzare, la velocità nel
trasmettere i dati rilevati, la classificazione e la quantità dei dati, il costo, ecc.
Oltre ai parametri/dati operativi, grazie a
celle di pressione poste sulla testa di perforazione, è possibile avere sempre in tempo
reale le pressioni operative sul fronte scavo.
Gli strumenti per il controllo direzionale,
comunemente usati negli attraversamenti fluviali con condotte, sono veloci, precisi, ma sono costosi e, quasi sempre, necessitano di una connessione tramite cavo
con la superficie e personale altamente
specializzato per il trattamento dei dati
da essi forniti (figure 13 e 14).

I sistemi di controllo direzionale attualmente usati sono:
• magnetic guidance sistem (MGS) coadiuvato dal sistema paratrak di superficie;
• il sistema giroscopico classico;
• un sistema misto in fase di sperimentazione, che agisce integrando i due sistemi
precedenti in funzione delle caratteristiche (prevalentemente morfologiche) del
progetto;
• un sistema di controllo di superficie azionato manualmente.
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Driller’s Console

A sealed, waterlight enclosure for displaying
the toolface angle, azimuth and inclination.
Two back-lighted liquid crystal displays and tool face
pointer are easily read day or night.

Depth Interface System

Processes depth and hppkload
signals; automatically tracks depth.

Stering Tool
Interface

Contains the power
control, signal
demodulating and
interface circultry.

The Steering Tool’s
System software runs
on Windows 95TM.

Printer

Used for hardcopy
records of directional
data and Gamma logs.

Downhole Probe

Shock-isolated and ancased
in a beryllium copper pressure barrel
to sustain maximum operating
pressures of 12,000 psi.

Figura 13 – Controllo direzionale – sonda, steering tool interface, processore, stampante, ecc.

Sistema di controllo direzionale del foro pilota
Lunghezza totale
Lunghezza orizzontale
Lunghezza inclinata
Dislivello			
Deviazione verticale

T=
X=
Y=
Z=
V=

Segnale
Angolo
entrata

Punto di entrata
X
Y

Attrezzatura
di controllo
Asse di perforazione

Asse di riferimento
Z
V

T

Asse planimetrico

Figura 14 – Controllo direzionale – schema controllo in fase di avanzamento
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Il sistema di controllo più comune è costituito da una sonda, posizionata all’interno
dell’asta di trivellazione il più vicino possibile alla testa di perforazione, da un computer
e dalla relativa interfaccia e da un cavo di collegamento che, attraverso le aste di perforazione, collega la sonda al computer. La sonda contiene gli strumenti elettronici (inclinometri, giroscopi, ecc.) che rilevano l’angolo azimutale, zenitale e la posizione della
scarpa direzionale (tool face).
La sonda è collegata alla superficie per mezzo di un cavo elettrico con due funzioni:
fornisce energia alla sonda e trasmette i dati al computer. Il computer elabora i dati, li
confronta con quelli di progetto e fornisce le necessarie correzioni.
Molto spesso, essendo il campo magnetico locale disturbato dalle infrastrutture presenti sul territorio (linee elettriche, ponti, linee ferroviarie, infrastrutture in genere,
ecc.), i dati rilevati potrebbero essere non accettabili. Si procede allora ad implementare il sistema creando un campo magnetico artificiale in superficie (tipo Paratrack). Allo
scopo si dispone in superficie di un circuito elettrico (per mezzo di un cavo si forma in
superficie un quadrilatero sulla verticale dell’asse di perforazione) nel quale si immette
corrente alternata a bassa tensione con un amperaggio variabile, in funzione della profondità della sonda e dell’intensità dei disturbi magnetici locali. Si induce quindi un campo magnetico di intensità nota superiore a quella dei campi magnetici rilevati in loco.
Avremo pertanto due rilevamenti della sonda, uno riferito al campo magnetico naturale
e l’altro riferito a quello artificiale. Dal confronto dei dati si ubicherà la posizione della
sonda con estrema precisione, normalmente contenuta nel raggio di un metro.
Il sistema di controllo direzionale di superficie (manuale), meno versatile del precedente ma sostanzialmente più economico e di più semplice impiego, viene utilizzato prevalentemente per le perforazioni con profondità di copertura limitata, non oltre i 10
metri di profondità. Una sonda posizionata nella testa di trivellazione, trasmette via radio alcuni dati (profondità, posizione della lancia, angolo di rotazione delle aste, livello
di carica delle batterie, temperatura) ad un ricevitore posto sulla verticale della sonda
stessa. Le principali limitazioni sono dovute alla necessità di percorrere il tratto da perforare a piedi e dalla profondità di ricezione del segnale. I nuovi modelli sono comunque
sempre più affidabili e precisi.
Fanghi di perforazione
La funzione dei fanghi di perforazione è già stata illustrata in precedenza, di seguito si
riportano alcune considerazioni sulle problematiche che comportano i fanghi stessi. È
sempre da tenere presente che la scelta del fango, in funzione dei terreni da perforare
(soprattutto in presenza di sabbie sciolte), è determinante nella riuscita dell’opera.
Il fango risulta infatti costituito dall’acqua nella quale sono disciolte la bentonite e/o i
polimeri, che conferiscono al fango la proprietà tixotropica necessaria a mantenere in
sospensione i materiali di risulta della trivellazione. Il fango, penetrando nel terreno circostante il foro, particolarmente nei terreni sciolti, ne modifica la struttura che tenderà
a comportarsi come un’argilla artificiale. Le pareti del foro acquisiscono pertanto una
maggiore stabilità, consentendo la realizzazione del lavoro.
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La qualità dei fanghi di perforazione nel campo delle perforazioni direzionali ha già subito un’evoluzione nel tempo, arrivando a definire delle caratteristiche che consentono di
contenere il possibile inquinamento entro i termini di “non tossicità e non pericolosità”.
Attualmente vengono perciò utilizzati fanghi a miscela di bentonite “calcica” con ph
elevato, talora addizionata da polimeri viscosizzanti e riduttori di filtrato: detti accorgimenti permettono di non influire su possibili falde acquifere se non per intorpidimenti
di breve durata e limitati agli immediati dintorni dei lavori, nei quali si utilizzano detti
fanghi. I fanghi di perforazione sono di produzione sia italiana sia straniera. All’estero
hanno recentemente messo a punto fanghi bentonitici a bassissimo tempo di idratazione (quick grout), utilissimi per lunghi percorsi di trivellazione, che possono essere
additivati con polimeri anionici; sono ormai da tempo sul mercato anche fanghi biodegradabili, utilizzati nelle aree particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale.
In generale, comunque, nel settore dei fanghi di perforazione ci si sta indirizzando
verso:
• accurate analisi preliminari dei terreni da perforare allo scopo di conoscerne a priori le
caratteristiche, compresa l’eventuale presenza di sostanze inquinanti;
• accurate analisi dei fanghi di risulta in modo da dimostrarne il livello di tossicità;
• utilizzo di prodotti perfettamente biodegradabili (polimeri);
• utilizzo di sola acqua senza alcun additivo, ove i terreni da attraversare lo permettano.

6.3

Progettazione di un attraversamento

Per la riuscita di una TOC/HDD è determinante la conoscenza delle condizioni geotecniche dei terreni da attraversare. È pertanto indispensabile, prima di procedere alla progettazione di un attraversamento, reperire quante più informazioni possibili in merito
all’area di interesse ed analizzarle congiuntamente alle caratteristiche tecniche e dimensionali del servizio da posare.
Comportamento fisico del terreno
Le caratteristiche geotecniche del terreno influiscono essenzialmente sul comportamento del foro, che può presentarsi in due possibili modi:
u “foro aperto”
u “foro fluido”
Nel comportamento a “foro aperto”, il terreno è tagliato meccanicamente e può restare
aperto per un lasso di tempo più o meno lungo, comunque sufficiente per completare
le operazioni di scavo e di tiro-posa. In questo caso, esiste un flusso costante di fanghi
di perforazione all’interno del foro, che mantiene in sospensione il materiale di scavo e
lo avvia all’esterno.
Nel comportamento a “foro fluido”, invece, l’azione di taglio è prevalentemente idraulica, provocata dai getti di fango di perforazione che, miscelandosi ai detriti, costituiscono un’unica massa di terreno fluido, assimilabile ad un “tubo di flusso”. È in questi
casi che risulta determinante la scelta dei fanghi di perforazione, che contribuiranno a
stabilizzare le pareti del foro, anche se per un tempo limitato, permettendo il varo della
condotta che verrà fatta galleggiare attraverso a questo “tubo di flusso”.
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I terreni coesivi generalmente si comportano con caratteristiche di “foro aperto”. Le
argille e le marne in particolare sono considerate materiale ideale per l’installazione di una condotta mediante perforazione direzionale. Tuttavia, in questi casi, l’avanzamento dell’alesatore può risultare difficoltoso in quanto i suddetti materiali si
impastano; occorre a questo riguardo utilizzare adeguati tipi di frese/alesatori, che
consentano una buona lavorazione del materiale di scavo ed un suo convogliamento
verso la superficie.
I terreni non coesivi presentano generalmente caratteristiche di “foro fluido”. In questi casi, affinché la perforazione sia fattibile, senza grosse difficoltà occorre che la
densità dei fanghi e l’intensità di circolazione siano adeguate alla granulometria del
terreno. Secondo le tecnologie di trivellazione in uso la percentuale di ghiaia grossolana e ciottoli non deve superare il 50÷60%. Infatti oltre un certo limite, la granulometria dei terreni costituisce un ostacolo sia per le operazioni di alesatura sia per il
mantenimento del foro. In particolare, la presenza di ghiaia grossolana e ciottoli, rende difficoltoso il mantenimento della “struttura fluida”, creando problemi in fase di installazione della condotta. Detti terreni infatti, durante la fase di tiro-posa, tendono a
depositarsi sul fondo del foro e davanti alla sezione di tiro. In questi casi è opportuno
realizzare un foro con un diametro almeno doppio rispetto a quello della condotta da
posare; così facendo la condotta scorrerà al di sopra di detti depositi senza trascinarli,
evitando il blocco totale delle operazioni.
Le rocce si comportano con caratteristiche di foro aperto. In questi casi occorre dimensionare opportunamente le attrezzature di perforazione, perché, in base alle caratteristiche geomeccaniche (durezza) della roccia, aumentano gli sforzi meccanici di
torsione e trazione ed aumenta inoltre l’usura degli utensili di taglio.
Nella tabella 2 si riportano la litologia dei terreni più comuni (secondo la British Standard 5930), il tipo di foro che ad essi corrisponde e la fattibilità della perforazione.
In fase di progetto esecutivo della perforazione è indispensabile calcolare, tratto per
tratto, quale sia la massima pressione operativa sul fronte di perforazione (fondo
foro), che non provochi la rottura del terreno con la conseguente fuoriuscita e dispersione dei fanghi di perforazione. Tale studio deve essere riportato sul profilo di progetto, al quale l’operatore dovrà accuratamente attenersi. In fase esecutiva i sensori
di pressione posti in prossimità della testa di perforazione, consentiranno di avere
sempre sotto controllo la pressione operativa sul fronte di scavo.
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Tabella 2
COMPORTAMENTO FISICO DEL TERRENO - FATTIBILITà
TIPOLOGIA
TERRENI

TIPO
DI FORO

FATTIBILITà

CONDIZIONI NECESSARIE
A GARANZIA DI SUCCESSO

ATTREZZATURA
AUSILIARIA PROBLEMATICHE

Argille da prive
a poco consistenti,
limi e depositi
organici

Aperto

Si

nn

vibrovaglio

Argille da
moderatamente
a molto
consistenti e limi

Aperto

Si

Limitate pressioni di lavoro,
alesatori opportuni, elevata
fluidità dei fanghi di perforazione

vibrovaglio
con centrifuga;
possibile rottura
dei terreni sovrastanti

Si

Limitate pressioni di lavoro,
vibrovaglio
alesatori opportuni, elevata fluidità
con centrifuga;
dei fanghi di perforazione, alesaggi
possibile rottura
intermedi frequenti
dei terreni sovrastanti
(intervalli di diametro ridotti)

Argille consistenti
e scisti fortemente
alterati

Aperto

Si (difficile)

Riduzione dei tempi operativi,
alta viscosità del fango
di perforazione

vibrovaglio; possibilità
di blocco, utilizzare
per diametri medio
piccoli evitando
alesaggi intermedi

Fluido

Si

Riduzione dei tempi operativi,
alta viscosità del fango
di perforazione

vibrovaglio; ridotti
alesaggi intermedi

Crollo

No

nn

nn

casing, vibrovaglio

Sabbie da sciolte
a molto sciolte
sopra e sotto
falda

Fluido

Sabbie
da mediamente
addensate ad
addensate, sopra
e sotto falda
Ghiaie e ciottoli
con diametro
minore di 10 cm
Ghiaie e ciottoli
con diametro
minore di 10 cm
in abbondante
matrice sabbiosa
o limosa

Fluido
con
deposito

Si

Adeguati scalpelli a motore,
riduzione dei tempi operativi, alta
viscosità del fango di per
forazione, maggiorazione del
diametro finale di scavo in funzione
della effettiva percentuale
di materiale grossolano presente

Terreni
con significativa
presenza di
ciottoli maggiori
di 10 cm e trovanti

Crollo

No

nn

nn

Si

Adeguati scalpelli a motore
e alesatori, notevole quantità
di fluidi di perforazione
opportunamente studiati, alesaggi
intermedi frequenti (intervalli
di diametro ridotti), maggiorazione
del diametro finale di scavo

vibrovaglio, triconi,
alesatori a rulli
e/o inserti

Si (difficile)

Adeguati scalpelli a motore
e alesatori, notevole quantità
di fluidi di perforazione
opportunamente studiati,
alesaggi intermedi frequenti
(intervalli di diametro ridotti),
maggiorazione del diametro
finale di scavo

vibrovaglio, triconi,
alesatori a rulli
e/o inserti; sudiare
accuratamente
la maggiorazione
del diametro finale
di scavo onde evitare
il blocco in fase
di tiro-posa

Rocce alterate,
marne, gessi
e
terreni forte
mente
cementati

Rocce da poco
alterate a non
alterate

Aperto
con
deposito

Aperto
con
deposito
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Indagini geognostiche
L’indagine del terreno deve essere finalizzata a:
a) definire la fattibilità della perforazione ed individuazione del profilo più idoneo; è preferibile scegliere un profilo che resti il più possibile confinato all’interno di uno strato
litologicamente omogeneo, anche spingendo la perforazione a notevole profondità
ed allungandone la lunghezza complessiva;
b) individuare le attrezzature ed i parametri di perforazione più adatti;
c) definire la composizione dei fanghi di perforazione in funzione della stabilità nel tempo del foro (aperto o fluido).
A tale scopo devono essere individuati i seguenti dati:
caratterizzazione stratigrafica del terreno da attraversare ed individuazione del livello di falda (quota di falda) ed eventuale presenza di falda in pressione;
caratterizzazione geotecnica (composizione granulometrica, distribuzione e forma
delle particelle, densità relativa, consistenza, plasticità, resistenza al taglio, coefficiente di permeabilità e contenuto d’acqua);
caratterizzazione litologico-strutturale delle rocce (struttura dei giunti e loro orientamento spaziale, minerali componenti la roccia, legame tra i minerali, grado di alterazione, omogeneità, resistenza alla compressione ed al taglio, quantità d’acqua
raccolta nei giunti);
Le indagini geognostiche comprendono: sondaggi a carotaggio continuo, prove di
laboratorio su campioni indisturbati, indagini geofisiche, studi geologici e geomorfologici oltre all’acquisizione di esperienze locali. I sondaggi possono essere integrati
da prove penetrometriche statiche, eventualmente con piezocono, per completare la
stratigrafia.
Le prove di laboratorio da eseguire devono ottenere:
- curve granulometriche ed addensamento dei materiali incoerenti: per valutare la tenuta del foro nel tempo;
- limiti di atterberg nei materiali coesivi: per valutare rischi di bloccaggio sia in fase di
perforazione che in fase di tiro della condotta da posare;
- prove di compressione non confinata in presenza di roccia (eventualmente prove di
abrasione e di durezza): per valutare la capacità degli scalpelli e degli alesatori nell’affrontare tale materiale.
La maggiore difficoltà nell’acquisizione di questi dati sta nel prelevare campioni di terreno indisturbati, che permettano un’effettiva classificazione degli stessi.
A margine della campagna geognostica deve essere predisposto il calcolo della resistenza del terreno, tratto per tratto, al fine di definire le massime pressioni da utilizzare
per i fanghi di perforazione onde evitare la rottura del terreno sovrastante la perforazione stessa. Questi dati verranno riportati sul profilo di perforazione esecutivo ed
accuratamente rispettati in fase di esecuzione pelle varie fasi di perforazione.
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Progetto esecutivo
Per progetto esecutivo si intende il dimensionamento della catenaria di varo, tenendo
conto di tutti i dati acquisiti e delle caratteristiche meccaniche della condotta (o del
cavo da posare).
Definiti sul profilo i punti di inizio e fine della perforazione, in funzione dei vincoli imposti dagli Enti competenti per territorio, e posizionata la condotta nella sezione geologico-tecnica più idonea (fig. 15), si ricavano la lunghezza da perforare e la quota di posa
della condotta rispetto al piano campagna.

TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA
VALLE FIUME PLATANI

SEZIONE LITOLOGICA IN ASSE T.O.C.

LEGENDA
ALLUVIONI GHIAIOSE - CIOTTOLOSE
ARGILLITI MARNOSE
GESSI
LINEA DI DISCONTINUITà (FAGLIA)
CONTATTO STRATIGRAFICO

Figura 15 – Planimetria e sezione stratigrafica con posizionamento attraversamento

Questi dati, uniti ai raggi minimi di curvatura ed agli angoli di ingresso e di uscita dal terreno dell’asta di perforazione (tabella 3), permettono il dimensionamento del profilo
teorico della condotta, che sarà determinato raccordando le rette di entrata, di uscita,
orizzontale e/o inclinata di fondo, con le curve ad esse tangenti. Successivamente il
profilo viene riportato sul rilievo della sezione d’attraversamento e ricontrollato, per
vedere se tutte le prescrizioni di progetto siano soddisfatte.
Di solito, nel caso di attraversamenti di corsi d’acqua importanti, si tende ad assegnare
una profondità minima di copertura pari a 10 m per garantire un congruo margine di
sicurezza contro eventuali fenomeni di erosione, che potrebbero scalzare, nel tempo,
la condotta.
L’alta gamma di rig oggi disponibili sul mercato permette di posizionare il servizio di nostro interesse (condotta o cavo) alla profondità desiderata, senza limitazioni di profondità (anche minime) e per lunghi tratti, in funzione del diametro del foro da realizzare.
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Tabella 3
VALORI CONSIGLIATI PER IL DIMENSIONAMENTO DEL PROFILO DELLA PERFORAZIONE
Diametro
condotta (mm)

Raggio minimo (m)

Angolo d'ingresso
massimo

Angolo d'uscita
massimo

≤ 100

100 ÷ 150

18°

16°

150÷200

200 ÷ 250

18°

16°

250÷ 300

350 ÷ 400

18°

14°

350 ÷ 400

450 ÷ 500

14°

12°

450 ÷ 500

550 ÷ 600

12°

10°

550 ÷ 600

650 ÷ 700

12°

8°

650 ÷ 700

750 ÷ 800

10°

8°

750 ÷ 800

850 ÷ 900

8°

6°

850 ÷ 900

900 ÷ 1000

8°

6°

950 ÷ 1000

1000 ÷ 1100

6°

4°

1050 ÷ 1100

1100 ÷ 1200

6°

4°

1200 ÷ 1400

≥ 1400

6°

4°

Verifica a stress di condotta in acciaio
Per finalizzare il progetto occorre calcolare e verificare che le tensioni sulla condotta durante l’installazione e l’esercizio non superino i valori ammissibili di resistenza del tubo.
Le cause che inducono tensioni sono:
• Campata libera tra due appoggi lungo la colonna di varo;
• Prova idraulica;
• Forza di tiro durante l’installazione della condotta;
• Raggio di curvatura della condotta lungo l’attraversamento;
• Pressioni del terreno;
• Pressione di esercizio della condotta.
Nel seguito vengono esaminate le tre condizioni di calcolo:
1. Pre-installazione
a) Calcolo delle tensioni radiali ed assiali dovuti alla prova idraulica.
b) Calcolo del massimo momento e, di conseguenza, della tensione in funzione della
lunghezza della campata libera tra i rulli di appoggio.
2. Installazione
a) Le tensioni calcolate al punto 1-b sono considerate anche in questa fase.
b) Utilizzando una teorica forza di tiro si calcola la tensione longitudinale, cautelativamente, se non si hanno precisi dati geotecnici, si assume come fattore di attrito 1,
includendo anche il maggiore attrito sulle curve per effetto della spinta idrostatica.
c) Se si consente durante la perforazione una tolleranza del 10%, si dovrà usare un
raggio di curvatura pari al 90% di quello teorico, quando si calcolano le tensioni
longitudinali per la curvatura.
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d) Devono essere considerate le pressioni esterne dovute ai carichi permanenti e/o
alle pressioni dei sovraccarichi.
3. Esercizio
a) Calcolo delle tensioni dovute alla curvatura vedi 2-c.
b) Calcolo delle tensioni dovuti ai carichi esterni vedi 2-d.
c) La massima pressione di esercizio della condotta è usata per calcolare le tensioni
longitudinali e radiali.
Avendo determinato le massime tensioni per ciascuna fase sia della costruzione ed in
esercizio, possono essere confrontate con quelle ammissibili. Le ASME B31.8-1992 riportano i seguenti limiti:
- massima tensione ammissibile longitudinale: 80% SMYS
- massima tensione ammissibile radiale: 72% SMYS
- massima tensione ammissibile combinata: 90% SMYS
(Dove SMYS è la resistenza minima allo snervamento del materiale della condotta)
Raccomandazioni progettuali
In fase di progettazione, oltre a quanto già indicato, si dovrà tenere conto anche dei
fattori di seguito riportati.
• La condotta, in funzione delle caratteristiche geotecniche dei terreni da attraversare,
deve avere un rivestimento resistente all’abrasione e che possa resistere alle problematiche elettriche derivanti dalle spesso notevoli profondità di posa.
• Per facilitare le operazioni di tiro-posa, l’angolo di uscita della perforazione (che diventerà in fase di tiro-posa angolo di ingresso della condotta) deve sempre essere
progettato in funzione della catenaria di varo (tabella 3).
• La realizzazione di attraversamenti con condotte diametro >750 mm va sempre valutata con molta attenzione in fase di fattibilità, correlando le caratteristiche del terreno
da attraversare con la lunghezza di perforazione da realizzare. In quanto, essendo il
diametro del foro da realizzare importante, circa 200÷400 mm maggiore della condotta
da posare, si possono innescare anche rilevanti fenomeni di instabilità del foro stesso.
• Le condotte di grosso diametro presentano problematiche di galleggiamento molto
rilevanti e pertanto si dovrà provvedere ad un adeguato appesantimento in fase di
tiro-posa che, se ben realizzato, può sensibilmente ridurre gli sforzi di tiro in questa
fase. Esistono diversi sistemi per appesantire la condotta; fra questi si ritiene più efficace quello che prevede di riempire parzialmente d’acqua il tratto di condotta di
testa, avvalendosi di un tubo in PEAD vuoto, chiuso alle estremità e di sezione tale da
mantenere nulla la spinta idrostatica (foto 58-59). Il riempimento e lo svuotamento
viene garantito da un tubo di servizio opportunamente collegato.
• I punti di ingresso e di uscita della condotta, con le relative tolleranze, devono essere
determinati in funzione della geometria del tracciato e sulla base di tutti gli elementi
di progetto (raggio di curvatura, angoli di ingresso e di uscita, quote topografiche,
presenza di ostacoli naturali e artificiali). Parimenti devono essere definiti gli scostamenti massimi ammissibili dall’asse di progetto.
• La definizione delle aree a disposizione dell’Appaltatore deve essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche dell’impianto di perforazione (ingombri, ecc.) e della pista di varo, che dovrà permettere di pre-assemblare la condotta, preferibilmente
in un’unica sezione, non necessariamente rettilinea.
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Foto 58 – Attrezzatura per termosaldatura tubo in Pead

Foto 59 – Inserimento nella condotta di linea del tubo
in Pead per contrastare la spinta idrostatica in fase di
tiro-posa

• La presenza di ghiaie e ciottoli negli
strati da attraversare può comportare molti problemi, talvolta superabili,
talvolta tali da sconsigliare la perforazione stessa. Infatti, la presenza di
questi materiali può dar luogo a scavernamenti ed accumuli all’interno del
foro. La condizione più favorevole si
incontra quando questi strati sono superficiali, nel qual caso si può provvedere a sostituire il terreno con altro più
idoneo, ad inserire nel terreno un tubo
camicia (casing), a consolidare il terreno interessato dalla perforazione, ad
attraversarli con angoli di perforazione
elevati e, di conseguenza, con percorsi
più brevi.
• In presenza di un importante dislivello
altimetrico fra i punti di ingresso e di
uscita della perforazione, durante la
fase di tiro-posa ed al suo completamento, si dovrà ancorare la condotta
per evitarne lo scivolamento all’interno
del foro stesso. L’immediato collegamento alla linea (monte/valle) può evitare la problematica citata.
• Sempre in presenza di un importante
dislivello altimetrico fra i punti di ingresso e di uscita della perforazione,
tutto il tratto del foro fra le due quote
si svuoterà dal fango di perforazione.
Va pertanto valutata la fattibilità/necessità di intasare a fine perforazione
l’intercapedine fra il foro e la condotta con una idonea miscela cementizia.
Lasciare il foro (intercapedine fra foro
e condotta) vuoto può sia innescare
fenomeni d’instabilità del terreno, sia
drenare le acque superficiali dal punto a quota più alta a quello a quota più
bassa del foro di perforazione.
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Documentazione
Per eseguire una corretta progettazione esecutiva occorre essere in possesso della documentazione e dei dati di seguito riportati.
• Le caratteristiche della condotta e del suo rivestimento.
• Le stratigrafie dei sondaggi e le prove di laboratorio.
• Il progetto di massima dell’attraversamento completo di profilo, planimetria e correlazione stratigrafica.
• Lo studio delle pressioni in funzione della possibile rottura del terreno con determinazione, per ogni tratto, della massima pressione operativa che eviti la rottura del
terreno stesso.
• Le prescrizioni e le tolleranze.
• L’elenco della documentazione da fornire all’Appaltatore.
• L’elenco della documentazione da richiedere all’Appaltatore.
• Le specifiche e i capitolati di riferimento.

6.4

Potenzialità attuali

La tecnica della perforazione direzionale, sviluppatasi agli inizi degli anni ’70 negli Stati
Uniti, è approdata in Europa nel 1981 ed in Italia nel 1982 con la realizzazione da parte
della Snam dell’attraversamento del fiume Po per l’allacciamento alla centrale Enel di
Sermide con una condotta DN 500 (20”) ed una lunghezza di 760 m (foto 60 – la storia).
In quel periodo, pur essendo un’esperienza molto interessante ed innovativa, le tecniche e le attrezzature utilizzate erano oltremodo precarie ed approssimative, in particolar modo per quanto riguarda il controllo direzionale. Risulta pertanto eccezionale la realizzazione effettuata (nel 1983) dell’attraversamento del fiume St. Lawrence (Quebec)
lungo 1.830 m circa, con una condotta di 200 mm di diametro.
Con il passare del tempo, questa tecnica è stata utilizzata con sempre maggiore frequenza anche in Europa e, con l’avvento di nuove compagnie specializzate nella perforazione direzionale (sia europee che italiane), detto modello operativo si è ulteriormente affinato ed esteso ad applicazioni ed a tipi di terreno prima non affrontabili.

Foto 60 – Area di cantiere “Storica” attraversamento Fiume Po a Sermide – 1982 – Prima TOC eseguita in Italia,
terza in Europa

71

indice
72

inizio capitolo

6. Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC)

Un forte sviluppo al superamento di distanze sempre maggiori con le perforazioni è derivato dalla tecnica dell’intersezione, resa possibile dalla sempre maggiore affidabilità
dei sistemi di controllo direzionale.
Negli anni ’90 un importante impulso allo sviluppo di questa metodologia è derivato dal
suo impiego nel campo delle telecomunicazioni, dove ha permesso la posa di migliaia di
chilometri di cavi senza ricorrere allo scavo a cielo aperto. Questo ha portato pertanto
allo studio di nuove macchine ed attrezzature che, oggigiorno, soddisfano le esigenze
di tutti gli operatori del settore a costi sempre più concorrenziali rispetto alle tecniche
tradizionali (tabella 1).
Nel corso del 2019 è stato realizzato l’attraversamento dell’area PAI in Comune di Polverigi con una condotta DN 1050 (42”) per una lunghezza di 1205 m, con una differenza
di quota fra punti di ingresso e di uscita della perforazione di 94 m circa. L’attraversamento, con queste caratteristiche, rappresenta un record a livello mondiale, il che è
stato possibile grazie all’uso del Pipe Thruster, che viene utilizzato normalmente con la
metodologia del direct pipe (foto 61-62).

Foto 61 – Attraversamento PAI Polverigi con DN 1050 (42”), L 1205 m

Foto 62 – Attraversamento PAI Polverigi con DN 1050 (42”), L 1205 m
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Nella tabella 4 vengono riportati gli attuali limiti prudenziali delle lunghezze di perforazione per la posa di condotte in acciaio.
Tabella 4
T.O.C.: POTENZIALITÀ ATTUALI
Diametro (mm)

Lunghezza (m)

< 400

> 2.000

400 - 750

≈  2.000

750 - 1050

≈  1.500

> 1050

≈  1.200

Impiego in ambito SNAM
La SNAM ha utilizzato questa tecnica, a partire dal 1982. Inizialmente è stata impiegata
solo per l’attraversamento di corsi d’acqua.
Successivamente, il suo utilizzo per attraversare aree a forte impatto ambientale (parchi,
aree SIC e ZPS, aree boscate, zone archeologiche, aree PAI, terrenti instabili, strade, ecc.)
ha consentito di risolvere sia importanti problematiche di progettazione e realizzazione,
sia importanti problematiche inerente l’ottenimento di permessi pubblici e privati.
Oggigiorno, senza la disponibilità delle tecnologie trenchless, moltissime opere non si
potrebbero realizzare.
In questi quasi quarant’anni sono stati realizzati centinaia di TOC per lunghezze complessive di parecchie decine di chilometri.

6.5

Sviluppo in corso

Questa metodologia, negli anni, si è fortemente diversificata in funzione sia della tipologia del servizio da porre in opera, sia in funzione del terreno da attraversare. In
particolare, lo sforzo sia dei progettisti che degli utilizzatori di queste metodologie, è
teso ai seguenti obiettivi.
• Sulla base degli importanti progressi nella trivellazione di rocce dure è allo studio il
miglioramento delle fasi di alesatura del foro e di tiro-posa di condotte in acciaio di
grande diametro attraverso i suddetti litotipi.
• Superamento di distanze sempre maggiori, rispetto a quanto riportato alla tabella 4,
senza creare disturbi ambientali e garantendo la continuità delle attività commerciali
in essere.
• Studio dei terreni onde poter superare gli attuali limiti (ghiaie e ciottoli) per mezzo di
metodologie operative (consolidamenti localizzati, sostituzioni localizzate del terreno, casing), di nuovi fanghi di perforazione a base di polimeri biodegradabili con alto
potere coesivo e massima fluidità (usati anche miscelandoli ai fanghi tradizionali) e
per mezzo di nuovi utensili.
• Ricerca di nuovi campi di applicazione quali: superamento di pendii, realizzazione di
drenaggi, realizzazione di drenaggi puntuali per discariche, ecc..
• Ottimizzazione della realizzazione di TOC con l’ausilio del Pipe Thruster nella fase di tiro-posa al fine di aumentare la potenza di tiro/spinta (tiro del rig sommato alla spinta con
il Pipe Thruster); metodo già utilizzato positivamente e da migliorare operativamente.
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Foto 63 – Realizzazione di perforazione in mare con rig
installato su piattaforma

Foto 64 – Piattaforma per perforazione in mare

• Realizzazione di approdi a mare, con
possibilità di superare dune costiere e
spiagge, senza creare disturbi all’ambiente ed alle attività in essere, con
posa di lunghi tratti di tubazioni in
modo che la fuoriuscita dal terreno della condotta a mare avvenga più al largo
possibile, allo scopo di superare anche
i bassi fondali in prossimità delle spiagge (foto 63-64).
• Studio e sperimentazione di fanghi di
perforazione sempre più performanti al fine di migliorare la stabilità del
foro di perforazione e l’allontanamento dallo stesso dei materiali di scavo
(smarino).
• Attrezzature che utilizzano per la “perforazione dry”, ovvero senza impiego
di fanghi di perforazione, per condotte
in acciaio e lunghezze rilevanti.
• Ulteriore miglioramento dei sistemi di
controllo direzionale, già oggi estremamente affidabili, per quanto riguarda
l’uso del giroscopio abbinato ai sistemi
che inducono campi magnetici in asse
perforazione. Con particolare riguardo
al miglioramento dei sistemi di trasmissione dati via cavo, troppo spesso vulnerabili per le tensioni/rotture indotte
nei cavi stessi.

Particolare attenzione, nello studio e nella realizzazione di nuove macchine, viene
posto nel miglioramento dei “limitatori di pressione”. Questi dispositivi permettono
di tarare perfettamente la pressione dei fanghi di perforazione in modo da utilizzare una pressione adeguata alle condizioni del terreno da perforare, onde ridurre l’azione di taglio dello stesso ed evitare le fuoriuscite di fanghi. Lo studio e la
caratterizzazione dei terreni interessati dai lavori permette di definire quale sia la
pressione di rottura degli stessi; possono così essere definite le pressioni massime
utilizzabili in fase di scavo, sulla base delle tabelle operative delle singole attrezzature di perforazione.
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6.6

Applicazioni Speciali

Sempre più importante risulta l’applicazione di questa metodologia per la posa
di condotte e cavi in perforazioni con lunghezze e diametri limitati.
Le moderne attrezzature di perforazione “Mini e Micro” consentono infatti la
perforazione e posa in terreni sempre
più complessi e con costi sempre più
contenuti.
Molto interessanti risultano i sistemi di
scavo in roccia, studiati appositamente
dalle principali compagnie di costruzione degli impianti di perforazione (foto
65-66).

Foto 65 – Perforazione mediante mini rig

Un’ulteriore applicazione sperimentata
con successo in ambito Snam, consiste
nella realizzazione del foro pilota per “Raise borer direzionati” per mezzo di mini rig
da TOC. Già dal 1999 è stato infatti sperimentato questo abbinamento fra diverse
metodologie. Il foro pilota viene infatti
realizzato mediante rig di perforazione
provvisti di attrezzatura da roccia. Le piccole dimensioni dei “mini rig” ne consen- Foto 66 – Perforazione in roccia mediante mini rig per
tono infatti il trasporto anche in ambiente effettuare il foro pilota di un raise borer
montano di difficile accesso. Realizzato il
foro pilota, viene allargato con la stessa attrezzatura di perforazione fino a un diametro di 300÷350 mm. Successivamente l’allargamento finale, sino al diametro richiesto
(spesso con un diametro di oltre 1000 mm), può essere effettuato in un’unica passata
con un alesatore azionato da un impianto per raise-borer. Questa applicazione è valida
sia per pozzi inclinati, sia per perforazioni sub-orizzontali. Il vantaggio è quello di utilizzare piccoli impianti, facilmente gestibili e di norma più economici di quelli necessari
all’impianto classico di “raise-borer” per realizzare il foro pilota direzionato.
Come accennato in precedenza, nel corso del 2019, è stato realizzato l’attraversamento dell’area PAI in Comune di Polverigi (AN) con una condotta DN 1050 (42”) per
una lunghezza di 1205 m, con una differenza di quota fra punti di ingresso e di uscita
della perforazione di 94 m circa. L’attraversamento è stato possibile grazie all’abbinamento, in fase di tiro-posa, del Rig di perforazione con il Pipe Thruster normalmente
utilizzato per la metodologia del direct pipe (foto 61-62). Questo abbinamento offre
molte possibilità per il futuro, allo scopo di superare punti critici diversamente non
ritenuti fattibili.
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7. Raise Borer
7.1

Campi di applicazione

Questa tecnica permette di affrontare situazioni morfologiche particolari, quali pareti
rocciose e/o scarpate molto ripide, che si ergono ad ostacolo lungo un possibile tracciato, progettando pozzi inclinati di opportuna geometria. Questo consente di evitare la
ricerca di lunghi percorsi alternativi e di intaccare la superficie della parete da superare,
che necessiterebbe di difficili interventi di ripristino, economicamente e paesaggisticamente problematici.
Questa metodologia trova applicazione esclusivamente in roccia autoportante. Il pozzo
può essere utilizzato come condotto, o essere la sede nella quale installare dei servizi,
nel nostro caso una o più condotte e le relative attrezzature complementari.
Le perforazioni tramite raise borer possono essere realizzate sia con controllo direzionale che senza. Fermo restando che il controllo direzionale garantisce un’ottima precisione nella realizzazione della perforazione. In alternativa si può verificare l’andamento
del foro e la posizione finale della testa di perforazione a posteriori.
Di seguito riportiamo le principali applicazioni:
• superamento di scarpate rocciose acclivi (foto 1-2);
• realizzazione di pozzi verticali per prese d’aria, per installazione di montacarichi, per
installazione di condotte, per realizzazione di condotte forzate, ecc.;
• attraversamento alla base di dossi rocciosi;
• realizzazione di perforazioni leggermente curvilinee.

Foto 1 – Raise Borer Pozzo di Primolano (VI) – Anno
1989 - Lunghezza 365 m Inclinazione 76°

Foto 2 – Raise Borer San Remy (AO) – Anno 1998 - Lunghezza 247 m Inclinazione 48°
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7.2

Il metodo

La metodologia Raise Borer si basa sui
metodi sviluppati per la perforazione dei
pozzi petroliferi.
Nelle foto (03-04) viene illustrata una tipica
unità per la perforazione tramite raise borer. L’impianto è costituito da una sonda di
perforazione molto compatta, che provvede alla rotazione, alla spinta, alla tensione
ed all’immissione dei fluidi di raffreddamento necessari alla perforazione (generalmente acqua) (foto 3 e 4, figura 3). L’area di cantiere, di norma è molto ridotta (figure 1 e 2).
Il procedimento impiegato con questa
metodologia consta di tre fasi principali
per la realizzazione della perforazione ed
una quarta fase per l’installazione della
condotta o del servizio (figura 4).

Foto 3 – Derrik in postazione di perforazione

La prima fase comporta l’esecuzione di un foro pilota di circa 8”÷12” di diametro, lungo
l’asse di trivellazione (figura 3).
La seconda fase implica la realizzazione, ove necessario, di una galleria orizzontale al
piede della scarpata, per raggiungere il punto di arrivo della testa di perforazione.
La terza fase comporta l’allargamento del foro pilota fino al diametro finale richiesto
dalla destinazione d’uso prevista, nel nostro caso per l’alloggiamento della condotta.
La quarta fase consiste nel varo della tubazione all’interno del foro e dell’eventuale
galleria di base. La seconda fase non è di norma prevista per perforazioni suborizzontali.

Foto 4 – Derrik in configurazione inclinata – Area di cantiere
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Figura 1 – Area di cantiere tipo (molto limitata)
GRUPPO ELETTROGENO

WC
COMPRESSORE
COOL UNIT
CONTAINER
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Figura 2 – Schemi aree di cantiere
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Figura 3 – Spaccato assonometrico perforazione pilota - Derrik posizionato per la perforazione

Realizzazione foro pilota

Realizzazione galleria di base
Figura 4 – Fasi – Sequenza operativa

Completamento foro pilota

Alesaggio del foro
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Prima fase – Realizzazione del foro pilota
Predisposta l’area di cantiere ed installata l’attrezzatura di scavo, si procede alla perforazione di un foro pilota di diametro generalmente compreso fra i 200 mm e i 300
mm (8”÷12”). Fondamentale è il posizionamento della torre di perforazione (derrik),
con l’ausilio di strumentazione topografica di precisione, per garantire la buona riuscita
della perforazione stessa (figura 5).
Nel sistema tradizionale l’azione di taglio della roccia è effettuata da una testa di perforazione, generalmente un tricono, posta all’estremità dell’asta di perforazione (foto
5 e 6). Il taglio è per disgregazione della roccia per attrito tramite la coppia e la spinta
trasmessa dal derrik. La rettilineità del tracciato del foro pilota è garantito esclusivamente da due fattori:
a) un corretto posizionamento del derrik sull’asse di progetto;
b) l’uniformità della roccia che consenta un avanzamento regolare (foto 06).
Una volta completato il foro pilota, la testa di perforazione viene individuata con attrezzature magnetiche (cercametalli) e/o con scavo diretto.
Nel sistema con controllo direzionale, molto più evoluto rispetto al precedente, l’azione di taglio è garantita da un motore idraulico, azionato dai fluidi di perforazione,
che trasmette la coppia necessaria per la disgregazione della roccia al tricono. L’attrezzatura direzionale è installata subito a ridosso della testa di perforazione e permette
il controllo in continuo dell’andamento della perforazione grazie a frequenti letture
dell’inclinazione e dell’azimut. Queste letture, unite ai dati relativi alla lunghezza delle
aste di perforazione già installate (di norma 1,5 m circa), sono utilizzate per calcolare le
coordinate dell’estremità della trivella in rapporto al punto di inizio della perforazione
stessa. In caso di necessità viene corretta la direzione di perforazione grazie alla presenza di quattro deflettori mobili (scarpe direzionali), posti sul corpo tubolare in acciaio di
sostegno della trivella, azionabili dalla consolle.

Figura 5 – Fase 1, perforazione pilota
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In entrambi i casi, completato il foro pilota e recuperata la testa di perforazione, nel foro resta la batteria di aste che,
nella fase di alesatura, vengono utilizzate come aste di tiro.
La perforazione del foro pilota generalmente viene effettuata a secco, con
allontanamento del materiale di scavo
mediante aria in pressione. Spesso si
opera a semi secco. Ovvero con l’impiego di un fluido (generalmente acqua,
talvolta additivata con bentonite o polimeri, in funzione delle caratteristiche
della roccia da perforare; si può utilizzare anche aria con schiumogeni) con le
seguenti funzioni:
• ridurre gli attriti ed evitare il surriscaldamento di tutti gli organi soggetti ad
attrito (trivella di perforazione, aste,
ecc.);
• facilitare l’evacuazione dei materiali di
scavo.
Seconda fase – Realizzazione del tunnel
di base
Prevista solo nei pozzi verticali o inclinati per i quali deve essere garantito il
collegamento con l’ambiente esterno,
è costituita dalla realizzazione di una
breve galleria alla base della perforazione. Generalmente tale galleria è di
poche decine di metri, viene realizzata
con le tecniche di scavo tradizionali ed
è di dimensioni sufficienti alle operazioni di trasporto all’esterno del materiale
di scavo e alla successiva installazione
della condotta e delle relative curve di
raccordo (foto 7).

Foto 5 – Tricono

Foto 6 – Uscita del tricono a fine trivellazione

Foto 7 – Imbocco del tunnel di base
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Terza fase - Alesatura del foro
La terza fase è costituita dall’allargamento del foro pilota per mezzo di un alesatore (figure 6, 7 e 8;) di diametro adeguato alle dimensioni della condotta da
posare e/o in funzione dell’utilizzazione
finale del foro. L’alesatore ed i relativi accessori sono fissati alla batteria di aste di
tiro nel punto di uscita e/o alla base del
pozzo (foto 8-9-10-11). Quindi l’alesatore viene fatto ruotare e contemporaneamente tirato dal derrik di perforazione
fino a raggiungerne il basamento stesso
(foto 12).

Figura 6 e 7 – Vista in sezione e in pianta platea con
travature di ancoraggio

In questa fase il materiale di scavo viene
evacuato a tergo dell’alesatore, generalmente per caduta verso il basso (per
gravità). Nei casi in cui la pendenza non
sia sufficiente, si facilita l’evacuazione
del detrito o con i fluidi di perforazione (generalmente acqua) e/o con mezzi
meccanici.

Figura 8 – Spaccato assonometrico fase di alesaggio - Derrik posizionato per l’alesaggio
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A questo punto l’allargamento del foro è completato e si può procedere alla rimozione
ed al recupero delle attrezzature di perforazione (foto 13). In alcuni casi, la fase di alesatura può essere ripetuta più volte, aumentando progressivamente il diametro dell’alesatore, sino a raggiungere le dimensioni di foro desiderate. Questo è possibile solo
installando il derrick sopra un’adeguata piattaforma di sostegno. Dalla base del pozzo
lo smarino viene evacuato attraverso il tunnel di base per mezzo di carrelli, dumper, ecc.
(figura 9).

Foto 8 e 9– Alesatore pronto per l’impiego e Alesatore installato pronto per inizio alesaggio

Foto 10 e 11 – Alesatore all’interno del foro – Alesatore in fase iniziale dell’alesatura
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Foto 12 e 13 – Alesatore a fine alesaggio e recupero dell’alesatore

Figura 9 – Spaccato della fase di smarino tramite il tunnel di base
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Al termine delle operazioni di scavo e prima dell’infilaggio della condotta, è opportuna
una accurata ispezione del cavo per mezzo di una telecamera telecomandata (foto1415). In funzione di quanto rilevato si può prevedere l’installazione di un eventuale tubo di
protezione (foto 16-17-18-19).

Foto 14 e 15 – Ispezione del foro con videocamera e monitor di controllo

Foto 16 e 17 – Foro pronto per il varo

Foto 18 e 19 – Foro in granito e tubo di protezione (casing) in acciaio
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Foto 20 – Raise Borer Valle Monda (VT) Anno 1994 – Condotta installata alla base del pozzo

Foto 21 – Raise Borer Valle Monda (VT) Anno 1994 – Lunghezza 185 m – Inclinazione 45°– Varo DN 1200 (48”)

Quarta fase - Posa della condotta
La quarta fase prevede l’installazione della condotta all’interno del pozzo/galleria, con due diverse modalità in funzione
dell’inclinazione della perforazione.
• Nel caso di pozzo a forte inclinazione
e con galleria alla base, si procede al
varo della tubazione, calandola dall’alto verso il basso per mezzo di argani e
con apposite attrezzature di sostegno
(in alcuni casi derrik) opportunamente
dimensionate. Di norma si installa un
tubo o un doppio giunto pre-assemblato alla volta. Raggiunta con la condotta
la base del pozzo, si installa la necessaria
curva, la flangia di ancoraggio ed il tratto di condotta nella galleria di collegamento. Alla base del pozzo, la curva e la
flangia di ancoraggio vengono inglobati
in un blocco di ancoraggio in cemento
armato, con interposti materiali di isolamento (neoprene), che assicurerà la
necessaria stabilità della condotta, assorbendo le tensioni e le spinte indotte
nell’acciaio (foto 20-21).
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• Nel caso di perforazione con sbocco
direttamente all’esterno, orizzontale o
con inclinazione non rilevante, il pre-assemblaggio della condotta è simile a
quello per un varo tradizionale (foto
22-23). La colonna di varo viene preferibilmente costruita in un’unica tratta e
predisposta su una linea di scorrimento
(rulli, carrelli o mezzi di sollevamento).
In fase di varo, l’ingresso della condotta
nel foro può essere facilitato installando un’apposita testata di tiro ed utilizzando un argano.
In alcuni casi è prevista la messa in opera
anche di un tubo di protezione in acciaio
con le stesse modalità di posa utilizzate
per la condotta di linea (foto 23-24).
Completata l’installazione della condotta
gli spazi vuoti fra la stessa e il foro precedentemente realizzato, vengono completamente intasati con una apposita miscela
(figura 10).

Foto 22 – installazione condotta DN 1200 (48”) in una
perforazione orizzontale (in granito)

L’impianto di perforazione
L’impianto di perforazione è costituito da:
• dal derrick;
• dall’unità di produzione dell’energia;
• dalla consolle o cabina di comando;
• dall’unità idraulica;
• dall’unità approvvigionamento idrico;
• dalle trivelle, aste di tiro ed alesatore.
In funzione della potenza necessaria per
la realizzazione del diametro di foro finale, esistono diversi tipi di impianto
con caratteristiche differenti. In ogni
caso, sono sempre dimensionati ed assemblati in modo da essere trasportabili
su strada.

Foto 23 – Condotta DN 1200 (48”) installata con tubo
di protezione

Foto 24 – Tubo di protezione pronto per infilaggio condotta

87

indice
88

inizio capitolo

7. Raise Borer

Figura 10 – Intasamento del pozzo con apposita miscela

Derrick
Il derrick (figura 11 foto 25) fornisce la coppia e la potenza per la spinta, il tiro e la rotazione necessarie alle aste di perforazione per frantumare la roccia nelle fasi di scavo/
perforazione.

Corpo
principale

Cilindri idraulici
di erezione
Cilindri
inclinometrici
Base

Perni di
espansione

Selle di
appoggio

Figura 11 – Derrik di perforazione

Foto 25 – Derrik di perforazione
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Viene installato tramite l’inghisaggio
dei pattini di appoggio ad un basamento in cemento armato, realizzato sull’asse di progetto, ortogonalmente allo
stesso (foto 26-27-28-29). Sui pattini
viene assemblata la struttura portante
del derrick che, una volta posizionata
con la giusta inclinazione, viene bloccata per permettere una corretta trasmissione degli sforzi ai cilindri idraulici di
spinta e tiro. Detti cilindri garantiscono
la corsa delle aste di perforazione. Nella
parte superiore della struttura sono installati il motore principale ed il riduttore (generalmente planetario a tre satelliti); quest’ultimo viene utilizzato nella
fase di alesaggio, ove sia necessaria una
potenza molto elevata con un basso
numero di giri. In prossimità dei pattini
trova posto la morsa di blocco/sblocco
delle aste.
Attualmente sono in uso diverse tipologie di derrick che si differenziano:
• per la potenza dell’impianto
• per il tipo di motore principale.

Foto 26 – Pattini di appoggio del Derrik

Foto 27 – Appoggio Derrik con basamento assiale

Foto 28-29 – Derrik blocco delle aste di perforazione e basamento ortogonale
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Per quanto riguarda la potenza dell’Impianto si rimanda alla tabella 1, sotto riportata,
nella quale sono indicati gli impianti di produzione della Palmieri Group (italiana) con le
relative caratteristiche tecniche.
Tabella 1
PALMIERI RAISE
BORING MACHINES

RBM 200-5

RBM 250-10

RBM 500-15

Sistema di Guida principale

Idraulica

Idraulica

Idraulica

Numero di cilindri

2+4

2

3

Corsa - Lunghezza asta (mm)

1.850

2.075

2.075

Spinta di alesaggio (t)

110

350

450

Spinta di perforazione (t)

60

170

210

Coppia di alesaggio (KNm)

68

130

310

Velocità di rotazione (rpm)

0 -120

0 - 60

0 - 60

Giunto di collegamento asta

6.3/4" DI-22

8.1/4" DI-22

9.1/4" DI-22

Dimensioni dell'asta

8" x 60"

10" x 60"

11,25" x 60"

Lunghezze di perforazione (m)

da 200 a 500

da 500 a 1.000

da 500 a 1.000

Massimo diametro
di alesaggio (mm), in funzione
della massima lunghezza
di perforazione (m)

1.500 mm
con L 200 m

3.600 mm
con L 500 m

4.500 mm
con L 500 m

1.000 mm
con L 500 m

1.800 mm
con L 1.000 m

3.000 mm
con L 1.000 m

Foto 30 – Derrik di perforazione semovente Palmieri Group
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Per quanto riguarda il motore principale, ne esistono di elettrici (a corrente alternata, a
corrente continua e a frequenza variabile) ed idraulici. Questi ultimi sono i più diffusi e
più versatili, in quanto sono adatti a perforazioni in tutti i tipi di roccia, grazie alla possibilità di variare la velocità e la forza di torsione applicata.
Il motore principale trasmette il movimento di rotazione al mandrino, sul quale sono
installate le aste di perforazione. Il montaggio e lo smontaggio delle aste è facilitato da
un braccio idraulico; il sistema di blocco e di sblocco è ottenuto grazie a delle ghiere di
tenuta posizionate manualmente in apposite scanalature realizzate alla estremità delle
aste stesse (foto 28-29).
I derrick sono semoventi e pertanto possono essere posizionati autonomamente (foto
25-30-31). In caso di necessità è possibile smontare il derrik pezzo per pezzo e trasportarlo sul luogo di impiego mediante teleferica, elicottero, argano, ecc.

Foto 31 – Derrik di perforazione semovente Palmieri Group

Consolle (Cabina di comando)
La cabina di comando (foto 32) contiene tutti i dispositivi necessari (elettrici,
elettronici ed oleodinamici) per manovrare il derrick e le altre attrezzature.
Nella cabina trova posto anche il sistema di guida direzionale, quando previsto, ed il computer per l’analisi ed il raffronto dei dati.

Foto 32 – Cabina comando
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Unità generatore – Impianto idraulico
L’unità di produzione dell’energia necessaria al funzionamento dell’impianto è generalmente costituita da un normale generatore elettrico (diesel). L’energia viene
trasmessa al derrick tramite la consolle
che, con l’ausilio di una centralina idraulica (provvista di motori, valvole, distributori e pompe), trasforma l’energia elettrica
in energia oleodinamica.
L’unità generatore (foto 33) fornisce anche l’energia necessaria per l’approvvigionamento idrico e per garantire le quantità
di fluidi necessari al raffreddamento.
Unità approvvigionamento idrico
Per questa tecnologia è indispensabile
disporre di una rilevante quantità d’acqua per le operazioni di raffreddamento
durante la perforazione e pulizia del foro
a fine perforazione. L’unità è costituita
generalmente da una pompa sommersa
ubicata in un corso d’acqua (ove possibile) che, tramite tubi flessibili, invia ad un
apposito serbatoio l’acqua necessaria alla
preparazione dei fluidi. In alternativa si
possono utilizzare altre fonti di approvvigionamento, quali: gli acquedotti, i pozzi,
le autobotti, ecc. Nella maggioranza dei
casi l’acqua viene utilizzata pura, senza
aggiunta di additivi.

Foto 33 – Consolle

Foto 34 – Trivelle e aste di perforazione

Trivella
Per la perforazione del foro pilota vengono utilizzati due sistemi.
• mediante taglio meccanico, per mezzo di una trivella azionata da un motore a fluidi
(figura 12);
• mediante taglio diretto grazie alla spinta/trazione del derrick e contemporanea rotazione della batteria di aste (foto 34).

783/4”

Figura 12 – Trivella di perforazione
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Il primo sistema viene generalmente utilizzato con il sistema a controllo direzionale,
mentre il secondo viene generalmente utilizzato con il sistema senza il controllo direzionale. In quest’ultimo caso, molto spesso sono posizionati ulteriori taglienti cilindrici
(tre o sei) posti sul corpo della prima asta di perforazione (foto 34), atti a mantenere
il più possibile rettilineo l’asse di perforazione (stabilizzatore, figura 13 - 14) e nel contempo evitare il blocco della trivella.
In entrambi i casi l’utensile è di norma costituito da un tricono, (foto 35-36-37-38), con
la possibilità di utilizzare taglienti con inserti al tungsteno. La gamma di utensili presente sul mercato permette di eseguire perforazioni in qualsiasi tipologia di roccia, anche
dura o durissima.
C
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Figura 13 – Spaccato di un’asta di perforazione
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Figura 14 – Spaccato di uno stabilizzatore

Foto 35 – Tricono

Foto 36 – Tricono

B
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Aste di perforazione
Le aste di perforazione sono normali aste
in acciaio, generalmente di 1524 mm di
lunghezza e di diametro compreso fra i
200 e i 300 mm, con giunti generalmente
a filettatura conica (figure 13 e 14), provviste di scanalature idonee all’inserimento della morsa di ritenzione per la fase di
montaggio e/o smontaggio delle aste.
Sono aste forate dentro le quali vengono
immessi fluidi di perforazione, che hanno
la funzione di raffreddare gli utensili e favorire l’allontanamento del materiale di
scavo (smarino).

Foto 37 – Trivelle e aste di perforazione

Alesatore
Esistono sul mercato una molteplicità di
attrezzature. Ogni ditta opera con diverse metodologie e attrezzature, in funzione di brevetti internazionali che ne proteggono i diritti.
L’alesatore classico è costituito da un telaio sul quale sono installati dei normali
utensili di taglio a rullo tronco conici,
provvisti di inserti di carburo di tungsteno; in alcuni casi sono presenti anche dei
triconi ed utensili a rullo. La posizione
degli utensili è ottimizzata in modo da
evitare sovrapposizioni e ridurre il peso
dell’alesatore (foto 8 10 -15 - 40).

Foto 38 – Installazione asta

Foto 39 – Parete di scavo con rigatura impressa dagli
utensili dell’alesatore

Foto 40 - Alesatore modulare
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Di norma è possibile aumentare il diametro dell’alesatore con una serie di elementi (completi di taglienti), che si vanno
ad imbullonare sul corpo della fresa (foto
40), fino al raggiungimento del diametro
di fresatura desiderato. A monte dell’alesatore inoltre può essere installata
un’asta di stabilizzazione che favorisce la
centratura dell’utensile rispetto al foro
pilota.
I diametri standard degli alesatori, di nostro interesse, sono: 660 mm, 1060 mm,
1300 mm, 1550 mm, 1840 mm, 2120
mm, 2440 mm, 3005 mm.
Controllo direzionale
La perforazione con controllo direzionale richiede una conoscenza esatta della
posizione della testa di perforazione e
della relativa direzione. La scelta di un’adeguata strumentazione dipende da alcuni fattori, quali la precisione richiesta,
la velocità, la classificazione e la quantità
dei dati, il costo, ecc.
Gli strumenti per il controllo direzionale
sono veloci, precisi, ma costosi e necessitano di utensili appositi e di personale altamente specializzato per il trattamento
dei dati da essi forniti.

Insieme per
foro pilota

Insieme di
alesaggio

aste di
perforazione

stabilizzatori

corpo del
perforatore

perforatore

alesatore
assemblato

Figura 15 – Assetto batteria di perforazione e di alesaggio

Sul commercio ne esistono di due tipi, sulla base del sistema di trasmissione dei dati.
• Via cavo: è il normale sistema utilizzato per il controllo dei pozzi petroliferi. Il controllo viene effettuato tramite una sonda che, attraverso un cavo, trasmette all’elaboratore i dati di inclinazione e azimut.
• Via fluidi: questo sistema utilizza i fluidi di perforazione per azionare il generatore,
che provvede sia alla registrazione sia alla trasmissione dei dati all’esterno; i dati
vengono trasmessi mediante impulsi attraverso i fluidi fino all’elaboratore dei dati.
L’impianto di perforazione comprende anche la trivella completa con motore a fluidi, dotata di quattro deflettori radiali che, opportunamente manovrati, consentono
le variazioni di direzione. Il sistema di controllo della direzione si basa sulla metodologia della scarpa direzionale, un piano asimmetrico sul quale viene esercitata una
pressione, che provoca uno spostamento nella direzione opposta.
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Controllo di direzione del foro pilota
Completato il foro pilota è possibile effettuarne un accurato controllo di direzione mediante un giroscopio. Con questo sistema si può produrre un rilievo completo e dettagliato del foro (con un passo fino a 30 cm) con possibilità di una restituzione plano
altimetrica (tridimensionale). Una volta effettuato il rilievo si può definire il diametro
di alesaggio finale. In questa fase, in caso di necessità, è possibile effettuare anche la
video-ispezione del foro.
Il controllo effettuato con il giroscopio consente di materializzare, con coordinate geografiche il punto esatto di fine foro (corrispondente alla base del pozzo), al fine di impostare l’esatta traiettoria del tunnel di base onde raggiungere correttamente il punto di
raccordo fra pozzo e tunnel di base stesso.
Comportamento fisico del terreno
La perforazione con raise borer può essere effettuata esclusivamente in roccia autosostenente e, pertanto, è sempre da ritenersi a foro aperto. In tutti gli altri casi è sconsigliato l’utilizzo di tale metodologia.
È comunque possibile, in caso si incontrino brevi tratti di roccia ove non è garantito
l’autostentamento del foro, intervenire con limitate iniezioni di boiacca di cemento per
consolidarne il tratto e, successivamente, perforarlo.
In presenza di roccia pur autosostenente, si consiglia l’installazione di un casing prima di
installare la condotta o il servizio previsto in progetto.

7.3

Progetto esecutivo

Per progetto esecutivo si intende l’individuazione del profilo di progetto, tenendo conto sia delle caratteristiche del dosso o del salto morfologico da perforare, sia delle caratteristiche meccaniche e dimensionali della condotta da installare.
Definiti sul profilo i punti di inizio e fine della perforazione, in funzione dei vincoli imposti dagli Enti competenti per territorio e, posizionata la perforazione nella sezione
geologico-tecnica più idonea, si ricavano la lunghezza da perforare con il raise borer e
la lunghezza dell’eventuale galleria di collegamento. Per predisporre il progetto esecutivo è necessario disporre di una adeguata campagna geognostica e, nel contempo,
tenere conto di tutti i fattori che ne possano inficiare la fattibilità.
Indagini geognostiche
L’indagine del terreno dev’essere finalizzata principalmente alla verifica delle caratteristiche della roccia. Tali indagini servono essenzialmente a:
• individuare l’attrezzatura più idonea per la perforazione;
• definire a priori la necessità di interventi di consolidamento e/o l’utilizzo del tubo di
protezione (casing) per la condotta di linea.
• Per la progettazione sono necessarie le seguenti informazioni/dati:
• presenza di cavità e di acqua;
• caratterizzazione litologico-strutturale delle rocce (struttura dei giunti e loro orientamento spaziale, minerali componenti la roccia, grado di alterazione, omogeneità,
resistenza alla compressione ed al taglio);
• acquisizione di dati specifici riguardanti il cambiamento delle caratteristiche meccaniche delle rocce dopo la perforazione (effetto scarico) e l’avvenuto contatto con acqua
o liquidi di perforazione.
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Le indagini comprendono: sondaggi a carotaggio continuo, prove di laboratorio su
campioni indisturbati, studi geologici-strutturali, geomorfologici e geomeccanici, oltre
all’acquisizione di esperienze locali. Per perforazioni molto complesse si può prevedere
un controllo dei giunti da rilievo geomeccanico in foro.
I sondaggi possono essere integrati con prove geoelettriche e geosismiche, quando
l’asse della perforazione sia particolarmente corticale.
Raccomandazioni progettuali
In fase di progettazione, oltre a quanto già indicato, si dovrà tenere conto anche dei
fattori di seguito riportati.
• Nell’individuazione del profilo di progetto, per pozzi inclinati, si dovrà evitare di essere troppo corticale, onde limitare i possibili crolli e la possibile perdita dei fluidi di
perforazione. Se necessario si deve allungare la galleria di collegamento per avere la
certezza di eseguire la trivellazione in roccia sana.
• Nella scelta dei punti di inizio e fine perforazione si deve sempre tenere conto delle
problematiche relative al trasporto delle attrezzature, all’approvvigionamento idrico
ed al trasporto a stoccaggio dello smarino.
• Il profilo di progetto dovrà tenere conto delle problematiche inerenti al varo della condotta e pertanto si dovrà privilegiare, nelle scelte progettuali, l’accessibilità e la possibilità
di esecuzione delle operazioni complementari, a scapito della lunghezza di trivellazione.
• La condotta, in funzione delle caratteristiche geotecniche dei terreni da attraversare,
dovrà avere un rivestimento resistente all’abrasione ed alle problematiche elettriche
derivanti dalla posa in roccia compatta.
• Per facilitare le operazioni di varo della condotta, per problematiche inerenti la protezione catodica e la stabilità della roccia, può essere utile prevedere un tubo di protezione (casing), installato nel foro prima della tubazione di linea. In questo caso l’intercapedine fra il tubo di protezione e la roccia deve essere accuratamente e totalmente
intasata con malta cementizia. Di norma il tubo di protezione è previsto per le trivellazioni orizzontali o con scarsa inclinazione.
• I punti di ingresso e di uscita della condotta, con le relative tolleranze, devono essere
determinati in funzione della geometria del tracciato e sulla base di tutti gli elementi
di progetto (angoli di ingresso e di uscita, quote topografiche, presenza di ostacoli
naturali ed artificiali). Parimenti devono essere definiti gli scostamenti massimi ammissibili dall’asse di progetto.
• La definizione delle aree a disposizione dell’Appaltatore deve essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche dell’impianto di perforazione (ingombri, ecc.) e delle necessità derivanti dal varo della condotta, spesso con angoli di ingresso molto
rilevanti (45° e oltre).
Documentazione
Per eseguire una corretta progettazione esecutiva occorre essere in possesso della documentazione e dei dati di seguito riportati.
• Le caratteristiche della condotta e del rivestimento.
• Le stratigrafie dei sondaggi e le prove di laboratorio.
• Le risultanze degli esami delle indagini geofisiche (sismica e geoelettrica).
• Il progetto di massima della perforazione completo di profilo, planimetria e correlazione stratigrafica.
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• Le prescrizioni e le tolleranze.
• L’elenco della documentazione da fornire all’Appaltatore.
• L’elenco della documentazione da richiedere all’Appaltatore.
• Le specifiche ed i capitolati di riferimento.

7.4

Foto 41 – Mini rig di perforazione con realizzazione
foro pilota

Foto 42 – Mini rig di perforazione con realizzazione
foro pilota

Foto 43 – Foro pilota realizzato con directional drilling

Potenzialità attuali

L’utilizzo di questa tecnica venne introdotto in Italia nel 1977 dalla SNAM e SNAMPROGETTI per superare il torrente Varrone (Como) in occasione del rifacimento
dell’esistente attraversamento aereo,
dell’Oleodotto Europa Centrale. Si tratta
quindi della prima utilizzazione in Italia di
questa tecnologia.
Da allora, per oltre un decennio, tale tecnica è stata usata raramente. Poi il suo
impiego è stato incrementato principalmente per la realizzazione di condotte in
zone montuose, dove consente di risolvere importanti problemi di scelta del tracciato, compatibili con il paesaggio e l’ambiente circostante. Di norma si preferisce
operare con inclinazioni di perforazione
superiori ai 45°, anche se, da alcuni anni,
vengono realizzate perforazioni suborizzontali.
I limiti attuali di applicabilità del Raise
Borer per l’installazione di condotte consentono di progettare pozzi dell’ordine
di 500 m. Per inclinazioni inferiori ai 45°
e, soprattutto per perforazioni quasi orizzontali, tale limite si riduce notevolmente
a circa 200 m.
Negli ultimi tempi, in roccia, va sempre più
sviluppandosi l’abbinamento della metodologia raise borer con quella della T.O.C.
Viene infatti realizzato un foro pilota di
piccolo diametro mediante l’attrezzatura
per directional drilling (foto 41-42-43) in
roccia con successivo alesaggio per consentire il passaggio delle aste pilota del
raise borer, con la quale verrà effettuato
l’alesaggio finale. Tale metodo consente
la realizzazione di raise borer direzionati a
costi sufficientemente contenuti.
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7.5

Sviluppo in corso

È importante diffondere maggiormente questa metodologia, tenendo conto che il diametro delle perforazioni di interesse Snam è compreso fra i 400 mm e i 3000 mm, e che
esiste l’esigenza di poter effettuare perforazioni di pozzi con lunghezza maggiore di
500 m e perforazioni orizzontali con lunghezza maggiore di 200 m.
Per il raggiungimento di questi obiettivi è opportuno:
• sviluppare ulteriormente le attrezzature di controllo direzionale in continuo allo scopo di ridurre i costi di esercizio;
• sviluppare le attrezzature per perforazione mista, inizialmente in terreno poco consistente (roccia fratturata e/o terre coesive) e successivamente nel substrato roccioso;
sia con l’effettuazione di pre-consolidamenti, sia con l’uso del casing in avanzamento
della perforazione;
• sviluppare le applicazioni su tracciati curvilinei, fermo restando che la rigidità delle
aste di perforazione da raise borer condiziona fortemente il raggio di curvatura comunemente utilizzabile;
• migliorare le applicazioni di alesaggio del foro in avanzamento;
• sviluppare ulteriormente l’abbinamento fra metodologia T.O.C. e Raise Borer per trivellazioni in zone montuose con aree di cantiere contenute;
• studiare, ai fini operativi, la realizzazione del tunnel di base con frese TBM da Microtunnel con scudo smontabile o, in alternativa, con scudo a perdere.
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8. Microtunnel e Minitunnel
8.1

Introduzione

8.2

Campi di applicazione

8.3

Il metodo

In questo capitolo tratteremo le metodologie connesse con la posa in opera nel sottosuolo di tubi di rivestimento mediante spinta. Esiste una grande varietà di metodi per
differenziare i microtunnel (microtunnelling) dai minitunnel (pipe jacking), che si basano sul diametro della perforazione, sul metodo di evacuazione dei materiali provenienti
dallo scavo (smarino), sul metodo di scavo e sull’accessibilità del fronte di scavo.
Tutte queste caratteristiche e limitazioni vengono puntualmente superate dall’evoluzione tecnologica delle macchine di perforazione, in quanto la rapida crescita dei sistemi di trasporto (di liquidi e gas) e telecomunicazione ha prodotto una crescente richiesta di attrezzature capaci di operare in situazioni sempre più difficili. Le tecniche
e le attrezzature sono state quindi migliorate e perfezionate specialmente nel caso di
terreni poco consistenti in presenza d’acqua, che rappresentano le condizioni più complesse per lo scavo in sotterraneo.
Si è pertanto preferito, pur mantenendo il diametro di scavo previsto per questa tipologia di tunnel compreso fra i 300 mm e i 3000 mm, suddividere convenzionalmente i
microtunnel dai minitunnel come segue.
• Microtunnel: il metodo che consente il controllo remoto di tutte le operazioni di scavo tramite una consolle ubicata all’esterno del tunnel.
• Minitunnel: il metodo che prevede il controllo diretto delle operazioni di scavo tramite una consolle ubicata all’interno del tunnel, in prossimità del fronte di scavo.
Le prime applicazioni con questa metodologia sono relative alla posa di condotti fognari.
Attualmente, a prescindere dalle caratteristiche geologiche dei terreni da attraversare, la
metodologia può essere impiegata per la posa di condotte e cavi in molteplici campi, quali:
• realizzazione di condotti fognari;
• realizzazione di cunicoli di servizio;
• realizzazione di pose longitudinali in stretto parallelismo con servizi esistenti;
• attraversamento in subalveo di corsi e specchi d’acqua (fiumi, torrenti, canali, laghi,
paludi, lagune, ecc.);
• attraversamento di ostacoli naturali, come i salti morfologici (dossi rocciosi, colline,
pendii in frana, forre, ecc.);
• attraversamento di ostacoli artificiali (autostrade e strade, ferrovie, fabbricati, dighe,
aeroporti, aree urbane, piazzali, ecc.);
• realizzazione di approdi costieri;
• sottopasso di aree di particolare pregio ambientale e/o archeologico.
Il sistema è basato sull’avanzamento di uno scudo cilindrico, cui è applicato, frontalmente, un sistema di perforazione puntuale o a sezione piena; l’azione di avanzamento
è esercitata da martinetti idraulici ubicati nella postazione di spinta, che agiscono sul
tubo di rivestimento del tunnel (figura 1, 2 e 3- foto 1).
Questi sistemi possono essere impiegati in un’ampia gamma di terreni da coesivi poco
consistenti a roccia, anche sotto falda senza dewatering, per la posa di tubi di rivestimento in cemento armato, acciaio, gres, ghisa e vetroresina.
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Figura 1 – Schema di perforazione

Figura 2 – Area di cantiere Fiume Ticino a Besate (MI) – Area disponibile perfettamente strutturata

Figura 3 – Area di cantiere Monte Castello D’Orlando (Sicilia) – area limitata e complessa a margine strada
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Foto 1 – Aree di cantiere

Sebbene l’origine degli scudi sia antica, il
loro sviluppo industriale è recente ed è
particolarmente attivo in Giappone sin dal
1974 e, più recentemente, in Germania.
Lo scopo di tale sistema è quello di stabilizzare sia il fronte di scavo sia le pareti
laterali, evitando l’incremento delle tensioni orizzontali nel terreno.
Le principali funzioni dello scudo sono:
• lo scavo, il controllo ed il sostentamento del fronte di scavo;
• l’immediata collocazione del rivestimento definitivo, che permette di ridurre i
cedimenti e di evitare l’abbattimento
della falda idrica;
• la rimozione dei detriti ed il convogliamento verso punti di raccolta (generalmente automatizzati) per il trasporto in
superficie;
• il controllo con dispositivi laser della direzione di perforazione del tunnel;
• la limitazione degli effetti di disturbo
e/o di rischio indotti sui servizi in genere
presenti lungo il tracciato.
Le fasi operative per l’esecuzione di un
tunnel di piccolo diametro per la posa di
una condotta di trasporto, che chiameremo convenzionalmente microtunnel,
sono essenzialmente tre: la realizzazione e predisposizione delle postazioni,
lo scavo del microtunnel e la posa della
condotta.

Foto 2 – Postazione di spinta in palancolato

Foto 3 – Postazione di spinta in pali trivellati intersecati
(Case Carbonari - AN)

Foto 4 – Postazione in anelli in c.a. gettati in opera
(Derivazione Per Collalto -TV)
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Prima fase – Realizzazione e predisposizione delle postazioni
La prima fase consiste nella costruzione di due postazioni, l’una di spinta o di partenza,
l’altra di arrivo o di ricevimento (per il recupero dello scudo), ubicate alle due estremità
del microtunnel; le pareti delle postazioni, se necessario, vanno armate con palancole,
pali trivellati o con muri in cemento armato, in funzione delle caratteristiche del terreno
e della profondità dello scavo (foto 2, 3 e 4).
La postazione di partenza dispone di un muro reggispinta opportunamente dimensionato, mentre sul fronte di scavo verrà realizzato un muro di intestazione con un anello
di contenimento provvisto di guarnizione (foto 5, 6, 7 e 8), atto ad impedire infiltrazioni
d’acqua e di terreno nella postazione ed a guidare lo scudo sull’asse di progetto nella
fase di inizio della perforazione.

Foto 5 – Stazione di spinta principale con muro reggispinta
e anello di spinta (Fiume Esino - AN)

Foto 6 – Stazione di spinta principale anello di spinta in
azione (Fiume Esino - AN)

Foto 7 – Stazione di spinta anello di tenuta per inizio
della perforazione (Case Carbonari - AN)

Foto 8 – Stazione di spinta: pistoni idraulici di spinta
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Foto 9 – Stazione di spinta: fase di installazione TBM
scudata - fresa e binari di appoggio

Foto 10 – Stazione di spinta: fase di installazione TBM scudata

Foto 11 – Stazione di spinta: Anello di spinta e tubi in
c.a. per rivestimento tunnel

Foto 12 – Elementi tubolari in c.a. con giunto in acciaio
e ripartitore di carico in legno trucciolare

Al momento opportuno, a valle dell’anello
di contenimento, viene aperto un foro nella
parete frontale del pozzo per consentire il
passaggio dello scudo. Sul fondo della postazione viene di norma realizzata una soletta in c.a. sagomata secondo la pendenza di
progetto della perforazione, dimensionata
per contrastare anche l’eventuale spinta
idrostatica, sulla quale vengono posizionate
le rotaie di scorrimento e guida delle attrezzature di perforazione (foto 9). Seguono
l’installazione, nella postazione di partenza,
delle attrezzature di spinta, di perforazione
(foto 10) e di controllo della direzione.
La postazione di ricevimento, più semplice,
può anch’essa disporre della soletta di base
in c.a. e dell’anello di contenimento in funzione del livello di falda. Al momento opportuno nella parete frontale viene effettuato
il necessario foro per ricevere lo scudo.
Seconda fase – Scavo del microtunnel
La seconda fase prevede lo scavo del microtunnel mediante l’avanzamento dello
scudo cilindrico, cui è applicato, frontalmente, un sistema di scavo puntuale o a
sezione piena. L’azione di avanzamento
è esercitata dall’unità di spinta, costituita da martinetti idraulici, montati su un
telaio metallico e da un anello di spinta
mobile posto davanti ai martinetti, che
consente di distribuire uniformemente la
forza spingente lungo la circonferenza dei
tubi di rivestimento (foto 11).
Il rivestimento del microtunnel viene realizzato, con opportune modifiche dell’anello di spinta, indifferentemente con
tubi in calcestruzzo armato (foto 12), in
acciaio (foto 13), gres e vetroresina. La
lunghezza dei tubi in calcestruzzo (conci)
varia in funzione del diametro, in genere
tra 1 ÷ 3 m: nel caso di tubi in acciaio si
possono utilizzare barre da 3 ÷ 12 m.
Il massimo valore di spinta esercitabile dai
martinetti, oltre che dipendere dalla potenza della macchina e dalla sezione complessiva dei pistoni idraulici, è in funzione
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anche delle caratteristiche di resistenza
a rottura del materiale dei tubi di rivestimento utilizzati (foto 14,15 e 16).
A tale riguardo, prima di raggiungere il massimo valore di spinta, vengono installate una o
più stazioni di spinta intermedie collocate tra
due elementi tubolari del microtunnel, così
da dividerlo in più sezioni di spinta (foto 17).
La lunghezza di tali sezioni, di norma compresa fra gli 80 m e i 120 m, è in funzione:
• dell’attrito tra tubo-terreno;
• della resistenza a rottura degli elementi
del tunnel;
• della pendenza del tunnel e conseguente dislivello fra postazione di spinta e di
ricevimento;
• della potenza della stazione di spinta.
Foto 13 – Stazione di spinta: Tubo di rivestimento in acciaio

Foto 14 – Stazione di spinta: arretramento del carrello
di spinta tramite i pistoni idraulici

Foto 15 – Stazione di spinta: posa di un ulteriore elemento di rivestimento (concio tubolare in c.a.); si nota il giunto di accoppiamento, l’anello di ripartizione della spinta,
le tubazioni di servizio e la rastrelliera per i servizi.

Foto 16 – Stazione di spinta: fase di spinta del rivestimento (concio tubolare in c.a.)

Foto 17 – Stazione intermedia di spinta – tubazioni di
servizio
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Tale sistema è di norma previsto quando si utilizzano elementi tubolari in cemento armato e talvolta in grès. È ovvio che la possibilità di installare stazioni di spinta intermedie condiziona la lunghezza di trivellazione in un’unica tratta.
Nel caso di scudi a sezione piena, generalmente, la testa di scavo opera con una miscela
di acqua e bentonite tenuta sempre in pressione (figura 4). La densità della miscela
acqua-bentonite è funzione della permeabilità del terreno, mentre la pressione è funzione della profondità di progetto e dell’eventuale battente idraulico.
Testa fresante
Frantoio a cono
Albero motore principale
Guarnizione tenuta
snodo
Martinetto
direzionale
Testa fresante
standard

Testa fresante
per roccia

Laser target
Sistema distribuzione
acqua pulita

Cuscinetto
di banco
Snodo

Motore principale

Linea scarico fanghi
Gruppo derivazione

Foto 18 – Smarino con nastro trasportatore e carrelli

Figura 4 – Scudo chiuso con circuito a fanghi

Il materiale scavato viene smaltito dalla parte anteriore dello scudo e portato in un’apposita unità di frantumazione. Il prodotto frantumato, miscelato con acqua o fango
bentonitico, viene trasportato mediante un sistema idraulico, costituito da una pompa
a circuito chiuso, ad un’unità di dissabbiatura; quest’ultima è costituita da un vibrovaglio, che consente il recupero dei fanghi. In funzione della tipologia dello scudo e del
sistema di scavo, il prodotto frantumato può essere avviato all’esterno del tunnel anche
a mezzo di coclea, nastro trasportatore o carrelli (foto 18, figura 5), evitando quindi
l’uso di fluidi per il trasporto.

1 Testa fresante
2 Taglienti
3 Area frantoio
4 Frantoio
5 Ugello acqua
  6 Sezione principale
7 Motore
8 Martinetto direzionale
9 Coclea
10 Linea di alimentazione
11 Raggio laser
12 Valvola di blocco

Figura 5 – Scudo chiuso con smarino a coclea
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Una volta realizzato un tratto di tunnel equivalente ad un elemento del tubo di rivestimento, s’interrompe la perforazione; i martinetti idraulici con l’anello di spinta vengono
retratti per consentire l’inserimento di un nuovo elemento strutturale, che viene congiunto agli altri mediante l’unità di spinta; a questo punto riprende la perforazione.
La posizione dello scudo viene verificata in continuo mediante un sistema a guida laser
(foto 19 e 20), generalmente computerizzato, grazie alle informazioni fornite alla consolle di comando da un bersaglio fotosensibile (target, foto 21) solidale con lo scudo.
L’esatta direzione del microtunnel viene controllata in funzione delle coordinate rilevate e trasmesse alla consolle di comando (foto 22), dalla quale è possibile variare i parametri di avanzamento in funzione della reazione del terreno attraversato. In funzione
del diametro e della tipologia dello scudo la consolle di comando, e di conseguenza
anche il personale addetto, può essere ubicata all’interno dello scudo o all’esterno.

Foto 19 – Postazione laser esterna

Foto 20 – Postazione laser interna per controllo direzionale

Foto 21 – Postazione laser interna – Target per controllo
direzionale

Foto 22 – Consolle di comando e guida del microtunnel
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Il mantenimento della direzione di perforazione, rispetto l’asse di progetto, viene eseguito agendo su martinetti idraulici ubicati nello scudo, che collegano la testa al corpo
principale del sistema di perforazione (foto 23). Le deviazioni non previste della direzione sono normalmente imputabile allo sprofondamento dello scudo in terreni soffici,
sotto l’azione del suo peso, o a variazioni geolitologiche del sottosuolo.
A perforazione ultimata, con l’uscita cioè dello scudo nella postazione di arrivo (foto 24
e 25), l’intercapedine tra il tubo di rivestimento ed il terreno (il diametro di scavo è generalmente 20÷60 mm maggiore rispetto al diametro esterno delle tubazione da porre
in opera), nel caso di tubi in cemento armato, può essere riempita mediante boiacca di
cemento iniettata dalle valvole di lubrificazione (foto 26), sostituendo quindi il fango
bentonitico di lubrificazione iniettato in fase di spinta/avanzamento.

Foto 23 – Interno dello scudo – Martinetti direzionali

Foto 24 – Postazione di ricevimento: uscita della fresa
diretta a piano posa tubazione di linea (senza pozzo)

Foto 25 – Postazione di ricevimento: uscita della fresa
dentro un pozzo palancolato

Foto 26 – Circuiti di lubrificazione tunnel - Tubazioni in
andata e ritorno fanghi (smarino) con valvole di blocco
a ghigliottina
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Foto 27 – Fase iniziale per il varo della condotta di linea

Terza fase – Posa/varo della condotta di linea
La terza ed ultima fase prevede l’inserimento del tubo di linea nel microtunnel
(foto 27, 28, 29 e 30). Tale operazione varia notevolmente in funzione dei seguenti
parametri:
• lunghezza del microtunnel;
• pendenza del microtunnel;
• diametro interno del tubo di rivestimento;
• tipologia del tubo di rivestimento;
• profondità delle postazioni;
• tipologia della condotta da porre in
opera e dei relativi servizi;
• attrezzature disponibili;
• aree a disposizione per il varo della
condotta.
Il varo della condotta, in funzione di quanto sopra detto, può essere eseguito tirando o spingendo la tubazione, preferibilmente in un’unica colonna di varo.

Foto 28 – Fase di varo - Testata della condotta di linea
dentro il tunnel
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Completata la posa della condotta è possibile saturare l’intercapedine fra la condotta ed il tubo di rivestimento del tunnel
con apposite miscele cementizie a bassa
resistenza e facilmente rimovibili (foto
31). L’ultima operazione è la demolizione
delle postazioni ed il ripristino delle aree
di lavoro allo stato originale (foto 32 e 33).

Foto 29 – Fase di varo-Collare di sicurezza in blocco e
preparazione di ulteriore stringa di varo da accoppiare
e saldare alla precedente – Varo con selle di appoggio

Foto 30 – Condotta varata nel tunnel con collari distanziatori

Foto 31 – Predisposizione per intasamento del tunnel
(intercapedine fra condotta e rivestimento in c.a.)

Foto 32 – Area di cantiere durante i lavori

Foto 33 – Area di cantiere ripristinata a fine lavori
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L’impianto di perforazione
Lo scudo guidato è l’attrezzatura specifica utilizzata nelle operazioni di perforazione e
di posa in opera del tubo di rivestimento. Lo sviluppo tecnologico ha permesso di ottimizzare ed automatizzare sempre più queste attrezzature, adattandole alle richieste
del mercato e, di conseguenza, ampliando la gamma delle applicazioni e dei terreni e
rocce idonei ad essere perforati.
La tabella 1 riporta le principali tipologie di scudi con alcune indicazioni per il loro
utilizzo.
Tabella 1 - Principali caratteristiche operative degli scudi
Metodologia

Tipo
scudo

Metodo
di
scavo

Capacità di
frantumare
trovanti
e ciottoli

Capacità
di scavare
in roccia

Possibile
supporto
meccanico
del fronte
di scavo

Scavo con
Scavatrice
a cucchiaia
rovescia

Aperto

Scavatrice
a cucchiaia
rovescia

Non
richiesta

No

Solo tavolato
posizionato
manualmente
e centinatura

Non
realizzabile

Non
realizzabile

Non
richiesta

Con Fresa
brandeggiante

Solo tavolato
posizionato
manualmente
e centinatura

Non
realizzabile

Non
realizzabile

Possibile
su alcuni scudi

Non
realizzabile

Non
realizzabile

Fresa
Fresa
brandeggiante Aperto brandeggiante

Scavatrice
a tamburo

Scudo cieco

Aperto

Fresa
rotante

Chiuso Schiacciamento

No

Bilanciamento Bilanciamento
della spinta
del terreno
idraulica

No

No

Doors

Doors

Non
realizzabile

Rimozione
smarino
dal fronte
scavo

Trasporto
smarino
dallo scudo
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Classificazione degli scudi
Una prima classificazione comprende la suddivisione in scudi aperti (fronte di scavo a
vista) e scudi chiusi o in pressione (con contenimento del fronte scavo).
Esiste una notevole varietà di scudi in commercio, anche se di fatto si stanno diffondendo sempre più quelli chiusi, con contenimento del fronte di scavo, in quanto risultano
essere più sicuri, consentendo di lavorare anche sotto falda.
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Scudo aperto
Questo tipo di scudo (figura 6) è utilizzabile quando la stabilità del fronte scavo è garantita naturalmente ed in modo sicuro dalla presenza di terreni sufficientemente consistenti
(terreni coesivi compatti, terreni granulari cementati, roccia) e comunque posti in condizioni favorevoli riguardo la pressione idrostatica (sopra il livello di falda o appena sotto).

1 Escavatore		
2 Scudo			
  3 Martinetto direzionale

4 Nastro trasportatore
5 Sezione macchine
6 Gruppo di alimentazione idraulica

Figura 6 – Scudo aperto con benna rovescia

Foto 34 – Fresa da roccia a piena sezione

Foto 35 – Scudo aperto con fresa puntuale brandeggiabile

In funzione della tecnica di scavo gli scudi aperti con attrezzatura di perforazione
puntuale si possono dividere come segue:
• mediante fresa a piena sezione; per terreni prevalentemente rocciosi (foto 34);
• mediante fresa puntuale (foto 35); per
terreni molto compatti, marne e rocce;
• mediante braccio escavatore a benna
rovescia (foto 36); per terreni incoerenti
da mediamente stabili a stabili e terreni
coesivi.

Foto 36 – Scudo aperto con escavatore a benna rovescia
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Quando si sceglie questo tipo di attrezzatura si devono considerare le seguenti problematiche spesso limitanti:
• potenza necessaria per lo scavo meccanico del terreno;
• contenimento del materiale soffice rilasciato dal fronte di scavo e dalla presenza di
acqua;
• controllo della direzione di scavo difficoltoso con l’uso di frese puntuali o a benna;
• realizzazione di sovrascavi, anche considerevoli, con l’uso di frese puntuali o a benna;
• sistema di evacuazione dello smarino (foto 18);
• misure supplementari per garantire una corretta distribuzione dei carichi sugli elementi tubolari (a causa dei sovrascavi) onde preservarne l’integrità;
• misure supplementari per contrastare la presenza di falda.
Scudo in pressione
Di norma rientrano in questa gamma tutti gli scudi a piena sezione o a bracci, con chiusura completa fra il fronte di scavo e l’interno dello scudo. Il materiale di scavo viene
evacuato generalmente con mezzi meccanici (coclea) (figura 5) o idraulici (a fanghi) (figura 7).
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Testa fresante
Camera di scavo
Camera frantoio
Cuscinetto di banco
Gruppo trasmissione
Motore elettrico di comando
Linea scarico fanghi

Figura 7 – Scudo chiuso a fanghi

8 Portello accesso fronte scavo
9 Linea alimentazione fanghi
10 Guarnizione tenuta snodo
11 Martinetto direzionale
12 Laser target
13 Martinetto telescopico
14 Gruppo derivazione

9

19
7

15 Gruppo bloccaggio
16 Martinetto bloccaggio
17 Paratia camera
18 Camera compensazione
19 Sedile
20 Portello accesso camera
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Quando si sceglie uno scudo in pressione si devono considerare i seguenti fattori:
• scelta della fresa in funzione delle caratteristiche del terreno, tenendo sempre ben
presente che non è possibile cambiarla durante la perforazione;
• possibili ostacoli che possono compromettere la riuscita dell’opera;
• idoneità del metodo in funzione della presenza di battenti idraulici;
• capacità di affrontare ciottoli, trovanti o roccia;
• definizione del diametro di scavo in funzione della lunghezza di microtunnel richiesta,
compresa la possibilità di installare stazioni di spinta intermedie.
Pur essendo stato ideato per terreni soffici, dove la stabilità del fronte scavo non è
assicurata naturalmente ed il foro dev’essere sostenuto mediante l’applicazione di una
pressione orizzontale, attualmente, con il progredire della tecnologia, le macchine possono essere impiegate anche in terreni rocciosi e comunque autosostenenti. Le nuove
macchine a scudo chiuso vengono sempre più utilizzate con successo nell’affrontare
situazioni geologiche complesse.
La stabilità del fronte di scavo è ottenuta con i seguenti di metodi:
u

Scudo con aria compressa: questo metodo permette di mantenere l’equilibrio delle
pressioni idrostatiche, quando non sono elevate, per mezzo dell’aria compressa (figura 8). Tuttavia detto sistema può lavorare efficientemente solo in terreni con bassa
permeabilità (K < 10-5 m/s), che impediscono fughe di aria. A questo riguardo il sistema può essere integrato con un procedimento che crea un film di fango sul fronte
scavo. Il processo di smaltimento dei detriti può essere eseguito con una vite senza
fine (coclea), posizionata in una camera a tenuta d’aria.

Sezione
aria compressa
Scudo
Scarpa di taglio
a tenuta stagna

Porta paratia

Sezione macchine
Martinetti
direzionali

Telecamera

Attrezzatura
di scavo

Figura 8 – Scudo ad aria compressa

Sezione controllo scudo

Consolle di comando

Nastro
trasportatore

Video

Carrello smarino

Sezione alimentatori
idraulici ed elettrici
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u

Scudo a pressione meccanica e/o con
pressione del terreno: questo sistema
permette di mantenere la stabilità sul
fronte scavo grazie alla pressione applicata dalla fresa sul materiale di scavo
prima che lo stesso venga prelevato (figura 9,10 e 11, foto 37), generalmente
mediante coclea. Regolando la velocità
della coclea si può controllare il flusso
di detrito e conseguentemente la pressione sul fronte di scavo. Questo scudo
può essere utilizzato in vari tipi di terreno (sabbia, limi e argille).

Figura 9 e 10 – Scudi a pressione meccanica

Figura 11 – Frantoio

Foto 37 – Scudo a pressione meccanica sul terreno
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B
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A-A
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Y

Figura 12 – Scudo a fanghi

Scudo a fanghi: questo metodo deriva dalla perforazione con fanghi bentonitici usata
nella realizzazione dei pozzi petroliferi. In tale sistema la stabilità del fronte scavo è assicurata dalla pressione del fango situato nella camera di perforazione. Lo smaltimento
dei detriti implica la presenza di un sistema idraulico per il trasporto del fluido e di un
sistema atto alla separazione dei detriti dal
fango, prima che quest’ultimo ritorni in circolo (figura 12 e foto 38). Il controllo della
pressione del fango nella camera di perforazione si può ottenere in due modi:
a) intervenendo sulla pressione medesima (Metodo Giapponese), (figura 13);
b) per mezzo di una bolla di aria compressa
localizzata nella parte alta della camera
di trivellazione (Metodo Tedesco, (figura
14). Quest’ultima tecnica, utilizzabile inizialmente in terreni coesivi e sciolti, con
il progresso tecnologico degli accessori
di perforazione, può oggigiorno essere
impiegata in quasi tutti i tipi di terreno.
Foto 38 – Scudo a fanghi
u

Figura 13 – Metodo giapponese

Figura 14 – Metodo tedesco
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Attrezzatura dello scudo
All’interno dello scudo, costituito di norma da più sezioni, trovano posto le seguenti attrezzature, che variano in funzione della tipologia dello scudo e dei terreni
da perforare.
- Testa fresante: come già detto esistono
numerosi tipi di teste fresanti (che chiameremo fresa), convenzionali e non,
quali: a benna rovescia (foto 39), puntuale a picchi (foto 40), a massa battente (foto 41), a sezione piena. Quest’ultima è attrezzata con utensili che variano
in funzione del terreno da perforare (figura 15). Le frese a sezione piena sono
dotate di cucchiai di raccolta per facilitare lo smaltimento del materiale di scavo
(smarino). La fresa è azionata direttamente da un motore idraulico o da un
motore elettrico) (foto 42).
- Frantoio o coclea: nelle frese a piena
sezione, subito dietro la fresa stessa, è
posizionato un frantoio (o cono di frantumazione), che negli scudi con smarino a

Foto 39 – Utensile di scavo: benna rovescia

Foto 41 – Utensile di scavo: martello demolitore

Foto 42 – Motore per azionamento della fresa

Foto 40 – Utensile di scavo: fresa puntuale a picchi
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fanghi serve a sminuzzare il materiale di scavo sino a renderlo pompabile (foto 43); nelle
frese con smarino a secco è generalmente presente una coclea che raccoglie il materiale
di scavo nel punto più basso e lo convoglia ai carrelli o al nastro trasportatore (figura 5).
- By-pass smarino: è presente negli scudi chiusi e serve ad evitare il collegamento diretto
fra il circuito di smarino ed il fronte scavo, evitando pertanto perdita di pressione e/o fuoriuscita di materiale in quantità maggiore rispetto al volume effettivo di scavo (figura 4).
- Centrale oleodinamica: fornisce l’energia idraulica necessaria al motore ed a
tutte le attrezzature presenti nello scudo. È azionato da un motore elettrico
posto a monte, alimentato a sua volta
direttamente dall’esterno (foto 44).
- Pistoni direzionali e morse antirollio:
la prima sezione dello scudo è snodata
onde consentire correzioni di direzione.
Tale sezione di norma è attrezzata con
una serie di pistoni idraulici comandati
dalla cabina di manovra (foto 23), che
consentono le necessarie correzioni di
direzione, agendo direttamente sull’assetto dello scudo. Analogamente, per
terreni autoportanti, tale sezione può
essere attrezzata con morse di aggancio alle pareti del foro e pistoni idraulici,
che consentono la correzione dell’assetto radiale dello scudo.
- Laser target: è il quadrante di riferimento del laser di controllo direzionale; incamera i dati e li invia direttamente alla
cabina di manovra (consolle).

Figura 15 – Schema di abbinamento fresa - terreno

Foto 43 – Frantoio per frantumazione materiale di scavo
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- Stazione telescopica: per i soli scudi con smarino a fanghi; garantisce libertà di manovra alla testa di perforazione che può essere spinta avanti (circa 60-80 cm) autonomamente rispetto al rivestimento che segue (con movimento a lombrico) (foto 44).
- Sistemi per smarino; tali sistemi sono alternativi:
• Pompe, linea a fanghi: consente di imprimere ai fluidi di perforazione l’energia necessaria per raggiungere e percorrere tutto il circuito (vasca di raccolta – testa di perforazione – vasca di raccolta). Quando il battente idrico è superiore alla capacità (prevalenza)
della pompa, vanno installate pompe supplementari distribuite all’interno del tunnel
(foto 45). Tutto il tunnel è inoltre percorso da un tubo di mandata e da uno
di ritorno dentro i quali scorrono i fanghi di perforazione. Adeguate valvole,
comandate elettronicamente, consentono di interrompere il flusso in caso
di anomalie (foto 26). La principale problematica di questo sistema è dovuta
alla necessità di acqua per la formazione dei fanghi ed allo smaltimento dei
fanghi stessi.
• Nastri trasportatori, carrelli con argano, Foto 44 – Centralina oleodinamica (a dx) e stazione tetrenini elettrici: sono tutte attrezzatu- lescopica (a sx)
re che possono essere utilizzate per lo
smarino a secco. Comportano la messa
in opera di nastri con sostegni, rotaie,
argano con fune, ecc. In funzione della
pendenza del tunnel variano le possibilità di applicazione. Rispetto al precedente è più semplice, ma più lento e meno
funzionale; non necessita di attrezzature particolari per il trattamento dello
smarino.
• Coclea: azionata direttamente dalla postazione di spinta, viene utilizzata per mi- Foto 45 – Pompa per il circuito a fanghi (rimanda il fancrotunnel di piccolo diametro (figura 16). go/smarino in superficie)

Figura 16 – Scudo con smarino a coclea
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- Attrezzature di sostegno; il tunnel, per
tutta la sua lunghezza, è attrezzato con
sostegni atti a supportare tutte le linee
di servizio, compreso l’impianto di illuminazione e di aerazione di emergenza
(foto 46).
- Rilevatori di gas, video a circuito chiuso;
nello scudo sono presenti rilevatori per
il monitoraggio in continuo dell’eventuale presenza di gas e delle caratteristiche dell’aria presente nel tunnel; sono
presenti anche delle telecamere, che
tengono sotto controllo, la strumentazione e le parti più sensibili dello scudo
(pistoni idraulici, motore, ecc.)
Consolle (Cabina di manovra)
La cabina di manovra con la consolle di
guida è di norma posizionata all’esterno,
in un container, in corrispondenza della
Foto 46 – Concio tubolare in c.a. con sostegno per i serpostazione di spinta; in taluni casi la convizi interni al tunnel, giunto ed anello dissipatore delle
solle di guida è posizionata all’interno
spinte in legno truciolare
dello scudo, in un’apposita sezione ubicata dietro alla testa fresante. Consente
di controllare e variare i parametri di perforazione, spinta e smarino, in funzione della
reazione del terreno attraversato. La consolle esterna allo scudo viene di norma preferita sia per motivi di sicurezza del personale, sia perché consente di accentrare tutte
le funzioni di controllo e guida, compreso il comando diretto delle stazioni di spinta
(principale e intermedie).
Normalmente, nella consolle di guida esterna, è possibile controllare e modificare i seguenti parametri:
• Coordinate X-Y della testa fresante
• Inclinazione longitudinale
• Angolo di rotazione assiale
• Corsa e pressione dei pistoni di guida
• Posizione e pressione delle valvole by-pass
• Pressione e corsa martinetti della stazione di spinta principale
• Pressione e corsa martinetti delle stazioni di spinta intermedie
• Numero di giri e senso di rotazione della testa fresante
• Numero di giri e portata pompa di alimentazione dell’acqua
• Numero di giri e portata pompa di evacuazione fanghi
• Pressione fanghi in evacuazione
• Pressione fanghi di lubrificazione, posizione e numero degli iniettori attivi
Durante la perforazione tutti i dati possono essere memorizzati e successivamente utilizzati per i necessari report.
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Stazioni di spinta
u Principale: la stazione di spinta principale è costituita da una serie di martinetti
idraulici di grosse dimensioni (generalmente due o quattro), posizionati in
linea con l’asse di scavo all’interno della stazione di spinta (foto 47). I pistoni
sono ad una estremità resi solidali al
muro di contrasto della postazione per
mezzo di appoggi snodati; dall’altra,
sempre per mezzo di giunti snodati, collegati ad un anello di distribuzione, che
consente di trasferire in maniera uniforme l’azione di spinta necessaria a spingere la tubazione di rivestimento nel
sottosuolo. L’anello di spinta scorre su
due guide, fissate alla pavimentazione
della postazione e viene fatto aderire
al tubo di rivestimento per mezzo di un
giunto simile a quello di collegamento
fra i tubi stessi (foto 48).
u Intermedie: le stazioni di spinta intermedie sono frequentemente utilizzate tra il pozzo di spinta principale ed il
fronte di scavo, per ridistribuire la forza
totale di spinta lungo il tubo. La stazione è costituita da un cilindro di acciaio,
collocato fra due elementi di rivestimento, lungo il cui bordo sono posizionati dei martinetti (foto 49, 50 e 51). La
sotto-stazione viene spostata in avanti

Foto 47 – Attrezzatura/stazione di spinta

Foto 48 – Anello di spinta

Foto 49 – Insieme di martinetti della stazione di spinta
intermedia

Foto 50 – Stazione di spinta intermedia installata in un
apposito concio tubolare

Foto 51 – Stazione di spinta intermedia installata e
pronta per l’uso
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Foto 52 – Generatori di corrente

con la condotta, con le normali procedure di spinta, sino a che il suo intervento non diviene necessario per far rientrare i valori delle forze agenti in quelle ammissibili dalla
tubazione o dal muro di spinta, situato nella postazione di partenza. Allora i martinetti
della sotto-stazione vengono messi in funzione per spingere solo la colonna anteriore, al completamento della loro corsa si procede a far avanzare la colonna posteriore,
attivando la stazione di spinta principale (o di un’altra sotto-stazione quando ne sono
presenti più di una), sino alla richiusura dei martinetti della sotto-stazione. La sequenza viene ripetuta per tutta la durata del lavoro di perforazione; al suo completamento
i martinetti e l’intelaiatura delle sotto-stazioni sono rimossi e si procede alla richiusura
del giunto facendo avanzare la colonna posteriore per il tratto necessario (corrispondente alla lunghezza dei martinetti precedentemente rimossi). Le stazioni intermedie
vengono impiegate non solo per aumentare le lunghezze di perforazione, ma servono a diminuire le forze di trascinamento agenti sul terreno circostante la tubazione.
Le stazioni intermedie, di norma, vengono utilizzate con i tubi di rivestimento in cemento armato. L’intervento delle stazioni intermedie viene di norma comandato dalla
consolle per mezzo di apposite centraline idrauliche.
Unità generatori
L’unità di produzione dell’energia necessaria al funzionamento dell’impianto è generalmente costituita da una serie di gruppi elettrogeni. L’energia viene trasmessa allo scudo
ed a tutti gli impianti del cantiere tramite la cabina di manovra, ove presente (ove non
presente, tramite un apposito quadro di distribuzione) (foto 52).
L’unità generatore è alternativa ad un eventuale allacciamento alla rete elettrica.
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Unità fanghi – vibrovaglio
Questa attrezzatura consente la continua riutilizzazione dell’acqua per il circuito chiuso a fanghi e, nel contempo, la separazione della porzione solida (smarino) contenuta
nei fluidi di perforazione per avviarla all’area di deponia. L’unità è costituita da una o
più vasche, nelle quali vengono fatti decantare e/o filtrati per mezzo di vibrovagli, i
fluidi provenienti dal circuito di smarino (foto 53 e 54). Tramite pompe sommerse comandate dall’operatore, i fanghi, ripuliti, vengono re-immessi nel circuito di mandata
dell’acqua per lo smarino a fluido. In presenza di materiali fini, argille e limi, l’azione
di separazione dei materiali solidi viene rafforzata con l’uso di cicloni e multicicloni
centrifughi.
Lubrificazione-cementazione
Lo scudo è progettato in modo da realizzare un foro leggermente più largo del
diametro esterno del tubo di rivestimento, dell’ordine di 20÷60 mm (in funzione
delle dimensioni dello scudo).
Questo permette, durante la perforazione, di iniettare nell’intercapedine un lubrificante a base di bentonite, con notevole
riduzione delle forze di spinta e, di conseguenza, un aumento delle lunghezze di
perforazione. In pratica occorre utilizzare
opportuni accorgimenti nella composizione della miscela da iniettare, per controllare le perdite di fluido che si verificano
nel terreno circostante.
Il fluido può essere iniettato in due fasi:
• direttamente dallo scudo, per mezzo di
valvole predisposte nella struttura dello
stesso;
• dai tubi di rivestimento, se in cemento
armato, per mezzo delle valvole opportunamente predisposte.
In entrambi i casi la lubrificazione può essere effettuata manualmente o, per gli
impianti più evoluti, per mezzo di impianti
automatici di produzione e distribuzione
della miscela, dalla consolle di comando.
A scavo ultimato, qualora necessario e/o
previsto dal progetto, le stesse valvole
predisposte sui tubi di rivestimento, verranno utilizzate per intasare l’intercapedine con una miscela bentonitica con l’aggiunta di cemento.

Foto 53 – Unità per il trattamento dei fanghi di perforazione

Foto 54 – Unità per il trattamento dei fanghi di perforazione
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Controllo direzionale
Il controllo direzionale avviene tramite un’attrezzatura laser di rilevamento in continuo. La posizione dello scudo viene verificata grazie ad un bersaglio fotosensibile (laser
target) solidale con lo scudo che, colpito dal laser, trasferisce alla consolle tutti i dati
relativi alla posizione dello scudo compresa l’eventuale rotazione. I dati elaborati dal
computer permettono di determinare le eventuali correzioni, qualora si rendessero necessarie. Le macchine più evolute effettuano le correzioni in automatico.
Anche per le perforazioni curvilinee le nuove tecnologie consentono il controllo in continuo della direzione di scavo. Determinante è la taratura della strumentazione in fase
iniziale, quando il laser è posizionato all’esterno e può individuare le coordinate geografiche. Successivamente la strumentazione viene posizionata all’interno del tunnel ed i
dati vengono rilevati grazie a triangolazioni predefinite per punti (minimo tre punti).
Tubi di spinta e di rivestimento
I tubi utilizzati per il rivestimento del microtunnel devono essere in grado di resistere
alla forza di spinta assiale applicata durante la messa in opera, al carico del terreno di
ricoprimento, al carico idrostatico e ad eventuali carichi esterni applicati in superficie
(tabella 2).
In funzione del tipo di impiego e di installazione si possono evidenziare due tipi di tubo:
• tubi di protezione;
• tubi di servizio.
I tubi di protezione sono impiegati per supportare le pareti del tunnel e per accogliere
la tubazione di servizio.
I tubi di servizio vengono utilizzati direttamente come condotta di trasporto.
Tabella 2
FATTORI CHE INFLUENZANO LA PROGETTAZIONE DEI TUBI DI RIVESTIMENTO
Parametri da definire

Criteri base

Carichi finali ammissibili

Condizioni idrauliche

Tensioni radiali

Durabilità

Raggio di curvatura

Tracciato

Deformazione
Resistenza a fatica
Pressione interna
Battente idrico
Tipologia dei tubi
Tipologia dei giunti

Requisiti e restrizioni degli accessi
Quota/profondità di progetto
Considerazioni geologiche e idrogeologiche
Impatto ambientale
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Il materiale, più comunemente, utilizzato per i tubi di spinta è il calcestruzzo, rinforzato con gabbia d’armatura; i diametri di utilizzo variano, a secondo delle necessità,
in funzione del diametro esterno dello scudo e del diametro interno minimo richiesto
(foto 55). Gli spessori sono calcolati in funzione della spinta massima prevista in fase di
realizzazione del tunnel e del carico esterno insistente sulla verticale del tunnel stesso.
Altri materiali utilizzati sono i tubi in acciaio, in fibrocemento, in fibra di vetro, in gres
(foto 56), in ghisa ed in materiali composti.
La scelta del materiale può essere influenzata:
- dal diametro;
- dalla lunghezza di perforazione;
- dalle caratteristiche del terreno;
- dall’uso della condotta (rivestimento o
servizio).
I tubi devono essere provvisti di un giunto
speciale per la connessione in modo che
lo stesso sia contenuto nello spessore dei
tubi. Il giunto deve essere in grado di assorbire le forze longitudinali di spinta e quelle
trasversali eventualmente derivanti dalle
variazioni di direzione; deve essere inoltre in grado di garantire la tenuta idraulica
dall’esterno verso l’interno e viceversa.

Foto 56 – Tubo di rivestimento in gres

Foto 55 – Tubo di rivestimento in c.a. (concio tubolare)
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Normalmente i giunti dei tubi sono di due tipi:
- giunzione ad incastro (figura 17);
- giunzione testa a testa (bicchiere) con collare in acciaio o in fibra di vetro (foto 15, figura 17).
Entrambi i tipi di giunti incorporano uno o più anelli elastomerici a tenuta (foto 57), i
quali possono avere la tradizionale forma circolare o a sezione speciale per soddisfare
Giunto maschio femmina

Giunto di testa con collari

Figura 17 – Schema dei Giunti tipo per conci tubolare in c.a.

Foto 57 – Tubi di rivestimento in c.a.- anelli elastomerici
di tenuta

Foto 58 – Tubo di rivestimento in c.a. – anelli in legno
per distribuzione dei carichi di spinta
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le condizioni idrauliche più severe. All’interno del giunto, sulla parete frontale dei
tubi in c.a., vengono interposti appositi
anelli in legno e/o materiale truciolare,
onde garantire una più uniforme distribuzione dei carichi di spinta su tutta la superficie del tubo stesso (foto 58).
I tubi in acciaio vengono normalmente utilizzati come tubi di protezione e vengono
connessi mediante saldatura. In questo
caso, nella determinazione della lunghezza delle singole barre, devono essere considerate le dimensioni delle postazioni ed
i tempi di saldatura (foto 59).
Nei tubi in calcestruzzo si possono applicare delle valvole per iniettare del lubrificante nell’intercapedine tra terreno e
rivestimento, allo scopo di ridurre l’attrito
tubo-terreno e, di conseguenza, le forze
di spinta (figura 18, foto 60). A fine perforazione l’intercapedine viene intasata
con miscela cementizia (boiacca), come
descritto in precedenza. Completata la

Foto 59 – Tubo di rivestimento in acciaio in fase di spinta
(compresi i tubi portacavo applicati sulla circonferenza

Foto 60 – Tubo di rivestimento in c.a. – valvole di lubrificazione e intasamento esterno
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messa in opera dei tubi di rivestimento, se in c.a., è possibile livellare i giunti con apposita malta, onde eliminare gli eventuali vuoti (fughe) e disallineamenti presenti all’interno
del microtunnel fra due tubi in c.a. adiacenti.
In caso di stazioni di spinta intermedie, sono previsti giunti speciali (figura 18).

STAZIONE INTERMEDIA DI SPINTA
Bussola di guida in acciaio

1400 mm
1200 mm

1250

L 1990 o 2000 mm
Parete metallica

Anelli in legno

L 1990 o 3000 mm

Nipple per iniezione di bentonite
Apertura eccentrica

Tappo di tenuta a vite

Nipple in acciao inox

Figura 18 – Stazione spinta intermedia per tubo di rivestimento in c.a. – Giunto in acciaio, anelli elastomerici, anelli
distribuzione carichi e valvole di lubrificazione e intasamento esterno
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Push-Module
Alla fine degli anni ’90, in fase di progettazione del metanodotto Pontremoli-Parma,
è emersa la necessità di realizzare microtunnel molto lunghi in terreni oltremodo difficili (roccia estremamente stratificata con
caratteristiche di resistenza molto variabili).
Necessitava pertanto di avere a disposizione delle attrezzature innovative atte a sopperire ad eventuali problematiche di avanzamento e/o blocco in corso d’opera della
perforazione (foto 61, 62, 63, 64 e 65).
I tecnici SNAM hanno pertanto stimolato i
tecnici delle imprese specialistiche a studiare la possibilità di applicare alla metodologia
del microtunnel i sistemi di autoavanzamento già da tempo utilizzati nella realizzazione
di tunnel con TBM di grande diametro.
Detto fatto, la determinazione dei tecnici SNAM ha portato alla nascita del Push-Module, che ormai da anni viene utilizzato in terreni a geologia complessa e che,
in Friuli durante la realizzazione di due microtunnel per due differenti metanodotti,
ha consentito il recupero di perforazioni
bloccate irreparabilmente.

Foto 61 e 62 – Push-module per autoavanzamento della
fresa con conci in c.a. realizzati con segmenti circolari

Foto 63 e 64 – Push-module – braccio elevatore dei conci e pistoni necessari alla spinta
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Foto 65 – Tunnel rivestito con segmenti circolari in c.a.

Questo sistema del Push-Module è sicuramente molto importante in quanto in caso di
problematiche o blocco della spinta, non della perforazione, si può proseguire a perforare spingendo direttamente lo scudo, senza più agire sulla colonna di conci in c.a. (foto
64) La predisposizione del Push-Module è abbastanza semplice, basta disporre dell’apposito elemento da abbinare allo scudo di perforazione. L’operatività del push-module
va invece accuratamente studiata e progettata in quanto presenta difficoltà crescenti,
in funzione della pendenza, per l’approvvigionamento dei materiali necessari all’avanzamento e da trasportare fino allo scudo. Ovvero, fino al 4%-5% di pendenza si può
operare con un trenino elettrico su rotaie per i necessari trasporti all’interno del tunnel.
Per pendenze superiori, per il trasporto dei materiali, si ricorre o all’uso di un argano
appositamente dimensionato, o ad una cremagliera posta al centro delle rotaie del trenino/carrello.
Il modulo del push-module viene installato dopo l’ultimo degli elementi che costituiscono lo scudo; in pratica è molto simile ad una stazione di spinta intermedia ma è più
lungo di quest’ultima. Oltre ai martinetti di spinta il push-module è provvisto di un braccio elevatore (foto 63) che serve a sollevare e posizionare i settori circolari in c.a. per
rivestire il tunnel (foto 61 e 62). Di norma cinque (oppure tre o sette) settori circolari
formano un anello completo delle stesse dimensioni e resistenza di un concio circolare
in c.a. (foto 65). Montato l’anello, i pistoni si appoggiano su quest’ultimo spingendo
avanti lo scudo man mano che prosegue la perforazione.
Questo sistema, anche se con tempistiche maggiori, consente di portare a termine la
perforazione. Di norma è applicabile per un diametro interno non inferiore a 2.000 mm;
il diametro interno più utilizzato è di 2.400 mm.
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Il Freno
La colonna di tubi in c.a., che costituisce il
rivestimento del tunnel, viene spinta dalla stazione di spinta principale, coadiuvata dalle stazioni di spinta intermedie ove
previste.
In presenza di microtunnel in forte pendenza può succedere che, quando si ritirano i martinetti idraulici (pistoni di spinta)
per inserire un nuovo concio in c.a., l’intera colonna può scivolare verso il pozzo di
spinta per carenza di attrito fra colonna in
c.a. e terreno (la lubrificazione esterna ne
accentua la problematica).
Per evitare questo scivolamento è necessario installare un freno sulla colonna
stessa. Il freno è costituito da una clampa
idraulica, ancorata al muro anteriore della
postazione di spinta, che si serra sull’ultimo tubo spinto evitandone lo scivolamento (foto 66 e 67).

8.4

Progettazione di un attraversamento

In generale, come tutti gli scavi in sotterraneo, il progetto di un microtunnel risulta notevolmente influenzato dalle condizioni geotecniche del terreno.
In particolare, si ritengono condizionanti i
seguenti aspetti:
- le piccole dimensioni del foro rendono
difficoltosa l’identificazione dei problemi che possono insorgere sul fronte di
scavo e spesso non consentono l’inter- Foto 66 e 67 – Freno anti scivolamento posizionato sulla
vento diretto;
colonna di tubi in c.a.
- la maggioranza delle perforazioni viene
eseguita a basse profondità, dove si incontrano strati molto eterogenei, con
possibili stratificazioni orizzontali e/o verticali.
I parametri geotecnici hanno quindi una grande influenza sulle scelte progettuali e specificamente sul tipo di fresa da utilizzare in rapporto alla natura dei terreni.
Indagini geognostiche
L’indagine del terreno dev’essere finalizzata alle seguenti realizzazioni:
a) esecuzione delle postazioni e del muro di spinta;
b) metodo di scavo e di trasporto del materiale di risulta.
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Per quanto attiene al punto “a” si deve eseguire una normale indagine per la classificazione del terreno, in modo da scegliere il metodo di scavo delle postazioni e le opere di
sostegno più adeguate.
Per quanto riguarda il punto “b”, l’indagine serve a scegliere i macchinari più adatti al
tipo di terreno ed alla sua eterogeneità.
Per la progettazione occorrono i seguenti dati:
- caratterizzazione stratigrafica del terreno da attraversare;
- caratterizzazione geotecnica e sismica dei terreni sciolti (risultati di prove sismiche; distribuzione e forma delle particelle, densità relativa, consistenza, contenuto d’acqua,
resistenza al taglio e coefficiente di permeabilità);
- caratterizzazione litologico-strutturale delle rocce (struttura dei giunti e loro orientamento spaziale, minerali componenti la roccia, legame tra i minerali, grado di alterazione, omogeneità, resistenza alla compressione ed al taglio e quantità d’acqua
raccolta nei giunti);
- acquisizione di dati specifici riguardanti il cambiamento delle caratteristiche meccaniche dei terreni e delle rocce dopo la perforazione (effetto scarico) e l’avvenuto contatto con acqua o liquidi di perforazione.
Le indagini geognostiche comprendono: sondaggi a carotaggio continuo, prove di laboratorio su campioni indisturbati, studi geologici e geomorfologici oltre all’acquisizione
di esperienze locali.
I sondaggi possono essere integrati da prove penetrometriche statiche, eventualmente
con piezocono, per completare la stratigrafia.
Le prove di laboratorio da eseguire sono:
- curve granulometriche e contenuto d’acqua;
- limiti di atterberg, per valutare rischi di bloccaggio della fresa (fenomeno di adesione
tra terreno e scudo); questo rischio è da prendere in considerazione per terreni coesivi con indice plastico superiore a 25;
- prove di compressione non confinata su trovanti (eventualmente prove di abrasione
e di durezza) per valutare la capacità che ha la fresa nel rompere e/o frantumare blocchi di roccia. Si può ritenere molto difficoltoso il superamento di grossi blocchi aventi
una resistenza a compressione superiore a 100 MPa; detti blocchi, infatti, non sono
facilmente frantumabili e possono causare il fermo della macchina.
La maggiore difficoltà nell’acquisizione di questi dati sta nel valutare la dimensione e la
quantità dei suddetti trovanti, i sondaggi rispondono solo parzialmente a tale quesito;
pozzi d’ispezione di 0.50 ÷ 1.00 m di diametro possono dare informazioni più precise
sulla stratigrafia del terreno, ma risultano molto costosi. La realizzazione anticipata delle postazioni di partenza e di arrivo del microtunnel potrebbe fornire utili informazioni,
anche se esse vengono eseguite quando è ormai difficile cambiare il progetto.
L’indagine geofisica o geoelettrica è solo parzialmente risolutiva ma, comunque, fornisce ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche geomeccaniche/elastiche delle
rocce e la presenza di fratturazioni e strutture in genere che interrompono la continuità
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dei litotipi rocciosi. Il sistema georadar, infine, sembra essere allo stato attuale, il più
idoneo all’individuazione di strutture interrate e di grossi trovanti, in base al tipo di litologia ma solo fino a circa 4÷5 m di profondità.
La conoscenza del livello di falda è necessaria per valutare l’eventuale pressione di confinamento da applicare allo scudo e per stabilire le opere da eseguire per tenere asciutte le postazioni.
Per lavori in roccia la resistenza a compressione e la larghezza dei giunti sono di primaria
importanza nella scelta della macchina di perforazione.
Influenza dei parametri geotecnici sulle scelte progettuali
La conoscenza dei parametri geotecnici è essenziale in ordine ai seguenti punti:
- definizione del progetto ed in particolare del profilo d’attraversamento; è preferibile
scegliere un profilo che resti il più possibile confinato all’interno di uno strato geologicamente omogeneo; occorre inoltre evitare le zone con alta concentrazione di trovanti;
- scelta del metodo di perforazione; esso dipende dalla stabilità del fronte scavo. Nel
caso di terreni instabili il fronte scavo deve essere stabilizzato per prevenire rifluimenti di terreno e garantirne la sicurezza. Questo può essere ottenuto utilizzando
speciali metodi di perforazione, come gli scudi misti, oppure con adeguate tecniche
di consolidamento.
La scelta del metodo di perforazione è in funzione:
- della natura del terreno;
- della dimensione dei ciottoli e/o trovanti;
- del livello della falda.
Vengono di seguito riportate alcune indicazioni sui limiti di utilizzo delle diverse macchine.
u

u

A testa aperta (open head), senza pressione di confinamento e con coclea; sono
macchinari adatti a terreni coesivi e sopra falda; si mostrano particolarmente adeguati ai terreni argillosi e possono superare, con qualche difficoltà, anche dei trovanti;
non sono adatti per terreni particolarmente compatti (resistenza a compressione superiore a 5 ÷ 10 MPa).
A testa chiusa con fango di perforazione o mediante pressione del terreno; il sistema a fanghi è adatto per terreni granulari (non coesivi), il secondo si presta per terreni
coesivi; nelle perforazioni di piccolo diametro, entrambi i metodi possono essere impiegati per un grande varietà di terreni. Il sistema a fanghi è adatto a terreni limosi-sabbiosi
anche sotto falda; si presta inoltre alla perforazione in terreni con trovanti, con valori di
compressione a rottura fino a 30 ÷ 40 MPa, purché le loro dimensioni non superino di
1/3 il diametro della fresa; il sistema in esame può andare bene anche nei terreni eterogenei e coesivi, tuttavia la perforazione in argille plastiche ed in marna può causare l’intasamento della fresa e di conseguenza ridurne significativamente la velocità di avanzamento (tale inconveniente può essere ridotto con l’uso di getti d’acqua in pressione). Il
sistema a fanghi è adatto per condizioni di scavo con pressioni idrostatiche elevate.

133

indice
134

inizio capitolo

8. Microtunnel e Minitunnel

u

Con fresa da roccia (rock head); sistema adatto a formazioni rocciose, con resistenza
alla compressione dell’ordine di 20÷150 Mpa; può avere dei problemi qualora, nella
formazione rocciosa, vi fossero intercalazioni di strati o lenti di terreno soffice. Un
ulteriore limite in formazioni dure è dato dal fatto che, normalmente, i taglienti non
possono essere sostituiti durante la perforazione e ne limitano le lunghezze eseguibili. Tale limite, per macchine accessibili, è stato ora superato grazie allo sviluppo
tecnologico, che ha permesso di realizzare frese con la intercambiabilità degli utensili
dall’interno dello scudo. È una operazione alquanto difficoltosa, ma fattibile (foto 68
e 69, figura 19).

Foto 68 – Fresa con cutters da roccia intercambiabili
dall’interno

3

X

1

4

5

A

8

B

C

11

10

7
2

Foto 69 – Completamento tunnel con fuoriuscita della
fresa in roccia
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Testa fresante
Camera di scavo
Cuscinetto di banco
Gruppo trasmissione
Motore elettrico di comando
Nastro trasportatore

7 Martinetto direzionale
8 Guarnizione tenuta snodo
9 Serbatoio idraulico
10 Motore idraulico
11 Sezione telescopica
12 Laser target

Figura 19 – Scudo di perforazione con utensili intercambiabili

13 Martinetto telescopico
14 Gruppo bloccaggio
15 Martinetto bloccaggio
16 Verricello idraulico
17 Carrello smarino
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Le differenze esistenti tra le macchine sopra descritte sono incentrate essenzialmente
sulla tecnologia della testa di taglio (fresa), sulla metodologia utilizzata per l’evacuazione dello smarino e sui diversi costi d’installazione che ciascun metodo comporta.
Nella scelta del tipo di scudo, soprattutto a testa chiusa, è importante conoscere le
capacità della macchina a lavorare nei vari tipi di terreno, quindi conoscere i suoi limiti
riguardo le dimensioni dei ciottoli, dei trovanti e di altri possibili ostacoli. Sono sempre
più diffuse macchine miste che possono essere utilizzate in differenti formazioni geologiche con buoni risultati, devono però essere attrezzate con utensili intercambiabili
dall’interno dello scudo. In conclusione l’utilizzo di frese e/o di utensili adeguate al tipo
di terreno da attraversare, garantisce il buon esito della perforazione (tabella 3).
Tabella 3
FATTORI CHE INFLUENZANO LA SCELTA DELLO SCUDO
Considerazioni progettuali

Considerazioni contrattuali

Stabilità del fronte di scavo

Valutazioni economiche

Capacità di adattarsi ai cambiamenti
morfologici del terreno
Capacità nel superamento di ostacoli
imprevisti

Velocità di avanzamento;
Efficienza nello scavo e capacità
di disgregazione (momento torcente);
Metodologia di smarino

Tolleranze di realizzazione

Affidabilità e funzionalità

Parametri di perforazione
La caratterizzazione stratigrafica dei terreni è fondamentale ai fini di una corretta gestione dei parametri di perforazione. In particolare, dette informazioni possono influire
sul controllo della velocità di avanzamento e, conseguentemente, sull’angolo di deviazione del sistema.
Una corretta regolazione della velocità di avanzamento è molto importante soprattutto nei terreni eterogenei; in particolare, all’interno di uno strato duro (hard), è opportuno procedere con bassa velocità di perforazione, evitando in tal modo l’instaurarsi di
possibili deviazioni; questo comporta un aumento dei tempi di perforazione, ma rende
tutta l’operazione più sicura. Anche nelle argille è conveniente utilizzare velocità basse,
per limitare eventuali problemi di blocco della macchina (per intasamento dei cutters e
delle vie di evacuazione dello smarino).
Lunghezze di perforazione
Le lunghezze di perforazione dipendono da una serie di fattori variabili ed interconnessi
tra di loro, quali:
• il diametro e lo spessore dei tubi;
• le caratteristiche di resistenza a rottura dei tubi ed il loro peso;
• il tipo di scudo (attrezzatura di scavo) e sistema di smarino;
• la forza di spinta disponibile;
• le caratteristiche di attrito del terreno;
• l’effetto arco del terreno;
• la pendenza della perforazione.
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Le maggiori restrizioni verranno dalla natura del terreno e dal diametro della tubazione
da posare.
Il diametro e lo spessore dei tubi influiscono notevolmente sulla lunghezza di perforazione; tanto più piccola è la sezione tanto minore è il carico di spinta che il tubo di
rivestimento può sopportare, di conseguenza diminuisce la lunghezza di perforazione.
Nella tabella 4 si riportano i valori delle lunghezze di perforazione compatibili con i diversi diametri.
Tabella 4
MICROTUNNELLING - Potenzialità attuali
DIAMETRO (mm)

LUNGHEZZA (m)

ACCESSORI

< 300

c.a. 80

Senza stazioni di spinta
intermedie

300 ÷ 500

c.a. 150

Senza stazioni di spinta
intermedie

500 ÷ 1.000

c.a. 200

Senza e/o con stazioni
di spinta intermedie

1.000 ÷ 1.500

300 ÷ 800

Con stazioni di spinta
intermedie

1.500 ÷ 1.800

500 ÷ 1.200

Con stazioni di spinta
intermedie

1.800 ÷ 2.300

500 ÷ 2.000

Con stazioni di spinta
intermedie e/o con conci
in c.a. (settori circolari)

> 2.300

> 2.000

Con stazioni di spinta
intermedie e/o con conci
in c.a. (settori circolari)

Postazioni di spinta e di ricevimento
Per la realizzazione delle postazioni si possono utilizzare dei semplici anelli di rivestimento i quali, in funzione delle misure standard dei tubi di rivestimento del microtunnel, devono avere una larghezza compresa tra 4.5 a 6.0 m. In Giappone le dimensioni dei
pozzi sono state standardizzate in modo da poter riutilizzare le armature di sostegno e
diminuire i costi.
Nei vari metodi per costruire le postazioni si includono:
•
palancolate (foto 70 e 71);
•
diaframmi continui o con pali accostati;
•
scavi a pareti verticali sbatacchiate;
•
scavi con pareti opportunamente inclinate;
•
muri di sostegno e spinta in c.a. realizzati a piano campagna;
•
anelli prefabbricati in c.a., interi o a conci (foto 72, 73, 74 e 75).
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Foto 70 – Postazione realizzata con palancolati

Foto 71 – Postazione di spinta in palancolato

Foto 72 – Postazione in anelli in c.a. gettati in opera
(Derivazione. Per Collalto TV) – Posa dello scudo di
Perforazione

Foto 73 – Postazione in anelli in c.a. gettati in opera
(Derivazione Per Collalto TV) – Fase realizzativa

Foto 74 – Postazione in anelli in c.a. gettati in opera
(Derivazione Per Collalto TV)

Foto 75 – Postazione in anelli prefabbricati in c.a.
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In certi casi per la realizzazione delle postazioni sono richiesti opportuni trattamenti del
terreno, questi comprendono:
- well-points;
- jet-grouting;
- stabilizzazione chimica;
- congelamento.
La metodologia di costruzione della postazione non è generalmente governata dalla
tecnica di trattamento del terreno, il quale deve essere considerato come un supporto
al metodo di realizzazione.
In terreni rocciosi la costruzione della postazione dipenderà dalle caratteristiche del
materiale.
Un notevole vantaggio si ottiene riducendo le dimensioni delle postazioni; molti sistemi
sono stati studiati per realizzare macchine molto compatte e tubi di rivestimento corti
(minori di 2 m). Un ulteriore vantaggio deriva dalla realizzazione di postazioni circolari,
che consentono di evitare gli spazi morti degli angoli.
In Italia, per conto della SNAM, è stato messo a punto il sistema dei microtunnel curvilinei (figura 20). Tale sistema, se ben progettato, consente di:
- ridurre considerevolmente la profondità della postazione di spinta;
- evitare la necessità della postazione di ricevimento, riducendola ad una mera buca di
recupero poco più profonda del piano campagna;
- facilitare il varo della condotta di trasporto;
- evitare di operare in profondità, quindi a favore della sicurezza.
Tale metodologia, sviluppatasi in Italia, ha fatto scuola in tutto il mondo.

PROFILO IN ASSE CONDOTTA

Figura 20 – Profilo microtunnel curvilineo del Fiume Po

Per poter realizzare i microtunnel curvilinei è stato necessario studiare i raggi di curvatura minimi da utilizzare in fase di perforazione. Per fare questo si deve tenere conto
che le caratteristiche meccaniche della condotta in acciaio da posizionare nel microtunnel sono determinanti nella scelta in quanto il raggio elastico della condotta determina
il minimo raggio di curvatura del microtunnel. Infatti il microtunnel può essere realizzato anche con raggi di curvatura molto ridotti (anche di soli 200 m di raggio), che non
sono compatibili con le caratteristiche (rigidità) delle condotte da posare all’interno dei
microtunnel stessi.
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Sulla base dell’esperienza maturata in questi anni si è ritenuto che i raggi di curvatura
utilizzati nelle TOC per la perforazione siano utilizzabili anche per i microtunnel curvilinei (vedi Tabella 5).
Tabella 5
VALORI CONSIGLIATI PER IL DIMENSIONAMENTO DEL PROFILO DELLA PERFORAZIONE
DIAMETRO CONDOTTA (mm)

RAGGIO MINIMO (m)
SUL PIANO VERTICALE

RAGGIO MINIMO (m)
SUL PIANO ORIZZONTALE

350 ÷ 400

500

600

450 ÷ 500

600

700

550 ÷ 600

700

800

650 ÷ 700

800

950

750 ÷ 800

900

1.100

850 ÷ 900

1.000

1.200

950 ÷ 1000

1.100

1.300

1050 ÷ 1100

1.200

1.450

1200 ÷ 1400

1.600

1.900

Da quanto riportato in tabella 5 si evidenzia che va considerato che in caso di microtunnel curvilinei sul piano orizzontale è necessario usare un raggio di curvatura maggiore
rispetto a quello che si usa per il piano verticale. Infatti il peso della condotta, sul piano
verticale, collabora nel far assumere alla colonna di varo il raggio di curvatura imposto
(classica corda molla); cosa completamente ininfluente sul piano orizzontale.
Raccomandazioni progettuali – Problematiche realizzative
u

u

Coperture di sicurezza. Operatori esperti possono garantire un ottimo controllo della
direzione di perforazione. Quindi è possibile realizzare dei tunnel vicino ad altri tubi e
servizi senza rischi di danneggiamenti. Le coperture da utilizzare sotto corsi d’acqua,
fondazioni, strade, ferrovie, ecc. possono essere minime, tuttavia si consiglia di mantenere una copertura almeno pari a 2.5 volte il diametro di perforazione.
Difficoltà relative alla natura del terreno. Una delle maggiori difficoltà nell’uso degli
scudi risiede nell’incertezza relativa alla natura dei terreni da attraversare. Se da una
parte è relativamente facile immaginare un metodo di perforazione adatto ad un ben
definito tipo di terreno (equipaggiamento di taglio, metodo di scavo, ecc.), dall’altra
risulta assai più difficile fare previsioni per terreni eterogenei; quest’ultimo caso è
molto frequente. L’eterogeneità può rivelarsi nell’ambito di uno stesso strato e/o formazione (la presenza di trovanti in terreni soffici) o lungo il tracciato del microtunnel,
qualora si fosse in presenza di alternanze di strati di differente natura e consistenza.
In questo caso è importante l’utilizzo di macchine estremamente versatili.
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u

u

u

u

Trovanti e ciottoli. Sono molto frequenti nei terreni alluvionali, ma specialmente in
quelli morenici, che sono costituiti da materiali di diversa granulometria (compresa
tra le argille ed i ciottoli). Questo problema viene affrontato normalmente con le
seguenti attrezzature:
• utensili per scavare il terreno soffice;
• cono di frantumazione (frantoio) installato nel retro della fresa per ridurre le dimensioni dei ciottoli e renderli trasportabili, in funzione del sistema di smarino;
• utensili a disco per demolire i trovanti e la roccia; i dischi devono essere distribuiti
adeguatamente lungo la superficie della testa di taglio.
Il problema principale con i trovanti è la possibilità che siano di dimensioni tali da
non passare attraverso le feritoie della fresa (per essere poi frantumati dal frantoio)
ed al tempo stesso che le dimensioni ne consentano la rotazione senza pertanto
essere frantumati dai taglienti. In questo caso sarà necessario consolidare il terreno
circostante il trovante e, successivamente, aggredirlo con la fresa.
Passaggio fra diversi tipi di terreno. Nei depositi alluvionali, l’alternanza di strati
sabbiosi e argillosi è frequente e normalmente pone alcune difficoltà. Risulta infatti
particolarmente difficile per uno scudo lavorare lungo un fronte costituito in parte
da sabbia ed in parte da argilla. La risoluzione di questo problema, anche se spesso
porta alla riduzione della velocità di perforazione, è affidata a macchinari dotati
di opportuni equipaggiamenti di perforazione multifunzionali, ovvero con taglienti
adatti ai diversi tipi di terreno.
Passaggio in terreni argillosi. L’attraversamento delle argille implica notevoli difficoltà legate all’adesione del terreno sullo scudo ed al tubo di rivestimento, specialmente quando il contenuto d’acqua è elevato. La risoluzione, sia pure parziale del
problema, passa attraverso i metodi di seguito indicati:
• eliminazione dei blocchi di argilla, che eventualmente si attaccano allo scudo,
usando un getto d’acqua in pressione opportunamente orientato e modificando
la circolazione del materiale scavato in modo da creare una favorevole turbolenza
che rimuova i blocchi di argilla;
• ridurre l’aderenza dell’argilla sulle parti metalliche, usando un appropriato rivestimento (teflon);
• miscelare l’acqua ed i fluidi di perforazione con additivi e/o polimeri (o gesso);
• lubrificare in continuazione la superficie esterna dello scudo e del tubo di rivestimento (in taluni casi anche solo con acqua);
• mantenere bassa la quantità di fini presenti nei fanghi di perforazione.
Passaggio in terreni sciolti. In questo caso è reale il pericolo di sifonamento del
fronte di scavo. L’operatore deve porre molta attenzione alle pressioni ed alle portate dei circuiti di smarino, in modo da intervenire immediatamente per bloccare il
fenomeno nel caso si verificasse. Adeguate attrezzature (misuratori di flusso e di
pressione) ed una eventuale contropressione d’aria, se ben utilizzate, portano ad
eliminare completamente tale pericolo.
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u

Verifica – Collaudo dei conci in c.a. Per evitare problematiche in fase di spinta, è indispensabile che i conci tubolari in c.a. vengano verificati e collaudati prima di ogni
utilizzo. Di seguito si riportano alcune raccomandazioni/indicazioni per tali controlli,
da effettuare su ogni partita che dovesse pervenire in cantiere (figura 21).

Figura 21 - Controlli raccomandati per i conci in c.a.
u

Grandi Diametri – Anche se in passato si riteneva che effettuare microtunnel di grande diametro rappresentasse un maggiore requisito di sicurezza di esecuzione, con
il passare del tempo si è arrivati alla conclusione opposta in quanto “in presenza di
terreni e/o rocce complesse, più si ingrandisce il diametro di scavo, più si altera l’ammasso da perforare, più si crea il rischio di instabilità del foro”.
Quanto sopra detto, unito alla:
- continua evoluzione delle macchine di scavo (potenza, accessibilità al fronte, versatilità, utensileria sempre più performante, ecc.);
- importante esperienza maturata dalle imprese specialistiche negli anni;
- sempre maggiori vincoli ambientali relativi allo smaltimento dei materiali di scavo;
- sempre più problematico trasporto dei conci in c.a. di grandi dimensioni e, lo stoccaggio e la movimentazione in area di cantiere;
- consapevolezza che da quando si è iniziato in Italia a realizzare microtunnel, quasi
il 100% degli insuccessi o dei grandi problemi esecutivi si sono verificati su realizzazioni di grande diametro di scavo.
Ha convinto le principali Imprese specialistiche del settore a ritenere che il diametro
di scavo più adatto per la realizzazione del microtunnel debba essere il minimo indispensabile per realizzare con assoluta sicurezza tecnica e operativa l’opera. Ovviamente la riduzione di diametro deve essere compatibile con l’opera da realizzare.
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Documentazione
Per eseguire una corretta progettazione esecutiva occorre essere in possesso della documentazione e dei dati di seguito riportati.
• Le caratteristiche della condotta e del rivestimento.
• Le stratigrafie dei sondaggi e le prove di laboratorio.
• Il rilievo dell’area di interesse (planimetria e profilo longitudinale) con riportato l’asse
di progetto del tunnel e la correlazione stratigrafica.
• Le prescrizioni e le tolleranze.
• L’elenco della documentazione da fornire all’Appaltatore.
• L’elenco della documentazione da richiedere all’Appaltatore.
• Le specifiche ed i capitolati di riferimento.

8.5

Impiego in ambito SNAM

8.6

Sviluppo in corso

La SNAM ha utilizzato questa tecnica, a partire dal 1992. Inizialmente è stata impiegata
solo per l’attraversamento di corsi d’acqua, autostrade e ferrovie.
Successivamente, il suo utilizzo per attraversare aree a forte impatto ambientale (parchi, aree SIC e ZPSIC, aree boscate, zone archeologiche, aree PAI, terrenti instabili, ecc.)
ha consentito di risolvere sia importanti problematiche di progettazione e realizzazione, sia importanti problematiche inerente l’ottenimento di permessi pubblici e privati,
garantendo alti livelli di progettazione e nel contempo la salvaguardia dell’ambiente e
dei vari ecosistemi.
Oggigiorno, senza la disponibilità delle tecnologie trenchless, moltissime opere non si
potrebbero realizzare.
In questi quasi trent’anni sono stati realizzati oltre centocinquanta microtunnel per una
lunghezza complessiva superiore agli ottanta chilometri.
L’impulso maggiore allo sviluppo di questa metodologia è derivato dal suo impiego nel
campo della realizzazione di cunicoli di servizio e/o fognari in zone urbane. Questo impiego ha portato pertanto allo studio di nuove macchine ed attrezzature che, oggigiorno, soddisfano le esigenze di tutti gli operatori del settore.
Questa metodologia, negli anni, si è fortemente diversificata in funzione sia della tipologia del servizio da porre in opera, sia in funzione del terreno da attraversare. In
particolare, lo sforzo dei progettisti e degli utilizzatori di queste metodologie, è teso a:
• superamento di distanze sempre maggiori, rispetto a quanto riportato alla tabella
(tabella 4), senza creare disturbi ambientali e garantendo la continuità delle attività
commerciali in essere;
• studio dei terreni, onde poter migliorare le attrezzature di scavo per mezzo di metodologie operative (consolidamenti localizzati, sostituzioni degli utensili, ecc.);
• studio delle attrezzature e dei tubi di rivestimento in c.a. per la posa con un battente
idrico molto elevato (anche superiore ai 4,5 bar);
• ricerca di nuovi campi di applicazione.
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Per quanto riguarda le applicazioni in ambito Snam si auspica un incremento delle perforazioni, con particolare riguardo a:
• Realizzazione di trivellazioni di lunghezza superiore ai 1.500 m, anche con l’ausilio del
sistema tubbing o lining, combinato con il push-module, che permette l’autoavanzamento della fresa ed il rivestimento in continuo del tunnel mediante conci in c.a..
Studio di push-module leggeri che ne consentano l’impiego anche in presenza di pendenze importanti (in appendice vedi “Push-Module light”).
• Superamento di pendenze maggiori dell’attuale 30%.
• Miglioramento della applicazione per la realizzazione di profili curvilinei, in particolare: riduzione della profondità delle postazioni e ottimizzazione dei raggi di curvatura
da utilizzare in funzione del successivo varo della condotta in acciaio (in appendice
vedi “Microtunnel Costa Rica”).
• realizzazione di approdi a mare, con possibilità di superare dune costiere e spiagge,
senza creare disturbi all’ambiente ed alle attività in essere, spingendo pertanto la
fuoriuscita della condotta in mare (figura 22). Di recente, in Puglia nel Comune di
Melendugno (LE), è stato realizzato un approdo costiero per il metanodotto TAP con
un microtunnel avente un Diametro 2.400/3.000 (2,4 metri interno e 3,0 metri esterno) e una lunghezza di 1.540 metri (vedi articolo edito da www.tunnelsandtunnelling.
com – October 2019)

Figura 22 – Schema di approdo a mare
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9. Direct Pipe
9.1

Introduzione

In questo capitolo tratteremo la metodologia del Direct Pipe (DP), di relativamente
recente introduzione sul mercato, che consente la posa in opera nel sottosuolo della
tubazione di linea/produzione di grande diametro (generalmente in acciaio), tramite
l’utilizzo di una speciale unità di spinta denominata “Pipe Thruster (PT)” in contemporanea allo scavo eseguito da una TBM a piena sezione con smarino idraulico.
I tecnici SNAM sono venuti a conoscenza di questa metodologia nel corso del 2010 e, intuendone l’utilità, ne hanno subito proposto l’impiego. Dal 2010 sono stati realizzati oltre
20 Direct Pipe, per circa 11 km di lunghezza con condotte da DN 1200 (48”) e DN 1400 (56”).
Si evidenzia che allo stato attuale la maggiore limitazione nell’impiego di questa metodologia deriva dalla necessità di accedere al fronte di scavo in fase di realizzazione.
Il range di diametri utili deve pertanto consentire l’accesso al fronte di scavo da parte
del personale specializzato per controllo e/o per riparazioni.
Per diametri di condotta da installare inferiori a DN 900 (36”), bisogna tener conto che
in caso di imprevisti, non essendo possibile l’accesso al fronte di scavo, bisogna ritirare
tutta la linea già posata per poter effettuare le necessarie riparazioni e/o modifiche.
Essendo la speciale attrezzatura di spinta denominata Pipe Thruster, nata a supporto
della metodologia TOC per la fase di tiro-posa della condotta, solo successivamente
diventata un tutt’uno con il Direct Pipe, esistono anche Pipe Thruster dimensionati
per tubazioni di diametro inferiore a quanto sopra indicato.
Il DP può essere considerato un sistema di posa che sfrutta le caratteristiche positive delle
tecnologie microtunnel (MT) e Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC) (figura 1-2-3).

Postazione di spinta
Punto di arrivo Recupero TBM

Condotta

Figura 1 – Schema di funzionamento della metodologia Direct Pipe
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Figura 2 – Direct Pipe - Fasi di spinta e perforazione (a dx. Pipe Thruster, a sx. inizio perforazione)

Figura 3 – Direct Pipe - Fasi di spinta e perforazione (a dx. perforazione in corso, a sx. perforazione e posa ultimate)

Con questo metodo infatti la tubazione viene posata in un’unica fase, senza l’impiego di
tubazioni camicia aggiuntive e senza richiedere grossi volumi di fango per il sostegno provvisorio dello scavo in fase di avanzamento né il successivo trattamento per lo smaltimento.
L’attrezzatura impiegata per la fase di scavo/perforazione è molto simile a quella usata
nella metodologia del microtunnel a cui spesso si farà riferimento (figure 2 – 3).

9.2

Campi di applicazione

La maggior parte delle applicazioni sino ad ora eseguite con questa metodologia sono
relative alla posa di condotte per il trasporto di idrocarburi in attraversamenti di corsi e
specchi d’acqua. Attualmente, a prescindere dalle caratteristiche geologiche dei terreni
da attraversare, dalle limitazioni connesse con il diametro di realizzazione sopra indicate e dalle caratteristiche meccaniche delle condotte da posare, la metodologia può
essere impiegata per la posa di condotte in molteplici campi, quali:
• realizzazione di condotte per trasporto di fluidi in genere (acquedotti, oleodotti, gasdotti, fognature, ecc.); per tubazioni di piccolo diametro la tubazione posata può
essere utilizzata come casing dentro cui varare la o le condotte di linea;
• realizzazione di cunicoli di servizio (per posa di cavi, tubazioni, ecc.);
• realizzazione di pose longitudinali in stretto parallelismo con servizi esistenti;
• attraversamento in subalveo di corsi e specchi d’acqua (fiumi, torrenti, canali, laghi,
paludi, lagune, ecc.);
• attraversamento di ostacoli naturali come i salti morfologici (dossi rocciosi, colline,
pendii in frana, forre, ecc.);
• attraversamento di ostacoli artificiali (autostrade e strade, ferrovie, fabbricati, dighe,
aeroporti, aree urbane, piazzali, ecc.);
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• realizzazione di approdi costieri;
• sottopasso di aree di particolare pregio ambientale e/o archeologico;
• sostituisce il microtunnel in acciaio per lunghezze importanti, ove questo non realizzabile con la tecnica tradizionale.

9.3

Il metodo

La tecnica del Direct Pipe (DP) si colloca all’interno della grande famiglia delle tecniche
“no-dig” ovvero delle tecniche che consentono la posa di tubazioni senza scavi a cielo
aperto. Il DP consente l’installazione diretta di tubazioni in acciaio mediante l’inserimento
nel terreno della condotta prefabbricata, grazie ad una speciale unità di avanzamento, in
contemporanea allo scavo eseguito dallo scudo fresante a smarino idraulico (foto 1-2-3).

Foto 1 – Direct Pipe pronto per la fase iniziale di spinta – condotta in due stringhe di varo

Foto 2 – TBM per Direct Pipe pronta per l’impiego
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Foto 3 – Postazione di spinta in palancolato con Pipe Thruster installato

Il DP, come sopra detto, può essere considerato un sistema di posa che combina le
caratteristiche positive delle tecnologie microtunnel (MT) e Trivellazione Orizzontale
Controllata (TOC). Con questo metodo, infatti, lo scavo viene effettuato con lo stesso
metodo del microtunnel, mediante una fresa TBM a scudo chiuso. La TBM è resa solidale con la tubazione da posare e, pertanto, l’avanzamento è garantito dalla spinta nel
sottosuolo della tubazione stessa che viene posata in un’unica fase, senza l’impiego di
tubazioni camicia aggiuntive e senza richiedere grossi volumi di fango bentonitico per il
sostegno provvisorio dello scavo.
A differenza del microtunnel, dove la forza di spinta viene applicata al singolo concio
di c.a. nel pozzo di partenza, nel DP la forza di spinta viene applicata attraverso il Pipe
Thruster (PT) direttamente sulla tubazione, precedentemente posizionata sulla rampa
di varo. La tubazione può essere preassemblata/presaldata per la sua lunghezza completa o divisa in più stringhe, in modo simile alla TOC. Il Thruster è ancorato ad una
struttura in c.a. (la postazione di spinta) e trasferisce la sua spinta sulla tubazione mediante clampe, per attrito, senza danneggiare il rivestimento della condotta. Attraverso
la spinta impartita alla condotta, il Pipe Thruster spinge la testa fresante (preventivamente resa solidale con la condotta) nel terreno.
Tutte le linee di collegamento necessarie al funzionamento della macchina vengono pre-installate all’interno della tubazione da posare, quindi collegate attraverso
linee flessibili al circuito a fanghi (a circuito chiuso), al dissabbiatore ed alla cabina
comando.
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Nella tecnica DP lo scavo avviene in maniera analoga a quanto avviene in ambito Microtunnel, pertanto sarà utilizzato un sistema di scavo avente le seguenti caratteristiche:
• evacuazione idraulica dello smarino;
• scavo mediante scudo chiuso a bilanciamento di pressioni;
• impiego di testa fresante scelta in funzione delle caratteristiche dei terreni;
• guida dello scudo mediante azione sui cilindri di guida;
• sistema di guida con determinazione della posizione in continuo.
Si riepilogano di seguito le principali caratteristiche del DP:
• riduzione a valori minimi del rischio di insuccesso dovuto alle condizioni del terreno;
• elevate garanzie di sostegno del foro per effetto della presenza permanente della
tubazione;
• la testa fresante viene attrezzata in funzione delle caratteristiche del terreno;
• l’eventuale roccia viene frantumata sul fronte, macinata nel cono di frantumazione e
trasportata a giorno tramite le linee di smarino, eliminando pertanto la presenza di
cuttings nel foro;
• ampi raggi di curvatura possono essere garantiti grazie alle elevate prestazioni e precisione di posa, evitando pertanto sovratensioni ed anomali spinte di avanzamento
dovute ad inammissibili raggi di curvatura;
• area di cantiere solo sul lato di partenza (postazione di spinta) (figura 4);
• sul lato di arrivo è richiesta una modesta area solo per il recupero dello scudo di perforazione;
• minimo volume di scavo e minimo impiego di fanghi;
• tempi di scavo molto brevi per la possibilità di spingere in continuo;
• possibile l’impiego solo per grandi diametri da posare (riferito alle linee di trasporto);
• la spinta può essere eseguita suddividendo la condotta in più sezioni/stringhe (figura
4, foto 4).
Le fasi operative per l’esecuzione di un DP per la posa di una condotta di trasporto
sono essenzialmente tre: la realizzazione e predisposizione della postazione di spinta,
la predisposizione della condotta da posare/varare, lo scavo (perforazione) e la contemporanea posa della condotta.

Figura 4 – Schema area di cantiere per Direct Pipe con due stringhe di varo
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Foto 4 – Area di cantiere per Direct Pipe - veduta aerea

Prima fase – Realizzazione e predisposizione della postazione
La prima fase consiste nella predisposizione dell’area di cantiere e nella realizzazione
della postazione di spinta o di partenza ubicata nel punto di inizio della perforazione
(foto 5-6-7-8-9, figura 5-6).
La profondità della postazione di spinta è ridotta al minimo al fine di non fare importanti scavi nel sottosuolo. Se necessario, si realizzeranno dei palancolati (o sistemi equivalenti) per il sostegno degli scavi. Nella postazione di spinta troverà posto il basamento
di ancoraggio del Pipe Thruster necessario per garantire la spinta nel sottosuolo della
TBM e della tubazione di linea. Come per le altre tipologie di perforazione sul fronte
scavo verrà posizionato un anello di contenimento provvisto di guarnizione, atto
ad impedire infiltrazioni d’acqua e terreno
nella postazione, oltre ad evitare il ritorno del fango bentonitico di lubrificazione
nella fase di inizio della perforazione.
Il basamento del Pipe Thruster è progettato per reggere la spinta totale prevista
per la realizzazione del DP in una unica
tratta. Allo scopo vengono di sovente realizzati dei pali trivellati opportunamente
dimensionati.
Sul fondo della postazione, se necessaria,
viene realizzata una soletta in c.a. dimensionata per contrastare anche l’eventuale
spinta idrostatica.
Di norma non è prevista alcuna postazione
di arrivo o di ricevimento (per il recupero
dello scudo nel punto di fine perforazione)
in quanto è previsto l’arrivo a piano campagna e pertanto è sufficiente uno scavo di
modesta dimensione (foto 10-11).

Foto 5-6 – Area di cantiere, in alto Area perforazione e
Pipe Thruster, in basso Area trattamento smarino
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Figura 5 – Pianta postazione di spinta

Figura 6 – Sezione trasversale postazione di spinta (pozzo)
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Foto 7 – Postazione di spinta con TBM posizionata e pronta per la perforazione)

Foto 8 – Pipe Thruster completo di Morse di spinta
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Foto 9 – Postazione di spinta in fase di realizzazione

Foto 10 e 11 – TBM fuoriuscita in superficie pronta per il suo recupero
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Seconda fase – Predisposizione della condotta da posare
La seconda fase prevede la predisposizione della condotta da posare, se possibile in
un’unica colonna di varo. Ove non sia possibile, si provvederà a predisporre due o più
stringhe di varo. Questo in funzione delle aree a disposizione per la necessaria pista di
varo (foto 12-13).
Resta inteso che la preferenza nel predisporre un’unica colonna di varo garantisce una
maggiore velocità esecutiva e riduce sensibilmente i rischi di blocco in fase di perforazione e spinta.

Foto 12 – Condotta predisposta per la posa in due stringhe di varo. La prima già pronta sulla via a rulli

Foto 13 – Coda della colonna di varo con attrezzature di servizio (pompa fanghi esterna)
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Foto 14 – Coda della colonna di varo con attrezzature di servizio (pompa fanghi esterna) e seconda stringa di varo
pronta a breve distanza

Foto 15 – Colonna di varo sulla via a rulli

Foto 16 – Colonna di varo sulla via a rulli

Per la predisposizione della condotta si
procederà come di seguito indicato.
- Predisposizione della pista di varo e della via a rulli (foto 14-15-16).
- Il montaggio/varo della condotta verrà
effettuato predisponendo il tratto di
condotta in apposita area, in prossimità
della postazione di spinta.
- Su quest’area si procederà alla movimentazione ed al montaggio delle singole
tubazioni predisponendo delle stringhe
di varo di lunghezza compatibile con le
caratteristiche morfologiche dell’area a
disposizione per i lavori. Se possibile, verrà predisposta un’unica tratta di varo già
posizionata sulla via a rulli.
- All’interno delle stringhe di varo verranno predisposte tutte le linee di servizio
necessarie per il comando/guida della
TBM e per l’evacuazione del materiale
proveniente dallo scavo. Le linee di servizio serviranno anche per il pompaggio
dei fanghi di perforazione (foto 13-14).
- In presenza di più stringhe/colonne di
varo, completato il varo della prima stringa, si unirà a quest’ultima la seconda
(accoppiamento, saldatura, CND, rivestimento del giunto, ecc.) e si procederà al
varo di questo secondo tratto. Via via si
procederà poi con gli eventuali tratti successivi sino al completamento del varo.
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Terza fase – Scavo e contemporanea posa della condotta
La terza fase prevede lo scavo del tunnel mediante l’avanzamento dello scudo cilindrico, cui è applicata, frontalmente, una fresa a sezione piena.
L’azione di avanzamento è esercitata dall’unità di spinta costituita dal Pipe Thruster
munito di martinetti idraulici, montati su un telaio metallico e da una clampa mobile
posta davanti ai martinetti e solidale con gli stessi. La clampa azionata anch’essa idraulicamente, avvolge la tubazione da spingere senza rovinarne il rivestimento e consente
di trasmettere e distribuire uniformemente la forza spingente dei martinetti idraulici
lungo la circonferenza della condotta da posare.
Il massimo valore di spinta esercitabile dai martinetti, oltre che dipendere dalla potenza
del Pipe Thruster garantito dalla sezione complessiva dei pistoni idraulici, è in funzione
anche delle caratteristiche di resistenza della tubazione da posare e del dimensionamento del basamento di ancoraggio del Pipe Thruster stesso.
L’avanzamento dello scudo di perforazione è pertanto contemporaneo all’avanzamento nel sottosuolo della condotta da posare grazie alla spinta del Pipe Thruster. Le operazioni di spinta e di avanzamento sono molto veloci in quanto la condotta è di norma
predisposta in un’unica stringa. Una volta realizzato un tratto di tunnel equivalente alla
lunghezza dei pistoni di spinta, s’interrompe per brevissimo tempo la perforazione, i
martinetti idraulici di spinta con la clampa allentata vengono retratti per consentire il
riposizionamento della clampa ed a seguire la ripresa della perforazione.
Eventuali fermate aggiuntive sono previste solo nel caso in cui lo spazio per la colonna
non sia sufficiente e che quindi sia necessario realizzare più stringhe di varo.
La testa di scavo opera con una miscela di acqua e bentonite tenuta sempre in pressione. La
densità della miscela acqua-bentonite è in funzione della permeabilità del terreno, mentre
la pressione è in funzione della profondità di progetto e dell’eventuale battente idraulico. Il
materiale scavato viene smaltito dalla parte anteriore dello scudo e portato in un’apposita
unità di frantumazione. Il prodotto frantumato, miscelato con acqua o fango bentonitico,
viene trasportato all’esterno mediante un sistema idraulico, costituito da una pompa a circuito chiuso, grazie alle linee di smarino installate all’interno della condotta da posare. All’esterno i fanghi vengono trattati come di consueto per consentirne il recupero ed il riutilizzo.
Durante tutta la spinta, per ridurre gli attriti tubo-terreno, il sovra-scavo (overcut), viene
intasato con un’apposita miscela lubrificante a base di fanghi bentonitici.
La posizione dello scudo viene verificata in continuo mediante un sistema a guida laser
generalmente computerizzato, grazie alle informazioni fornite alla consolle di comando da un bersaglio fotosensibile (target,) solidale con lo scudo.
L’esatta direzione del tunnel viene controllata, in funzione delle coordinate rilevate e
trasmesse alla consolle di comando, dalla quale è possibile variare i parametri di avanzamento in funzione della reazione del terreno attraversato.
Il mantenimento della direzione di perforazione, rispetto all’asse di progetto, viene eseguito agendo su martinetti idraulici ubicati nello scudo, che collegano la testa al corpo
principale del sistema di perforazione.
La perforazione è ultimata con l’uscita dello scudo nel punto di fine perforazione (foto 10-11).
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L’impianto di perforazione (TBM)
Lo scudo guidato o TBM è l’attrezzatura specifica utilizzata nelle operazioni di perforazione. Lo sviluppo tecnologico ha permesso di ottimizzare ed automatizzare sempre
più queste attrezzature, adattandole alle richieste del mercato e, di conseguenza, ampliando la gamma delle applicazioni e dei terreni e rocce idonei ad essere perforati. Nel
capitolo relativo alla metodologia del microtunnel tali attrezzature sono descritte in
modo più esaustivo. Di seguito vengono illustrate le particolarità dello scudo impiegato
nella metodologia del Direct Pipe (figura 7), che è stato appositamente implementato.

Testa
di scavo

Centralina
della TBM

1

Centralina della
stazione telescopica

Stazione
telescopica

3

2

Giunto
tronco
conico

Condotta

TBM

4
5

1 Testata di scavo scelta in base alla geologia del sito
2 Motore della TBM				
3 Pistoni idraulici per la guida direzionale

4 Linea alimentazione fanghi
5 Linea slurry

Figura 7 – Composizione della Tunnel Boring Machine (Herrenknecht)

Gli elementi che compongono la TBM (figura 7) sono:
1. TBM a scudo chiuso con testa fresante a piena sezione;
2. centralina di gestione della testa fresante;
3. centralina per la gestione della stazione telescopica;
4. stazione telescopica che consente sia di spingere che di tirare indietro la fresa (TBM)
in caso di necessità (figura 8);
5. anello troncoconico di collegamento: costituito da un elemento che collega la stazione telescopica, di diametro maggiore, con la tubazione di linea, di diametro inferiore.
In questa sezione trova posto anche la linea fanghi per l’intasamento del sovra-scavo
(overcut).
I giunti tra i vari elementi della TBM consentono di trasferire sia le forze di spinta che
quelle di tiro e, grazie alla loro flessibilità, consentono al sistema di guida dei martinetti
di effettuare le deviazioni sia sul piano orizzontale che su quello verticale con estrema
efficacia.

indice

inizio capitolo
9. Direct Pipe

Come nella metodologia del microtunnel la testa fresante, provvista di utensili di scavo, ruota disgregando il terreno in fase di avanzamento. Il materiale disgregato ed
opportunamente miscelato all’interno del cono di frantumazione, viene allontanato
tramite il circuito chiuso a circolazione d’acqua o acqua e bentonite (fango di perforazione).
La scelta della testa fresante da utilizzare va effettuata in funzione delle caratteristiche
geologiche del terreno da attraversare e dalla lunghezza dell’attraversamento/perforazione da realizzare, tenendo conto che con questa metodologia non è prevista la sostituzione degli utensili in corso d’opera.

High tensile flexible pipe
connection (allows pullback
of the system)

Stroke = 700 mm

3 Telescopic Cylinders

Figura 8 – Schema della stazione telescopica (Herrenknecht)

Sistema di evacuazione del materiale di scavo (smarino)
La tipologia di TBM di norma utilizzata, a bilanciamento idraulico delle pressioni, prevede che il materiale scavato (smarino) venga rimosso ed evacuato all’esterno del tunnel
per mezzo di un sistema idraulico a circuito chiuso.
Il fluido di perforazione viene pompato dalle vasche fanghi al fronte di scavo per mezzo
di una o più pompe di alimentazione attraverso la linea di mandata. Sul fronte scavo,
nella camera di frantumazione/miscelazione della fresa, il fluido di perforazione si miscela con il materiale di scavo formando una miscela fluida (slurry smarino), oltre a supportare e stabilizzare il fronte di scavo.
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Per mezzo della linea di ritorno, dotata di apposite pompe, si chiude il circuito (foto
17). Lo smarino perviene alle vasche fanghi ed alle attrezzature (vibrovaglio, centrifuga,
ecc.) necessarie per la separazione dei materiali solidi ed il riciclo dei fluidi (foto 18).
Il fluido di perforazione è costituito da acqua o da una miscela di acqua e bentonite (con
l’aggiunta di polimeri biodegradabili ove necessario) in funzione delle caratteristiche
del terreno. In terreni coesivi, generalmente, si utilizza acqua: in terrenti incoerenti e/o
rocciosi si utilizza il fluido di perforazione. La bentonite ha lo scopo di stabilizzare il fronte di scavo e favorire la sospensione del materiale scavato facilitandone il trasporto.
Sistema di lubrificazione
Durante l’avanzamento, lo scudo (TBM) e la tubazione sono soggetti agli attriti che si
sviluppano lungo le superfici di contatto con il terreno circostante e che aumentano
proporzionalmente in funzione della lunghezza della perforazione.
Al fine di ridurre le forze di attrito è necessario porre in opera un idoneo strato
di lubrificante (generalmente una sospensione a base di bentonite) tra lo scudo ed
il terreno e tra la tubazione ed il terreno.
È pertanto necessario intasare con il lubrificante il sovra-scavo (overcut) fra il diametro di scavo della fresa e quello dello
scudo ed il sovra-scavo (overcut) fra il diametro di scavo della fresa e quello della
condotta da posare.
Foto 17 – Pompa di rimando smarino da installare a
ridosso della TBM

Foto 18 – Vagli – vibrovagli – centrifuga per la gestione dello smarino

indice

inizio capitolo
9. Direct Pipe

A differenza della metodologia del microtunnel, ove è possibile effettuare la lubrificazione lungo tutta la lunghezza del tunnel grazie alle valvole poste sui conci tubolari
in c.a., nella metodologia del Direct pipe è possibile iniettare il lubrificante solo nei seguenti punti (figura 9):
1. Tramite le valvole poste sulla testa dello scudo;
2. Tramite le valvole poste sull’anello tronco-conico di collegamento;
3. Tramite le valvole poste sull’anello di tenuta nella postazione di spinta.
Le iniezioni di fluido di lubrificazione avvengono grazie ad un sistema automatico opportunamente settato/azionato direttamente dalla cabina comando tramite un pannello di controllo.
Nella progettazione della miscela di fluido lubrificante da iniettare, è importante tener
conto della composizione geologica del terreno al fine di evitare/controllare le perdite
di fluido, che si possono verificare nel terreno circostante, la qual cosa potrebbe inficiare l’efficienza della lubrificazione stessa.
3.
Vascone di lubrificante
collegato con l’anello di tenuta
dell’overcut

1.
Valvole di
lubrificazione nel
primo elemento
della TBM

overcut

bentonite (mud)
water suspension

2.
Anello di lubrificazione
posto in coda alla TMB
per riempimento overcut

Figura 9 – Punti dai quali è possibile effettuare le iniezioni di fluido di lubrificazione (Herrenknecht)
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Anello di tenuta
L’anello di tenuta utilizzato per il Direct
Pipe è dimensionato per un importante
sovra-scavo, maggiore di quello che generalmente si usa per il microtunnel. La tubazione da posare, infatti ha un diametro
inferiore a quello dello scudo della TBM.
La guarnizione di tenuta deve pertanto
essere opportunamente dimensionata
(foto 19-20-21).
Foto 19 – Anello di tenuta – Manichetta per iniezione
lubrificante nell’overcut – Rotella metrica per controllo
dell’avanzamento(Herrenknecht)

Foto 20 – Anello di tenuta (anello installato; vista in sezione dell’anello; anello installato e operativo)

Foto 21 – Anello di tenuta – Rotella metrica per controllo avanzamento
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Unità di spinta e tiro (Pipe Thruster – PT)
Il PT trasferisce, per attrito, le forze di spinta e di tiro sulla tubazione mediante la clampa. Ogni singolo avanzamento è di circa 5 m (corsa dei martinetti). Nel caso sia necessario arretrare lo scudo, per ostacoli nel terreno o problematiche tecniche alla fresa, il PT
può essere utilizzato per tirare e quindi far arretrare quanto già inserito nel sottosuolo
(tabella 1, figura 10).
Tabella 1 - Esempi di Pipe Thruster e loro caratteristiche principali
PIPE THRUSTER - MODELLI E CARATTERISTICHE
HK300PT

HK500PT

HK750PT

cilindri idraulici

cilindri idraulici

cilindri idraulici

Angolo operativo

da 0° a 15°

da 0° a 15°

da 0° a 15°

Range di diametri

da 20" a 36"

da 24" a 48"

da 48" a 60"

Max Spinta

3.000 KN

5.000 KN

7.500 KN

Max Tiro

3.000 KN

5.000 KN

7.500 KN

Max. Velocità
traslazione clampa

0-3 m/min.

0-3 m/min.

0-3 m/min.

Max. Corsa
cilindri idraulici

4.000 mm

5.000 mm

5.000 mm

37 t

45 t

85 t

Trasmissione

Peso

Clampa di serraggio

Carrello con rulli
di supporto condotta

Cilindri idraulici
di spinta

Carrello

Giunto cardanico

Telaio in acciaio

Figura 10 – Pipe Thruster
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Il sistema di serraggio della clampa è costituito da piastre rivestite con gomma
vulcanizzata al fine di prevenirne il danneggiamento. La gomma, avente spessore di circa 15 mm, presenta delle scanalature per favorire lo scarico di particelle di
acqua e terreno eventualmente presenti
(foto 22-23).

Foto 22 – Clampa e sistema di serraggio – Piastre in
gomma in parte da installare

Foto 23 – Clampa installata sulla condotta e sul Pipe Thruster
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Sistema di guida – Controllo direzionale
Il sistema di guida e controllo direzionale della metodologia del DP avviene tramite una
cabina di comando (posta in un container attrezzato) in modo del tutto simile a quanto
avviene per la metodologia del microtunnel.
Il container di guida e controllo, oltre alla consolle, include:
• trasformatore di corrente per la fresa;
• trasformatori di corrente per le pompe di smarino;
• frequency converter per le pompe di smarino (regolazione dei giri);
• sistema di controllo e gestione della lubrificazione;
• sistema di controllo e gestione del Pipe Thruster.

Figura 11 – Container di guida

Figura 12 – Monitor per il controllo direzionale e la gestione della TBM e del PT
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Sistema di controllo della posizione (controllo direzionale)
Il controllo in continuo della posizione della testa di perforazione rispetto al profilo di
progetto viene effettuato mediante un sistema integrato. È un sistema molto semplice all’apparenza con scarsa tecnologia che, comunque, è indispensabile per elaborare i
dati rilevati in tempo reale e con assoluta precisione. È composto dai seguenti tre sistemi integrati fra di loro (Figure 11-12-13-14-15):
u numero 2 sensori di livello per la determinazione della quota; è costituito da una livello
ad acqua che, tramite i sensori (uno sul fronte scavo e uno all’imbocco), garantisce una
perfetta misura altimetrica calcolato sul battente idrico effettivo fra la testa di perforazione ed il piano campagna; la misura può essere effettuata in qualsiasi momento (per
comodità si effettua ad ogni spinta,ogni 5 m, pari alla corsa dei pistoni di spinta);
u sistema a giroscopio per la determinazione dell’angolo orizzontale effettivo della testa di
perforazione; anche in questo caso la misura può essere effettuata in qualsiasi momento
(per comodità si effettua ad ogni spinta, ogni 5 m, pari alla corsa dei pistoni di spinta);
u una ruota di misura della progressiva in avanzamento, posizionata nel punto di inizio
della perforazione.
Sulla base dei dati rilevati da questi tre sistemi, il computer è in grado di fornire in continuo la posizione dello scudo.

Figura 13 - Giroscopio per controllo planimetrico

Figura 14 – Livello ad acqua per posizione altimetrica

Figura 15 – Sistema di controllo della posizione (controllo direzionale)
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Sistema di guida
Sulla base dei dati forniti dal sistema di controllo della posizione, è possibile correggere la direzione dello scudo, agendo singolarmente sui cilindri di guida (in modo
analogo a quanto avviene per il metodo del microtunnel). L’operatore provvederà alle
eventuali correzioni, che si rendessero necessarie al fine di mantenere la perforazione
sul profilo di progetto.
Attrezzature di servizio interne alla condotta
Al fine di poter realizzare un DP è necessario disporre ed installare, all’interno del
tubo da posare, tutte le attrezzature di servizio necessarie al funzionamento della
TBM, al suo controllo in fase di avanzamento, alla gestione dei fanghi di perforazione,
all’alimentazione della TBM, all’accesso al fronte di scavo in caso di necessità.
In particolare il tubo, per tutta la sua lunghezza, è attrezzato con sostegni atti a supportare tutte le linee di servizio, compreso l’impianto di aerazione di emergenza (foto
24), quali:
- supporti di sostegno (staffe e telai) completi con i binari necessari al carrello elettrico di ispezione e/o riparazione;
- tubazioni di servizio per l’immissione del fluido di perforazione e lo smarino del terreno scavato;
- pompe centrifughe per il rimando all’esterno dello smarino (foto 25);
- cavi elettrici di alimentazione della testa fresante della TBM, della pompa di smarino posta in testa, dei servizi e di tutte le attrezzature presenti al suo interno;
- cavi dati per il controllo delle apparecchiature;
- telecamere a circuito chiuso;
- impianto di aereazione forzata (ove previsto);
- tubazione aria per controllo cassette di lubrificazione e per aggottamento;
- tubazioni di lubrificazione
- tubazione liquido del sistema di guida (acqua per il controllo altimetrico);
- rilevatori di gas per monitoraggio in continuo delle caratteristiche dell’aria presente
nel tunnel;
- carrello elettrico di ispezione e/o riparazione.

Foto 24 – Attrezzature di servizio installate nella condotta
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Foto 25 – Pompa di mandata fanghi e tubazioni del circuito a fanghi installate in coda alla condotta

Carrello elettrico di ispezione e/o riparazione
Il carrello elettrico ha la funzione di trasportare il personale sul fronte di scavo in completa sicurezza. Viene utilizzato anche per il trasporto di materiali ed attrezzature ove
necessarie.
Sul carrello possono salire uno/due operatori specializzati (figura 16, foto 26-27).
La pendenza massima operativa del carrello standard è di 11°.

Bentonite line 3” (I.CO.P)

Tunnel Ventilation line 2” (I.CO.P)

Pump 2.1 electric cable 960V
4 x 50mm2 (Herrenknecht)
Cutter Head electric cable 960V
4 x 50mm2 (I.CO.P)

SPS Data cable (I.CO.P)
Compressed air line 3/8”
(I.CO.P)
Machine electric cable 400V
5 x 95mm2 (Herrenknecht)

Slurry line 5”
(Herrenknecht)

Feed line 5”
(Herrenknecht)

Figura 16 – Schema tipo telaio per linee di servizio da installare nella condotta
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Foto 26 e 27 – Carrello di ispezione

Attrezzature di servizio esterne
Sono simili a quelle previste per i microtunnel. Vanno pertanto posizionate le seguenti
attrezzature.
- Attrezzatura per la gestione dei fanghi di perforazione (vasche fanghi, dissabbiatori,
unità centrifughe, filtropresse, ecc.);
- Impianto di lubrificazione (mixer, agitatore, iniettori, silos, big-bag, ecc.);
- Gruppi elettrogeni, quadri elettrici principali e secondari, linee elettriche di collegamento, ecc.;
- Cabina di comando.

9.4

Progettazione di un attraversamento

In generale, come tutti gli scavi in sotterraneo, il progetto di un Direct Pipe risulta notevolmente influenzato dalle condizioni geotecniche del terreno (figura 17).
In particolare, si ritengono condizionanti i seguenti aspetti:
- le piccole dimensioni del foro rendono difficoltosa l’identificazione dei problemi, che
possono insorgere sul fronte di scavo e spesso non consentono l’intervento diretto;
- la maggioranza delle perforazioni viene eseguita a basse profondità, dove si incontrano strati molto eterogenei, con possibili stratificazioni orizzontali e/o verticali.

Figura 17 – Planimetria e profilo tipo di Direct Pipe
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I parametri geotecnici hanno quindi una grande influenza sulle scelte progettuali e, specificamente, sul tipo di fresa da utilizzare in rapporto alla natura dei terreni.
Oltre ai parametri geotecnici va sempre valutato il diametro previsto per la tubazione
da posare.
Il progettista deve sempre tenere presente che per tubazioni di piccolo diametro
la tubazione posata può essere utilizzata come casing, dentro cui varare la o le condotte di linea. Se il terreno è favorevole per un DP, ma sconsigliato per una TOC, al
posto di realizzare un microtunnel si può valutare di realizzare un DP da usare come
casing da intasare successivamente con la classica miscela da intasamento (cementizia o bentonitica).
Indagini geognostiche
L’indagine del terreno dev’essere finalizzata a:
a) esecuzione della postazione di spinta;
b) scelta della testa di perforazione più adatta.
Per quanto attiene al punto “a” si deve eseguire una normale indagine per la classificazione del terreno, in modo da scegliere il metodo di scavo della postazione e le opere
di sostegno più adeguate.
Per quanto riguarda il punto “b”, l’indagine serve a scegliere i macchinari più adatti al
tipo di terreno e alla sua eterogeneità. La figura 18 indica le teste/frese più indicate in
funzione del terreno previsto lungo il profilo di progetto.
Va da sé che, vista l’impossibilità di cambiare gli utensili in fase di perforazione,
le indagini devono essere il più possibile esaustive. La presenza di trovanti deve,
ancor più che per i microtunnel, essere un deterrente per l’uso di questa metodologia.
Relativamente alle indagini da effettuare si rimanda a quanto già proposto per i microtunnel.
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Testa
da roccia

Testa
da suolo
misto

Testa
per suolo
soffice

Figura 18 – Rappresentazione dei terreni e delle teste/frese di perforazione più opportune

Parametri di perforazione
La caratterizzazione stratigrafica dei terreni è fondamentale ai fini di una corretta gestione
dei parametri di perforazione. In particolare, dette informazioni possono influire sul controllo della velocità di avanzamento e, conseguentemente, sull’angolo di deviazione del sistema.
Una corretta regolazione della velocità di avanzamento è molto importante soprattutto nei terreni eterogenei; in particolare all’interno di uno strato duro (hard) è opportuno procedere con bassa velocità di perforazione, evitando in tal modo l’instaurarsi di
possibili deviazioni; questo comporta un aumento dei tempi di perforazione, ma rende
tutta l’attività più sicura. Anche nelle argille è conveniente utilizzare velocità basse, per
limitare eventuali problemi di blocco della macchina.
Lunghezze di perforazione
Le lunghezze di perforazione fattibili con questa metodologia di scavo e posa condotta
dipendono da una serie di fattori variabili ed interconnessi tra loro, quali:
• la necessità di poter accedere al fronte di scavo in caso di necessità;
• la tipologia, la potenza e le dimensioni delle pompe di rimando dello smarino in quanto devono essere installate all’interno della condotta da posare;
• il diametro, lo spessore dei tubi e le relative caratteristiche di resistenza a rottura;
• la forza di spinta disponibile;
• le caratteristiche di attrito del terreno;
• l’effetto arco del terreno;
• la pendenza della perforazione, che non può essere superiore a quella massima operativa del carrello di ispezione.
Le maggiori restrizione derivano comunque dalla necessità ad accedere al fronte di scavo e
dalle caratteristiche delle pompe di rimando dello smarino. Anche la pendenza è importantissima in quanto il carrello di ispezione ha delle limitazioni che non possono essere disattese.
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Nella tabella 2 si riportano i valori delle lunghezze di perforazione compatibili con i diversi diametri.
Tabella 2
DIAMETRO CONDOTTA

LUNGHEZZA MASSIMA
(con una pompa fanghi)

LUNGHEZZA MASSIMA
(con 2 o più pompe fanghi)

da 750 (30") a 900 (36")

300 m

nn

da 950 (38") a 1050 (42")

500 m

700 m

da 1100 (44") a 1200 (48")

700 m

1.400 m

da 1250 (50") a 1600 (60")

700 m

1.500 m

Postazione di spinta
La postazione di spinta può essere realizzata in superficie o nell’immediato sottosuolo.
In ogni caso ciò che comanda è la necessità di realizzare una colonna di varo su via a rulli
(se possibile unica) per la quale non siano necessari mezzi speciali per operare. In ogni
caso deve sempre essere realizzata, rispettando l’angolo di ingresso della TBM/condotta nel sottosuolo (figura 19).
La soluzione migliore è quella di realizzare la postazione in modo che l’asse di perforazione, in corrispondenza dell’anello di tenuta (punto di inizio della perforazione), non
superi i -2,5 m -3 m da piano campagna.
In questo modo il basamento del Pipe Thruster sarà poco profondo e comodo da realizzare, mentre il sostegno laterale e frontale dello scavo, nel tratto a maggiore profondità, potrà essere effettuato con palancolati. Nel tratto più superficiale sarà sufficiente
addolcire le scarpate (scavi con pareti opportunamente inclinate).

Figura 19 – Postazione di spinta – Vista laterale e frontale

La parte più importante, per la postazione di spinta, è l’ancoraggio del Pipe Thruster,
che andrà progettato accuratamente in funzione delle forze di spinta attese. I sistemi
più comunemente impiegati per l’ancoraggio sono:
• palancolati con travi in acciaio per la distribuzione dei carichi;
• travi in c.a. con fondazioni in pali trivellato e/o micropali.
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In presenza di falda poco profonda sarà necessario realizzare un impianto di aggottamento comprendente well-points e/o pompe a bocca libera.
Raccomandazioni progettuali – Problematiche realizzative
Relativamente a questa metodologia di scavo e posa, ancora in fase di rodaggio, bisogna sempre tenere presente che non è possibile sostituire gli utensili della testa
di perforazione in corso d’opera e che, per controllo e per riparazioni, il personale
specializzato dell’impresa deve poter accedere al fronte di scavo. Il progettista deve
pertanto prestare molta cura a tutti i parametri che possono inficiare il progetto sin
dalla fattibilità dell’opera, affrontandone le problematiche con la collaborazione di
esperti del settore e/o imprese realizzatrici di DP. In caso di dubbio va valutata opportunamente la fattibilità dell’opera.
Per diametri di condotta da installare inferiori a DN 900 (36”), bisogna tener conto
che in caso di imprevisti è necessario sfilare tutta la colonna di varo installata sino
al momento dell’imprevisto. In fase di fattibilità bisogna pertanto tenerne conto
prediligendo la possibilità di varo con un’unica colonna, meglio gestibile in caso di
imprevisto/necessità.
u

u

u

Coperture di sicurezza. Operatori esperti possono garantire un ottimo controllo della
direzione di perforazione. Quindi è possibile realizzare dei tunnel vicino ad altri tubi e
servizi senza rischi di danneggiamenti. Le coperture da utilizzare sotto corsi d’acqua,
fondazioni, strade, ferrovie, ecc. possono essere minime, tuttavia si consiglia di mantenere una copertura almeno pari a 2.5 volte il diametro di perforazione. Nel punto
di ingresso nel terreno della fresa la copertura minima sarà definita in collaborazione
con gli esperti del settore.
Difficoltà relative alla natura del terreno. Una delle maggiori difficoltà nell’uso
degli scudi risiede nell’incertezza sulla natura del terreno da attraversare. Se da
una parte è relativamente facile immaginare un metodo di perforazione adatto ad
un ben definito tipo di terreno (equipaggiamento di taglio, metodo di scavo, ecc.),
dall’altra risulta assai più difficile fare previsioni nel caso di terreni eterogenei,
quest’ultimo caso è molto frequente. L’eterogeneità può rivelarsi nell’ambito di
uno stesso strato e/o formazione (la presenza di trovanti in terreni soffici) o lungo
il tracciato del microtunnel, qualora si fosse in presenza di alternanze di strati di
differente natura e consistenza. In questo caso è importante l’utilizzo di macchine
estremamente versatili. In caso di dubbio va valutata opportunamente la fattibilità dell’opera.
Trovanti e ciottoli. Sono molto frequenti nei terreni alluvionali, ma specialmente in
quelli morenici, che sono costituiti da materiali di diversa granulometria (compresa
tra le argille ed i ciottoli). Questo problema viene affrontato normalmente con le seguenti attrezzature:
• utensili per scavare il terreno soffice;
• cono di frantumazione (frantoio) installato nel retro della fresa per ridurre le dimensioni dei ciottoli e renderli trasportabili, in funzione del sistema di smarino;
• utensili a disco per demolire i trovanti e la roccia; i dischi devono essere distribuiti
adeguatamente lungo la superficie della testa di taglio.
Il problema principale con i trovanti è la possibilità che siano di dimensioni tali da non
passare attraverso le feritoie della fresa (per essere poi frantumati dal frantoio) ed
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u

u

u

u

u

al tempo stesso che le dimensioni ne consentano la rotazione senza pertanto essere
frantumati dai taglienti.
Nel caso di presenza di trovanti siamo dell’idea di escludere la fattibilità dell’opera.
In caso di presenza di ciottoli, la fattibilità non è compromessa se i ciottoli sono di
dimensioni coerenti con la tipologia di testa fresante utilizzabile per la realizzazione
dell’opera in progetto.
Passaggio fra diversi tipi di terreno. Nei depositi alluvionali, l’alternanza di strati sabbiosi e argillosi è frequente e, normalmente, pone alcune difficoltà. Risulta infatti particolarmente difficile per uno scudo lavorare lungo un fronte costituito in parte da
sabbia ed in parte da argilla. La risoluzione di questo problema, anche se spesso porta
alla riduzione della velocità di perforazione, è affidata a macchinari dotati di opportuni equipaggiamenti di perforazione multifunzionali, ovvero con taglienti adatti ai
diversi tipi di terreno.
Passaggio in terreni argillosi. L’attraversamento delle argille implica notevoli difficoltà legate all’adesione del terreno sullo scudo ed al tubo di rivestimento, specialmente
quando il contenuto d’acqua è elevato. La risoluzione, sia pure parziale del problema,
passa attraverso i seguenti possibili metodi:
• eliminazione dei blocchi di argilla, che eventualmente si attaccano allo scudo, usando un getto d’acqua in pressione opportunamente orientato e modificando la circolazione del materiale scavato in modo da creare una favorevole turbolenza, che
rimuova i blocchi di argilla;
• ridurre l’aderenza dell’argilla sulle parti metalliche, usando un appropriato rivestimento (teflon);
• miscelare l’acqua ed i fluidi di perforazione con gesso e/o additivi e/o polimeri;
• lubrificare in continuazione la superficie esterna dello scudo e del tubo di rivestimento anche se con questa metodologia potrebbe risultare problematico;
• mantenere bassa la quantità di fini presenti nei fanghi di perforazione.
• In caso di dubbio va valutata opportunamente la fattibilità dell’opera.
Passaggio in terreni sciolti. In questo caso è reale il pericolo di sifonamento del fronte di scavo. L’operatore deve porre molta attenzione alle pressioni ed alle portate dei
circuiti di smarino, in modo da intervenire immediatamente per bloccare il fenomeno
nel caso si verificasse. Adeguate attrezzature (misuratori di flusso e di pressione) ed
una eventuale contropressione d’aria, se ben utilizzate, portano ad eliminare completamente tale pericolo.
Pendenza della perforazione. La pendenza della perforazione è condizionata dal garantire l’accessibilità del fronte di scavo. Anche in questo caso, prima di dichiarare
fattibile una perforazione in forte pendenza, è necessario accertarsi se i parametri di
riferimento siano ancora attuali o se superati dal miglioramento delle attrezzature a
disposizione
Rivestimento della condotta da posare/varare. In funzione delle caratteristiche del
terreno da perforare (abrasività della roccia, presenza di ciottoli, presenza di sabbie
abrasive, ecc.) va accuratamente valutato il tipo di rivestimento da impiegare per la
condotta e quello necessario per il ripristino dei giunti di saldatura. È pertanto importante confrontarsi con il Committente al fine di adottare i prodotti più idonei presenti
sul mercato.
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Tenuta della clampa sul rivestimento della condotta e giunti di saldatura. Sempre
relativamente al rivestimento della condotta si ricorda che la clampa, in fase di spinta,
abbraccia la condotta ed agisce per attrito sul suo rivestimento. Per lunghi attraversamenti, in particolar modo in presenza di rivestimenti di primo impiego, è necessario
effettuare prove di tenuta/slittamento, segnalandolo all’impresa esecutrice per i necessari adeguamenti. Quanto detto non influisce sul materiale di ripristino dei giunti
di saldatura, in quanto in fase di spinta si deve sempre evitare che la clampa entri in
contatto con i giunti di saldatura.

Documentazione
Per eseguire una corretta progettazione esecutiva occorre essere in possesso della documentazione e dei dati di seguito riportati.
• Le caratteristiche della condotta e del rivestimento.
• Le stratigrafie dei sondaggi e le prove di laboratorio.
• Il rilievo dell’area di interesse (planimetria e profilo longitudinale) con riportato l’asse
di progetto del tunnel e la correlazione stratigrafica.
• Le prescrizioni e le tolleranze.
• L’elenco della documentazione da fornire all’Appaltatore.
• L’elenco della documentazione da richiedere all’Appaltatore.
• Le specifiche ed i capitolati di riferimento.

9.5

Sviluppo in corso

Questa metodologia, negli anni, si sta sempre più perfezionando al fine di realizzare i
DP con sempre maggiore sicurezza esecutiva.
In particolare gli sforzi principali dei produttori degli equipaggiamenti è teso al miglioramento delle attrezzature interne sia alla TBM che alla condotta al fine di rendere superflua la necessità da parte del personale di accedere al fronte di scavo, onde operare
esclusivamente da remoto. Nel dettaglio lo sviluppo tecnologico riguarda: gli utensili di
scavo, i motori elettrici e tutta la strumentazione e la relativa alimentazione, il sistema
di controllo direzionale, le pompe di rimando dei fanghi di perforazione, il circuito di
gestione dei fanghi di perforazione, ecc.
Ove non fattibile o parzialmente fattibile quanto sopra detto, è necessario operare per
il superamento dei limiti connessi con la capacità e potenza delle pompe di rimando dei
fanghi e la potenza/funzionalità del carrello di ispezione al fine di:
• superamento di distanze realizzabili maggiori di quelle attuali;
• superamento di pendenze realizzabili maggiori di quelle attuali;
Altro aspetto per il quale si auspica un miglioramento è relativo al rivestimento protettivo delle tubazioni, per il quale si auspica la continua ricerca di nuovi o migliori sistemi
di rivestimento resistenti all’abrasione.
Per quanto riguarda le applicazioni in ambito Snam si auspica un maggiore impegno da
parte dei progettisti al fine di individuare tracciati più lineari che consentirebbero, in
caso di necessità, l’impiego di tecnologie trenchless con minori problematiche tecnico/
esecutive e pertanto con minori costi.
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10. Easy Pipe
10.1 Introduzione

In questo capitolo faremo un breve accenno alla metodologia dell’Easy Pipe, simile alla
metodologia del Direct Pipe (DP), precedentemente trattata.
La metodologia dell’Easy Pipe (EP) è nata prima del Direct Pipe ma, quest’ultima più
funzionale, con tempi di installazione inferiori e quindi notevolmente meno costosa,
l’ha sostituita ancora prima dei necessari test operativi. Ad oggi non si hanno notizie
certe che tale tecnica sia già stata sperimentata e/o utilizzata.
Anche l’EP può essere considerato un sistema di posa, che sfrutta le caratteristiche positive delle tecnologie microtunnel (MT) e Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.),
anche se all’atto pratico si tratta di realizzare un microtunnel curvilineo in acciaio. A
fine perforazione il tubo provvisorio in acciaio viene retratto verso il pozzo di spinta
trascinando nel foro lasciato libero la condotta di linea precedentemente assemblata in
un’unica colonna di varo/posa.
In pratica la perforazione avviene come per un microtunnel tradizionale, mentre il
tiro/posa avviene come per una TOC, ove l’asta di tiro è sostituita dalla tubazione
provvisoria.

10.2 Campi di applicazione

Non essendo noto se sia mai stata utilizzata detta metodologia, si ipotizzano gli stessi
campi di applicazione della metodologia del DP.
Si può ritenere che, essendo la tubazione finale da posare mediante tiro (pull-back),
possa essere impiegata anche per la posa di condotte in PE o ghisa opportunamente
dimensionate.

10.3 Il metodo

La tecnica dell’EP si colloca all’interno della grande famiglia delle tecniche “no-dig” e
cioè delle tecniche che consentono la posa di tubazioni senza scavi a cielo aperto. L’EP
consente l’installazione di tubazioni in acciaio (PE o ghisa) mediante l’inserimento nel
terreno della condotta prefabbricata, in sostituzione a quella precedentemente posata
mediante scavo eseguito con uno scudo fresante a smarino idraulico.
L’EP prevede:
- realizzazione area di cantiere;
- realizzazione e predisposizione della postazione di spinta e di ricevimento;
- predisposizione della condotta da posare;
- perforazione e contemporanea posa della tubazione provvisoria in acciaio;
- sfilamento della tubazione provvisoria in acciaio e contemporanea posa della condotta di linea;
- ripristino aree di cantiere.
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Di seguito si riportano le immagini delle principali fasi operative (Figura 1 – 2 – 3 e 4):
Abb. 4
Produktrohrstrang

Pressstation

Bohrkopf
Vortriebsrohre

Figura 1 – Perforazione con TBM (in rosso) e spinta l’ungo l’asse di progetto della tubazione provvisoria (in verde)
fino alla postazione di ricevimento. - Condotta di linea pronta sulla via a rulli (in blu)

Abb. 5

Bohrkopf

Verbindungsrohr
Produktrohrstrang

Pressstation
Vortriebsrohre

Figura 2 – Completata la perforazione con TBM presso la postazione di ricevimento – Completata la spinta l’ungo
l’asse di progetto della tubazione provvisoria -- Condotta di linea pronta sulla via a rulli – in giallo adattatore

Abb. 6

Produktrohrstrang
Pressstation
Vortriebsrohre

Verbindungsrohr

Figura 3 – Tiro posa della condotta di linea (pronta sulla via a rulli), dalla postazione di spinta, tramite la tubazione
provvisoria in acciaio (in giallo adattatore)

Abb. 7

Produktrohrstrang

Figura 4 – Completamento del tiro posa della condotta di linea – collegamenti alla linea e ripristino aree
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La perforazione avviene quindi come per un microtunnel tradizionale, ove al posto dei
conci in c.a. con accoppiamento libero (a bicchiere), vengono installati conci in acciaio
resi solidali fra di loro a mezzo bullonatura, in modo che possano essere sia spinti che
tirati (retratti). I conci, con il medesimo sistema, sono resi solidali alla TBM.
La spinta nel sottosuolo avviene tramite una stazione di spinta principale da microtunnel. In fase di perforazione alcuni conci possono essere sostituiti/integrati con stazioni
di spinta intermedie, sempre come i microtunnel tradizionali.
Parimenti, essendo una tubazione provvisoria, è possibile installare un impianto di lubrificazione lungo tutta la perforazione in modo da garantire una lubrificazione più capillare.
Completata la perforazione e raggiunta la postazione di arrivo, smontata e recuperata
la TBM, la condotta di linea viene resa solidale alla condotta provvisoria per mezzo di
uno speciale adattatore tronco conico in acciaio opportunamente bullonato.
A questo punto, sempre per mezzo della stazione di spinta principale, la condotta provvisoria viene tirata verso la stazione di spinta man mano smontando i conci che la costituiscono e contemporaneamente sostituendola nel foro con quella di linea definitiva.
Durante tutto il tiro (pull-back) il sovra-scavo (overcut) fra condotta provvisoria e condotta di linea viene intasato con una miscela lubrificante a base di acqua e bentonite al
fine di ridurre gli attriti.
Si evidenzia che, a parte i conci/segmenti della tubazione provvisoria, tutte le altre attrezzature sono le medesime utilizzate nella metodologia del Direct Pipe, compreso il
controllo direzionale. Per quanto riguarda le stazioni di spinta sono le medesime impiegate nel microtunnel.
Si rimanda pertanto ai capitoli pertinenti per eventuali dettagli/descrizioni.
Immagini/informazioni disponibili
Di seguito vengono riportate una serie di immagini che rappresentano l’Easy Pipe,
tratte da una datata presentazione della ditta Herrenknecht ideatrice di detta metodologia, in quanto molto esplicative.

Figura 5 – Fase di perforazione con TBM e la spinta l’ungo l’asse di progetto della tubazione provvisoria

Figura 6 – Continua la fase di perforazione con TBM e la
spinta l’ungo l’asse di progetto della tubazione provvisoria
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Figura 7 – In corso la fase di pullback con estrazione e
recupero della tubazione provvisoria e tiro/posa della
condotta definitiva di linea

Figura 8 – Stazione di spinta principale, in perforazione
e contemporanea posa della tubazione provvisoria, si
notano i conci in acciaio accatastati a bordo scavo

Figura 9 – si notano le stazioni di spinta intermedie installate fra i conci in acciaio della tubazione provvisoria

Figura 10 – Postazione di ricevimento con condotta di
linea da installare pronta sulla via a rulli

Figura 11 e 12– Conci in acciaio della tubazione provvisoria – Sistema di giunzione mediante bullonatura

Immagini/informazioni disponibili
Le immagini che rappresentano l’Easy
Pipe sono tratte da una presentazione
della ditta Herrenknecht (che si ringrazia per la disponibilità), in quanto molto
esplicative.

Figura 13 – Conci in acciaio della tubazione provvisoria
– Sistema di giunzione mediante bullonatura
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11. Pipe Express (PEx)
11.1 Introduzione

In questo capitolo faremo un breve accenno alla metodologia del Pipe Express (PEx) di
recente introduzione sul mercato e già sperimentata con successo per posare condotte
DN 1200 (48”) e DN 1050 (42”).
La tecnica del PEx, pur non collocandosi a pieno titolo all’interno della grande famiglia
delle tecniche “no-dig”, e ovvero delle tecniche che consentono la posa di tubazioni senza scavi a cielo aperto, ne utilizza parzialmente le metodologie e, a ragione, è definita
“Semi Trenchless”. La tratteremo quindi in questo contesto in quanto presenta numerose similitudini con la metodologia del Direct Pipe e, in ogni caso, riduce sensibilmente le
attività/volumi di scavo da effettuare a cielo aperto.
Come per il DP, la tubazione viene posata in un’unica fase, senza l’impiego di tubazioni
camicia aggiuntive e senza richiedere grossi volumi di fango per il sostegno provvisorio
dello scavo in fase di avanzamento né, il successivo trattamento per lo smaltimento.
In ambito SNAM questa metodologia non è ancora stata utilizzata, anche se vi è molto
interesse per testarla in campo.

11.2 Campi di applicazione – Limiti di utilizzo

Con questa metodologia si possono installare condotte con posa di linea a bassa profondità, assicurando la copertura, che di norma è di -1,5 m da piano pista, perfettamente costante per tutto il tratto interessato dallo scavo/posa.
Allo stato attuale si possono installare condotte d’acciaio DN 1050 (42), DN 1200 (48”)
e DN 1400 (54”), non escludendo la possibilità di posare anche tubazioni in ghisa opportunamente dimensionate.
Grazie alla spinta da parte del Pipe Thruster in fase di posa, in presenza di terreni sciolti,
si possono raggiungere anche i 1.500 m di lunghezza con un’unica spinta.

Figura 1 – Schema operativo del Pipe Express
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11.3 Il metodo

Con questa metodologia le modalità di spinta e di scavo sono le stesse impiegate dalla
metodologia del Direct Pipe (DP), precedentemente trattata, con la differenza che la
fresa (TBM) al posto di scaricare lo smarino idraulicamente attraverso il tubo da posare
in via definitiva, lo scarica direttamente all’esterno, a secco, tramite una catenaria (a
tazze con picchi) verticale a catena collegata con la testa della TBM. La fresa a catena
effettua una fresatura del terreno di circa 40 cm di larghezza, sulla verticale dell’asse di
perforazione, da cui si evacua lo smarino e si guida la TBM.
La tecnica del PEx consente quindi l’installazione di tubazioni in acciaio (o ghisa), mediante l’inserimento nel terreno della condotta prefabbricata per mezzo della spinta di
un Pipe Thruster. Lo scavo/perforazione avviene mediante una TBM con smarino meccanico. L’evacuazione dello smarino avviene mediante coclea, coadiuvato da una fresa
verticale a tazze/catena, che trasferisce immediatamente lo smarino in superficie.
Il PEx prevede:
- realizzazione della pista di lavoro di dimensione ridotta;
- realizzazione e predisposizione della postazione di spinta - Installazione del Pipe Thruster;
- predisposizione della condotta da posare;
- installazione della TBM e dell’unità di scavo-posa;
- perforazione e contemporanea posa della tubazione di linea;
- ripristino aree di cantiere.

Figura 2 – Schema esplicativo del Pipe Express in sezione (sopra) e in pianta (sotto)
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Realizzazione della pista di lavoro di dimensione ridotta
Per poter utilizzare questa metodologia è necessario realizzare una pista di lavoro
che, pur essendo contenuta in 15-16 m di larghezza, deve essere realizzata perfettamente lineare e piana, liscia come un biliardo.
È infatti necessario avere una pista perfetta per il corretto impiego dell’attrezzatura
di scavo. Longitudinalmente il tratto di pista interessato dalla posa con PE può essere
leggermente ondulato in quanto la TBM, grazie al trattore che la sostiene, viaggia ad
una quota costante pre-determinata di circa -1,5 m di profondità, che non può essere
modificata in corso d’opera.
Pertanto in presenza di fossi o piccoli canali, la pista deve essere abbassata conseguentemente al fine di garantire la copertura anche sotto a questi ultimi.
È matematico che le curve (ondulazione) della pista devono avere un raggio (di curvatura) compatibile con quello della condotta in campo elastico, in modo tale che
quest’ultima in fase di spinta, possa accuratamente replicare l’ondulazione della pista
senza inutili sovratensioni, che potrebbero creare/aumentare gli attriti fra la condotta e il terreno.
La pista, anche sul piano orizzontale, può subire delle leggere deviazioni, purché
il relativo raggio di curvatura rientri nel campo elastico della condotta per quanto
sopra detto.
In presenza di terreni scarsamente portanti i trattori dovranno transitare su
appositi ripartitori di carico (piastroni o
baggermatratzen), posizionati sui due
lati dell’asse di progetto e che, possono essere portati avanti man mano che
avanza lo scavo/perforazione.

Figura 3 – Pista di lavoro con Pipe Express in funzione

Figura 4 – Postazione di spinta con Pipe Thruster installato

Realizzazione e predisposizione della postazione di spinta - Installazione del Pipe
Thruster
La postazione di spinta serve per il lancio della fresa scudata (TBM) e per il posizionamento del Pipe Thruster.
Le caratteristiche della postazione di
spinta sono le medesime già trattate per
il Direct Pipe, fatto salvo che, essendo
prevista la posa a bassa profondità (circa
-1,5 m da piano campagna), è opportuno
che l’angolo di ingresso nel terreno sia
il minore possibile (lo 0° sarebbe l’ottimale) compatibilmente con la colonna
di varo che deve essere gestita al meglio
senza lunghi scavi per l’avvicinamento
all’imbocco.
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Predisposizione della condotta da posare
La condotta di linea da posare deve essere preventivamente assemblata secondo
le normali tecniche di costruzione delle
condotte di trasporto in genere.
In particolare sarà preferibile assemblare
la condotta in un’unica tratta, posizionata su una opportuna via a rulli, al fine di
evitare soste durante la perforazione per
consentire le attività di allineamento e
saldatura.
Figura 5 – Condotta di linea pronta per la posa

Installazione della TBM e del treno di
scavo-posa
Completata la postazione di spinta e
predisposta la colonna di varo, si può
procedere con l’installazione della TBM
pronta per il successivo lancio. La scelta
della fresa di scavo frontale è in funzione delle caratteristiche del terreno da
perforare. Parimenti la scelta della fresa verticale, elemento critico di questa
metodologia, dipende dal terreno che si
andrà a fresare.
La fresa scudata (TBM) è solidale con la
fresa verticale a tazze e, per mezzo di tu- Figura 6 – Posizionamento della TBM completa di fresa
bazioni flessibili, con il trattore/mezzo di verticale per lo smarino e trattore di guida
alimentazione e guida. Il sistema è composto quindi da:
- trattore semovente che costituisce l’unità di energia e controllo dell’intero sistema
Pipe Express, completo di braccio telescopico per il sostegno dei cavi e dei condotti di
alimentazione dello scudo. Al suo interno trova posto anche il serbatoio di lubrificante (miscela bentonitica);
- fresa scudata (TBM) con smarino meccanico a mezzo coclea;
- fresa verticale a tazze per il taglio del terreno in avanzamento e l’evacuazione dello
smarino in superficie;
- trattore di sostegno della fresa verticale con nastro per allontanamento smarino e
trave di collegamento/sostegno della TBM.
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Figura 7 – Insieme dell’attrezzatura del Pipe Express –
Avanzamento con scavo e contemporanea posa della
condotta

Figura 8 – Insieme della TBM con coclea e fresa verticale a tazze per lo smarino

Perforazione e contemporanea posa della tubazione di linea
Come già accennato in precedenza, la fresa scudata (TBM) avanza nel terreno spinta dal Pipe Thruster attraverso la condotta
che man mano viene posata. Esattamente
come per la metodologia del Direct Pipe.
La diversità sta nel fatto che lo smaltimento dello smarino non avviene idraulicamente tramite la condotta ma, direttamente in superficie tramite la fresa
verticale a tazze.
Man mano che la tubazione avanza nel
terreno, come per il Direct Pipe, il sovra-scavo (overcat) fra il diametro di scavo
ed il diametro della condotta da posare,
viene accuratamente intasato di lubrificante (miscela di acqua e bentonite) al
fine di ridurre gli attriti fra tubo e terreno.
Il materiale di scavo può essere accantonato a lato dello scavo effettuato dalla
fresa verticale o, se il terreno lo consente,
direttamente nel taglio effettuato al fine
di richiuderlo immediatamente ed evitando quindi qualsiasi pericolo di crollo.
Una volta completato il tratto di linea da
posare, la fresa raggiunge la postazione di
ricevimento che, viste le limitate profondità, in funzione delle caratteristiche del
terreno può essere realizzata con un semplice scavo a pareti svasate.

Figura 9 – Insieme della TBM con coclea e fresa verticale a tazze per lo smarino

Figura 10 – Schema di avanzamento nel sottosuolo
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Figura 11 – Schema di avanzamento in superficie – Fase iniziale

Figura 12 – Serbatoio di lubrificante ubicato sul semovente comando/guida/alimentazione

Figura 13 – Fase di smarino durante l’avanzamento
della fresa

Figura 14 – Fase di smarino durante l’avanzamento
della fresa

Figura 15 – La fresa ha raggiunto la postazione di arrivo
e di recupero.

Ripristino aree di cantiere
Completate le attività di posa e collegata la condotta alla linea, monte e valle, si procede ai necessari ripristini come per una normale posa di linea.
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11.4 Progettazione – Problematiche - Possibili evoluzioni

Per poter applicare efficacemente questa metodologia, come d’altronde per la maggior parte delle metodologie trenchless, sarebbe molto interessante ipotizzarne l’impiego già in fase di studio preliminare del tracciato, questo consentirebbe una proficua
ottimizzazione degli interventi
Infatti per un corretto utilizzo del PEx sarebbe utile individuare tratti di linea di 1.0001.500 m di lunghezza, senza vertici planimetrici importanti e con pochi o nulli servizi
da attraversare. La presenza di strade, ferrovie, corsi d’acqua importanti, ecc., non ne
rende fattibile l’impiego.
Si evidenzia inoltre che, al contrario delle classiche tecnologie trenchless, il PEx viene
posato in superficie e pertanto in caso di ostacoli non previsti, l’eventuale intervento
mirato di ripristino può essere effettuato senza alcuna problematica.
Per ottimizzarne l’applicazione sarebbe opportuno che le imprese specialistiche interessate all’uso del PEX, studino la possibilità di progettare delle postazioni di spinta
standardizzate e recuperabili al fine di ridurne sia i tempi che i costi di realizzazione.
Questo spingerebbe sicuramente gli eventuali committenti ed i loro progettisti a prevederne l’impiego con meno remore.
Stessa indicazione, questa volta rivolta alle imprese di linea, di dotarsi di piastroni per la
distribuzione dei carichi per attrezzare opportunamente la pista di lavoro oltre a studiare modalità operative che consentano di ridurre ulteriormente la larghezza della pista
di lavoro, ciò sarebbe assolutamente positivo.
Da parte del costruttore delle attrezzature del PEx, la predisposizione di studi atti a
dimostrare la fattibilità della posa con PEx anche per diametri di condotta inferiore, sarebbe uno stimolo al suo impiego. Per lo scavo in terreni sovra consolidati e/o in roccia
tenera, la catenaria a tazze (con picchi) dovrebbe inoltre essere attrezzata maggiormente per consentirle di fresare il terreno e/o la roccia tenera.
Immagini/informazioni disponibili
Le immagini che rappresentano il Pipe Express sono tratte da una presentazione della
ditta Herrenknecht ideatrice di detta metodologia (che si ringrazia per la disponibilità), in quanto molto esplicative.
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12. Tunnel Boring Machine (TBM)
12.1 Introduzione

La SNAM ha utilizzato questa tecnica, a partire dagli anni ‘70, per realizzare circa 30 km
di tunnel nei quali alloggiare condotte di trasporto (in acciaio).
La tecnologia del Tunnel Boring Machine (TBM) assai simile a quella del microtunnel,
è forse più versatile e consente comunque di realizzare tunnel di grandi dimensioni, di
notevole lunghezza ed in qualsiasi tipo di terreno, con l’uso di frese rotanti seguite o
meno da rivestimenti o rinforzi del tunnel.
I tunnel, una volta realizzati, possono essere utilizzati per molteplici funzioni, nel nostro
caso saranno finalizzati alla posa al loro interno di condotte in acciaio.
La gamma di impiego di queste macchine va da circa 2,5 m a oltre 12 m di diametro di
scavo. In questo capitolo parleremo principalmente di macchine medio piccole, le più
usate nell’attività di posa delle condotte.
Esiste una grande varietà di metodi per differenziare queste macchine di scavo, il più
comune le suddivide fra:
u TBM aperte con o senza scudo (semplice o doppio)
u TBM chiuse, scudate,
u TBM con metodologia “Tubbing o Lining”.
In questo capitolo parleremo principalmente delle TBM aperte in quanto per le TBM chiuse, delle quali faremo brevi accenni, si rimanda al capitolo relativo al micro-minitunnel.
Infatti il metodo di scavo (con TBM scudate/chiuse) è molto simile a quello descritto nel
suddetto capitolo in quanto il microtunnelling deriva da un’evoluzione della metodologia
TBM. Successivamente il rapporto si è invertito ed oggigiorno le nuove macchine TBM
seguono da vicino l’evoluzione delle macchine per microtunnelling. In questa ottica si va
sempre più sviluppando il sistema tubbing-lining, che consiste nel rivestimento in continuo del cunicolo realizzato con la fresa, man mano che avanza lo scavo.

12.2 Campi di applicazione

Le prime applicazioni con questa metodologia sono relative alla realizzazione di fori
pilota (gallerie pilota) per tunnel stradali o ferroviari e, successivamente, per la realizzazione di condotte forzate ad uso idroelettrico.
Attualmente, a prescindere dalle caratteristiche geologiche delle rocce da attraversare,
la metodologia può essere applicata per:
• realizzazione di fori pilota;
• realizzazione di tunnel stradali o ferroviari;
• realizzazione di cunicoli di servizio;
• realizzazione di condotte forzate.
A prescindere dall’utilizzo finale del tunnel, il ricorso a questa metodologia consente:
• percorsi più brevi rispetto a tracciati esterni;
• superamento in sicurezza di aree ad alta densità abitativa;
• riduzione al minimo di opere di ripristino ambientale.
L’applicazione di questa tecnologia viene comunque prescelta laddove, per ragioni di eccessiva lunghezza e di caratteristiche delle rocce, è più conveniente rispetto al microtunnel.
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Figura 1 – Tunnel Boring Machine (TBM)

12.3 Il metodo

Foto 1 – TBM in allestimento cantiere – Tunnel Montjovet
Valle d’Aosta – Anno 1997

Foto 2 – Morse per il grippaggio (grippers) e trave portante

Il sistema è basato sull’autoavanzamento
di una testa di perforazione a piena sezione e della relativa struttura portante (foto
1 e figura 1); l’azione di avanzamento è
esercitata da una trave portante corredata di pistoni idraulici, l’azione di contrasto è esercitata da una serie di martinetti idraulici solidali con il corpo macchina
(non meno di due coppie), che garantiscono il grippaggio della macchina alla roccia
circostante. (foto 2 e 3).

Foto 3 – TBM non scudata
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Questa metodologia viene impiegata generalmente in roccia dura o quantomeno
di media autoportanza, anche in presenza
di limitate quantità d’acqua. La fresa può
essere provvista dello scudo:
• semplice, se posizionato solo in calotta;
• doppio, se costituisce un anello circolare (foto 4 e 5).
Con il progredire della tecnica lo scudo
semplice viene sempre meno utilizzato in
favore dello scudo doppio.

Foto 4 – TBM scudata

Le fasi operative per l’esecuzione di un
tunnel con TBM, per la posa di una condotta di trasporto, sono essenzialmente
quattro:
I. Realizzazione degli imbocchi e montaggio della TBM (foto 6 e 7).
II. Scavo del tunnel (foto 8 e 9).
III. Realizzazione di consolidamenti e/o rivestimenti del cavo/tunnel (foto 10).
IV. Posa della condotta all’interno del tunnel (foto 11).

Foto 5 – TBM scudata con fresa a piena sezione

Foto 6 – Imbocco predisposto per inserimento della TBM

Foto 7 – TBM in fase di installazione – In primo piano
il back-up
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Foto 8 – Fuoriuscita della testa di perforazione

Foto 9 – Interno del tunnel – Nastro trasportatore
smarino

Foto 10 – Rivestimento e chiodatura tunnel

Foto 11 – Condotta posata all’interno del tunnel
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Foto 12 – Imbocco artificiale prefabbricato

Prima fase – Realizzazione degli imbocchi e montaggio della TBM
Predisposto un piazzale di dimensioni adeguate all’installazione del cantiere ed al montaggio della TBM, si procede a determinare il punto esatto dell’imbocco con adeguata
strumentazione topografica. Si deve pertanto scavare una galleria con metodi tradizionali per una lunghezza sufficiente a far operare il primo tratto di fresa (circa 5-6 m); è
necessario infatti che i grippers possano far presa sulla roccia per poter far avanzare
la fresa. In alternativa è possibile realizzare un tratto di tunnel in artificiale, adeguatamente armato, o installare un tunnel prefabbricato in acciaio fissato ad un basamento
in roccia o in c.a. (foto 12).
Completata la predisposizione dell’imbocco si procede al montaggio della TBM. In
funzione del diametro, della lunghezza della macchina e delle dimensioni del piazzale disponibile, si può installare la macchina completa direttamente in asse scavo oppure, solo gli elementi essenziali (foto
13), aggiungendo gli altri elementi man
mano che la fresa avanza nel sottosuolo.
È da tenere presente che, per macchine
medie (4÷5 m di diametro) la lunghezza
della fresa e del suo back-up (treno contenente tutte le attrezzature di servizio
e di smarino) può superare anche i 60÷70
m di lunghezza (foto 7). Montata la macchina, effettuati i test di funzionamento
di tutti gli apparati ed avvicinata la fresa
alla parete rocciosa, si possono iniziare le
Foto 13 – TBM pronta per iniziare lo scavo del tunnel
operazioni di scavo.
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Foto 14 – Fresa, testa di perforazione

Foto 15 – Parete di fonte scavo – Rigatura dei cutters
su roccia estremamente compatta

Seconda fase – Scavo del tunnel
La seconda fase prevede lo scavo del tunnel mediante l’avanzamento di una testa
rotante (fresa) alla quale sono applicati i
taglienti a disco (cutters), che viene spinta contro la parete da scavare e contemporaneamente fatta ruotare (foto 14).
Lo scavo avviene per abrasione/sgretolamento della roccia da parte dei cutters
che, per effetto della spinta assiale e la
contemporanea rotazione della fresa,
ruotano a loro volta scalfendo in maniera
progressiva la roccia (foto 15). L’azione
di avanzamento è esercitata dall’unità
di spinta costituita da martinetti idraulici, che agiscono direttamente sulla trave
portante (foto 16). L’avanzamento è a
“lombrico”. I grippers si espandono, serrandosi alla roccia ed i pistoni di spinta
spingono la fresa fino alla loro massima
estensione (generalmente 800 ÷1500
mm). Durante la spinta la fresa ruota ed
aggredisce la roccia fino a quando i pistoni di spinta arrivano a fine corsa. A questo
punto la fresa si ferma, vengono allentati
i grippers e, di seguito, si fanno rientrare i pistoni di spinta che, essendo solidali
con la trave portante, si richiudono trascinando tutto il back-up al quale sono
agganciati (foto 17-18).

Foto 16 – Grippers di ancoraggio e martinetti idraulici
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Foto 18 – Gripper e nastro trasportatore dello smarino

Foto 17 – Gripper spinto a parete

Completato l’avanzamento, si estendono nuovamente i grippers e si riprende
la perforazione. Per tunnel con pendenza superiore al 10% circa, è necessario
installare un’ulteriore coppia di grippers
posteriormente alla trave principale; tali
grippers garantiscono la trattenuta del
back-up, evitandone lo scivolamento e
collaborano con i grippers principali in
fase di avanzamento. Tutte queste manovre vengono comandate da una consolle
di guida posta generalmente in prossimità dei grippers. Giornalmente deve essere controllata l’usura degli utensili e, se è
il caso si deve provvedere alla loro sostituzione (foto 19-20).
Lo smarino, raccolto da apposite “pale di
sgombero”, viene convogliato in una tramoggia e da qui, su un nastro trasportatore, che passa sopra il corpo della fresa
e successivamente, tramite altri nastri trasportatori fino alla fine del back-up, dove
viene caricato su altri mezzi di evacuazio-

Foto 19 – Testa della fresa – Utensili di taglio

Foto 20 – Cutters (utensili di taglio)
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Foto 21 – Evacuazione smarino con nastro trasportatore
e dumper

Foto 22 – Evacuazione smarino con dumper

ne (carrelli, treni elettrici, nastri trasportatori, dumper) (foto 21-22-56).
Dietro al corpo fresa, una piattaforma di
lavoro consente la realizzazione di opere di
consolidamento e/o rivestimento provvisori o di prima fase (chiodature, centinature, rete elettrosaldata, iniezioni di cemento, betoncino spruzzato, ecc.). (foto 22).
In presenza di una macchina scudata, è
possibile installare, dalla piattaforma di
lavoro posta dietro alla fresa, il rivestimento definitivo del tunnel. Generalmente tale rivestimento è costituito da conci
in c.a. o da pannelli in acciaio. La messa
in opera avviene per mezzo di elevatori
idraulici opportunamente predisposti (figura 2 e foto 23). In taluni casi è possibile
realizzare il rivestimento direttamente in
opera con casseri autoavanzanti.

Foto 23 – Elevatore di conci prefabbricati

Il massimo valore di spinta esercitabile dai
martinetti, oltre che dipendere dalla potenza della macchina e dalla sezione complessiva dei pistoni idraulici, è in funzione

Figura 2 – Tunnel boring machine con metodologia “Tubbing”
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anche delle caratteristiche di resistenza della roccia sulla quale fanno presa i grippers.
In caso di necessità si provvede pertanto a consolidare la roccia in corrispondenza della
scarpa di appoggio del gripper.
In alcuni tipi di macchine scudate, la spinta viene esercitata direttamente sul rivestimento appena posto in opera (conci in c.a. o acciaio), tale rivestimento è di norma
un rivestimento definitivo. Questo metodo di lavorazione è da prevedere quando la
consistenza della roccia non dia sufficienti garanzie di tenuta per i grippers (sistema
tubbing-lining) (foto 24).
Il controllo di direzione viene effettuato con sistema laser. Un target posto in prossimità
della cabina di comando consente all’operatore di rilevare l’eventuale deviazione rispetto all’asse di progetto e, di conseguenza,
intervenire per correggere e/o modificare
la direzione di scavo, agendo sui martinetti idraulici di supporto della TBM.
A perforazione ultimata, con l’uscita cioè
della fresa presso l’imbocco di arrivo (foto
25), si provvede a smontare la macchina.
In caso di necessità la TBM può arretrare
autonomamente fino all’imbocco di partenza (ad esclusione delle frese scudate
che devono essere smontate).
Foto 24 – Conci prefabbricati

Foto 25 – Completamento della perforazione
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Terza fase – Realizzazione di consolidamenti e/o rivestimenti del cavo
In funzione della reale consistenza della roccia scavata, si deve provvedere a mettere in sicurezza il tunnel, realizzando gli opportuni consolidamenti e, se richiesto al
rivestimento definitivo. Nel caso di rivestimento in avanzamento, precedentemente
accennato consente, di evitare questa fase e di passare immediatamente alla fase
successiva.
Il progetto di consolidamento e rivestimento è in funzione di:
• classe di resistenza della roccia;
• utilizzo finale del tunnel.

SEZIONE TIPO 1

Figura 3 – Sezione tipo – Chiodatura

SEZIONE TIPO 2

Figura 4 – Sezione tipo con rete e betoncino spruzzato

SEZIONE TIPO 3

Figura 5 – Sezione tipo con centinatura

Sulla base della classe di resistenza della
roccia si determinerà pertanto la tipologia degli interventi da realizzare. In funzione dell’utilizzo finale del tunnel verrà
stabilito se effettuare i soli interventi di
messa in sicurezza o se rivestire il cavo
per evitare il degrado della roccia.
Gli interventi minimi che di norma vengono effettuarti, in funzione delle caratteristiche della roccia sono:
• chiodature della roccia (foto 26, 27 e
28; figura 3);
• rivestimento con betoncino spruzzato
(spritz-beton) armato e non; l’armatura
è generalmente costituita da rete elettrosaldata o da fibre pre-miscelate con
il betoncino stesso (foto 29 e figura 4);
• sostegno della roccia mediante centinatura con successivo rivestimento
con betoncino spruzzato o getto di calcestruzzo in cassaforma (foto 31 e 32;
figura 5);
• rivestimento del cavo con reti drenanti e teli impermeabili per la raccolta
dell’acqua alla base del piedritto ed il
suo convogliamento all’esterno tramite apposita canaletta (foto 30 e 33);
• esecuzione di impermeabilizzazioni localizzate con l’uso di resine (foto 34);
• rivestimento in continuo del cavo mediante getto di calcestruzzo (armato e non)
mediante cassero rampante (foto 35).
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Alla base del tunnel, sempre se richiesto, viene eseguita una soletta atta a supportare i
futuri carichi di esercizio, nella quale sarà ubicato anche il sistema di drenaggio e smaltimento delle acque (canaletta, tubi, pozzetti, ecc.) (foto 36).

Foto 27 – Posa rete elettrosaldata con chiodatura

Foto 26 – Posa rete elettrosaldata con chiodatura

Foto 28 Chiodatura della roccia (in volta)

Foto 29 e 30– Rete elettrosaldata e impermeabilizzazione con teli
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Foto 31 – Rete elettrosaldata

Foto 32 – Centinatura

Foto 33 – Impermeabilizzazione con teli

Foto 34 – Impermeabilizzazione con resine

Foto 35– Cassero per rivestimento in calcestruzzo del
tunnel

Foto 36– Soletta di base tunnel e supporti di sostegno
per condotta
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Quarta fase – Posa della condotta
L’ultima fase prevede l’inserimento del tubo di linea nel tunnel (foto 37 e 38). Tale operazione varia notevolmente in funzione dei seguenti parametri:
• lunghezza del tunnel;
• pendenza del tunnel;
• diametro interno del tunnel;
• tipologia dell’eventuale rivestimento;
• tipologia della soletta ed eventuale presenza di supporti per la condotta;
• tipologia della condotta da porre in opera e dei relativi servizi;
• attrezzature disponibili;
• dimensioni degli imbocchi, dei piazzali e delle aree a disposizione per il varo della condotta.

Foto 37 – Varo della condotta nel tunnel

Foto 38 – Condotte posate all’interno del tunnel
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Figura 6 – Sezione tipo con condotta posata e tunnel
intasato

Il varo della condotta, in funzione di quanto
sopra detto, può essere eseguito tirando
o spingendo la tubazione, preferibilmente
in un’unica colonna di varo. In alternativa,
grazie all’aereazione naturale o forzata nel
tunnel, è possibile provvedere a sfilare le tubazioni all’interno del tunnel stesso ed eseguirvi tutte le operazioni di accoppiamento,
saldatura, ripristino dei giunti (foto 39 e 40).
Completata la posa della condotta è possibile saturare l’intercapedine fra la condotta ed il tunnel con apposite miscele cementizie a bassa resistenza e facilmente
rimovibili (figura 6). L’ultima operazione
consiste nel ripristino delle aree di lavoro
allo stato originale (foto 41, 42 e 43).

Foto 39 – Varo della condotta nel tunnel

Foto 40 – Varo della condotta nel tunnel – Fase di saldatura di una ulteriore barra

Foto 41 – Area di cantiere in fase di esecuzione dei lavori

Foto 42 – Area di cantiere ripristinata
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Foto 43 – Area di cantiere ripristinata

Foto 44 – La TBM in fase di installazione

L’impianto di perforazione
La TBM è l’attrezzatura specifica utilizzata
nelle operazioni di perforazione della roccia per l’esecuzione di tunnel. Lo sviluppo
tecnologico ha permesso di ottimizzare
ed automatizzare sempre più queste attrezzature, adattandole alle richieste del
mercato e, di conseguenza, rendendo
quasi illimitate le possibilità di applicazione di questa metodologia.
L’attrezzatura di scavo è composta principalmente da:
• la TBM (foto 44)
• il back-up e l’attrezzatura per lo smarino
• le attrezzature di servizio e di alimentazione
La TBM
Per TBM si intende la fresa e tutta l’attrezzatura che le consente l’avanzamento e lo
scavo.
Essa è costituita principalmente da:
Testa fresante: è una struttura in acciaio
in grado di resistere alla spinta (dei pistoni di spinta) alla coppia (in funzione
del movimento di rotazione imposto dal
motore elettrico) e dall’usura (derivante
dall’abrasione nell’impiego in rocce dure).
È costituita da un corpo centrale sul quale
sono imbullonati o saldati settori periferici idonei a farle assumere una forma circolare del diametro richiesto. Sulla faccia
anteriore della testa sono montate delle
selle entro le quali alloggiare gli utensili di
taglio (cutters) intercambiabili e necessari
per sgretolare la roccia (foto 45 e 46).

Foto 45 – Testa della fresa – Cutters

Foto 46 – Cutter

199

indice
200

inizio capitolo

12. Tunnel Boring Machine (TBM)

Foto 47 – Testa della fresa – Pale di carico smarino

Foto 48 – TBM – Accesso al fronte dalla parte sommitale della fresa

Foto 49 – Appoggi della TBM

I cutters sono disposti sulla fresa in modo
da garantire, durante la rotazione della
testa, l’abrasione su tutta la superficie di
scavo. Gli utensili possono essere sostituiti dall’interno o dall’esterno in funzione
delle caratteristiche della TBM. Sul bordo della testa sono installate delle pale o
tazze atte a raccogliere il detrito di scavo
e convogliarlo all’esterno. Anche le lame
delle pale sono intercambiabili in quanto
soggette ad usura (foto 47). L’accesso al
fronte di scavo per il controllo degli utensili e la loro sostituzione, avviene molto
spesso tramite i canali di smaltimento del
detrito e le relative pale di raccolta (foto
48). Sempre sul fronte della fresa sono
presenti degli ugelli per iniettare acqua
in pressione con lo scopo di abbattere le
polveri, raffreddare gli utensili ed i meccanismi in movimento. Sulla parte posteriore della testa è posto un cuscinetto
principale reggispinta, che costituisce
uno degli elementi critici dell’intera TBM
e che funge da collegamento con la trave
portante e con il meccanismo di trasmissione del movimento di rotazione. Nella
parte inferiore della testa, poco arretrato rispetto al fronte di scavo, si trova anche un supporto di sostegno (a comando
idraulico), che serve per le operazioni di
avanzamento e per eventuali correzioni
di direzione.
Trave principale o portante: è generalmente costituita da uno scatolare in acciaio. Collega la testa fresante (per mezzo
del cuscinetto principale) con la struttura
di spinta e grippaggio. A volte fa da sostegno anche per i motori che consentono la
rotazione della testa. Nella parte posteriore trovano posto i cilindri di spinta che,
tramite un sistema telescopico, consentono la spinta e l’avanzamento della testa
fresante. In corrispondenza della parte
posteriore trova posto anche un secondo
supporto di sostegno (a comando idraulico), necessario in fase di avanzamento
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(foto 49) e di cambio di direzione. Sul corpo della trave e sul gruppo di spinta, si trovano le coppie di grippers (generalmente
1 o due coppie), cilindri idraulici con all’estremità una scarpa di appoggio alla parete rocciosa idonea a distribuire al meglio
le spinte di serraggio imposte dai pistoni.
Ogni gripper è provvisto di un proprio circuito idraulico (foto 50).
Gruppo motori: sono motori elettrici che
garantiscono la rotazione alla testa fresante. Possono trasmettere il moto direttamente alla testa o tramite un albero di
trasmissione. Possono essere elettro-idraulici o elettro-meccanici (foto 51).
Consolle di guida (Cabina di controllo): è
generalmente ubicata in prossimità della
trave principale, talvolta fra due serie di
grippers. È una centralina di controllo e
guida, che consente di verificare costantemente ed attivare tutti i circuiti idraulici
ed elettrici di alimentazione delle varie
attrezzature e strumentazioni. È provvista
del target per il laser e, nelle versioni più
moderne, consente la guida computerizzata della TBM (foto 52 e 53).

Foto 50 – Grippers di ancoraggio

Foto 51 – TBM – Motori in testa alla fresa

Cilindri di rotazione: Non sempre sono
presenti. Consentono di riportare la macchina in posizione orizzontale nel caso
tenda a ruotare.

Foto 52 – Consolle (cabina di manovra)

Foto 53 – Consolle (cabina di manovra)
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Nastro trasportatore: nella parte superiore della TBM, trova posto un primo nastro
trasportatore che consente di convogliare il materiale frantumato dalla testa e
raccolto dalle pale, fino ad un punto di
raccolta in coda alla fresa (foto 54).

Foto 54 – Nastro trasportatore

Sistema di lubrificazione: Tutti gli organi
in movimento dei motori, i cuscinetti e le
guarnizioni per i pistoni, sono mantenuti
costantemente lubrificati da un sistema
automatico di lubrificazione e ingrassaggio. Il controllo avviene dalla consolle di
guida.
Attrezzature del back-up
Il back-up è costituito da una serie di slitte sulle quali alloggiano i gruppi di alimentazione e le attrezzature di servizio
(foto 55 e 56).
I gruppi principali sono:

Foto 55 – Back-up della fresa – Attrezzature di servizio

Foto 56 – Back-up della fresa – Attrezzature di servizio

Foto 57 – Back-up della fresa – Cavo di alimentazione

Piattaforma di servizio: è ubicata a valle della TBM. È provvista delle attrezzature necessarie al consolidamento e
rivestimento provvisorio del tunnel (rivestimenti di prima fase). È provvista di
perforatori, lance per spritz-beton e miscelatori. In caso di rivestimento totale
del tunnel è provvista di appositi elevatori di conci.
Impianto elettrico: l’energia elettrica viene trasportata con cavo attraverso tutto
il tunnel, con tensioni che raggiungono i
15.000 V, fino ad un trasformatore che
riduce la tensione a 380-220-24 V in funzione delle diverse necessità dell’impianto (motore principale e attrezzature di
servizio) (foto 57).
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Centrale oleodinamica: consente di produrre l’energia oleodinamica necessaria per i
movimenti (funzionamento) della macchina. È alimentata direttamente dall’impianto
elettrico.
Le principali utenze sono:
• cilindri di spinta;
• cilindri di grippaggio;
• cilindri di sostegno;
• cilindri di rotazione;
• cilindri di servizio per nastri trasportatori, traino, elevatori, ecc..
Nastro trasportatore: sopra il back-up, per tutta la sua lunghezza, corre un nastro trasportatore che convoglia il detrito di scavo fino alla fine del back-up stesso (foto 58 e
59), dove viene caricato per il trasporto all’esterno.
Attrezzature di servizio e di alimentazione
Sono tutti gli impianti che consentono un corretto svolgimento delle attività previste nello scavo di un tunnel, per garantire la sicurezza del lavoro. Tali impianti
sono in parte installati sul back-up, in parte all’interno del tunnel ed all’esterno dello
stesso.
Impianti di servizio
Sono costituiti principalmente da:
• impianto di abbattimento delle polveri;
• impianto di illuminazione;
• impianto di aerazione;
• impianto di produzione di aria compressa;
• impianto di telecomunicazione (telefonico, radio, ecc.);
• impianto di allarme (gas o altro);
• impianto di controllo direzionale (laser, ecc.);
• impianto di aggottamento o canalizzazione acqua.

Foto 58 – Nastro trasportatore dello smarino

Foto 59 – Nastro trasportatore dello smarino

203

indice
204

inizio capitolo

12. Tunnel Boring Machine (TBM)

Alimentazione
L’unità di produzione dell’energia necessaria al funzionamento dell’impianto è
generalmente costituita da una serie di
motori elettrici o diesel. L’energia viene
trasmessa alla TBM ed a tutti gli impianti
del cantiere tramite un’apposita cabina
elettrica con quadri di distribuzione.

Foto 60 – Treno di servizio a trazione elettrica (per smarino)

Foto 61 – Treno di servizio a trazione elettrica (per smarino)

Foto 62 – Nastro trasportatore continuo

I generatori sono alternativi ad un eventuale allacciamento alla rete elettrica.
Sistemi di smarino
Per il trasporto dello smarino all’esterno
del tunnel vengono utilizzati vari sistemi
in funzione del diametro di scavo, della
lunghezza e della pendenza del tunnel
stesso. I principali sistemi utilizzati sono:
• per tunnel lunghi e con pendenza non
superiore al 2÷3 % vengono utilizzati treni a trazione elettrica (foto 60 e
61);
• per tunnel corti e con pendenza fino al
30 % circa, vengono utilizzati dumper
(foto 22), realizzando slarghi per favorire lo scambio dei mezzi;
• per tunnel lunghi, con elevata pendenza o pendenza variabile, vengono
utilizzati nastri trasportatori (foto 5462);
• per tunnel corti e con forte pendenza
possono essere utilizzati anche argani
a motore elettrico;
• in taluni casi, anche se molto di rado,
si può effettuare anche lo smarino
idraulico.
Controllo direzionale
Di norma, come già detto in precedenza,
il controllo di direzione viene effettuato con un raggio laser, opportunamente
tarato e posizionato, puntato direttamente su un target posto nella consolle
di guida. Nelle gallerie molto lunghe il
laser viene progressivamente avanzato
nel tunnel, posizionato a parete. Nelle
macchine di nuova concezione il control-
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lo è simile a quello relativo ai microtunnel (foto 63 e 64).
In ogni caso, è comunque determinante
la taratura della strumentazione in fase
iniziale, quando il laser è posizionato
all’esterno, sulla base delle coordinate
geografiche. Successivamente, la strumentazione viene posizionata all’interno del tunnel ed i dati vengono rilevati
grazie a triangolazioni predefinite per
punti (minimo tre punti).
Conci di rivestimento e/o spinta
I conci utilizzati per il rivestimento del
tunnel devono essere in grado di resistere al carico del terreno/roccia di ricoprimento, al carico idrostatico e ad
eventuali carichi esterni applicati in superficie. Devono inoltre poter resistere
alla forza di spinta assiale trasmessa dai
martinetti, nel caso il rivestimento sia
usato come contrasto per la stazione di
spinta.

Foto 63 – Controllo laser

Il materiale, più comunemente, utilizzato per i conci è il calcestruzzo rinforzato Foto 64 – Controllo laser - Target
con gabbia d’armatura; le dimensioni e
la quantità dei conci per ogni sezione di
tunnel variano in funzione di:
• caratteristiche meccaniche di impiego;
• diametro finale interno del tunnel;
• portata dell’elevatore di conci;
• funzione operativa prevista (se deve reggere anche la spinta);
• esperienza specifica del progettista, del perforatore e dell’impresa di pre-fabbricazione.
Se richiesto, i conci devono essere progettati a tenuta stagna, corredati di opportune guarnizioni di tenuta in gomma.
La giunzione fra i vari conci varia in funzione delle esigenze operative (ad incastro,
ad appoggio, ecc.); il collegamento è di norma bullonato.
Nel caso i conci vengano utilizzati come contrasto alla spinta dello scudo, è necessario garantire un appoggio uniforme per l’anello di contrasto dei martinetti.
L’intercapedine fra l’anello di calcestruzzo costituito dai conci posti in opera ed il
terreno viene di norma intasata con materiale inerte; successivamente può essere
saturato con malta cementizia, tramite apposite valvole, onde garantire una maggiore impermeabilizzazione ed una sicura continuità con la roccia circostante.
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12.4 Progettazione di un attraversamento

In generale, come tutti gli scavi in sotterraneo, il progetto di un tunnel risulta notevolmente influenzato dalle condizioni geotecniche del terreno.
In particolare, si ritengono condizionanti i seguenti aspetti:
• le caratteristiche della roccia sono determinanti nella scelta della TBM da impiegare;
• le dimensioni del foro e la sua lunghezza rendono difficoltosa l’identificazione dei
problemi che possono insorgere sul fronte di scavo e talvolta rendono difficoltoso
l’intervento diretto;
• spesso le perforazioni sono corticali ed incontrano strati molto eterogenei, con possibili stratificazioni orizzontali, verticali e con presenza di faglie.
I parametri geotecnici hanno quindi una grande influenza sulle scelte progettuali e specificamente sul tipo di fresa da utilizzare in rapporto alla natura dei terreni.
Indagini geognostiche
L’indagine deve essere finalizzata alle seguenti realizzazioni:
a) esecuzione dei piazzali e degli imbocchi;
b) definizione del metodo di scavo;
c) definizione della tipologia di rivestimento del tunnel.
Per quanto attiene al punto “a” si deve eseguire una normale indagine per la classificazione del terreno, in modo da scegliere il metodo di realizzazione per piazzali, imbocchi
e le relative opere di sostegno.
Per quanto riguarda il punto “b”, l’indagine serve a scegliere i macchinari più adatti al
tipo di roccia da perforare ed alla sua eterogeneità, individuando i tratti a possibile rischio geologico.
Il punto “c” è strettamente legato al punto “b”; infatti è necessario prevedere sin dalla
fase di progettazione, con buona approssimazione, la tipologia minima dei rivestimenti
e/o consolidamenti da realizzare, rispettivamente nella fase di scavo (rivestimenti di
prime fase) e nella fase apposita di rivestimento.
Per la progettazione occorrono i seguenti dati:
• caratterizzazione stratigrafica della roccia da attraversare;
• caratterizzazione litologico-strutturale delle rocce (struttura dei giunti e loro orientamento spaziale, minerali componenti la roccia, legame tra i minerali, grado di alterazione, omogeneità, resistenza alla compressione ed al taglio e quantità d’acqua
raccolta nei giunti);
• caratterizzazione geotecnica e sismica dei terreni;
• acquisizione di dati specifici riguardanti il cambiamento delle caratteristiche meccaniche dei terreni e delle rocce dopo la perforazione (effetto scarico) e l’avvenuto contatto con acqua o liquidi di perforazione;
• presenza di faglie e di acqua.
Le indagini comprendono: sondaggi a carotaggio continuo, prove di laboratorio su campioni indisturbati, studi geologici strutturali, geomorfologici, idrologici ed eventuali rilievi geomeccanici e acquisizione di esperienze locali.
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I sondaggi possono essere integrati da indagini geofisiche (come prove sismiche) e geoelettriche.
Le principali prove di laboratorio geotecnico da eseguire sono prove di compressione
non confinata sui campioni di rocce (comprese prove di abrasione e di durezza) per valutare la capacità della fresa di rompere e/o frantumare, valutando di conseguenza la
tipologia di cutter più idonei.
La maggiore difficoltà nell’acquisizione di questi dati sta nella distanza dell’asse di
progetto dalle verticali dei punti effettivamente oggetto di indagine. Infatti in fase
di fattibilità e progettazione, per difficoltà di accesso, non è sempre possibile effettuare sondaggi ed indagini puntuali. È pertanto molto importante effettuare un’accurata ricerca su quanto presente in letteratura relativamente al tratto di interesse e
su opere preesistenti. Anche le indagini geofisiche (sismica e geoelettrica) sono solo
parzialmente risolutive.
Inoltre la conoscenza dell’eventuale presenza di una falda è necessaria per valutare a
priori gli interventi di rivestimento-consolidamento-impermeabilizzazione da preventivare.
Influenza dei parametri geotecnici sulle scelte progettuali
La conoscenza dei parametri geotecnici è essenziale in ordine ai seguenti punti:
• definizione del progetto ed in particolare del profilo del tunnel; è preferibile scegliere
un profilo che resti il più possibile confinato all’interno di uno strato geologicamente
omogeneo;
• scelta del metodo di perforazione; esso dipende dalle caratteristiche della roccia, dalla presenza di acqua, dalla presenza di rocce rigonfianti e/o spingenti, dalla possibile
instabilità del fronte scavo.
La scelta del metodo di perforazione sarà in funzione:
• della natura del terreno;
• della consistenza della roccia;
• dalla presenza di faglie;
• dalla presenza di falda, anche in pressione.
Le differenze esistenti tra le macchine di perforazione sono incentrate essenzialmente:
• sulla presenza o meno dello scudo;
• sulla tecnologia della testa di taglio (fresa, utensili, ecc.);
• sulla metodologia utilizzata per l’evacuazione dello smarino;
• sui costi di installazione e gestione;
• sulla possibilità di intervento sul fronte di scavo;
• sulla possibilità di effettuare interventi di consolidamento/rivestimento in avanzamento.
In conclusione l’utilizzo di frese e/o di utensili adeguati al tipo di terreno da attraversare, garantisce il buon esito della perforazione.
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Predisposizione degli imbocchi e aree di cantiere
Entrambi gli imbocchi (entrata ed uscita) devono essere accuratamente predisposti al
fine di garantire una adeguata sicurezza per i successivi lavori di scavo e assicurare una
sufficiente predisposizione per l’installazione ed il successivo recupero delle attrezzature di perforazione.
In funzione delle indagini effettuate, si provvede pertanto a risanare la parete sovrastante gli imbocchi e, se necessario, a realizzare un tratto di tunnel in artificiale o con
scavo tradizionale, onde garantire una corretta installazione della TBM.
Dovranno altresì essere predisposte le aree per il deposito dello smarino, con piazzali di
accumulo, ribalte, nastri trasportatori, ecc.
Presso l’imbocco di uscita, se accessibile, si predisporrà l’area per lo smontaggio e il
recupero della TBM.
Raccomandazioni progettuali e problematiche di perforazione
L’uso delle TBM per lo scavo di tunnel è ormai una tecnica consolidata. Restano comunque sempre molte incertezze quando si deve effettuare la scelta delle attrezzature di
scavo, in modo particolare sulla convenienza/opportunità di utilizzare frese scudate.
Infatti il limite di convenienza fra un sistema e l’altro è sempre molto soggettivo ed è
legato sia ad esperienze personali che, in caso di imprese esecutrici, alle attrezzature
disponibili.
I maggiori problemi che possono subentrare in fase di scavo sono sempre legati alle
problematiche geologiche dell’ammasso da perforare:
1. presenza di discontinuità (faglie) più o meno accentuate;
2. presenza di rocce rigonfianti e/o spingenti;
3. presenza di falda, in pressione e/o molto abbondante;
4. terreni non autosostenenti.
In linea di massima si può indicare:
• per quanto riguarda il punto “1” è indifferente l’uso di macchine aperte o scudate;
• per quanto riguarda il punto “2” sono preferibili macchine aperte;
• per quanto riguarda il punto “3” sono utilizzabili entrambi i tipi di macchina ma, sono
preferibili quelle scudate;
• per quanto riguarda il punto “4” è sempre da utilizzare la fresa scudata.
Come sopra detto, anche in presenza di situazioni critiche, ognuno fa riferimento all’esperienza personale maturata in anni di lavoro.
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Documentazione
Per eseguire una corretta progettazione esecutiva occorre essere in possesso della documentazione e dei dati di seguito riportati.
• Le caratteristiche dell’opera da realizzare (diametro minimo del tunnel, sua utilizzazione finale).
• Le stratigrafie dei sondaggi a carotaggio continuo e i risultati delle prove di laboratorio geotecnico effettuati su campioni indisturbati.
• Il rilievo dell’area di interesse (planimetria e profilo longitudinale) con riportato l’asse
di progetto del tunnel e la correlazione stratigrafica prevista.
• Le prescrizioni e le tolleranze.
• L’elenco della documentazione da fornire all’Appaltatore.
• L’elenco della documentazione da richiedere all’Appaltatore.
• Le specifiche ed i capitolati di riferimento.

12.5 Sviluppo in corso

Questa metodologia, negli anni, si è fortemente diversificata in funzione del terreno da
attraversare.
In particolare, lo sforzo dei progettisti e degli utilizzatori di queste metodologie, è
teso a:
• miglioramento delle applicazioni in presenza di rocce rigonfianti e/o spingenti;
• studio degli utensili di taglio e delle relative soluzioni applicative onde garantirne una
maggiore durata (minore usura = maggiori ore di lavoro) ed un miglioramento della
intercambiabilità in corso di perforazione;
• studio delle attrezzature di smarino, onde semplificarle, renderle sempre più sicure e
meno soggette ad usura;
• studio di nuovi materiali per il consolidamento delle pareti del cavo, che consentano
di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione, mantenendo elevato il livello complessivo di sicurezza dell’opera;
• studio di tecniche di intervento predeterminate, che consentano di evitare (o ripristinare) situazioni di blocco parziale o totale della fresa, causati da imprevisti geologici;
• studio e sperimentazione, che agevolino gli eventuali interventi di consolidamento
del fronte di scavo.
Per quanto riguarda le applicazioni in ambito Snam si auspica un ampliamento del campo di applicazione delle perforazioni con TBM, con particolare riguardo a:
• studio di metodologie operative e/o nuove macchine che consentano di rendere conveniente economicamente la realizzazione di tunnel corti. Essendo la macchina nel
suo complesso costituita da un notevole quantitativo di elementi, la convenienza nel
suo utilizzo è influenzata dal costo di mobilitazione. Attualmente tali tecniche sono
economicamente convenienti con lunghezze di perforazione superiori a circa 500 m;
• studio e sperimentazione della metodologia “Tubbing – Lining” onde renderne conveniente l’impiego anche per tunnel relativamente corti (circa 1000 m).
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13. Opere e attrezzature complementari
13.1 Intasamento tunnel

Come riportato nei capitoli relativi alle singole metodologie di Trenchless, i tunnel realizzati per conto della SNAM sono di norma cunicoli di servizio nei quali viene installata
la condotta per il trasporto di gas naturale e olio combustibile e altre tubazioni e/o cavi
di servizio.
Al completamento dei lavori si può pertanto optare per due soluzioni progettuali:
1. mantenere il tunnel aperto e pertanto accessibile per future ispezioni e/o manutenzioni;
2. chiuderlo, intasandolo completamente.
In ambito SNAM, di norma, vengono intasati:
u i micro e minitunnel realizzati con tubo di protezione in c.a.;
u i raise borer:
u i tunnel/gallerie realizzati con T.B.M. con diametro inferiore ai 4 m e lunghezza non
superiore ai 1.500 m.
Scopo
Scopo fondamentale dell’intasamento è quello di riempire completamente, con idonei
materiali, l’intera intercapedine fra la condotta di linea ed il tunnel, in modo da interrare
la condotta e rendere l’opera realizzata assimilabile ai normali tratti di linea.
Inoltre, in attraversamenti in subalveo di corsi d’acqua, l’intasamento consente di garantire maggiormente la tenuta idraulica dell’opera, eliminando a priori qualsiasi possibilità di infiltrazione d’acqua.
L’intasamento consente i seguenti vantaggi e svantaggi.
Vantaggi:
nessun costo di manutenzione e/o ispezione durante la vita dell’opera;
u nessun costo per impianti fissi (illuminazione, telefonico, cerca fughe gas, ecc.);
u nessuna supportazione per la condotta;
u completa tenuta idraulica;
u nessuna necessità di opere di sostegno e/o rivestimento, definitive, nei tunnel TBM e
nelle gallerie di base dei raise-borer;
u ripristino totale delle aree oggetto dei lavori e ripristino a scomparsa degli imbocchi.
u

Svantaggi:
impossibilità di ispezioni dirette sulla condotta (possono comunque essere eseguite
quelle interne con pig intelligenti);
u necessità di dover rimuovere il materiale di intasamento, nel caso sia necessario eseguire interventi straordinari di manutenzione o ripristino sulla condotta.
u

Materiali
Sono stati impiegati e sperimentati vari tipi di materiali per intasare i tunnel. Riportiamo
di seguito, per quanto riguarda i materiali utilizzati da SNAM, le relative caratteristiche
e problematiche.
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Sabbia: riempimento con sabbia silicea. È un ottimo materiale e garantisce una perfetta
compatibilità con le normali attività di protezione catodica della condotta; è di difficile
messa in opera (si pone in opera con l’ausilio di acqua, che successivamente viene fatta
drenare) e sono necessari di tempi di esecuzione molto lunghi. Risulta difficile garantire
il completo riempimento dell’intercapedine, in particolar modo in presenza di tunnel
lunghi (maggiori di 200 m).
Smarino: riempimento a secco con smarino proveniente dallo scavo del tunnel, opportunamente frantumato e vagliato. Dopo la posa in opera, non comporta problematiche
di protezione catodica. La messa in opera è particolarmente impegnativa, in quanto
avviene con mezzi meccanici (mini pale e mini escavatori), con i quali si spinge avanti il
materiale e lo si distribuisce all’interno del tunnel. Può essere utilizzato solo per tunnel
accessibili e non garantisce il completo riempimento.
Argilla espansa: riempimento con palline di argilla espansa. È di facile messa in opera,
ma è sconsigliato in presenza di umidità, in quanto potrebbe creare delle incompatibilità con la protezione catodica delle condotte in acciaio. Questo metodo è stato utilizzato in passato per l’intasamento di pozzi realizzati con raise-borer.
Miscela bentonitica: riempimento con una miscela composta da cemento, bentonite ed
acqua. Tale miscela presenta caratteristiche di resistenza molto basse (inf. a 1,5 N/mm2),
onde garantire una rapida e sicura rimozione della miscela in caso di necessità. È di facile
messa, in opera in quanto molto fluida e facilmente pompabile. È necessario garantire
un ph non inferiore a 11 per evitare l’incompatibilità con la protezione catodica relativa
a condotte in acciaio. Con il miglioramento e l’ottimizzazione delle miscele, realizzate
con impianti automatizzati, il tempo di presa si è ridotto a circa 48 ore. In presenza di
tunnel in pendenza, è necessario realizzare un setto di tenuta opportunamente dimensionato presso l’imbocco inferiore.
Vista l’alta fluidità questa miscela è indicata per tunnel medio-lunghi.
Miscela cementizia: riempimento con miscela cementizia a bassa resistenza meccanica
(inf. a 1,5 N/mm2) composta da inerte, cemento, acqua ed additivo aerante fluidificante.
Le caratteristiche meccaniche della miscela devono poter garantire una rapida e sicura
rimozione della miscela in caso di necessità. È una miscela di facile preparazione e può
essere messa in opera sia per gravità che mediante pompe per calcestruzzo. L’operazione di pompaggio sulle lunghe distanze non è di facile esecuzione per la presenza di aria.
L’aggiunta alla miscela di aggregati leggeri (polistirene in parziale sostituzione dell’aria
inglobata) e l’ottimizzazione della curva granulometrica, ha sensibilmente migliorato le
caratteristiche di pompabilità, riducendone notevolmente le problematiche. Anche per
questo tipo di miscela è necessario garantire un ph non inferiore a 11.
Vista la difficoltà di posa in opera, se ne sconsiglia l’impiego per tunnel di lunghezze
superiori ai 100 m.
Si evidenzia che in ambito SNAM, ormai da alcuni anni, si sta usando quasi esclusivamente la miscela bentonitica.
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13.2 Gestione dei fanghi di perforazione
Premessa
L’impiego dei fanghi di perforazione è indispensabile per la realizzazione di numerose
opere trenchless, come riportato nei capitoli relativi alle singole metodologie.
Le metodologie che prevedono sistematicamente l’uso dei fanghi di perforazione sono
la TOC e il Microtunnel.
Talvolta i fanghi di perforazione sono utilizzati anche in altre metodologie ma, molto
raramente in quanto si preferisce utilizzare acqua e o aria in pressione.
Di seguito vengono descritte le tecnologie ad oggi impiegate per la gestione dei fanghi.
Resta inteso che la scelta fra una tecnologia e l’altra, o l’abbinamento fra le stesse, dipende sia dalle caratteristiche del terreno da perforare, sia dalle specifiche esperienze
delle imprese realizzatrici delle opere.
Scopo
L’impiego dei fanghi di perforazione, nelle varie metodologie trenchless indicate, è determinato da quanto di seguito riportato.
TOC
• Effettuare il taglio idraulico del terreno, disgregandolo, grazie all’energia cinetica accumulata e/o azionare il motore a fanghi.
• Ridurre gli attriti nelle fasi di scavo del momento torcente e gli attriti nella fase di
tiro-posa della condotta.
• Mantenere in sospensione i materiali fini trasportandoli verso la superficie, compresa
una parte dei materiali più grossolani.
• Contribuire alla stabilizzazione del foro, sia penetrando nelle porosità e miscelandosi
al terreno (formazione del filter cake), sia contribuendo ad aumentare la spinta idrostatica.
• Evitare il surriscaldamento di tutti gli organi soggetti ad attrito (trivella a fanghi, lancia di perforazione, alesatori, aste di perforazione, snodo, ecc.), incluso il sistema di
guida contenuto nelle aste di perforazione.
• Contribuire al galleggiamento della condotta nella fase di tiro-posa.
Microtunnel
• Trasportare i materiali di scavo (smarino) in superficie, miscelandoli con i fanghi di
perforazione, per mezzo di un circuito a fanghi (slurry).
• Contribuire alla stabilizzazione del fronte di scavo, sia penetrando nelle porosità e
miscelandosi al terreno (formazione del filter cake), sia contribuendo a mantenere la
spinta idrostatica sul fronte scavo stesso.
• Evitare il surriscaldamento di tutti gli organi soggetti ad attrito (fresa di perforazione
e relativi accessori).
• Lubrificare al fine di ridurre gli attriti nelle fasi di scavo e di spinta della TBM (del microtunnel), realizzando un sottile film di fango all’esterno dei conci di rivestimento
in c.a. del tunnel. Mantenendo pieno di fango di perforazione l’over-cut (fra il foro
realizzato e i conci in c.a.) riducendo di fatto gli attriti.
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Il fango
Il fango viene confezionato all’inizio della perforazione e si cerca di riutilizzarlo più volte
(in genere numerose volte) rimuovendo i detriti trasportati e gli eventuali gas disciolti
per poi riutilizzarlo nelle successive fasi di lavoro.
Il fango, quindi, subisce un primo trattamento di separazione tra la componente solida
e quella fluida durante le lavorazioni; questa operazione è denominata alleggerimento
del fango (separazione del materiale disgregato durante la perforazione).
Alla fine del ciclo di utilizzo (quando il fango ha perso le sue caratteristiche e/o quando
il lavoro è finito), è necessario smaltire il fango (generalmente è una miscela di acqua ed
argilla bentonitica). In questa fase è necessario adottare un processo di disidratazione
del fango al fine di ridurre i volumi di materiale da avviare a discarica.
Di norma i fanghi di perforazione hanno una componente fluida (acqua) e una solida
(argilla bentonitica ed eventuali polimeri che, nel nostro campo, devono essere biodegradabili, ovvero che si degradano durante l’aereazione in ambiente.
Le principali caratteristiche fisiche dei fanghi sono:
• la densità;
• la viscosità;
• la tixotropia;
• la resistenza al taglio del gel;
• l’acqua libera (bleeding);
• capacità di formare un filter cake.
Una buona perforazione si basa su un fango che mantiene le proprie caratteristiche
durante tutto il ciclo di lavoro e, quindi, è necessario depurarlo dagli inquinanti che
raccoglie durante la perforazione.
Per migliorare le caratteristiche dei fanghi sopra indicate, la ricerca scientifica ha messo
a disposizione una vasta gamma di polimeri biodegradabili, da utilizzare come additivi,
che consentono/migliorano l’utilizzo e riciclo dei fanghi stessi.
Altri additivi spesso utilizzati per perforazioni in argilla, sono altre sostanze/elementi
naturali come il gesso e la calce.
Gestione dei fanghi – Impianti di trattamento
Per poter gestire i fanghi di perforazione si utilizzano numerose attrezzature che consentono di separare la parte solida disgregata durante la perforazione da quella acquosa al fine di riciclare il fango nel corso dei
SHAKERS
lavori e prepararlo per il trasporto a discaMUD CLEANER
rica (secondo normativa vigente) alla fine
delle attività di perforazione.
Un sistema completo di separazione
CENTRIFUGE
solido/liquido consente di preservare AUGER TRANSPORT
CENTRIFUGE
FEED PUMP
le caratteristiche del fluido di scavo
MUD RETURNS
consentendone un riutilizzo quasi inVERTICAL
SOLIDS TO
CUTTING
DRYER
tegrale (per un certo numero di cicli),
DISCHARGER
minimizzando anche lo smaltimento
SOLIDS TO DISCHARGER
CATCH TANK
del fluido non più utilizzabile mediante
disidratazione.
Figura 1 – Impianto tipo di trattamento fanghi
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Il sistema tipo è composto da:
- vagli primari e secondari per rimuovere la frazione più grossolana (> 100 µm);
- sistema di rimozione dei fini (< 100 µm):
• con cicloni (alleggerimento)
• con centrifughe (alleggerimento e disidratazione)
• con filtropresse (disidratazione)
- Campi ottimali di lavoro (in funzione dell’impianto impiegato):
• Vagli (> 80÷100 µm);
• Cicloni (> 50 µm);
• Centrifughe (> 20 µm).
- Fanghi trattati:
• Fiocchi di Bentonite ≈ 20 µm; fango completamente riutilizzabile;
• Materiale > 20 µm; materiale non riutilizzabile da smaltire.
Utilizzando vibrovagli e cicloni, le particelle più grandi di 50÷60 μm saranno rimosse dal
fango, mentre le particelle più piccole possono essere separate solo da una centrifuga
(fase di alleggerimento).
L’unità di centrifugazione può anche essere utilizzata in combinazione con un sistema di flocculazione per rimuovere virtualmente tutti i solidi dai fanghi (fase di
disidratazione).

Figura 2 – Impianto tipo di trattamento fanghi
A
B

C
D

A - Uscita liquido filtrato
B - Ingresso liquido da filtrare
C - Traiettoria tangenziale
del liquido
D - Deposito particelle solide
o sabbia
E - Serbatoio di accumulo
di particelle solide
F - Uscita di liquido saturo
di particelle solide

E
Codici e portata
filtri idrocicloni »

F
Figura 3 – Schema di Ciclone

- Fango in arrivo all’impianto: contenuto
di solidi da circa il 20% al 50% (SS 2050%).
- Frazione solida in uscita dall’impianto:
(SS 70-80%), da conferire a discarica.
- Frazione liquida in uscita dall’impianto:
bentonite + acqua + fini (SS ≈30%), da
immettere nel circuito di scavo e alla relativa attrezzatura.
Impianto con ciclone –
Principio di funzionamento
Le acque in entrata, per effetto della
forza centrifuga, depositano sulle pareti
esterne del filtro le particelle più pesanti
che si accumulano nella zona o nel serbatoio sottostante.
L’acqua pulita viene sospinta verso l’alto e
convogliata all’uscita.
La perdita di pressione dovuta alla forza
centrifuga è molto bassa.
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Impianto con centrifuga – Principio di funzionamento
Il processo consiste nel far separare l’acqua dal fango mediante l’applicazione di una
forza centrifuga, grazie al diverso peso specifico.
Nello schema di centrifugazione più semplice il fango viene immesso nella centrifuga
attraverso un tubo fisso che corre al centro di un tamburo cilindrico (con un’estremità
troncoconica) in rotazione a un elevato numero di giri; a una velocità di circa 800-2.000
giri/min si ottiene una forza centrifuga > 600 volte quella di gravità. In brevissimo tempo, per effetto della forza centrifuga, i solidi si addensano contro la parete interna del
tamburo e vengono estratti dalla coclea della centrifuga.
Per migliorare l’efficienza, il fango è condizionato con un polielettrolita (organico e biodegradabile).

Scarico
solidi

Figura 4 – Impianto con centrifuga

Scarico
acqua
chiarificata
1. Immissione fanghi
2. Scarico solidi
3. Scarico acqua

Figura 5 – Schema tipo di centrifuga

Figura 6 – Schema di gestione residuo
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Figura 7 – Configurazione di un impianto
a centrifuga per l’alleggerimento dei fanghi
Parti fondamentali dell’impianto:
1. impianto per omogeneizzazione fango;
2. pompa fango alimento impianto;
3. linea fango con misuratore di portata elettromagnetico;
4. centrifuga Gennaretti;
5. scarico solidi disidratati (SS=45÷55%);
6. scarico fango (SS=8÷12%).
Il processo di alleggerimento, per un metro cubo di fango trattato consente di:
- processo di vagliatura produce circa il 27% di solidi (Solidi > 80 μm; SS ≈ 70%; CER
01.05.99 e/o CER 01.05.07), da inviare a deponia;
- processo di centrifuga produce circa il 18% di solidi (20 μm < Solidi < 80 μm; SS ≈ 50%;
CER 01.05.99 e/0 CER 01.05.07), da inviare a deponia;
- a fine processo resta utilizzabile circa il 55% di fango riutilizzabile
Figura 8 – Configurazione di un impianto a centrifuga per la disidratazione finale
Parti fondamentali dell’impianto:
1. impianto per omogeneizzazione fango;
2. pompa fango alimento impianto;
3. linea fango con misuratore
di portata elettromagnetico;
4
4. centrifuga Gennaretti;
3
5. stazione di preparazione
polielettrolita;
7
6. scarico solidi disidratati
(SS 60-65%);
7. scarico acque trattate
(SS≈ 100 mg/l).

5

1

6
2

Il processo di disidratazione, per un metro cubo di fango trattato consente di:
- processo di centrifuga produce circa il 30% di solidi (SS ≈ 60-65%; CER 01.05.99 e/0
CER 01.05.07), da inviare a deponia;
- a fine processo si produce circa il 70% di acqua pulita.
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Impianto a filtropressa
L’unità di filtropressatura ha lo scopo di ridurre volumetricamente i fanghi ed ottenere un prodotto di consistenza paragonabile ad un’argilla, con un contenuto secco del
70 -75%.
L’acqua separata durante l’attività di filtropressatura potrà essere riutilizzata nel circuito di perforazione.
Il processo di filtropressatura avviene secondo le seguenti fasi operative:
• i fanghi prelevati dai cassoni di accumulo vengono pompati all’interno di vasche/
centraline di condizionamento, dove possono essere addizionati con opportuni
agenti condizionanti (policloruro di alluminio, polielettroliti e/o poliammine, latte
di calce) per favorirne la flocculazione e coadiuvare la successiva filtrazione;
• il fango condizionato nell’unità di preparazione viene convogliato alla pompa a
membrana che comprime il materiale all’interno del pacco piastre;
• il liquido in cui il materiale è sospeso filtra attraverso le tele che ricoprono le pareti
delle piastre realizzando una separazione solido-liquido alla pressione finale di circa
12-14bar;
• raggiunto detto valore di pressione, il pacco piastre viene aperto ed i pannelli di fango pressato cadono in una tramoggia che, mediante coclee, trasporta il materiale
all’esterno.
Completato il processo di disidratazione la frazione solida viene trasportata a discarica
autorizzata o al riutilizzo, previa caratterizzazione a norma di legge.
Nello schema sotto riportato sono elencate tutte le fasi del processo di disidratazione
mediante filtropressa.

ASPIRAZIONE
DEL FANGO LIQUIDO

RIEMPIMENTO
DELLE VASCHE DI
CONDIZIONAMENTO

DOSAGGIO
CLORURO FERRICO
E LATTE DI CALCE

INVIO
IN FILTROPRESSA

FILTRAZIONE

ARRESTO IMMISSIONE
DEL FANGO
IN FILTROPRESSA

APERTURA PIASTRE
FILTROPRESSA

AVVIO DEL NASTRO
TRASPORTATORE
PER L’EVACUAZIONE
DEI FANGHI

ELIMINAZIONE
DEL FANGO
DISIDRATATO
DA OGNI PIASTRA

CHIUSURA PIASTRE
FILTROPRESSA

RIAVVIO DELLA POMPA
D’IMMISSIONE
FANGO CONDIZIONATO
IN FILTROPRESSA

FILTRAZIONE

Figura 9 – Schema operativo filtropressa
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Di seguito si riportano alcune immagini della filtropressa e del suo utilizzo.

Figura 10 – Filtropressa al lavoro

Figura 11 – Schema filtropressa

Figura 12 – Materiale filtropressato e disidratato

Figura 13 – Container con filtropressa
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Conclusioni
I fanghi di perforazione sono un elemento fondamentale del processo di perforazione. La loro composizione dipende dalla natura dei terreni attraversati e dalla tecnica
di perforazione.
La gestione dei fanghi di perforazioni rappresenta una voce importante nei costi di un lavoro NO-DIG e pertanto il processo di alleggerimento deve contribuire al riutilizzo dei fanghi,
evitando lo spreco e ottimizzarne l’impiego.
La disidratazione finale del fango «esaurito» deve mirare a ridurre il volume di smarino da smaltire in discarica ed ottenere
delle acque con contenuti solidi ridotti al
minimo al fine di poterle smaltire nel reticolo idrico di superficie.
È preferibile che le tecniche di trattamento privilegino le soluzioni che: garantiscono la sicurezza dell’ambiente, la compatibilità ambientale, la flessibilità, la garanzia
di risultati e costi di gestione ridotti.
Figura 14 – Centrifuga Gennaretti

Liberamente tratto da: ECOMONDO 2019; Focus sui Fanghi di Perforazione; autori
Quintilio Napoleoni (Università di Roma – Sapienza – DICEA), Diego Sebastiani (GEEG
Start up Sapienza); Rimini novembre 2019 – Con la collaborazione di: Gennaretti Centrifugal System, Getech S.r.l. – Iesi (AN)

Figura 15 – Centrifuga Gennaretti quadro operativo
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13.3 Push-module light
Premessa
Sulla base delle esperienze maturate in questi anni, si è giunti alla conclusione che lo
studio e la realizzazione di un push-module light avrebbe potuto fare la differenza.
Lo scopo del push-module light è quello di alleggerire sensibilmente i materiali da trasportare nel tunnel in caso di necessità e le attività connesse. Nel contempo poter ridurre il diametro di scavo riducendo in questa prima fase il diametro interno utile a Di
2.000 mm per poi ridurlo ulteriormente dopo la sperimentazione/collaudo in campo.
Di conseguenza in collaborazione specialisti del settore, è stata incaricata la “Palmieri
Group” per studiare e realizzare il push-module light, del quale riportiamo uno schema
preliminare (figura 1).

10 A

10 B
10 A

Figura 1 – Schema tridimensionale del push-module

Palmieri Group, da oltre 40 anni è leader europeo nella progettazione e fornitura di
accessori di scavo per frese di ogni tipologia. Da oltre 20 anni realizza macchine di perforazione per microtunnel, per raise borer, per spingitubo, per spingitubo direzionate,
compresa la modifica degli allestimenti anche su macchine di perforazione realizzate da
altri costruttori, Herrenknecht inclusa.
La Palmieri, con l’ausilio degli specialisti del settore, ha sviluppato il progetto esecutivo del
push-module light e, a breve si procederà alla produzione e al relativo collaudo in campo.
Il push-module light è costituito da un modulo aggiuntivo per la TBM di perforazione,
nel quale vengono installati la postazione di manovra e n. 10 martinetti idraulici che
consentono l’installazione dei pannelli con la necessaria rotazione (grazie a rulli di scorrimento), oltre alla successiva spinta in avanzamento.
I pannelli sono costituiti da settori circolari in acciaio. Sono previsti 20 pannelli, disposti
su due differenti anelli circolari, per ogni spinta di 1 metro (ogni pannello è largo 50cm).
Dal disegno esecutivo sotto riportato si può notare la sequenza di montaggio e successiva spinta con l’ausilio del push-module light.
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FASE DI SCAVO CON SPINTA TRAMITE PUSH MODULE

Figura 2 – Schema TBM con evidenziato il modulo aggiuntivo
del push-module

Il trasporto di tutti i materiali all’interno del microtunnel, per riprendere l’avanzamento
nel caso sia necessario utilizzare il push-module light, vista la tipologia dei pannelli molto leggera, avverrà con un muletto a batterie appositamente attrezzato, della stessa
tipologia che da anni viene utilizzato per le attività ausiliarie all’interno dei microtunnel.
A fine perforazione sarà inoltre necessario ripristinare il fondo tunnel con malte cementizie allo scopo di realizzare un piano di varo omogeneo ed idoneo allo scorrimento
delle selle di varo.
Di seguito si riportano alcune foto del prototipo di push-module light, in fase di produzione da parte della Palmieri che, è in corso di sperimentazione nell’ambito della costruzione del metanodotto Rimini Sansepolcro, da parte di Max Streicher e ICOP.

Foto 1 – Modulo aggiuntivo della TBM che rappresenta il push-module
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Foto 2 – Push-module martinetti

Foto 4 – Push-module, piano di calpestio

Foto 3 – Push-module martinetti di spinta che garantiscono l’avanzamento
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14. Lo scavo a cielo aperto
14.1 Attraversamenti in subalveo mediante scavo a cielo aperto

Il superamento dei corsi d’acqua è sempre stato un problema abbastanza delicato per
tutte le compagnie impegnate nella realizzazione di metanodotti ed oleodotti.
I metodi e le tecniche tradizionalmente impiegate comprendono la realizzazione
di condotte aeree, la posa in subalveo mediante scavo a cielo aperto o mediante
spingitubo.
La SNAM possiede una rete di oltre 500 attraversamenti aerei (questo numero è sempre in diminuzione in quanto, man mano che si aggiorna la rete, gli attraversamenti
aerei vengono interrati) e di oltre 3.000 attraversamenti in subalveo, realizzati con le
migliori metodologie reperibili, di volta in volta, sul mercato.
In passato, soprattutto in corrispondenza di fiumi pensili, sono state preferite le strutture aeree, più facilmente realizzabili ed inoltre più sicure ed economiche.
Successivamente, dalla fine degli anni sessanta, con il miglioramento dei metodi di escavazione, si è progressivamente passati agli attraversamenti interrati.
L’attraversamento di un fiume in subalveo con scavo a cielo aperto rappresenta
di norma la tecnica più consolidata per la
posa di condotte.
Questa tecnica prevede lo scavo in alveo
mediante escavatori o drag-lines per la
formazione della trincea, in cui vengono
varate le condotte. A posa ultimata si procede al rinterro ed al ripristino dell’area.
Questa tecnica causa, durante la fase dei
lavori, un disturbo ambientale dovuto agli
sbancamenti per la formazione della pista
per il transito dei mezzi di lavoro e per la
notevole quantità di materiale di risulta
proveniente dagli scavi. Tale disturbo è
comunque transitorio e generalmente legato alla durata dei lavori.

Foto 1 – Fiume Po: varo in acqua

Criteri di progettazione
La larghezza, la sezione e l’andamento
planimetrico del corso d’acqua nel punto di attraversamento sono elementi che
condizionano la progettazione.
Nel caso di fiumi molto importanti, l’ubicazione dell’attraversamento può condizionare per un lungo tratto il tracciato
della condotta.
Foto 2 – Fiume Po: colonna pronta per il varo con galleggianti
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Foto 3 – Fiume Tagliamento: scavo con posa dentro lo
scavo

Foto 4 – Scavo in acqua con drag-line

Foto 5 – Fiume Meduna: varo della condotta in acqua

Evidentemente il corso d’acqua dovrà essere attraversato in un punto nel quale
esso presenta larghezza ridotta; la sezione
trasversale non dovrà presentare la massima profondità a ridosso degli argini (si renderebbe molto difficile l’approfondimento
della condotta nel letto del fiume in prossimità dell’argine), l’andamento della corrente dovrà essere tale da non determinare prevedibili erosioni sulle sponde, ecc.
La conoscenza dei fenomeni di erosione e di
sedimentazione del corso d’acqua consente
di mettere la condotta al riparo dell’azione
erosiva della corrente; le zone di deposito
sono quelle che danno maggiore garanzia
contro i movimenti di fondo, evitando il pericolo di scoprimento della tubazione.
Il problema principale nella progettazione
di un attraversamento, una volta individuata la sezione d’alveo ove realizzarlo, è
rappresentato dalla determinazione della
giusta profondità di interramento.
La scelta della sezione migliore deve essere fatta tenendo conto, oltre che delle
esigenze finali di esercizio, anche delle esigenze di varo e di scavo immediate. A tutti
gli effetti sarà bene orientarsi verso sezioni con il fondo alveo quanto più possibile
pianeggiante, con la massima profondità
d’acqua verso il centro del fiume.
Il regime del corso d’acqua ha un’influenza determinante nella scelta del periodo
di esecuzione dei lavori, che deve possibilmente coincidere con un periodo di magra,
nel quale siano poco probabili repentine
variazioni di portata. I fiumi italiani, per
esempio, presentano regimi diversi da regione a regione, in relazione con le caratteristiche climatiche ed orografiche del relativo bacino imbrifero. Il sistema di scavo
da adottare è in funzione della litologia e
natura geologica degli alvei e delle sponde.
L’accertamento di tutte le caratteristiche
citate comporta indubbiamente un certo
tempo, ma, almeno per i fiumi importanti,
deve inevitabilmente essere effettuato di
volta in volta.
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Caratteristiche dei tubi
Il grado di sicurezza da adottare nel caso di attraversamento in subalveo è più alto
rispetto a quello adottato nel dimensionamento delle condotte di linea, per cui si
usano tubazioni a spessore maggiorato, generalmente del 25%.
Appesantimento
Lo spessore maggiorato della condotta può non essere ancora sufficiente per dare
alla stessa un peso tale che il “coefficiente di appesantimento”, inteso come il rapporto tra il peso della condotta da posare ed il peso dell’acqua spostata, sia adeguato alla sicurezza richiesta contro il galleggiamento.
Pertanto tali condotte vengono ulteriormente appesantite mediante gunitatura (rivestimento continuo in calcestruzzo); nella scelta dei metodi e dei materiali di appesantimento è necessario tenere conto del loro peso specifico, della loro adesività e
della flessibilità della condotta da appesantire.
Una condizione importante, valida per il dimensionamento dell’appesantimento, è
che il peso della condotta da varare sia maggiore di 1,3 volte quello dell’acqua spostata. Nel caso di gunitatura si dovrà curarne bene l’esecuzione in modo che lungo
tutto il tratto da varare si ottenga una superficie liscia ed un peso il più uniforme
possibile.
Realizzazione dello scavo
La scelta della stagione per l’apertura dello scavo deve essere accurata, dato che il
periodo per l’esecuzione completa del lavoro è generalmente lungo e, pertanto, è
necessario scegliere un intervallo di magra il più ampio possibile.
Lo scavo sul fondo del fiume ed in corrispondenza delle sponde viene realizzato con
mezzi combinati:
- draga: abitualmente per questi lavori si usa il tipo succhiante e rifluente; essa
asporta il materiale sciolto dal fondo dell’alveo ed è costituita da un vero e proprio scafo di grandezza variabile sul quale sono montati: la tubazione succhiante
con la sua testa (ventosa), munita eventualmente di fresa, le pompe centrifughe
per sabbia e ghiaia, i dispositivi per le manovre della tubazione e le tubazioni di
carico e scarico del materiale dragato;
- drag-line: lo scavo viene eseguito piazzando la macchina sulla sponda o su pontoni
e dotandola di benna lanciata o tirata, a seconda della natura dei terreni da rimuovere;
- escavatori: le operazioni di scavo da eseguire sono le stesse dello scavo di linea.
Prima di dare inizio al lavoro di esecuzione della trincea vera e propria, si provvederà a convogliare tutto il corso d’acqua in una zona sola, che potrà essere isolata
da quella di lavoro, costruendo argini temporanei.
Varo della condotta
Per ogni fiume esistono periodi con magre stabili, periodi con piene probabili e periodi con piene quasi certe; pochi sono i fiumi per i quali si possa garantire a priori
che è possibile effettuare sia il varo sia lo scavo subalveo senza correre il rischio che
sopraggiunga una piena, con evidente pregiudizio per la buona riuscita del lavoro.
Una volta in possesso del progetto esecutivo, sarà cura dell’impresa stabilire il programma di tutte le fasi preparatorie del varo.
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Foto 6 – Fiume Tagliamento: scavo a cielo aperto con acqua

Foto 7 – Fiume Musone: scavo realizzato all’interno di
doppio palancolato

Foto 8 – Fiume Musone: posa con side-boom all’interno
di doppio palancolato

Foto 9 – Fiume Musone: posa con side-boom all’interno
di doppio palancolato

L’apertura e la preparazione della pista
sarà effettuata come in fase di costruzione della linea. In questo caso, però, essa
verrà realizzata cercando di ottenere
un’inclinazione uniforme del piano ed una
superficie livellata, in modo da agevolare
il varo della colonna. La pista verrà realizzata con macchine per il movimento di
terra (dozer, dumper ed escavatori).
Nella larghezza della pista di lavoro deve
essere contenuta sia la striscia necessaria
al basamento dei rulli sia la pista di transito per i side-booms e di tutte le altre macchine impiegate nelle operazioni di varo.
Le operazioni di sfilamento e saldatura si
svolgono come nei cantieri di linea.
Nel caso non sia possibile avere una colonna unica di varo, essendo la pista disponibile condizionata dalle dimensioni
dell’area retrostante il corso d’acqua, si
prepareranno due o più colonne, che potranno essere saldate nel corso del varo.
Il piano di scorrimento, su cui è disposta
la condotta prima del varo, può essere costituito da un piano di binari di decauville,
oppure da una serie di rulli di scorrimento
e di guida disposti ad interasse adeguato.
Un’altra operazione importante prima del
varo è l’alleggerimento della condotta,
realizzato mediante la disposizione di galleggianti lungo la stessa.
Il mezzo più efficiente, per poter effettuare il varo, è l’argano la cui ubicazione deve
essere tale che l’azione di tiro si sviluppi
nel piano verticale contenente la condotta. L’ancoraggio dell’argano deve essere
opportunamente dimensionato, tenendo
presente l’azione combinata dello sforzo
di tiro massimo e del peso dell’argano
stesso.
Nel caso di attraversamenti di dimensioni limitate o con basse portate d’acqua il
varo potrà essere eseguito con gli stessi
metodi e mezzi d’opera (side-booms e
gru) della posa di linea. In ogni caso uno o
più side-booms sono necessari per guidare la condotta durante il varo.
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Nel caso di varo in acqua, completati i controlli preliminari dello scavo e della condotta,
hanno inizio le operazioni di tiro. È bene che l’immersione del primo tratto di condotta
avvenga a velocità ridotta, per verificare che tutto proceda come previsto. Quando si
debba provvedere alla saldatura di due o più tronchi, occorrerà sospendere il varo in
una posizione opportuna, in modo da non consentire eventuali spostamenti della condotta investita dalla corrente.
L’avanzamento della testata della condotta è in generale controllato da una fune di
traino-guida, tenuta in tensione da un mezzo cingolato. Essa permette di correggere
la traiettoria della testata e di intervenire tutte le volte che la corrente si dimostri più
forte del previsto.
Dopo lo sganciamento dei galleggianti, verranno eseguiti dei controlli post-posa, mediante opportune strumentazioni (ecoscandagli, celle piezometriche, ecc.), per verificare la corrispondenza tra progetto e opera realizzata.
Bibliografia
De Censi U., Enciclopedia del Petrolio e del Gas Naturale - Oleodotti e Gasdotti, VII volume ENI.

14.2 L’impiego della teleferica per la posa di condotte

Questa metodologia, che non richiede una pista di transito a fianco dell’asse della condotta, è usata prevalentemente in zone molto acclivi di particolare valenza ambientale
e per limitata lunghezza. Costituisce pertanto una soluzione ideale per venire incontro
alle necessità di montaggio con ridotto disturbo ambientale. Tale tecnica, di volta in
volta adattata alle particolari esigenze dei
luoghi di impiego in funzione della loro
effettiva accessibilità, consente di effettuare le operazioni di montaggio della
condotta in spazi estremamente ridotti.
Viene pertanto realizzato, fra due punti
siti alle estremità del tratto di nostro interesse, un sistema di trasporto a fune
provvisorio, costituito essenzialmente da:
• fune portante opportunamente ancorata al terreno;
• fune traente, generalmente ad anello
chiuso, movimentata da un verricello
posizionato in prossimità di un ancoraggio;
• carrello mobile per il trasporto dei materiali, corredato di fune di carico/scarico, bilancino e telecomando;
• eventuali pali di sostegno, tubolari o a
traliccio.

Foto 1 – Trasporto materiali con il carrello della teleferica
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Mediante il carrello mobile si effettua il trasporto delle attrezzature di servizio (saldatrici, accoppiatori, attrezzature per controlli non distruttivi, ecc.) e delle barre di
condotta fino al punto di impiego. Calata la condotta all’interno dello scavo, viene
mantenuta in sospensione fino ad ultimazione delle operazioni di posizionamento,
accoppiamento e saldatura. Sempre con il carrello vengono trasportati tutti i materiali di consumo necessari al completamento della posa della condotta (sacchetti
di sabbia per appoggio e/o briglie, inerte per letto di posa, calcestruzzo per travi di
sostegno, ecc.).
Questo sistema permette il trasporto ed il montaggio di tubazioni anche in versanti
con pendenze superiori al 60% ed in luoghi scarsamente accessibili.
Le foto 1, 2 e 3 mostrano alcune fasi del montaggio condotta mediante teleferica in
un versante boscato a Offstetten (CH).

Foto 2 – Teleferica a tralicci - Condotta posata nello
scavo

Foto 3 – Teleferica a tralicci con carrello per trasporto
materiali
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14.3 Parco del ticino, percorrenza nel bosco del modrone
Premessa
La percorrenza del “Bosco del Modrone” interessa le zone tutelate dal “Parco Naturale della Valle del Ticino” (EUAP0842) e di conseguenza interferisce con gli areali
Natura 2000: Sito di Interesse Comunitario “Basso corso e sponde del Ticino – SIC
IT2080002” e Zona di Protezione Speciale “Boschi del Ticino – ZPS IT2080301”.
Di conseguenza, l’autorizzazione alla costruzione del metanodotto Cervignano-Rognano DN 1.400 (56”) in questo tratto è stato oggetto di numerose prescrizioni/limitazioni da parte dell’Ente gestore del parco. Quali:
- pista di lavoro ristretta a m 22 di larghezza, senza possibilità di allargamenti;
- messa in opera di barriere fonoassorbenti su entrambi i lati della pista;
- accesso consentito solo dalla strada forestale esistente;
- necessità di operare nel tratto di interessi in periodi limitati e più velocemente possibile.
Le scelte operative sono state dettate da quanto sopra indicato al fine di ottemperare
al meglio alle prescrizioni.

Figura 1 – Percorrenza nel Bosco del Modrone

In fase preliminare sono state esaminate tutte le possibili problematiche esecutive,
determinate principalmente dai terreni da attraversare, in funzione dell’ottemperanza delle prescrizioni.
Il progetto operativo/esecutivo che ne è scaturito ha ottimizzato tempi e impatti riscuotendo a fine lavori il plauso delle parti coinvolte, in particolar modo dell’Ente
gestore del Parco.
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Geologia
Dalle indagini geognostiche effettuate dal Committente ed approfondite in fase di
cantiere dall’Impresa esecutrice, si può affermare che il tratto di nostro interesse è
costituito prevalentemente da:
• sabbia ghiaiosa con ghiaia e ciottoli (inferiori a 14 cm), fino a -5m da p.c., scarsamente
addensata e con falda presente da -1m da p.c..
La geologia riscontrata è sinonimo quindi di scavi molto importanti con angolo di attrito bassissimo e, di conseguenza, possibilità di frane in continuo se non lo si sostiene.
Barriere Fonoassorbenti
Dopo attenta riflessione e studio, la scelta è caduta sulla realizzazione di barriere fonoassorbenti in balle di paglia. Materiale completamente biodegradabile e che si integrava perfettamente con l’ambiente circostante.
AREA DI PASSAGGIO RISTRETTA ALL’INTERNO DI S.I.C. E Z.P.S. - PISTA RISTRETTA L=22.00m
PISTA RIDOTTA UTILE L=17.00m
TRANSITO
MEZZI D’OPERA

AREA DI SCAVO

Barriera fonoassorbente mobile
in balle di paglia rettangolari

2.50
TRANSITO
MEZZI D’OPERA

LIMITE AREA DI PASSAGGIO

2.50
LIMITE AREA DI PASSAGGIO

Barriera fonoassorbente mobile
in balle di paglia rettangolari

Figura 2 – Sezione del progetto di pista con barriere fonoassorbenti in paglia

Unico problema era che con la realizzazione di dette barriere la pista utile di lavoro
si riduceva a circa m 17 di larghezza. Assolutamente insufficiente per la realizzazione
degli scavi in sicurezza data la prevista profondità di posa, i materiali da scavare presenti in situ e la presenza di falda affiorante.
Progetto Pista
Scartata l’ipotesi di effettuare un’ulteriore opera trenchless, in quanto la disponibilità
delle necessarie attrezzature non era compatibile con le tempistiche del progetto, si
è provveduto a sviluppare un “progetto pista” appropriato.

Quadruplo giunto
posato e reinterrato

Direzione di varo
quadruplo giunto

Palancato metallico
H=9.00 m

Area di transito
mezzi di servizio

2.40 5.30 2.50

Gruppo elettrogeno pompe sommerse

59.20

Pozzi aggottamento falda
tubazione in PVC i-19.7 m

Quadruplo giunto
Allargamenti per saldatura
in fase di posa
in linea quadriplo giunto
Area di transito
mezzi d’opera

Palancolato metallico
in fase di infissione

A
Barriera fonoassorbente mobile
in balle di paglia rettangolari 2000x1200x900
disposte su 3 file H tot. > 3.00 m

Figura 3 – Stralcio planimetrico con progetto di pista con doppio palancolato a protezione degli scavi

17.00

palancolato metallico
in fase di estrazione

A

9.30

59.20

2.50
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Pozzi aggottamento falda
tubazione in PVC i=19.7 m

1.20

1.50

2.00

1.50

5.00

1.20

2.40

0.70

Palancolato metallico
H=9.00 m

Asse condotta

Figura 4 – Pianta allargamento scavo/palancolato per
nicchia di saldatura

Allargamenti per saldatura
in linea quadruplo giunto

Il progetto prevedeva quindi le seguenti
fasi, che dovevano essere man mano replicate al fine di realizzare gli oltre 900 m
di percorrenza:
• messa in opera delle barriere fonoassorbenti;
• apertura della pista con disboscamento,
spianamento e rimozione humus ove
presente;
• trasporto delle tubazioni presso apposita piazzola e predisposizione di tronchi
di condotta composti da quattro barre
(quadrupli giunti - QG);
• infissione del palancolato in moduli di
circa 60 metri, con un piccolo allarga- Figura 5 – Piazzola per predisposizione tronchi di conmento dello stesso per consentire la dotta (QG)
saldatura (nicchia di saldatura)
• posa dell’impianto di aggottamento con interasse di circa 20 metri;
• scavo del primo modulo e stesura del materiale in pista;
• posa del primo QG e rinterro con copertura condotta (prelevando il materiale depositato in pista), lasciando le testate libere per il collegamento del QG successivo;
• posa della condotta (QG) nel secondo modulo palancolato, collegamento al QG adiacente e prosecuzione del rinterro;
• rimozione del palancolato e dell’impianto di aggottamento del primo modulo per
consentire il ripristino finale e il riutilizzo delle attrezzature per un ulteriore modulo
più avanzato sull’asse di progetto;
• replica di tutte le fasi fino a fine percorrenza e ripristini provvisori;
• collegamento della condotta posata alla linea monte e valle;
• smantellamento delle barriere fonoassorbenti e ripristino finale;
• realizzazione del progetto di ripristino vegetazionale concordato con le competenti autorità.
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Foto 1 – Bosco del Modrone – Insieme delle fasi: palancolato, scavo, nicchia di saldatura, condotta posata, rinterro

Foto 3 – Bosco del Modrone – Fase di posa di un quadruplo giunto (QG)

Foto 4 – Bosco del Modrone – Pista con barriera fonoassorbente in paglia - Piazzola di preparazione QG

• Committente:
		
• Appaltatore:
• Subappaltatore:

Foto 2 – Bosco del Modrone – Formazione letto di posa
all’interno del palancolato

Conclusioni
La sequenza operativa sopra riportata ha
consentito di realizzare l’opera nel rispetto delle prescrizioni e della programmazione di costruzione.
Nonostante in questo caso sia stato necessario operare a cielo aperto, l’aver attentamente contenuto gli scavi con l’ausilio del
palancolato, ha consentito di operare all’interno di una pista di 17 m di larghezza che,
per la posa in terreni sciolti di una condotta
DN 1.400 (56”), è da ritenersi un’eccezione.
Teniamo infatti conto che la larghezza pista di norma utilizzata in Italia per questo
diametro di condotta è di 32 m, mentre in
Europa è di quasi 50 m.
Anche in questo caso la sinergia tra Committente ed Impresa, unita sempre più al
desiderio di limitare i danni all’ambiente,
seppure temporanei come nel nostro caso,
ha ricevuto il plauso degli Enti coinvolti.
Anche per il ripristino vegetazionale, l’esperienza maturata in anni ed anni di interventi
in aree sensibili, ancora una volta ha evidenziato la grande attenzione della Snam per la
tutela del territorio e l’ambiente.

SNAM S.p.A. – Ingegneria e Costruzioni
Progetti Infrastrutture Centro Orientali - Ancona
Max Streicher S.p.A.,
Parma (PR)
Cazzaro S.p.A., Scandolara di Zero Branco (TV)
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Foto 5 – Bosco del Modrone –Piazzola di preparazione QG

Foto 6 – Bosco del Modrone – Fasi di lavoro – In primo
piano l’impianto di aggottamento

Foto 7 – Bosco del Modrone – In primo piano il Grub
telecomandato per la formazione del letto di posapiano
la fase di pre-rinterro

Foto 8 – Bosco del Modrone – Fasi di lavoro – In primo
piano la fase di pre-rinterro

Foto 9 – Bosco del Modrone – Pista rinterrata

Foto 10 – Bosco del Modrone – Ripristino vegetazionale
appena ultimato – Piante singole protette

Foto 11 – Bosco del Modrone – Ripresa del ripristino
vegetazionale alla primavera successiva i lavori

Foto 12 – Bosco del Modrone – Ripristino vegetazionale
a isole a macchia di leopardo
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14.4 Scavo a cielo aperto con trencher e con pista estremamente ridotta
Premessa
Il metanodotto di Interconnessione TAP DN 1400 (56”), da realizzare nella Regione Puglia, nelle Provincie di Lecce e Brindisi, rappresentava una sfida molto importante data
la particolare avversione al metanodotto TAP, a causa delle scarse o errate informazioni
sulle problematiche connesse con la costruzione dei metanodotti.
Essendo l’opinione pubblica focalizzata sulle problematiche inerenti i lavori di costruzione del metanodotto in aree ricche di uliveti, il Committente sin dalle fasi di progettazione ha accentrato la sua attenzione alla salvaguardia degli ulivi. Attenzione che ha trasmesso anche alle Imprese partecipanti alle gare d’appalto per l’esecuzione dei lavori.
In particolare la Max Streicher, risultata assegnataria del primo e del secondo lotto di
costruzione, ha proposto di utilizzare, per lo scavo da effettuarsi prevalentemente in
roccia, un escavatore a catenaria denominato trencher per mezzo del quale si è ipotizzato di ridurre la pista a sedici metri di larghezza.
La riduzione della larghezza della pista ha consentito di salvaguardare oltre al 30% degli
ulivi soggetti a espianto e successivo reimpianto.

Figura 1 – Trencher

Figura 2 – Stringa di condotta posata dento lo scavo
realizzato con la trencher

L’Impresa realizzatrice ha quindi realizzato la pista da 16 metri di larghezza e, realizzato
lo scavo, con due passate effettuate con la trencher, in tutti i tratti ove fossero presenti
uliveti.
Geologia
Dalle indagini geognostiche effettuate dal Committente ed approfondite in fase di cantiere dall’Impresa esecutrice, si può affermare che il tratto di nostro interesse è costituito prevalentemente da:
• Sabbie di Uggiano (primi 5 km circa), Pietra Leccese (dal km 5 al km 25 circa), Calcareniti
del Salento (dal km 25 al km 38 circa), Formazione di Gallipoli (dal km 38 circa in avanti).
La geologia riscontrata è sinonimo quindi di scavi molto impegnativi data la presenza di
roccia su gran parte del tracciato di progetto.
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Progetto Pista
Sulla base di quanto sopra detto, si è provveduto a sviluppare un “progetto pista” appropriato che ha portato alla realizzazione una pista di lavoro con una larghezza operativa di m 16 utili.
DETTAGLIO PLANIMETRICO PISTA RIDOTTA PER POSA TUBAZIONE 56”

Figura 3 – Sequenza attività con pista ridotta di 16 m

Il progetto prevedeva quindi le seguenti fasi, che dovevano essere man mano replicate
al fine di realizzare l’intera opera affidata:
• delimitazione della pista di lavoro e picchettamento dell’asse di scavo;
• potatura degli ulivi;
• smontaggio dei muretti a secco;
• espianto degli ulivi ricadenti nella pista;
• bonifica da ordigni bellici;
• apertura della pista (scotico, spianamenti, tombonatura, ecc.);
• esecuzione del primo taglio con trencher;
• ritombamento trincea del primo taglio con il materiale di scavo;
• esecuzione del secondo taglio con trencher;
• demolizione setto fra i due tagli (frantumazione del materiale grossolano con mulino
semovente) e ritombamento completo della trincea;
• sfilamento tubazioni di linea a bordo scavo;
• predisposizione quadrupli giunti o stringa (lungo la pista o in aree apposite);
• scavo e rialzo pista con materiale di scavo; formazione nicchie di saldatura;
• formazione letto di posa;
• trasporto dei primi due quadrupli giunti (stringhe), accoppiamento, saldatura, CND,
ripristino giunto di saldatura; questa fase è ripetitiva;
• rinfianco e pre-rinterro con materiale vagliato e frantumato; posa della polifora;
• rinterro dello scavo/trincea;
• replica di tutte le fasi fino a fine percorrenza e ripristini provvisori;
• ripristino piano campagna con stesura materiale di scotico e Ricostruzione muretti a
secco;
• collegamento della condotta posata alla linea monte e valle, di ogni singolo tratto;
• piantumazione ulivi precedentemente espiantati;
• eventuali ripristini e sistemazioni finali.
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Principali fasi di lavoro
Effettuato il picchettamento, le attività sugli ulivi ricadenti nella pista di lavoro e la bonifica da ordigni bellici, si procede con le attività lavorative vere e proprie. Di seguito si
riportano le principali fasi di lavoro, opportunamente schematizzate.
Apertura della pista di lavoro
LIMITE AREA DI PASSAGGIO

4.00

12.00

TRANSITO MEZZI
AREA
DI TRASPORTO DI SCAVO

TRANSITO MEZZI D’OPERA E VARO
SCOTICO

ASSE METANODOTTO

LIMITE AREA DI PASSAGGIO

PISTA RIDOTTA PROPOSTA L = 16.00 m

Stoccaggio
scotico

Stoccaggio
scotico
Piano Pista
(-20 cm)

Figura 4 – Apertura della pista di lavoro

Realizzazione del primo taglio con trencher
Si effettua una trincea di circa 70 cm di larghezza per raggiungere la profondità di la posa
della condotta. La lama (spada) è posizionata in parallelismo al tracciato di progetto, sul
bordo esterno della prevista trincea da realizzare. La trincea viene realizzata con una trencher, con deposito del materiale di scavo a lato trincea, su tutto il tracciato. Sia nei tratti
rettilinei sia in corrispondenza dei vertici orizzontali. Il dimensionamento della trencher e
della lama di taglio è stato effettuato sulla base delle caratteristiche dei terreni da scavare. La trencher è dotata di idoneo sistema automatizzato per l‘abbattimento delle polveri.

4.00

12.00

TRANSITO MEZZI
AREA
DI TRASPORTO DI SCAVO

TRANSITO MEZZI D’OPERA E VARO

PRIMA FASE DI SCAVO MEDIANTE FRESATURA - 1° TAGLIO

Stoccaggio
scotico

Stoccaggio
scotico

3.50

ASSE
METANODOTTO

Piano Pista

0.70

Figura 5 – Realizzazione del primo taglio con trencher
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Ritombamento trincea del primo taglio riposizionando il materiale di scavo
Man mano che avanza la trencher si procede immediatamente a ritombare la trincea
con il materiale proveniente dallo scavo e, ove necessario, a compattarlo.

Stoccaggio
scotico

Stoccaggio
scotico

3.50

ASSE METANODOTTO

Piano Pista

0.70

Figura 6 – Ritombamento del primo “taglio”

ASSE
METANODOTTO

Realizzazione del secondo taglio con trencher
Si effettua una seconda trincea di circa 70 cm con le stesse modalità descritte per il
primo taglio. Per questo secondo taglio la lama (spada) è posizionata in parallelismo
al tracciato di progetto, sul bordo opposto della prevista trincea complessiva da realizzare.

Stoccaggio
scotico

Stoccaggio
scotico

3.50

Piano Pista

0.70 0.50 0.70

Figura 7 – Realizzazione secondo taglio con trencher
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ASSE
METANODOTTO

Demolizione setto fra i due tagli e ritombamento completo della trincea
Completato il secondo taglio con la trencher si procede alla demolizione del setto/
diaframma residuo fra i due tagli, mediante un martellone montato su escavatore di
adeguata potenza, facendo cadere il materiale di demolizione all’interno dello scavo.
A seguire lo scavo viene completamente ritombato con il materiale, precedentemente
accumulato a bordo scavo, proveniente dalla fresatura.

Stoccaggio
scotico

Stoccaggio
scotico

3.50

Piano Pista

1.90

ASSE
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Figura 8 – Demolizione setto fra i due tagli

Stoccaggio
scotico

Stoccaggio
scotico

Piano Pista
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1.90

Figura 9 – Ritombamento completo dello scavo

Sfilamento tubazioni di linea a bordo scavo
Completato il ritombamento dello scavo si procede a sfilare le tubazioni lungo pista e
a bordo scavo. Le tubazioni prelevate in catasta vengono trasportate in pista e sfilate
sulla base del piano di curvatura precedentemente predisposto, con le modalità usuali
di questa attività.
Predisposizione quadrupli giunti o stringa
Completato lo sfilamento nel tratto di interesse, si procede immediatamente ad assiemare le tubazioni in stringhe (composte da tre, quatto o cinque giunti) lungo pista o in
aree apposite. Si procede quindi all’accoppiamento (con accoppiatore pneumatico), alla
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saldatura con sistema automatico/semiautomatico, ai controlli CND (con particolare riguardo all’uso di U.T.) ed al ripristino mediante fasciatura dei giunti di saldatura.

ASSE
METANODOTTO

Scavo, Rialzo pista con materiale proveniente dallo scavo, formazione nicchie di saldatura
Si procede quindi alla riapertura dello scavo ripulendo la trincea e depositando il materiale in pista, accuratamente steso sulla pista stessa, livellato e compattato. Si procede
inoltre alla formazione delle nicchie di saldatura, con l’aiuto di un martello demolitore.

Stoccaggio
scotico

Stoccaggio
scotico

3.50

Piano Pista

Sovralzo pista
con materiale
da scavi

1.90

Figura 10 – Scavo e rialzo pista

ASSE METANODOTTO

Formazione letto di posa
Pronte le nicchie e/o in contemporanea, si procede alla formazione del letto di posa
con l’ausilio di un Grub (frantumatore telecomandato) che, calato sul fondo dello scavo, ne frantuma il materiale sul fondo fino ad una quota di -20 cm, eliminando tutte le
asperità/spuntoni eventualmente presenti. L’attività viene effettuata senza accedere
allo scavo. In corrispondenza delle nicchie di saldatura, ove necessario, l’appoggio della
condotta viene migliorato con briglie in sacchetti di sabbia. Sempre dalla superficie vengono verificate le quote di posa con opportuna stazione topografica laser.
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3.50

GRUB (180)

1.90

Figura 11 – Formazione letto di posa
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Trasporto dei quadrupli giunti (stringhe), posa, accoppiamento, saldatura, CND, rivestimento del giunto di saldatura
Appena pronto un tratto di scavo fra due-tre nicchie di saldatura contigue, con letto di posa
completato e verificato, si procede al trasporto e posa dei quadrupli giunti (stringhe). Le stringhe vengono opportunamente imbragate e trasportate con i side-boom a bordo pista fino al
punto di posa. Raggiunto il punto di posa ed effettuati i relativi controlli, si procede alla posa
dentro lo scavo della prima stringa; subito dopo viene posta la seconda stringa avvicinandola
alla precedente. Si procede quindi all’accoppiamento e alla saldatura delle stringhe posate.

Stoccaggio
scotico

Stoccaggio
scotico

3.50

1.90
Letto di posa

ASSE METANODOTTO

Figura 12 – Posa della condotta

Stoccaggio scotico

3.50
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Figura 13 – Saldatura stringhe posate e nella nicchia apposita
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DETTAGLIO ALLARGAMENTO PER SALDATURA
Scala 1:100

0.70

Eventuale consolidamento con spin beton o sbadacchiatura delle pareti di scavo

2.00
3.30

0.95

1.90

0.95

1.50

1.50

5.00

Asse condotta
in progetto
Allargamenti per saldatura
in linea quadruplo giunto

ASSE METANODOTTO

Rinfianco, pre-rinterro con materiale vagliato e frantumato e posa della polifora
Completati tutti i controlli previsti dalle specifiche, si procede al rinfianco ed al
pre-rinterro, con l’ausilio di un frantumatore/vaglio tipo Vulcano (dotato di sistema di
abbattimento polveri). Il materiale utilizzato per il sopralzo della pista viene pertanto
trattato con la frantumatrice e posato nello scavo fino al completamento del pre-rinterro, compresa la necessaria compattazione. Raggiunta la quota di posa della polifora si procede alla posa della stessa per tutto il tratto di metanodotto interessato,
compresi i pozzetti di ispezione. Successivamente anche la polifora viene rinterrata
con il materiale frantumato.

Stoccaggio
scotico

Rinfianco e pre-rinterro con materiale proveniente
dallo scavo opportunamente frantumato e vagliato

3.50

Stoccaggio
scotico

1.90

Figura 14 – Rinfianco e pre-rinterro
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Rinterro dello scavo/trincea
Completata la posa della polifora si procede al rinterro completo dello scavo con il restante materiale presente in pista e la posa del nastro di avvertimento; il rinterro viene
effettuato con la necessaria compattazione.

Stoccaggio
scotico

Stoccaggio
scotico

3.50

Posa n° 3 tubi polifora
Rinfianco e pre-rinterro con materiale proveniente
dallo scavo opportunamente frantumato e vagliato

1.90

Figura 15 – Rinterro dello scavo con relativa compattazione

Ripristino con pietrame
da rimozione

Figura 16 – Ripristino e ricostruzione muretti a secco

LIMITE AREA
DI PASSAGGIO

Ripristino con
materiale di scotico

ASSE METANODOTTO

Ripristino piano campagna con stesura materiale di scotico e ricostruzione muretti a secco
Ultimato il rinterro si procede con la stesura del materiale proveniente dallo scotico
e precedentemente accantonato a bordo pista (humus). Contemporaneamente alla
stesura dell’humus si procede all’accurata riprofilata della pista fino a farle assumere
lo stato precedente ai lavori. Al termine dei lavori di ripristino si procede alla accurata ricostruzione dei muretti a secco precedentemente smontati e schedati opportunamente. Si procede quindi a tracciare topograficamente i muretti sul terreno ed alla
relativa ricostruzione, blocco per blocco, riposizionando i blocchi riutilizzabili accantonati in precedenza a bordo pista; integrandoli ove necessario con nuovi blocchi di pari
caratteristiche provenienti da cava. Tali attività vengono accuratamente documentate
fotograficamente e graficamente (aggiornando la relativa scheda).
LIMITE AREA
DI PASSAGGIO
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Ripristino con pietrame
da rimozione

LIMITE AREA
DI PASSAGGIO

ASSE METANODOTTO

LIMITE AREA
DI PASSAGGIO

Ri-piantumazione ulivi precedentemente espiantati
Tale attività viene effettuata da Impresa specializzata al fine di garantire una corretta
ri-piantumazione degli ulivi precedentemente espiantati; con l’ausilio della squadra topografica e della schedatura fatta in precedenza, ogni ulivo sano, viene riposizionato
nel medesimo posto da cui era stato espiantato, avendo cura di effettuare:
• riubicazione planimetrica accurata;
• profondità di posa adeguata;
• esatto orientamento rispetto ai punti cardinali;
• documentazione fotografica con aggiornamento della schedatura.

Figura 17 – Piantumazione ulivi precedentemente espiantati

Ripristini e sistemazioni finali
Completati tutti i lavori si procede a tutte le attività necessarie per il ripristino definitivo
dei luoghi di lavoro
Conclusioni
La sequenza operativa sopra riportata ha consentito di realizzare l’opera nel rispetto
delle prescrizioni e della programmazione di costruzione.
Nonostante in questo caso sia stato necessario operare a cielo aperto, l’aver attentamente contenuto gli scavi con l’ausilio della trencher, ha consentito di operare all’interno di una pista di 16 m di larghezza che, per la posa di una condotta DN 1.400 (56”), è da
ritenersi un’eccezione. Teniamo infatti conto che la larghezza pista di norma utilizzata
in Italia per questo diametro di condotta è di 32 m, mentre in Europa è di quasi 50 m.
Anche in questo caso la sinergia tra Committente ed Impresa, unita sempre più al desiderio di limitare i danni all’ambiente, seppure temporanei come nel nostro caso, è stata
vincente e ancora una volta ha evidenziato la grande attenzione della Snam per la tutela
del territorio e l’ambiente.
• Committente:
		
• Appaltatore:
		
• Capo Cantiere:

SNAM S.p.A. – Ingegneria e Costruzioni Progetti
Infrastrutture Sud - Bari
ATI fra: Max Streicher S.p.A., Parma (PR), ICOP S.p.A.
Basiliano (UD), EDILTUNNEL S.r.l. Lecce (LE)
Marco Cavalli
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Foto 1 – Fase di scavo mediante la trencher

Foto 2 – Fase di scavo mediante la trencher, smarino
laterale

Foto 3 – Fresatura del fondo scavo con il grub, condotta
pronta per la posa

Foto 4 – Posa di una stringa/colonna, in primo piano
nicchia di saldatura; si nota la perfezione dello scavo
fatto con la trencher

Foto 5 – Condotta posata; si predispone per una saldatura di collegamento fra due stringhe di varo

Foto 6 – Condotta posata nello scavo; si nota la perfezione dello scavo fatto con la trencher
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15.1 T.O.C. - Un importante attraversamento del Fiume Adda
Nei mesi di giugno e luglio 1999, sono stati realizzati due importanti attraversamenti
del Fiume Adda fra Montemarenzio ed Airuno che, come riportato dai giornali locali,
sono stati veri e propri interventi chirurgici.
Infatti la tecnologia utilizzata, la “Trivellazione Orizzontale Controllata”, ha permesso di
posare le condotte sotto gli ostacoli da superare senza alcun danno permanente all’ambiente circostante.
In questo caso era necessario attraversare il Fiume Adda, situato sul tracciato del metanodotto per la Valtellina, salvaguardando la “Riserva naturale del Parco Adda Nord”.
Le condotte da posare erano due, quella per il trasporto del gas con un diametro di 750
mm e quella per i cavi di servizio con un diametro di 150 mm.
L’eccezionalità di questo lavoro è che la lunghezza di ogni attraversamento, realizzato
in un’unica tratta, è stata di 1213 m che, oltre ad essere un record assoluto per quanto
riguarda l’Italia, dai dati in nostro possesso, risulta essere un record anche in Europa in
funzione del diametro di 750 mm.
Il terreno da perforare, costituito prevalentemente da argille e limi era l’ideale per
questo genere di trivellazioni e dava sufficienti garanzie di riuscita. La scelta SNAM di
effettuare due differenti fori per le due condotte, ha permesso inoltre di utilizzare la
tubazione portacavi, installata a giugno, per il riciclo dei fanghi di perforazione, evitando peraltro di sovraccaricare inutilmente il già caotico traffico locale. Per la posa della
condotta da 150 mm sono stati necessari 11 giorni di lavoro complessivi, mentre per la
condotta da 750 mm sono stati necessari 24 giorni. Nulla in confronto ad un attraversamento realizzato con le metodologie di scavo tradizionali, che prevedono anche lunghe
e laboriose opere di ripristino.
Per entrambe le condotte si sono realizzati fori pilota estremamente accurati e con
un’assoluta precisione nei punti di ingresso e di uscita delle perforazioni. Anche le fasi
di varo delle tubazioni si sono svolte senza inconvenienti; per la tubazione da 750 mm è
stato necessario appesantire la condotta, riempiendola d’acqua per annullare le spinte
idrostatiche, che venivano a crearsi al momento dell’immersione della stessa nei fanghi
di perforazione.

Foto 1 – Fiume Adda: Fase di varo della condotta

Foto 2 – Fiume Adda: Prova di funzionamento alesatore
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T.O.C. Fiume ADDA
CONDOTTA

TUBO PORTACAVI

DIAMETRO

750 mm

150 mm

LUNGHEZZA PERFORAZIONE

2113 m

2113 m

RAGGIO DI CURVATURA

1000 m

600 m

12°

14°

ANGOLO INIZIO PERFORAZIONE*
ANGOLO FINE PERFORAZIONE*

10°

13°

COPERTURA MASSIMA CONDOTTA DA p.c.

37 m

37 m

COPERTURA MASSIMA IN ALVEO

17 m

17 m

DISTANZA FRA LE DUE CONDOTTE

15 m c.a

15 m c.a

DIAMETRO FINALE DEL FORO

1000 mm

250 mm

6 giorni

7 giorni

REALIZZAZIONE DEL FORO PILOTA
* riferito all’orizzontale

Fanghi di Perforazione (dal rapporto della LMR)
Per la realizzazione di questo progetto LMR si è dovuta confrontare con due problematiche connesse con la scelta dei fanghi di perforazione da utilizzare:
• il profilo di perforazione giace quasi interamente in argilla plastica (che comporta la
necessità di utilizzare grosse quantità di fluidi di perforazione);
• il costo di discarica dei fanghi è considerevole.
Di conseguenza per questo progetto è stato necessario studiare una composizione di
fanghi di qualità superiore allo standard, che consentisse di ridurre la quantità di fanghi necessari. Dopo aver analizzato i campioni di terreno, i tecnici LMR hanno deciso
di utilizzare una miscela di fanghi composta dall’argilla presente in loco, per ottenere
la voluta viscosità, e di gesso quale additivo; tutto ciò per mantenere bassi i parametri
reometrici dei fanghi e renderli pompabili. In questo modo si potevano evitare pressioni
elevate nel foro di perforazione e nel contempo consentire un efficace funzionamento
del sistema di separazione dei fanghi.
In cantiere, dopo una prima fase di taratura che ha necessitato anche l’impiego di bentonite (Bentonil HDG), si è passati alla sola acqua con l’aggiunta di gesso in polvere (ne
sono state impiegate 38 tonnellate).
L’unità standard di separazione, costituita da idrocicloni e vagli vibranti con rete da 180
mesh, non raggiungeva una produzione sufficiente di solidi e pertanto è stata incrementata con due separatori centrifughi.
Nel complesso si sono utilizzati fanghi con bassa capacità di trasporto ma, date le caratteristiche del terreno prevalentemente argilloso, idonei all’opera da realizzare come è
dimostrato dai risultati raggiunti.
• Committente:
• Realizzato da:

SNAM S.p.A. REALIZZAZIONI AREA OVEST
LMR Drilling Gmbh - Oldenburg (D)
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Foto 3 – Fiume Adda: Testata di tiro della condotta con snodo e giunto di collegamento alle aste di tiro

Foto 4 – Fiume Adda: Area di cantiere
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15.2 T.O.C. - Lungo attraversamento dei Fiumi Tanaro e Bormida
Variante metanodotto allacciamento ENEL Alessandria DN 250
Il rifacimento di questi attraversamenti si è reso necessario in quanto i lavori di sistemazione degli alvei dei due corsi d’acqua, in breve tempo, avrebbero portato allo scoprimento della condotta esistente.
Il metanodotto è ubicato alla periferia di Alessandria, poco a monte dell’autostrada A21
ed a poche centinaia di metri dalla confluenza del Fiume Bormida nel Fiume Tanaro.
L’area oggetto dei lavori si presenta prevalentemente pianeggiante, con un contrafforte collinare in sinistra Tanaro, in località Pavone di Alessandria, che raggiunge il fiume
subito a valle del nostro attraversamento.
Campagna geognostica – fattibilità
La campagna geognostica è stata ampia e
si è sviluppata in più fasi. Ciò è dovuto al fatto che gli esiti dei sondaggi erano di difficile correlazione, lasciando molti dubbi sulla
possibilità di realizzare l’opera mediante
T.O.C. Scopo delle indagini era infatti di
valutare la fattibilità tecnico-economica
per la realizzazione di un unico attraversamento, o due distinti, mediante T.O.C. e, in
alternativa, realizzarli a cielo aperto.
Poco tempo prima, infatti, una compagnia
petrolifera aveva risolto i medesimi problemi, realizzando l’attraversamento del
Tanaro a cielo aperto.

Foto 2 – Unità fanghi – Predisposizione e riciclo

Foto 1 – Rig di perforazione
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L’accurata campagna geognostica ha consentito di ritenere che la situazione stratigrafica fosse come di seguito rappresentata.
• sponda sinistra Tanaro: strati di sabbie ed argille fino a circa –9 m da p.c.; nella parte
sottostante depositi clastici (arenarie e conglomerati) di consistenza variabile in funzione della profondità;
• sponda destra Tanaro: strati di sabbie e ghiaie fino a circa –9 m da p.c.; dai –9 m in poi, sabbia fine debolmente limosa, addensata, con inclusioni ghiaiose e sottili strati di arenaria;
• sponda sinistra Bormida: fino a –10 m da p.c. sabbia medio grossolana con ghiaia e
ciottoli; dai –10 m in poi argilla debolmente limosa, molto consistente, con incluse
sabbie e resti conchigliari;
• sponda destra Bormida: fino a –4 m da p.c. sabbia fine debolmente limosa; da –4 a
–7,4 m da p.c. sabbia media con inclusa ghiaia e ciottoli; da –7,4 a –9 m da p.c. ghiaie;
da –9 m in poi argilla limosa molto consistente.
Questa situazione era pertanto di non semplice interpretazione, i precedenti inoltre
sconsigliavano di considerare fattibile la realizzazione con T.O.C.
Sulla base della nostra esperienza in questo genere di perforazioni e, considerato il modesto diametro della condotta da posare (250 mm), si è comunque raggiunta la convinzione che fosse possibile attraversare i due corsi d’acqua con un’unica perforazione,
sfruttando gli strati profondi, più adatti allo scopo.
È stato pertanto messo a punto un progetto per realizzare l’attraversamento in tratta
unica, con le seguenti prescrizioni.
• Installazione del cantiere in sinistra Tanaro e della colonna di varo in destra Bormida.
• Copertura in alveo di circa 9÷10 m.
• Angoli ingresso ed uscita perforazione accentuati, onde attraversare con un angolo
più favorevole e per un tratto più breve gli strati di conglomerato e ghiaie.
• Realizzazione di un foro di piccole dimensioni (max. 500 mm di diametro), onde contenere il pericolo di crollo (inferiore ai 500 mm avrebbe potuto dare ulteriori problematiche in caso di accumulo di materiali grossolani sul fondo del foro stesso).
• Perforazione mediante “mud motor”.
• Rinforzo del rivestimento della condotta e dei giunti, relativamente al tratto da posare in sinistra Tanaro (primi 150 m circa).

Foto 3 – Retro-alesatore per alesaggio del foro

Foto 4 – Fase di varo (tiro-posa) della condotta

indice

inizio capitolo

15. Appendice - Esempi di lavori con trenchless

La scelta veniva inoltre convalidata anche dall’analisi economica, che prevedeva costi
equivalenti sia per la soluzione con T.O.C., sia per la soluzione a cielo aperto, nella quale
le opere di ripristino e protezione delle sponde avrebbero influito pesantemente.
Realizzazione delle opere
A seguito di gara d’appalto internazionale, i lavori sono stati assegnati alla Haustadt +
Timmerman, Impresa Tedesca specializzata in costruzione di pipeline, con una divisione
che si occupa anche di T.O.C., che ha sviluppato e portato a termine il progetto di attraversamento i cui principali dati tecnici sono riportati in tabella 1.
Tabella 1
PRINCIPALI DATI DI PROGETTO
DENOMINAZIONE

FIUMI TANARO E BORMIDA

DIAMETRO NOMINALE CONDOTTA

250 mm

DIAMETRO ESTERNO CONDOTTA

273 mm

RAGGIO ELASTICO CONDOTTA
SPESSORE

7,8 mm

ACCIAIO
RIVESTIMENTO CONDOTTA

poliuretano estruso

RIVESTIMENTO GIUNTI

FASCE TERMORESTRINGENTI

LUNGHEZZA ATTRAVERSAMENTO

1070 m

COPERTURA IN ALVEO

9m

RAGGIO DI CURVATURA UTILIZZATO

400 m

ANGOLO INIZIO PERFORAZIONE

12°

ANGOLO USCITA PERFORAZIONE

8°

Foto 5 – Fine della fase di varo (tiro-posa) della condotta – Fuoriuscita della testata lato Rig – Si nota la prima
fascia con protezione aggiuntiva GFK

Foto 6 – Protezione aggiuntiva GFK della fascia di saldatura a fine varo
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Come impianto di trivellazione è stato scelto un Maxi Rig da 260t di costruzione della Ellettari Geotecnica di Parma. Impianti molto potenti e estremamente funzionali (tabella 2).
Tabella 2
CARATTERISTICHE RIG H + T
DENOMINAZIONE

MAXI

POTENZA DI TIRO

2600 kN

POTENZA DI SPINTA

1300 kN

TORSIONE

105 kN

RPM Motore di perforazione

52 RPM

POTENZA INSTALLATA

2 X 340 kW

ANGOLO MINIMO

6°

ANGOLO MASSIMO

15°

MEZZO DI TRASPORTO

rimorchio

PRODUTTORE

Ellettari Geotecnica

Il progetto dell’Impresa prevedeva di effettuare un foro pilota con tricono a getti, installato su un’asta di perforazione da 5” di diametro; prevedendo inoltre uno scalpello
da 6” di diametro con “mud motor” a disposizione in cantiere, da utilizzare in caso di
necessità.
Dopo alcuni tentativi, inutili quanto infruttuosi, di effettuare la perforazione con il tricono a getti, azionato con il movimento di rotazione della batteria di aste, l’Impresa
ha deciso di utilizzare il “mud motor”. Con questo sistema il foro pilota è stato portato
a termine in tempi relativamente brevi, anche se nella seconda parte più argillosa era
poco indicato.

Foto 7 – Installazione della protezione aggiuntiva GFK
sulla fascia di saldatura

Foto 8 – Completamento installazione della protezione
aggiuntiva GFK
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Effettuati i previsti controlli geometrici, sono iniziate le operazioni di alesaggio; il primo
con un diametro di 300 mm ed il secondo con un diametro di 500 mm. Contrariamente
alla consuetudine, gli alesaggi, sono stati eseguiti interamente a spinta. L’alesatore, munito di taglienti simili a quelli del tricono, è stato pertanto spinto dal rig tramite le aste
di perforazione. Contemporaneamente, sulla sponda opposta, la batteria di aste veniva
tenuta in tensione e sfilata dal foro (pilota) precedentemente realizzato.
Questo metodo ha il vantaggio di mantenere il flusso di fanghi in collegamento diretto
con la postazione di partenza. Consente inoltre il recupero successivo delle aste attraverso il foro stesso, senza trasporti su strada. È comunque più lento e permangono
delle perplessità sull’effettiva funzionalità del sistema.
Nel frattempo si è portata a termine la preparazione della colonna di varo, proteggendo tutte le fasce termorestringenti, installate sui giunti di saldatura, con fasciature aggiuntive realizzate in resina ad elevate caratteristiche meccaniche (laminato GFK).
La fase di tiro-posa della condotta si è successivamente conclusa in poche ore, confermando che le scelte progettuali, anche se al limite della fattibilità tecnica, erano state
corrette. L’esame finale della testata di varo, ha infine confermato che le fasce aggiuntive poste a protezione dei giunti erano idonee allo scopo.
Protezione aggiuntiva per i giunti di saldatura tramite laminato GFK
La protezione aggiuntiva dei giunti di saldatura è costituita da resina Epikote 828 (della
Shell Chemicals Europe), preriscaldata fino a circa 25°, con l’aggiunta di indurente DX
160 non preriscaldato. Il rapporto resina/indurente è di 100:50 (parti in peso).
La superficie da trattare viene inoltre rivestita mediante laminazione con nastri di fibre
di vetro da 280 g/m2, con sovrapposizione minima del 25%. Come strato di copertura a
finire viene utilizzato un velo di vetro KH 1603.
L’operazione viene eseguita per strati successivi, impregnando i vari strati con resina,
fino al raggiungimento dello spessore desiderato (circa 4 mm).
Il laminato deve indurire per mezzo del calore e pertanto, in funzione della temperatura
esterna, sarà necessario riscaldare le superfici mediante un bruciatore a propano. Questa operazione deve essere eseguita in modo da mantenere la temperatura uniforme
su tutta la superficie da trattare e senza superare la temperatura massima di 80°.
Completato l’indurimento si possono effettuare dei test per verificare la buona esecuzione: con rilevatore tipo “barcol 934-1”, indurimento moderato 30-40; oppure con
martello da 100 g, per prova d’urto, non devono verificarsi crack visibili ed il suono deve
essere metallico.
• Committente:
• Realizzato da:

SNAM S.p.A. DIREZIONE COSTRUZIONI
Haustadt + Timmerman, Duisburg, Germania
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15.3 Microtunnel - Attraversamento del Fiume Po con un
microtunnel curvilineo
Premessa
Il metanodotto Zimella-Poggio Renatico DN 1200 mm (48”), con una pressione di
esercizio di 75 bar, fa parte del potenziamento dei metanodotti di importazione dalla
Russia, in corso di realizzazione; in questo tratto del gasdotto i lavori interessano gli
alvei di importanti corsi d’acqua, fra i quali quello del fiume Po.
Nella progettazione e realizzazione di gasdotti, l’attraversamento di corsi d’acqua ha
sempre rappresentato un problema da risolvere. L’esigenza di un più accurato rispetto ambientale nelle aree interessate dalla costruzione di infrastrutture, ha accentuato
le difficoltà, spingendo i progettisti verso l’utilizzazione di tecnologie che, limitando
l’uso di scavi a cielo aperto, causano un impatto paesaggistico ed ambientale certamente inferiore a quello causato dalle tecniche di scavo tradizionali.
Le tecnologie “trenchless”, che privilegiano gli scavi in sotterraneo e limitano quelli a
cielo aperto, consentono la soluzione di importanti problemi nella scelta dei tracciati.
Tali tecnologie in apparenza molto semplici, comportano l’impiego di attrezzature
di scavo e apparecchiature di controllo molto sofisticate e costose. Di conseguenza
necessitano di studi di fattibilità molto accurati, con investigazioni sul campo che permettano una puntuale caratterizzazione dei terreni nelle aree interessate dai lavori,
per consentire agli esperti di perforazione di individuare la metodologia di scavo più
adatta al lavoro da effettuare.
Nella presente memoria tratteremo le scelte progettuali e le tecniche realizzative
utilizzate per l’attraversamento del fiume Po, con la metodologia del microtunnelling
curvilineo, per la prima volta impiegate in Italia.
Inquadramento generale
L’attraversamento relativo al fiume Po interessa i territori dei Comuni di Ficarolo (Rovigo) e Bondeno (Ferrara), rispettivamente in sponda sinistra e destra idrografica:
esso ricade in un tratto di fiume posto a valle di una considerevole ansa del corso
d’acqua, in cui si individua la confluenza in sponda destra del fiume Panaro. Poco a
monte, inoltre, l’argine destro si raccorda con quello del cavo Napoleonico controllato da rilevanti opere di sbarramento e regimazione, che non interferiscono con il
metanodotto in progetto.
Entrambi gli argini del Po sono costituiti da rilevati molto alti, con numerosi contrafforti, e dominano una pianura intensamente coltivata. A monte, all’interno della sponda sinistra, è presente un’ampia zona golenale coltivata a pioppeto, già utilizzata in
occasione della precedente realizzazione; tale zona golenale tende a scomparire subito a valle dell’esistente gasdotto. In sponda destra la zona golenale, molto ridotta,
inizia dove termina quella della sponda opposta.
Il tracciato di questo nuovo metanodotto segue per quanto possibile quello della condotta DN 900 mm esistente, realizzato negli anni ’80. Già in occasione del precedente
lavoro è stato necessario attraversare il corso d’acqua diagonalmente monte-valle (sinistra-destra), onde sfruttare al meglio le aree golenali.
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Indagini geognostiche
L’accurata ed estesa campagna geognostica ha permesso di caratterizzare i terreni interessati dai lavori. Sono stati infatti
eseguiti, in due successive campagne, sei
sondaggi a carotaggio continuo (spinti fino
a –30 m da piano campagna) in corrispondenza del possibile tracciato da realizzare
mediante scavo a cielo aperto ed ulteriori
sei sondaggi (spinti fino a –40 m da piano
campagna) in asse al tracciato della possibile perforazione in sotterraneo.
Entrambe le indagini hanno evidenziato
un primo ampio strato, fino a circa 15 m
di profondità, caratterizzato da alternanze di livelli di sabbie, limi ed argille, con
mediocre caratteristiche di resistenza. Lo
strato sottostante, fino a fondo foro (-40
m da p.c.), risulta caratterizzato da un potente deposito sabbioso piuttosto omogeneo: si tratta infatti di sabbie grigie, a
granulometria medio fine, monogranulari, povere di matrice limosa e mediamente
addensate.
Conclusioni studio idrologico-idraulico
Sulla base dello studio idrologico-idraulico si può ipotizzare che le arature di fondo
possano raggiungere gli 11 m di profondità; pertanto nel rispetto di tale studio la
copertura di sicurezza per la condotta non
deve essere inferiore 11 ÷12 m.

Foto 1 – Fiume Po: Postazione di spinta

Foto 2 – Fiume Po: Fresa AVN 2000D

Figura 1 – Sezione schematica attraversamento Fiume Po con stratigrafia
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Scelta della metodologia di scavo
La scelta del sistema di attraversamento, particolarmente nel caso di corsi d’acqua di
rilevanti dimensioni, deve essere effettuata in modo da garantire la massima sicurezza
sia in fase operativa che a lungo termine, tanto per la condotta in progetto quanto per
il fiume (alveo e rilevati arginali) (tabella 1).
Tabella 1
COMPARAZIONE FRA TECNICHE DI SCAVO
SCAVO A CIELO
APERTO

TOC
(Directonal Drilling)

PERFORAZIONE CON
MICROTUNNELLING

TERRENO
DA MOVIMENTARE

circa 500.000 mc

circa 3.000 mc

circa 10.000 mc

TERRENI E FANGHI
DA SMALTIRE
IN DISCARICA

nn

circa 6.000 m

circa 4.000 m

circa 1600 m

circa 900 m

circa 860 m

ALBERI (pioppi)
DA ABBATTERE

circa 1000

nessuno

nessuno

INTRALCIO
ALLA NAVIGAZIONE

rilevante

nessuno

nessuno

DANNI AMBIENTALI
PERMANENTI

trascurabili

irrilevanti

irrilevanti

DANNI AMBIENTALI
TEMPORANEI

rilevanti

trascurabili

trascurabili

LUNGHEZZA
ATTRAVERSAMENTO

Scavo a cielo aperto
L’eventuale attraversamento a cielo aperto avrebbe dovuto essere realizzato in parallelismo con il metanodotto esistente, a monte dello stesso di circa 50, per evitare qualsiasi pericolo di danneggiamento in corso di esecuzione dei lavori e, nel contempo, si
sarebbero dovute utilizzare le aree golenali per tutte le operazioni di preparazione e
varo della condotta.
Essendo poi esclusa la possibilità di interessare gli argini con lavori di movimento terra,
l’attraversamento dei corpi arginali avrebbe dovuto essere realizzato in sovrappasso,
conformando la geometria di posa della condotta alla morfologia della sezione arginale
e procedendo poi a ricoprire la condotta artificialmente con riporto di almeno 1.5 m di
copertura, realizzando pertanto un ulteriore rilevato sopra il corpo arginale.
È evidente che tale soluzione avrebbe comportato l’effettuazione di scavi in alveo, ad
una notevole profondità dall’alveo di magra (circa14 m), a breve distanza dal gasdotto
esistente, con la possibilità che piene anche di modeste dimensioni avrebbero potuto
inficiare in tutto o in parte i lavori di scavo, tenendo conto che tali operazioni necessitano di alcuni mesi per lo scavo, il successivo rinterro e i ripristini, e che sarebbe stata prevista la movimentazione (per due volte) di oltre 500.000 metri cubi di terreno. Inoltre il
tracciato dell’attraversamento sarebbe stato di lunghezza quasi doppia rispetto ad una
realizzazione ortogonale al corso d’acqua.
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Appariva comunque evidente che questa metodologia realizzativa, pur essendo fattibile, avrebbe comportato una serie di problematiche costruttive che ne sconsigliavano
l’attuazione, specie in presenza di soluzioni alternative.
Metodologie trenchless
Il ricorrere alle tecnologie trenchless, oltre che per motivazioni strettamente ambientali, diventava pertanto molto interessante anche sul piano strettamente tecnico. Peraltro la direttrice ideale per una soluzione con perforazione consentiva una non trascurabile riduzione del tracciato.
Dall’esame dei dati derivanti dallo studio di fattibilità, in funzione del profilo dell’attraversamento e delle caratteristiche meccaniche della condotta in acciaio DN 1200 mm,
furono prese in considerazione entrambe le tecniche normalmente utilizzate da SNAM:
• la Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC);
• il Microtunnelling rettilineo o curvilineo.
Per quanto riguarda la TOC, la presenza dei livelli limosi ed argillosi avrebbe dato sufficienti garanzie di successo, mentre la presenza di sabbie per buona parte dell’attraversamento avrebbe lasciato aperta l’eventualità del collasso del foro stesso durante le
fasi di alesaggio e varo della condotta, in funzione anche della rilevante lunghezza della
perforazione. Le dimensioni della condotta in acciaio (DN 1200 mm) avrebbero comportato infatti la realizzazione di un foro di almeno 1500 mm di diametro all’interno del
quale posare la condotta. Inoltre, sarebbe stato necessario realizzare un’unica colonna
di varo di oltre 850 m, senza soluzioni di continuità
La metodologia del micro-minitunnelling, che prevedeva la messa in opera di una tubazione di rivestimento man mano che veniva realizzata la perforazione, consentiva di
escludere la possibilità di collasso del foro in fase di esecuzione dei lavori. È ovvio che
tale metodologia poteva presentare altri inconvenienti, che comunque potevano essere previsti in anticipo ed ovviati progettando l’impianto di scavo e le tubazioni di rivestimento in funzione delle reali problematiche operative.
Scelta operativa finale
La scelta finale, per entrambi i corsi d’acqua è stata quella di realizzare l’attraversamento con la metodologia di microtunnel curvilineo. Tale metodologia, mai impiegata prima d’ora in Italia, consente di ridurre sensibilmente la profondità delle postazioni di
partenza (spinta) e di arrivo della perforazione e, nel contempo, facilita l’immissione
della condotta in acciaio del gasdotto all’interno del tubo di protezione costituente il
microtunnel.
Verificata la disponibilità delle competenti Autorità Idrauliche per territorio a consentire l’impiego di questa tecnologia e, recepite le prescrizioni di sicurezza relative alla salvaguardia degli argini, si poteva procedere alla stesura del progetto di massima dell’attraversamento. Tenendo conto anche che il tracciato prescelto incrociava, in mezzo
all’alveo del fiume Po, l’esistente metanodotto e che, pertanto, la perforazione doveva
essere mantenuta a debita distanza di sicurezza.
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Indicazioni progettuali
Le attrezzature di scavo ed il progetto esecutivo devono rispettare i dati di progetto di
cui a tabella 2 e le seguenti prescrizioni:
• esecuzione dello scavo per mezzo di una fresa scudata a piena sezione con bilanciamento della pressione sul fronte di scavo, a controllo remoto e con controllo della
direzione di avanzamento in continuo mediante laser;
• dimensionamento delle attrezzature, tenendo conto del massimo battente idrico teorico di 45 m, calcolato fra la sommità arginale ed il fondo scavo;
• realizzazione delle postazioni di spinta e di arrivo a perfetta tenuta idraulica;
• dimensionamento di elementi tubolari di rivestimento in cemento armato centrifugato; ogni elemento tubolare deve essere provvisto di tre valvole a sfera, che consentano la lubrificazione/intasamento dell’intercapedine fra i tubi ed il terreno; i giunti
devono essere a bicchiere e garantire la perfetta tenuta idraulica e un’omogenea distribuzione degli sforzi di spinta su tutta la circonferenza;
• intasamento, con apposita miscela, dell’intercapedine fra la parete esterna degli elementi tubolari in c.a. ed il terreno;
• intasamento completo dell’intercapedine fra la condotta ed i servizi installati nel microtunnel e la parete in c.a. dello stesso, con opportune miscele cementizie a bassa
resistenza meccanica;
• realizzazione di iniezioni di consolidamento presso l’unghia interna dei due corpi arginali.
Tabella 2
DATI DI PROGETTO
DIAMETRO NOMINALE CONDOTTA

1200 mm

RAGGIO ELASTICO CONDOTTA

1200 m

LUNGHEZZA ATTRAVERSAMENTO

864 m

DISTANZA POSTAZIONE DAGLI ARGINI

dx. 75 m; sin. 105 m

PROFONDITA' A PIEDE ARGINE

14 m

PROFONDITA' IN ALVEO

25 m

DIAMETRO INTERNO TUNNEL
COLLARI DISTANZIATORI
ACCIAIO
SPESSORE CONDOTTA

2000-2400 mm
malta poliuretanica
API 5L-X 65
25,9 mm

Esecuzione dei lavori
All’Impresa Ludwig Freytag, aggiudicataria dei lavori, spettava pertanto il compito di
realizzare il progetto esecutivo nel rispetto delle indicazioni progettuali del Committente, effettuare la scelta delle attrezzature di scavo, realizzare il microtunnel e, da
ultimo, installarvi la condotta in acciaio DN 1200 mm costituente il metanodotto in
costruzione.
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Foto 3 – Fiume Po: Elementi tubolari in c.a. per il rivestimento del microtunnel

Unità di Perforazione
Per i lavori di scavo del tunnel è stata utilizzata una fresa scudata AVN 2000D della
Herrenknecht, idonea ad operare con l’elevato battente idrico previsto per l’attraversamento da realizzare (teorico 4,5 bar),
avente un diametro di scavo di 2.540 mm
e provvista di 23 utensili di taglio sostituibili dall’interno dello scudo.
Questo impianto garantisce sul fronte di
scavo il totale bilanciamento fra la pressione idrostatica esterna allo scudo e la
contropressione fornita dal circuito idraulico interno, impedendo pertanto fuoriuscite incontrollate di terreno di scavo e di
conseguenza scavernamenti. L’impianto,
completamente automatizzato, consente all’operatore il controllo e la guida da
una consolle di comando posta all’esterno
del tunnel, in prossimità della postazione
di spinta. La direzione di scavo è garantita da un sistema laser SLS che trasmette
i dati relativi all’avanzamento della perforazione alla consolle di guida, ove vengono elaborati e verificati dal computer ed
immediatamente utilizzati.
Il sistema di evacuazione del materiale di
scavo, a fanghi, è implementato da una serie di pompe aggiuntive atte al superamento delle previste distanze e dislivelli; inoltre,
una serie di elettrovalvole installate lungo
le linee di alimentazione (mandata ed evacuazione fluidi) impediscono il riflusso del
materiale di scavo in caso di anomalia.

Foto 4 – Fiume Po: Elementi tubolari in c.a. per il rivestimento del microtunnel

Foto 5 – Fiume Po: Interno del tunnel, sistema di controllo direzionale

Foto 6 – Fiume Po: Fase di varo della condotta in acciaio DN 1200
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Il diametro di scavo della fresa è di 40 mm superiore a quello dei tubi di rivestimento del
tunnel. Questa intercapedine viene costantemente riempita con una miscela a base di
bentonite ad alta viscosità e/o polimeri, per mezzo di un circuito pneumatico automatizzato. Scopo di questa attività è principalmente di lubrificazione, per ridurre gli attriti
in fase di spinta, e per limitare i possibili assestamenti del terreno circostante.
L’azione di spinta è garantita da un’unità di spinta principale costituita da n. 4 cilindri
idraulici telescopici con una potenza complessiva di 1.400 t e da una serie di stazioni di
spinta intermedie composte ognuna da n. 10 martinetti idraulici sincronizzati fra di loro,
con una potenza di 1.000 t per ciascuna stazione.
Elementi tubolari in c.a. (tubi di rivestimento o di spinta)
I tubi di rivestimento sono in cemento armato centrifugato, del diametro esterno di
2500 mm, interno di 2000 mm e lunghezza di 3000 mm. Il loro spessore è perciò di 250
mm. Ogni tubo è predisposto per il collegamento al precedente mediante un giunto
a bicchiere predisposto in fase di costruzione (un anello in acciaio di “cerchiaggio” è
installato in fase di confezionatura ad una estremità dei tubi, mentre l’altra estremità
viene lavorata opportunamente a macchina per creare il giusto accoppiamento). Il giunto è provvisto di tre fasce elastomeriche, che garantiscono la tenuta idraulica di due
giunti adiacenti, fra i quali è anche inserita una corona circolare in legno (di circa 20 mm
di spessore), che ha la funzione di distribuire i carichi di spinta su tutta la circonferenza
ed evitare il contatto diretto fra le testate degli elementi tubolari in c.a.
Ogni tubo è provvisto sulla sua circonferenza di tre valvole di lubrificazione disposte a
120° una rispetto all’altra. Opportuni dispositivi di non ritorno impediscono infiltrazioni
d’acqua all’interno del tunnel.
Postazioni
Sulla sponda sinistra del fiume è stata realizzata la postazione di spinta entro la quale
installare la stazione di spinta principale.
Sulla sponda destra è stata realizzata la postazione di arrivo o di ricevimento della fresa
al termine delle operazioni di perforazione.
Entrambe le postazioni sono costituite da pozzi (spinta 12 m x 6 m, profondità media 6
m; arrivo 6 m x 6 m, profondità 5 m) realizzati in palancolato, rinforzato in sommità da
un telaio in acciaio per evitarne l’implosione. I punti critici sono stati impermeabilizzati
con diaframmi ed il fondo dei pozzi con un solettone in c.a. avente la stessa pendenza
dell’unità di perforazione. In corrispondenza delle pareti di uscita e di entrata della fresa
dai pozzi è stato realizzato un diaframma in c.a. e sono stati installati anelli a tenuta. In
corrispondenza della parete posteriore del pozzo di spinta è stato realizzato un muro
reggispinta in c.a., rinforzato con travi in acciaio; sul fondo dello stesso pozzo sono stati
installati i binari di guida per l’unità di perforazione ed i tubi di spinta.
Realizzazione del microtunnel
La fase di scavo del tunnel si è svolta interamente senza problematiche particolari. Le
operazioni infatti, già ampiamente sperimentate in lavori analoghi si sono svolte con
assoluta regolarità.
Installata la stazione di spinta principale e posizionata l’unità di perforazione è iniziata
la realizzazione del microtunnel.
Lo scavo non ha riservato particolari sorprese, in quanto l’ampia campagna geognostica
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aveva ben caratterizzato i terreni; si sono infatti incontrate, come previsto, argille, argille limose, sabbie e limi, con rare presenze di ghiaie.
La presenza di materiali fini ha creato qualche inconveniente al circuito a fanghi, risolto
comunque senza grosse difficoltà. I dissabbiatori hanno provveduto alla separazione
dei materiali di scavo dai fluidi, favorendone il trasporto a discarica.
Durante la perforazione sono state installate sei stazioni intermedie, utilizzate in caso di
sovraccarichi delle pressioni di spinta, che peraltro si sono registrate solo alla ripresa dei
lavori dopo il riposo notturno e nella fase finale della perforazione. Un vasto strato di
argilla fra i 500 m e i 600 m (in avanzamento) ha comportato alcuni problemi alle pompe dei circuiti a fanghi con la conseguente riduzione delle produzioni. Di conseguenza,
negli ultimi 300 m di perforazione, sono stati implementati i turni di lavoro onde ridurre
al minimo le fermate.
I lavori di perforazione sono iniziati il 18 giugno 1999 e si sono conclusi il 4 agosto 1999,
con una produzione massima giornaliera di 36 m/giorno ed una produzione media giornaliera di 17,8 m/giorno.
Le spinte sono state in genere contenute fra le 500 e le 800 t, con rare punte che hanno
raggiunto le 1100 t. Solo negli ultimi 100 m c’è stato un sensibile aumento delle spinte,
che sono state quasi sempre oltre le 1000 t, raggiungendo anche le 1400 t.
L’ingresso nella postazione di arrivo ha comportato un limitato assestamento all’imbocco, senza peraltro creare difficoltà nel recupero della fresa.
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Grafico 1 – Diagramma delle produzioni in fase di scavo

Posa-varo della condotta di linea
Completati i lavori di scavo e preparato opportunamente il tunnel, si è provveduto al
varo della condotta all’interno dello stesso.
Fermo restando che le maggiori perplessità nell’utilizzare questa nuova tipologia di microtunnel non dipendevano dalla fase di realizzazione del tunnel, ma dalle difficoltà
connesse con l’infilaggio-varo della tubazione in acciaio all’interno del tubo di rivestimento in c.a., garantendo nel contempo l’integrità del rivestimento protettivo della
condotta in acciaio. A questo scopo sono stati installati sulla condotta appositi anelli
distanziatori in resina poliuretanica bicomponente. Prove in campo hanno permesso
di constatare la perfetta aderenza dei collari alla condotta e la discreta elasticità del
prodotto utilizzato.
Contemporaneamente alla predisposizione della condotta in sette colonne di varo, si
installavano sul fondo del tunnel delle bande di scorrimento in PE, appositamente studiate e sperimentate dall’Impresa per ridurre gli attriti in fase di varo. Infatti il varo della
condotta direttamente nel tunnel senza queste rotaie di scorrimento era previsto con
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un attrito pari a circa 0,9, mentre con questo sistema si è riscontrato un attrito medio
di 0,2.
Presso la postazione di arrivo è stato installato l’argano di tiro e la fune è stata stesa nel
tunnel, mentre sul primo tronco di condotta è stata installata una testata di tiro predisposta con rinvii per poter lavorare in quarta. In coda ad ogni colonna è stata installata
una clampa di fine corsa ed un tiro di trattenuta, in caso di necessità.
Il varo è stato realizzato senza soluzioni di continuità in sette giorni di lavoro. Le colonne
venivano infilate, tirate dall’argano, sostenute dai side-boom e trattenute in coda, fino
a che la clampa di arresto raggiungeva l’imbocco del tunnel. A questo punto, mentre
all’esterno si procedeva ad avvicinare ed a saldare alla precedente una nuova colonna,
all’interno del tunnel si verificavano i tiri, si predisponevano i rinvii e si ingrassavano le
bande di scorrimento.
Gli sforzi di tiro registrati in fase di varo, grazie ai ridotti attriti, sono stati contenuto in
uno sforzo massimo, per la settima colonna di varo, di 35 t di tiro all’argano (140 t sulla
testa di tiro).
Intasamento
Per garantire la perfetta tenuta idraulica dell’opera nel tempo, si è proceduto al termine delle operazioni di varo della condotta ed al successivo collaudo idraulico, al completo intasamento dell’intercapedine residua fra la condotta in acciaio ed il tunnel in
c.a. Tale operazione è stata effettuata con una miscela cementizia a bassa resistenza
meccanica ed elevata fluidità.
La miscela utilizzata, costituita da inerte fine, cemento, aggregati leggeri (polistirene),
acqua ed additivi, con una resistenza finale a 28 gg circa 3,5 N/mm2, è stata posta in
opera in tempi molto brevi e senza alcun problema tecnico, grazie all’elevata fluidità ed
all’ottima pompabilità del composto stesso.
Conclusioni
Come si può notare da quanto esposto precedentemente, in fase di perforazione non si
sono incontrate grosse problematiche. Infatti, a parte la fase di avviamento della macchina e della taratura dei dissabbiatori, in funzione della litologia dei terreni da attraversare, si può ritenere che la fase di perforazione si sia svolta con regolarità.
È molto importante rilevare che sia durante la fase di perforazione, sia durante la successiva fase di infilaggio/varo della condotta all’interno dei tunnel, non si sono mai riscontrate infiltrazioni d’acqua. Le Autorità Idrauliche, inoltre, hanno sempre avuto la
possibilità di verificare in qualsiasi momento che con la tecnologia del microtunnelling
non sussistono problematiche di tenuta idraulica.
L’impiego di questa tecnologia ha permesso di eseguire l’intera opera senza minimamente intaccare gli argini e l’alveo del corso d’acqua, né tantomeno ostacolare la navigazione fluviale. Si può inoltre affermare che non si sono provocati disturbi ambientali
permanenti e che nel contempo i disturbi ambientali temporanei sono stati di modesta
entità, contenuti nelle aree relative alle postazioni ed alla prefabbricazione della condotta e facilmente ripristinati allo stato precedente i lavori.
• Committente:
• Realizzato da:

SNAM S.p.A. COS/REALIT
(Commessa NORD EST)
LUDWIG FREYTAG GmbH & Co - Oldenburg (D)
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15.4 Microtunnel - Monte Spinetta perforazione in appennino
Premessa
Il metanodotto Pontremoli-Parma si sviluppa in zone particolarmente sensibili sia sotto
l’aspetto ambientale, sia per quanto riguarda la stabilità dei terreni da attraversare. Per
questo motivo nella progettazione del tracciato ampio spazio ha trovato l’applicazione
delle metodologie trenchless quali: il microtunnel, il raise borer e lo scavo di tunnel
mediante T.B.M.. Queste tecniche sono state previste e progettate per oltre 6 km di
tracciato.
L’ubicazione dei lavori nell’Appennino Tosco-Emiliano ha reso necessaria anche un’attenta analisi per valutare i rischi connessi all’eventuale presenza negli ammassi rocciosi
da perforare di gas infiammabili in sacche naturali.
Per lo scavo del Monte Spinetta, inizialmente previsto con la metodologia T.B.M., a seguito di questi studi si è preferito ricorrere al microtunnelling, in quanto questa tecnica prevede l’uso di uno scudo di perforazione di tipo chiuso, con smarino a fanghi e
con controllo a distanza. La realizzazione dello scavo in bagno di fluidi di perforazione
(bentonite, acqua e materiale di scavo) garantisce di fatto l’antideflagranza dell’impianto; il controllo remoto, inoltre, consente di operare in completa sicurezza senza
la presenza di operatori sul fronte di scavo, particolare importante nella eventualità
di presenza di gas.
La rilevante lunghezza della perforazione, m 1.080, in una formazione flyschoide, costituiva un punto di possibile criticità, per superare il quale il Committente ha richiesto che la TBM scudata fosse dotata di un’unità di spinta intermedia provvista di erettore di conci che, in caso di blocco della colonna di tubi in c.a., consentisse di portare
a termine la perforazione mediante spinta diretta sulla colonna stessa. In seguito tale
stazione intermedia è stata denominata push-module.
Procedure esecutive e dati tecnici
La procedura di esecuzione del microtunnel prevede le seguenti fasi lavorative principali:
• definizione dei parametri geologici e redazione del progetto di dettaglio;
• preparazione delle aree di cantiere e delle postazioni di partenza e di arrivo;
• installazione delle attrezzature di perforazione;
• perforazione e contemporanea posa della tubazione di rivestimento in c. a.;
• smontaggio e recupero di tutte le attrezzature;
• installazione della tubazione in acciaio DN 750;
• intasamento dell’intercapedine (tunnel-condotta) mediante miscele cementizie a
bassa resistenza meccanica.
I principali dati tecnici del microtunnel sono i seguenti:
• Lunghezza:
m 1.080
• Pendenza:
2,8 % (rettilineo)
• Condotta:
DN 750 (30”)
• Diametro interno tubo in c.a.:
Di 2.400 mm
• Diametro esterno tubo in c.a.:
Di 3.000 mm
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Figura 1 –Spinetta: planimetria con tracciato l’asse di
perforazione

Foto 1 – Spinetta – Area di cantiere

Classificazione della roccia
Il microtunnel Spinetta interessa essenzialmente rocce sedimentarie calcareo marnose di origine torbiditica (Flysch); gli
strati marnosi, che presentano il maggiore spessore (15m), sono seguiti da quelli
calcarei (5m) ed in subordine, frequenti
e sottili, da quelli argillosi ed arenaci. La
roccia si presenta generalmente compatta, localmente interessata da fratture a
varia spaziatura con valori di RQD generalmente elevati. Prove a compressione
mono - assiale eseguite su spezzoni di carota integra hanno fornito valori compresi
nell’intervallo 40-60 N/mm2.
La classificazione dell’ammasso roccioso
e del tunnel, anche sulla base degli standard previsti dal DPR320/56, con la relativa situazione geologica è la seguente.
“Spinetta – Classe 1a – Il microtunnel attraverserà gli strati calcareo marnosi del Flysch
di M. Sporno a forte inclinazione, seguendo
una direzione quasi perpendicolare agli strati del Flysch. Sono abbastanza frequenti le
fratture quasi verticali, che potrebbero continuare in profondità.”

Principali caratteristiche del sistema di perforazione utilizzato
L’attrezzatura di scavo impiegata è uno scudo ad evacuazione idraulica del tipo
AVN2000D della Herrenknecht, opportunamente predisposto per affrontare le problematiche previste per il microtunnel Spinetta. Le principali caratteristiche del sistema e
gli accorgimenti adottati sono i seguenti.
• Lo scavo del tunnel avviene mediante uno scudo fresante a piena sezione di tipo
chiuso, con testa da roccia avente diametro esterno mm 3030 (circa 30 mm di sovra-scavo).
• L’evacuazione dello smarino è di tipo idraulico a circuito chiuso.
• La guida della fresa è a controllo a distanza; tutte le operazioni vengono effettuate
da una consolle di comando posizionata in superficie in prossimità della postazione
di spinta.
• Il rivestimento definitivo è costituito da elementi tubolari prefabbricati in cemento
armato con giunti del tipo a tenuta ed è posato mediante l’avanzamento a spinta
dello stesso in contemporanea allo scavo.
• Il sistema di guida è assistito da una sorgente laser.
• È stato installato un elemento speciale, ubicato a tergo fresa (push-module), che consente di avanzare procedendo con la tecnica dei conci (tubbing) qualora per cause
impreviste ed imprevedibili le forze di spinta dovessero aumentare oltre il limite ammissibile, causando il blocco delle operazioni di spinta.
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• Sono stati installati: sensori per il rilievo in automatico della presenza di gas (un sensore a tergo fresa, un sensore nella postazione di spinta, un sensore sul circuito slurry);
un impianto di illuminazione e di ventilazione in versione antideflagrante.
• È stato previsto l’impiego di otto stazioni di spinta intermedie e di un sistema di lubrificazione di tipo remoto ed automatico, che consente di garantire un’elevata efficacia
del sistema di lubrificazione.
• Sono stati progettati gli elementi tubolari di rivestimento in c.a. del tunnel con uno
spessore maggiore del consueto.
Problematica gas
Le caratteristiche operative della tecnica del microtunnel consentono di ridurre al
minimo i rischi legati all’eventuale presenza di sacche di gas metano, per i seguenti
motivi:
• lo scavo ed il trasporto a giorno del detrito scavato sono di tipo umido; l’utensile è
immerso in una miscela di acqua e terreno, che riduce la possibilità di innesco dovuta
allo sfregamento;
• il fronte di scavo è isolato; a tergo fresa è presente una paratia stagna per cui l’eventuale gas presente sul fronte scavo non può entrare all’interno del tunnel;
• il rivestimento definitivo del tunnel viene posto in opera durante la fase di avanzamento; i giunti dei tubi in c.a. sono a tenuta e quindi non si possono verificare infiltrazioni di gas lungo il tunnel durante la fase di perforazione;
• la guida dello scudo è a distanza; tutto il personale si trova in superficie e/o nella postazione di spinta.
Tempi e problematiche
La perforazione, iniziata il 30-10-2001,
si è conclusa il 18-03-2002, con un avanzamento medio di m 7,73 al giorno con
punte che hanno superato i m 12 giornalieri. Le attività si sono sempre svolte con
un turno giornaliero prolungato.
Le principali problematiche sono state
causate dalla presenza di notevoli quantità di materiali fini prodotti dalla frantumazione della roccia. È stato pertanto
necessario predisporre immediatamente a tergo fresa, sul circuito di smarino,
un’ulteriore attrezzatura che consentisse di separare il fino, migliorando la pro- Foto 2 – Spinetta - Elevatore di conci all’interno del
duttività dell’impianto. Le rigide tempe- tunnel (push-module)
rature invernali spesso hanno causato il
blocco delle attrezzature e la necessità di
interventi di ripristino.
Durante i lavori dello Spinetta è stata segnalata la presenza di gas solo una volta con
percentuali di ca. 20% del Lower Explosion Limit (notevolmente inferiore al limite di
esplosività). L’intervento immediato dell’impianto di ventilazione ha consentito una bonifica efficace ed una ripresa dei lavori in tempi molto brevi.
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Conclusioni
L’esperienza acquisita in questo lavoro rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione tecnica del microtunnel e una conferma della validità del metodo in tratte ad
elevata lunghezza, in condizioni geologiche particolari, laddove fino a qualche anno fa
era impensabile operare con sufficienti livelli di garanzia. L’insistenza da parte del Committente nello spingere i costruttori al miglioramento delle macchine si dimostra ancora una volta estremamente positiva.
• Committente:
• Appaltatore:		
• Realizzato da:

SNAM Rete Gas S.p.A. 		
SICIM S.p.A. 			
ICOP S.p.A.			

Foto 3 – Spinetta – Microtunneller – TBM con fresa a piena sezione

DIREZIONE COSTRUZIONI
Busseto (PR)
Basiliano (UD)
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15.5 Microtunnel Costa Rica: “Microtunnel con un Raggio Molto
Piccolo per una Grande Condotta”
Premessa
L’uso del microtunnel curvilineo in c.a., per la posa di condotte di grandi diametro
trasportanti gas naturale, è ormai una prassi consolidata per il superamento di corsi
d’acqua o di importanti infrastrutture. La scelta di realizzare microtunnel con profilo curvilineo consente di ridurre sensibilmente la profondità dei pozzi di spinta e
di ricevimento della perforazione e, di conseguenza, i rischi connessi con il lavoro in
sotterraneo.
Le caratteristiche meccaniche della condotta in acciaio da posizionare nel microtunnel ne condizionano pesantemente le dimensioni, in quanto il raggio elastico della
condotta determina il minimo raggio di curvatura del microtunnel. Nel caso in oggetto era prevista la posa di una condotta in acciaio DN 1400 (56”) con un raggio di
curvatura usuale di 1.600 m circa, per l’attraversamento dell’autostrada del Sole (A1)
mediante un microtunnel avente diametro interno di 2.100 mm.
Per la prima volta nel microtunnel da noi denominato “Costa Rica”, di soli 156 m di
lunghezza, è stato possibile posare la condotta con un raggio di curvatura ridotto a
soli 800 m, molto inferiore a quello normalmente usato. Questo è stato reso possibile
da una scelta progettuale innovativa, che affidava la riuscita dell’opera alla perfetta
esecuzione del microtunnel lungo il profilo di progetto ed alla capacità delle maestranze incaricate al montaggio della condotta nel gestirla con assoluta perizia. La
realizzazione dell’intera opera, compresa la posa della condotta, è stata effettuata in
tempi ridotti e con un’assoluta precisione.
Introduzione
Per realizzare l’attraversamento dell’Autostrada A1 nei pressi del casello di Melegnano,
è stata scelta la tecnica del microtunnel per la posa della condotta di linea. Con l’impiego di tale metodologia si presentavano due soluzioni operative.
• La prima prevedeva di realizzare un microtunnel rettilineo, di lunghezza limitata, circa
120 m, che comportava necessariamente la realizzazione di pozzi di spinta ed arrivo
profondi al fine di garantire la prevista profondità di posa di circa sette metri al di
sotto dell’autostrada.
• La seconda prevedeva la realizzazione di un microtunnel curvilineo con un raggio di
curvatura di 2.000 metri per una lunghezza complessiva di circa 260 metri. Tale ipotesi consentiva di realizzare un pozzo di spinta di limitata profondità e nel contempo
evitare il pozzo di uscita, prevedendo il punto finale della perforazione a piano posa
della condotta di linea.
Entrambe le soluzioni presentavano aspetti positivi e negativi che ci hanno spinto ad
individuare una terza soluzione, mai percorsa prima, che consentisse di coniugare gli
aspetti più favorevoli di entrambe le ipotesi sopra indicate.
Questa soluzione innovativa, che è stata studiata e realizzata, ha consentito quindi di
contenere la lunghezza complessiva dell’attraversamento in soli 156 metri, realizzare la
postazione di spinta poco profonda ed evitare la realizzazione della postazione di uscita
perforazione (vedi figura 1).
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Questo è stato possibile solo mediante la curvatura preventiva a freddo di tutte le tubazioni in acciaio DN 1400 (56”) da installare nel microtunnel, imponendo a progetto un
raggio di curvatura della condotta di soli 800 metri.
Quanto sopra illustrato rappresenta una procedura operativa applicata per la prima volta in assoluto.
AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI
(TRATTA MILANO-BOLOGNA)
Arrivo
microtunnel

Postazione
di spinta

156,00 lunghezza microtunnel Ø int. 2100 Ø est. 2500

Figura 1 – Profilo di progetto del Microtunnel A1

Tutte le tubazioni quindi, costituite da barre di circa 14,5 metri di lunghezza, sono state
curvate di un grado per garantire il raggio di curvatura da noi imposto in fase di progetto, al posto del raggio elastico della condotta comunemente usato.
Di seguito si descrivono le principali fasi di lavoro da noi sviluppate ed attuate.
Lavori Civili
Considerazioni morfologiche
L’attraversamento si localizza in un’area pressoché pianeggiante, ad utilizzo agricolo,
posta a est del centro abitato di San Zenone al Lambro (vedi figura 2 inquadramento
satellitare dell’area). L’accesso dalla SP 204 è stato garantito da una strada sterrata adibita ad uso agricolo debitamente rinforzata, per consentire il traffico di mezzi pesanti
ed opportunamente ripristinata alla fine delle attività di costruzione.

Figura 2 – Vista aerea autostrada A1

Considerazioni geologiche-geotecniche
Le nostre considerazioni si sono basate sulla
relazione geologico-geotecnica predisposta
dal Committente. In corrispondenza dell’attraversamento “Autostrada A1” è stato eseguito, nel marzo 2012, n° 1 sondaggio meccanico a carotaggio continuo, ubicato a circa
65 m dal pozzo di spinta (S17 – prof. 15m)
completo di prove in avanzamento, eseguite a varie profondità (Prove S.P.T.) e del prelievo di alcuni campioni rimaneggiati (CR) da
sottoporre ad analisi di laboratorio. La successione stratigrafica è rappresentata da
un’alternanza di litotipi riferibili all’Alluvium
medio ed antico ed al “Fluviale Würm”. I tipi
litologici attraversati dalla perforazione del
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Microtunnel sono caratterizzati da una certa variabilità litologica e di facies, con frequenti
alternanze di sabbie medio-fini limose, argille limose poco consistenti/torbose e limi con
sabbie fini. La falda è attestata ad una profondità variabile da -4,5 a -5,3 m rispetto al p.c.
Principali dati tecnici attività civili
Di seguito si riportano i principali dati tecnici dell’attraversamento:
• Lunghezza complessiva:
156,25 m
• Diametro interno conci in c.a.:
2.100 mm
• Diametro interno conci in c.a.:
2.500 mm
• Profilo di perforazione:
curvilineo
• Raggio di curvatura applicato:
800 m
• Pozzo di spinta in palancolato con platea di fondo e murature in c.a.
• Quota falda idraulica:
-4,5 m
• Terreno:
Sabbie, limi e argille
Realizzazione del microtunnel
Determinante, per le successive fasi di posa della condotta in acciaio costituente il metanodotto, era la realizzazione del microtunnel con assoluta precisione al fine di evitare
scompensi in fase di varo della condotta di linea.
Effettuate tutte le attività preparatorie, fra cui la realizzazione dell’area di cantiere, della
postazione di spinta e posizionata la fresa, si è proceduto ad effettuare la perforazione.
In data 20/11/2017 è stata calata nel pozzo e posizionata sul binario di spinta la TBM
di fabbricazione Herrenknecht modello AVN2000 dotata di scudo fresante per terreni
misti. Terminati i collegamenti idraulici ed elettrici, effettuati i test atti a verificare il corretto funzionamento delle parti meccaniche ed elettroniche della TBM ed alla corretta
comunicazione di questa con la cabina comando, si è proceduto ad installare il sistema
di guida. Trattandosi di un tunnel caratterizzato da una curva verticale è stato necessario montare un sistema di guida VMT modello SLS, che consentisse di avere il controllo
di traiettoria lungo un tracciato curvilineo. Questo tipo di sistema di guida, abbinato alla
cabina comando Herrenknecht, consente il controllo continuo di molteplici parametri di
scavo tra cui la posizione della testa fresante, l’angolo di rollio e l’inclinazione di questa
rispetto all’orizzontale, le pressioni agenti sui martinetti di spinta e le pressioni idrostatica e di contatto agenti sulla testa della TBM; in aggiunta è possibile monitorare le
portate e le pressioni dell’impianto di evacuazione dei fanghi.
In data 23/11/2017, terminate le installazioni necessarie all’avviamento, la TBM ha iniziato
la perforazione del muro di intestazione. A monte del muro si è montato un anello di tenuta
che evita la fuoriuscita di fluidi nel pozzo. La perforazione è terminata alla progressiva di
165 m circa il 06/12/2017. La maggiore lunghezza di perforazione è dovuta alla lunghezza
del microtunnel, alla quale si somma la lunghezza effettiva della TBM (circa 9 m).
La spinta di contatto si è attestata ad un valore vicino ai 600 kN ed è cresciuta con un andamento, al netto delle variazioni puntuali, abbastanza lineare per arrivare a fine perforazione
ad un valore che si è attestato sugli 800 kN. Si sono comunque rilevati picchi di spinta di
entità contenuta, in corrispondenza della spinta del concio iniziale di ogni turno di lavoro.
Le velocità di avanzamento medie si sono attestate intorno a 50-60 mm/min. con un
tempo di spinta medio per ogni concio di circa 60 min. La testa fresante ha perforato
con una rotazione media di 5-5,5 rpm.
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Il battente idrico del suolo si è attestato, nel punto di maggior depressione del tracciato, ad un valore pari a 0.29 bar in linea con la quota di falda rilevata durante la realizzazione dei sondaggi preliminari.
Il sistema di guida, composto da una serie di prismi montati davanti e dietro ad una
stazione robotizzata, ha permesso il puntamento laser da questa stazione ad un target
appositamente montato rigidamente alla TBM, che consente il controllo con precisione
centimetrica della traiettoria di perforazione con continuità. Tali indicazioni permettono quindi un’esecuzione precisa ed una correzione costante delle deviazioni a cui è
soggetta la TBM. In Figura 3 si riporta l’andamento delle deviazioni (espresso in mm)
rispetto alla traiettoria ottimale rappresentata dalla linea di ordinata 0. Si osservano
dei salti nei dati alle progressive di 80 m e 125 m circa dovute alla taratura eseguita a
seguito delle misure topografiche di controllo, con un’entità massima pari a 25-30 mm.
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Figura 3 – Andamento delle deviazioni orizzontale (H) e verticale (V) in funzione della progressiva

Terminata la perforazione si è proceduto al recupero della TBM e ad effettuare
tutte le attività necessarie per le successive attività di montaggio della condotta
di linea.
In Figura 5 si riporta l’allineamento dei
conci nel microtunnel che evidenzia chiaramente l’accentuato raggio di curvatura
verticale, che caratterizza questo attraversamento.

Figura 5 – Allineamento dei conci nel microtunnel
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Lavori Meccanici
Completate le attività civili si sono immediatamente succedute le attività meccaniche
necessarie per l’installazione della condotta di linea DN 1400 (56”) all’interno del microtunnel.

Figura 6 – Schema di curvatura condotta per l’installazione nel microtunnel

Predisposizione barre curvate
Come prima cosa è stato necessario predisporre il piano di curvatura delle barre e, pertanto, si è fatto un rilievo puntuale del profilo del microtunnel precedentemente realizzato, sulla base del quale è stato predisposto il piano di curvatura delle barre di tubazione (figura 6.). Sulla base del piano di curvatura si è pertanto provveduto a curvare a
freddo tutte le 10 barre di tubazione da installare nel microtunnel secondo lo schema
sotto riportato (figura 7.).

SALDATURA

SELLA

SALDATURA

2.00

ASSE
TUBO

BATTUTA
1/4
LUNGHEZZA TUBO

BATTUTA
1/4
LUNGHEZZA TUBO

BATTUTA
1/4
LUNGHEZZA TUBO

Figura 7 – Schema di curvatura a freddo barre

Ogni barra è stata divisa in quattro parti, ricavando n. 3 punti di battuta in corrispondenza dei quali la tubazione è stata piegata di un terzo di grado per ogni punto.
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Principali dati tecnici attività meccaniche
Di seguito si riportano i principali dati tecnici della tubazione da installare e del varo:
• Diametro esterno tubo
1422,0 mm
• Diametro interno tubo
1378,4 mm
• Spessore tubazione
21,8 mm
• Materiale
EN L 450 MB (API STD 5L Grado X60)
• Peso tubo nudo
752,70 kg/m
• Peso tubo rivestito
768,89 kg/m
• Peso selle di varo
14,5 kg/m (tipologia di selle Guazzi – 210056A)
• Argano di tiro Laurini
150 t
• Lunghezza media barre
14,5 m
• Barre curvate impiegate
n. 10
• Barre dritte impiegate
n. 2
Attività preliminari
Effettuati i rilievi e predisposte curvate le barre di tubazione, si è proceduto con le attività preliminari.
L’argano di tiro è stato installato all’interno della postazione di spinta, precedentemente utilizzata per la realizzazione del microtunnel, ed il cavo di traino è stato opportunamente steso all’interno del microtunnel stesso. È stato realizzato il sistema di
protezione catodica, sono state installate tutte le tubazioni di servizio per i cavi di telecomunicazione e per il successivo intasamento.
Su ogni barra (con un interasse di circa 14,5 m), al fine di salvaguardare il rivestimento
di protezione passiva e diminuire l’attrito tra condotta e fondo del tunnel, sono state
preinstallate sulla condotta delle slitte tipo GUAZZISLIT modello 210056, realizzate in
acciaio e dotate di pattini con rulli in modo da ridurre notevolmente il coefficiente di
attrito e di conseguenza ridurre gli sforzi di movimentazione della condotta all’interno
del tunnel durante la fase di varo. I gusci costituenti le slitte sono stati serrati mediante
chiave dinamometrica (coppia di serraggio di 100 Nm) e tra gusci e condotta è stato
inserito uno strato di materiale elastomerico.
Le barre, precedentemente curvate a freddo, sono state saldate due a due (formando
dei doppio giunti), per ottimizzare le successive operazioni di varo. Il primo e l’ultimo dei
doppi giunti sono costituiti da una barra dritta ed una curva.
Verifiche preliminari per il varo condotta
Prima di iniziare il varo della condotta all’interno del microtunnel è stata predisposta
una relazione tecnica con il calcolo degli sforzi necessari.
Da prove sperimentali e da precedenti vari realizzati dall’Appaltatore si è ricavato che
il coefficiente di attrito massimo durante le operazioni di tiro è stato 0,04, mentre il
coefficiente minimo (rilevato durante il movimento) è stato 0,02.
Per il dimensionamento degli organi di tiro il coefficiente di attrito viene considerato
cautelativamente pari a 0,05, mentre per il trattenimento della condotta il coefficiente
utilizzato nei calcoli sarà pari a 0,00 (a favore della sicurezza).
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DATI DI CALCOLO :
• T
tensione durante il tiro
• W
peso unitario tubo (o del tronco considerato)
• L
lunghezza tunnel (o del tronco considerato)
• φ
inclinazione del minitunnel (nel tronco considerato)
• μ
coefficiente d’attrito collari / fondo tunnel
Nella condizione più gravosa (condotta interamente all’interno del tunnel), abbiamo:

Nel seguente grafico sono rappresentate le sollecitazioni risultanti sia con il massimo
attrito presumibile (0,05) sia con attrito nullo (0,00), in caso di segno negativo la condotta dovrà essere trattenuta.
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Figura 10 – Sollecitazioni durante il varo

Dall’esame delle risultanze del calcolo sopra esposto si ricava che:
• considerando l’attrito volvente dinamico pari a 0,00, la condotta dovrà essere trattenuta per uno sforzo massimo di 3,00 t (dal calcolo 3.000 kg);
• considerando l’attrito statico pari a 0,050, il massimo sforzo di tiro è inferiore a 6,5 t
(dal calcolo 6.477 kg), durante l’ultima fase di varo.
Sulla base di quanto sopra, l’argano a nostra disposizione è sovradimensionato rispetto
agli sforzi di tiro necessari durante le attività di varo della condotta.
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Varo della condotta di linea all’interno del microtunnel
Completate le attività preliminari, si procede al varo della condotta con le modalità già
descritte in precedenza per il Fiume Ticino con la differenza che ogni stringa di condotte da varare è composta da due sole tubazioni.
Essendo le barre di condotta curvate, è indispensabile che per tutta la fase di varo la
curvatura della condotta sia allineata alla perfezione con quella del microtunnel (perfettamente verticale), evitando accuratamente qualsiasi possibile rotazione. In caso
contrario, se la curva si dovesse disassare, si potrebbe causare il blocco del varo stesso.
In questa fase un apposito pendolo ha garantito in ogni momento il controllo della verticalità della curva. In caso di scostamento è stato possibile procedere a riallineare le
due curvature grazie alle clampe di trattenuta.
Attività complementari finali
Completate le attività di varo della condotta ed effettuati i necessari controlli, sono
state effettuate le ulteriori attività per poter completare l’installazione, quali:
• collaudo idrostatico della condotta di linea;
• intasamento del microtunnel con apposita miscela cementizia;
• demolizione della stazione di spinta del microtunnel;
• collegamento della condotta varata nel microtunnel con i tratti di linea adiacenti;
• ripristino delle aree e messa in esercizio della condotta.
Conclusioni
L’attraversamento dell’autostrada A1, primo microtunnel per condotta di grande diametro realizzato con un raggio di curvatura ridotta mai realizzato sino ad ora, è stato
un successo.
È stato infatti possibile realizzarlo con:
• Lunghezza estremamente ridotta, soli
156 m;
• Tempi e costi di realizzazione contenuti;
• Postazione di spinta di dimensioni ridotte e poco profonda, senza interferenza
con la quota della falda freatica;
• Postazione di arrivo non necessaria, solo
scavo a vista per il recupero della fresa;
• Precisione realizzativa assoluta.
Figura 4 – Fuoriuscita della fresa a termine perforazione
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Tutto questo è stato possibile non solo per la lungimiranza da parte dei progettisti,
ma soprattutto per la grande professionalità del personale impiegato, sia da parte
del subappaltatore per la realizzazione con estrema precisione del microtunnel, sia
da parte del personale dell’Appaltatore per la posa della condotta all’interno dello
stesso.
•
•
•
•

Committente:
Progettista e DL:
Impresa Esecutrice:
Impresa Specialistica:

SNAM Rete Gas S.p.A.
ENERECO S.P.A.
MAX STREICHER S.p.A. (linea principale DN 1400 56”)
ICOP S.p.A.

Tratto da: 37th International NO-DIG Florence 2019; articolo ID2290, A MICROTUNNEL
WITH A VERY LITTLE RADIUS FOR A BIG PIPELINE; autori Ugo Lazzarini (Max Streicher
S.p.A., Parma (PR), Italy), Antonio Guerini (ICOP S.p.A., Basiliano (UD), Italy

Figura 8 – Argano di tiro in posizione
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Figura 9 -– Tratto di condotta in fase di varo

Figura 11 – Pendolo per controllo verticalità

Figura 12 – Testata di varo all’interno del microtunnel

Figura 13 – Fase finale del varo

Figura 14 – Allineamento della condotta nel microtunnel
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15.6 Fiume Esino, microtunnel molto complesso
Premessa
Per l’attraversamento del Fiume Esino, sul metanodotto Iesi-Recanati DN 1050 (42”),
era prevista la realizzazione di un microtunnel di 386 m di lunghezza, avente un diametro interno di 2.000 mm con inizio a ridosso dell’impianto trappole di Jesi e termine in
sponda destra idrografica fra due laghetti da escavazione. In quest’area il metanodotto
interferisce con il “Parco Educativo Fluviale – STEFANO BRECCIA”.
In corso d’opera è stata quindi valutata la possibilità di allungare il microtunnel superando l’interferenza in sotterraneo, evitando qualsiasi disturbo al parco fluviale sopra
citato in fase di esecuzione dei lavori.
Gli studi effettuati hanno quindi portato alla realizzazione di un microtunnel di 667 m
di lunghezza, che ha consentito di superare il parco fluviale e l’adiacente strada provinciale con andamento curvilineo sia sul piano verticale che su quello planimetrico, che ha
permesso di mantenere il tracciato nella fascia di occupazione lavori già asservita.

Figura 1 – Fiume Esino – Sezione longitudinale e andamento planimetrico

Realizzazione del microtunnel
Per quanto riguarda le opere civili non vi sono state particolari problematiche.
L’asse di perforazione è stato posizionato al fine di evitare, il più possibile le argille evidenziate come strato di fondo dai sondaggi geognostici mentre, la parte più superficiale, fino a -10 m di profondità circa, era presente alluvione ghiaiosa e sabbiosa.
Principali dati tecnici:
- Lunghezza 				667 m
- Raggio di curvatura orizzontale
R 1.100 m
- Raggio di curvatura verticale 		
R 1.100 m
- Diametro interno microtunnel
Di 2.000 mm
La perforazione è iniziata il 25 luglio 2019 ed è stata completata il 23 agosto 2019, con
produzione massime di 58 m/giorno ed una produzione media, considerando anche 6
giorni di fermata (a ferragosto e 2 domeniche), di 29 m/giorno.
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0,00

realizzato progressivo

Grafico 1 – Fiume Esino – Produzioni giornaliere e progressive

Installazione della condotta
In fase realizzativa la maggiore preoccupazione derivava dalla curva planimetrica del
profilo di progetto. La curva orizzontale, in fase di varo, poteva causare lo scarrucolamento della condotta con la possibilità di compromettere le opere accessorie presenti
nel microtunnel (protezione catodica, opere per telecomunicazioni, tubi di intasamento) ed inficiare le attività di varo della condotta di linea.
Non essendo possibile impiegare le selle a rulli normalmente utilizzate (GuazziSlit) in
quanto non adatte per possibili sollecitazioni/spinte orizzontali sui rulli di appoggio, i tecnici hanno pertanto studiato la problematica e progettato una sella adatta allo scopo.

b
Fz

a

Figura 2 – Fiume Esino – Selle speciali a raggi antiribaltamento
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L
Fz

Fz

Figura 3 – Fiume Esino – Selle speciali a raggi antiribaltamento con interasse di L 15 m circa

Successivamente, il varo è stato predisposto in senso gas, da sponda sinistra
idrografica a quella destra, installando
l’argano di tiro nella postazione di spinta
del microtunnel e predisponendo nove
stringhe di varo, ognuna composta da cinque barre, in corrispondenza del punto di
uscita del microtunnel.
In fase di varo ogni stringa veniva accuratamente monitorata alle sue estremità
con sensori e con strumenti topografici
al fine di verificare se vi fosse la tendenza Foto 1 – Fiume Esino – Postazione di spintata
della condotta a ruotare, seppure di pochi
millimetri, la qual cosa avrebbe, sulla lunghezza totale, favorito un possibile ribaltamento. Le stringhe successive sono state posizionate, per la saldatura di collegamento, sempre perfettamente ortogonali all’asse di varo. In questo modo ogni stringa recuperava
l’eventuale rotazione della precedente.
Conclusioni
Con queste precauzioni e con molta attenzione in fase di varo, la condotta è stata posata all’interno del microtunnel senza problemi, scongiurando un eventuale ribaltamento
della stessa in fase di varo.
Anche questa esperienza è stata molto importante; ha dimostrato che, con le competenze tecniche dei progettisti, unita all’alta professionalità delle maestranze, anche situazioni potenzialmente critiche, possono essere superate con le dovute precauzioni
tecnico operative.
• Committente:
		
• Appaltatore:
• Subappaltatore Trenchless:

SNAM S.p.A. – Ingegneria e Costruzioni
Progetti Infrastrutture Centro Orientali - Ancona
Max Streicher S.p.A. - Parma (PR)
ICOP S.p.A. - Basiliano (UD)
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Foto 2 – Fiume Esino – Area di cantiere

Foto 3 – Fiume Esino – Area di cantiere

Foto 4 – Fiume Esino – Inserimento di un concio con
stazione di spinta intermedia

Foto 5 – Fiume Esino – Varo della condotta, saldatura
di una stringa di varo

Foto 6 – Fiume Esino – Varo della condotta, testata
di tiro

Foto 7 – Fiume Esino – Varo della condotta, si nota la
lubrificazione sul fondo del tunnel

Foto 8 – Fiume Esino – Varo della condotta, argano per
il tiro/varo
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15.7 Case Carbonari, microtunnel in argilla
Premessa
Per l’attraversamento dell’area instabile Case Carbonari, sul metanodotto Iesi-Recanati
DN 1050 (42”), il progetto ha previsto la realizzazione di un microtunnel di 720 m di lunghezza avente un diametro interno Di 2.000 mm con inizio a ridosso del Fosso Ricale e
termine in prossimità dell’impianto trappole di Recanati. Il microtunnel è stato previsto
per il superamento di un’ampia area instabile, con posizionamento del profilo di progetto del microtunnel al di sotto del profilo di scorrimento della frana.
ALL. COM. RECANATI 1a PRESA
DN 100 (4”), MOP 70 bar

Figura 1 – Carbonari - Planimetria con il tracciato di progetto

In corso d’opera sono state esaminate tutte le possibili problematiche esecutive, determinate principalmente dai terreni da attraversare, al fine di evitare qualsivoglia anomalia, che potesse inficiare la bontà dell’opera da realizzare e la relativa scelta esecutiva.

Figura 2 – Carbonari – Profilo di progetto con riportato il profilo di scorrimento della frana

Gli studi effettuati dall’Impresa hanno quindi portato alla scelta della fresa scudata a piena
sezione da utilizzare (TBM) con particolare riguardo agli utensili ed alle scarpe di raccolta
dello smarino. La scelta è caduta con una TBM di produzione Italiana (Palmieri Group) con
fresa ottimizzata direttamente dalla Impresa specialistica affidataria della perforazione.
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MICROTUNNEL LOCALITÀ CARBONARI

Figura 3 – Carbonari – Sezione geologico tecnica con indicati i sondaggi e i dissesti

Realizzazione del microtunnel

Principali dati tecnici:
- Lunghezza				720 m
- Di Conci in c.a.:			
2.000 mm
- De Conci in c.a.:			
2.400 mm
- Terreno: 				
Argilla molto consistente in assenza di falda
- MT Rettilineo con pendenza:		
4,7% costante
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Grafico 1 – Carbonari – Produzioni giornaliere e progressive

Per quanto riguarda le opere civili di scavo del microtunnel vi era una forte preoccupazione che non si riuscisse a fare l’opera nei tempi contrattuali. Il materiale presente in
situ, da perforare, era infatti costituito al 100% da argilla compatta che, notoriamente,
crea dei problemi di perforazione/smarino, che si traducono in un importante aumento
delle tempistiche.
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Al contrario, con le attrezzature messe a punto dall’Impresa esecutrice della perforazione, non Vi sono state problematiche e le produzioni raggiunte hanno ampliamente
superato quelle attese.
La perforazione è iniziata il 22 luglio 2019 ed è stata completata il 14 settembre 2019,
con produzione massime di 27 m/giorno ed una produzione media, solo giorni effettivamente lavorati, di 15,6 m/giorno. Più del doppio della produzione attesa.
Installazione della condotta
Per quanto riguarda il varo della condotta all’interno del microtunnel, la problematica
maggiore in fase realizzativa è stata la necessità di dover varare la condotta in discesa
e pertanto andava trattenuta per tutto il tratto, in quanto solo in sommità, nel punto
di fine perforazione, era presente lo spazio occorrente per la prefabbricazione della
condotta e per allinearla correttamente con il tunnel e successivamente vararla. È stato
pertanto necessario dimensionare opportunamente delle clampe di sicurezza da far lavorare: in trattenuta per mezzo dell’argano, nella fase di varo e, in appoggio ogni volta
che una stringa di varo era stata varata nel tunnel.
Le stringhe di varo erano costituite da sei tubi pre-assemblati. Sulle stringhe erano installate selle a rulli (tipo GuazziSlit 200042) per facilitare il varo e ridurre gli attriti.
Anche in questo caso, in fase di varo ogni stringa veniva accuratamente monitorata alle
sue estremità con sensori e con strumenti topografici al fine di verificare se vi fosse la
tendenza della condotta a movimenti di rotazione. Le stringhe successive sono state
posizionate, per la saldatura di collegamento, sempre perfettamente ortogonali all’asse di varo. In questo modo ogni stringa recuperava l’eventuale disassamento/rotazione
della precedente.

2

1

Figura 4 – Carbonari – Selle di varo a rulli
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Figura 5 – Carbonari – Clampa di trattenuta e di sicurezza in appoggio

• Committente:
• Appaltatore:
• Subappaltatore Trenchless:

Conclusioni
Con tutte le precauzioni messe in campo,
in fase di perforazione prima ed in fase di
varo poi, l’intera opera è stata realizzata
senza problematiche di sorta.
Anche in questo caso un accurato studio
preliminare ed una oculata esecuzione
ha dimostrato che, con le competenze
tecniche dei progettisti, unita all’alta professionalità delle maestranze, anche situazioni potenzialmente critiche possono
essere superate con le dovute precauzioni
tecnico operative.
È da segnalare inoltre che è stato il primo
caso, a noi noto, nel quale una donna ha
operato driver (operatore di macchina e
controllo direzionale), con estrema professionalità e senza nulla da invidiare ad
un operatore maschio.

SNAM S.p.A. – Ingegneria e Costruzioni
Infrastrutture Centro Orientali - Ancona
Max Streicher S.p.A. - Parma (PR)
EDILTUNNEL S.p.A. - Lecce (LE)

Foto 1 – Case Carbonari – Postazione di spinta

Foto 2 – Case Carbonari – Area di cantiere in allestimento

Foto 3 – Case Carbonari – Unità di spinta principale

Foto 4 – Case Carbonari – Interno tunnel, stazione di
spinta intermedia
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Foto 5 – Case Carbonari – Interno tunnel, tubazioni e cavi di servizio

Foto 6 – Case Carbonari – Fine perforazione con fuoriuscita della fresa (Palmieri Group)

Foto 7 – Case Carbonari – Cabina di guida e prima operatrice donna

Foto 8 – Case Carbonari – Consolle di comando/guida
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Foto 9 – Case Carbonari – Vibrovaglio e smarino
(argilla)

Foto 10 – Case Carbonari – Smarino (argilla)

Foto 11 – Case Carbonari – Argano di trattenuta durante il varo

Foto 12 – Case Carbonari – Varo condotta

Foto 13 – Case Carbonari – Varo condotta

indice

inizio capitolo

15. Appendice - Esempi di lavori con trenchless

15.8 Fiume Fortore, un microtunnel molto problematico
Premessa
La realizzazione dell’attraversamento del Fiume Fortore, sul metanodotto Biccari-Campochiaro DN 1200 (48”), rappresentava una importante sfida viste le caratteristiche
geo-morfologiche del tracciato.
Lo sviluppo della nuova linea di gasdotto è caratterizzato prevalentemente da zone
collinose e montuose con locale presenza di zone instabili (frane e superfici di distacco
pronunciate). L’attraversamento in oggetto è stato pensato allo scopo di superare un
versante caratterizzato da un’estesa zona geologicamente instabile per la quale la usuale posa in trincea risultava non fattibile.
L’attraversamento prevedeva di sottopassare il Fiume Fortore ed il versante montuoso in sponda sinistra idrografica, che era caratterizzato da importanti fenomeni di
instabilità.

Figura 1 – Fortore – Vista aerea e profilo attraversamento

A causa delle complicate condizioni geologiche connesse ad una geometria di progetto
particolarmente difficile sia per l’elevata lunghezza che per il significativo dislivello tra
partenza ed arrivo, l’esecuzione dell’attraversamento si è prospettata, fin dalle prime
fasi, come una sfida di alto livello tecnico ed operativo per lo stato dell’arte della tecnologia del microtunnel.
Il tracciato dell’opera prevedeva un dislivello di 170 m tra la stazione di spinta, posta a
292 metri s.l.m., ed il punto di arrivo a quota 462 m s.l.m.. Dopo un iniziale tratto rettilineo di circa 106 metri con pendenza negativa del 5,30%, il tracciato si è poi sviluppato
al di sotto del versante in frana con un tratto rettilineo a pendenza del 30 % circa fino
all’arrivo in sommità della collina.
Lo studio preliminare della configurazione della testa di scavo della TBM, la definizione
dell’insieme delle pompe di mandata e ritorno e migliorie tecniche relative al profilo di
scavo hanno consentito la realizzazione dell’attraversamento.

287

indice
288

inizio capitolo

15. Appendice - Esempi di lavori con trenchless

Figura 2 – Fortore – Profilo attraversamento

La stazione di spinta, è costituita da un pozzo in pali accostati (Ø 850 mm, profondità
18.60m) e jet grouting laterale per garantirne l’impermeabilizzazione.
Il fondo del pozzo di spinta aveva una profondità di – 14.00 m da piano campagna.
Lo scavo del Microtunnel ha interessato in avanzamento un substrato costituito da una
prevalente componente argillosa (argilliti, argille scagliose, argilliti laminate, argille
marnose e varicolori) con intercalati livelli sabbioso limosi ed arenacei (sabbie a vario
grado di cementazione) con subordinati livelli di potenza variabile (da pochi decimetri
a qualche metro) di brecciole, calcari marnosi per lo più fratturati e molto fratturati e
sottili livelli di rocce sedimentarie.

Limite area di
occupazione

Limite area di
occupazione

Limite area di
occupazione

Figura 3 – Fortore – Area di cantiere postazione di spinta
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Figura 4 – Fortore – Planimetria con tracciato di perforazione

Principali dati tecnici:
• Lunghezza				
• Di Conci in c.a.:			
• De Conci in c.a.:			
• Raggio di curvatura: 			
• MT curvilinea con pendenza:		

1.094 m
2.500 mm
3.000 mm
R 1.000 m
primo tratto -4,7%, +29,42% ultimo tratto

Problematiche esecutive durante la perforazione
In fase di perforazione si sono riscontrate numerose problematiche che hanno necessitato di interventi di ripristino.
Nel primo tratto, in attraversamento del fiume Fortore in data 01/02/2016, si è rilevata
un’importante fessurazione/danneggiamento di due conci in c.a., il n. 67 e il n. 68, situati a circa m 75 dall’imbocco (postazione di spinta). Tale danneggiamento, dovuto con
ogni probabilità, alla presenza di materiale lapideo, ha provocato il successivo collasso
dei due conci per il cui ripristino sono stati necessari due importanti interventi di riparazione (provvisorio e definitivo) che hanno portato alla demolizione di tre conci contigui
al fine di ripristinare l’efficienza del rivestimento del tunnel (vedi relazione ICOP C1322
riportata in allegato alla presente nota).

Figura 5 – Vista dei due conci a seguito rimozione del calcestruzzo lesionato e delle armature con particolare
deformazione in prossimità del giunto
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L’intervento di ripristino dei giunti lesionati ha comportato la demolizione dei giunti n.
67 e n. 68 ai quali si è aggiunto il giunto n. 66 per essere sicuri che tale intervento fosse
risolutivo. Tale intervento si è concluso in data 01/03/2016 con la ripresa delle attività
di spinta e perforazione.
In fase di avanzamento è stato inoltre rilevata la presenza di gas. Questo ha comportato un
fermo delle attività al fine di verificare se tutte le precauzioni operative previste fossero efficaci. Constatato questo si sono riprese le attività di perforazione e di spinta del microtunnel.
Considerazioni in merito alla perforazione in presenza rocce grisustuose
Le caratteristiche operative della tecnica del microtunnel consentono di ridurre al minimo i rischi legati alla eventuale presenza di sacche di gas, per i seguenti motivi:
• lo scavo ed il trasporto a giorno del detrito scavato sono di tipo umido; l’utensile è
immerso in una miscela di acqua e terreno che riduce la possibilità di innesco dovuta
allo sfregamento;
• il fronte di scavo è isolato; a tergo fresa è presente una paratia stagna per cui l’eventuale gas presente sul fronte scavo non può entrare all’interno del tunnel;
• il rivestimento definitivo del tunnel viene posto in opera durante la fase di avanzamento; i giunti dei tubi in c.a. sono a tenuta e quindi non si possono verificare infiltrazioni di gas lungo il tunnel durante la fase di perforazione;
• la guida dello scudo è a distanza; tutto il personale si trova in superficie e/o nella postazione di spinta.
Varo condotta di linea
Il varo della condotta di linea all’interno del microtunnel, in funzione della lunghezza
dello stesso e dell’importante dislivello fra l’imbocco di ingresso e di uscita, ha comportato un accurato studio al fine di definire modalità e attrezzature necessarie.
A conclusione del citato studio è stato pertanto stabilito, in funzione degli spazi a disposizione in loco che hanno fortemente condizionato il senso di varo, di varare la condotta
dall’imbocco di uscita del microtunnel a quello di spinta posto a quota inferiore, operando nel modo di seguito descritto.
Piano
campagna

Palancolato
limite area
di cantiere

Quota altimetrica
partenza microtunnel
Figura 6 – Posizionamento Rig da TOC alle spalle del pozzo di spinta del microtunnel
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Attività operative
• Predisposizione stringhe da varare composte da n. 9 tubazioni.
• Installare sulla condotta selle di appoggio e scorrimento dotate di pattini (visto il notevole dislivello fra gli imbocchi è stato escluso l’impiego di selle a rulli al fine di limitare i rischi di scorrimento verso il basso della colonna di varo durante le fasi di saldatura
delle stringhe successive).
• Utilizzo di un Rig di perforazione da 15 tonnellate per effettuare un foro pilota di collegamento fra la postazione di tiro del rig e l’imbocco del microtunnel; successiva predisposizione nel foro dell’asta di perforazione da impiegare per il tiro della colonna di varo.
• Utilizzo di un Rig di perforazione per il tiro della colonna di varo (Herrenknecht
HK250T dotato di aste di perforazione standard da 5”1/2 della lunghezza di circa 9,5
m). Il rig, posizionato dietro al pozzo di spinta del microtunnel, è stato accuratamente
allineato al profilo del microtunnel stesso.
• Predisposizione sulla prima stringa di varo di una testata provvista di adattatore filettato per aggancio asta di tiro.
• Predisposizione in coda alla prima stringa di varo (mediante saldatura) di una testata
provvista di gancio per argano di trattenuta e carrucola di rinvio per argano supplementare di spinta. Tale testata, completato il varo della stringa e messa in sicurezza
della stessa, viene tagliata e spostata sulla stringa successiva, ripetendo tale operazione fino al completamento del varo.
• Predisposizione dietro alla postazione di arrivo del microtunnel di un argano da t 100
per la trattenuta e di un argano da t 60 per collaborare con il rig nelle fasi di smontaggio delle aste di tiro.
• Predisposizione, in coda ad alla stringa di una clampa atta a mantenere in sicurezza
statica la condotta durante la fase di saldatura della stringa successiva, ripetendo tale
operazione fino al completamento del varo.
• Ingrassaggio della superficie di scorrimento nel tunnel al fine di ridurre gli attriti.
Sollecitazioni durante il varo
140,000
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Figura 7 – Ipotesi di forze di tiro con tunnel ingrassato (rosso statico, verde dinamico)
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In sostanza, il rig tira la condotta per una lunghezza pari alla lunghezza dell’asta di perforazione (9,5 m circa). Contemporaneamente l’argano apposito provvede alla trattenuta in coda. Quando ci si ferma per svitare l’asta entra in funzione l’argano supplementare di spinta che spinge la condotta al fine che il giunto dell’asta da svitare corrisponda
con l’apposita morsa. Questo si rende necessario in quanto, la flessibilità/elasticità delle
aste, su una lunghezza importante crea un disallineamento fra il giunto da svitare e
l’apposita morsa posta sul rig. Questa operazione viene ripetuta per ogni giunto e per
tutto il tratto necessario (a varo avanzato, la ridotta distanza fra la testata di tiro e il rig
consente di compensare il disallineamento citato direttamente con il carrello telescopico della morsa.
Le modalità di varo adottate, possono sembrare alquanto complesse ma, una volta avviata l’operatività, tutto si è svolto senza problematiche di sorta.
Conclusioni
L’esperienza ha confermato che, anche in presenza di importanti problematiche, la professionalità degli operatori ne consente il superamento. Resta inteso che gli studi preliminari, necessari per la scelta delle attrezzature da impiegare, sono alla base del successo finale per la realizzazione dell’opera. L’intervento di ripristino funzionale dei tubi in
c.a. di rivestimento ha consentito di completare l’opera senza l’ausilio del push-module
che, con una pendenza del profilo così elevata, avrebbe comportato maggiori problematiche, compresa la necessità di operare all’interno del tunnel per un lungo periodo.
Anche la successiva fase di varo della condotta, estremamente complessa con l’ausilio
del rig di perforazione, ha garantito al personale addetto di poter operare in condizioni
di totale sicurezza.
Tale modalità di varo, prima di una sua utilizzazione, va comunque valutata attentamente in quanto se non attuata correttamente e con estrema precisione potrebbe rivelarsi
dannosa, in particolar modo nel caso di vari in pendenza negativa come nel presente
caso, in quanto l’asta di perforazione se caricata in modo errato potrebbe andare in
carico di punta fino a rompersi.
•
•
•
•

Committente:
Appaltatore:
Subappaltatore*:
Subappaltatore**:

SNAM Rete Gas S.p.A.
S.A.L.P. S.p.A.
ICOP S.p.A.
ANESE S.r.l.

DIREZIONE COSTRUZIONI
Bagnaria Arsa (UD)
Basiliano (UD)
Concordia Sagittaria (VE)

* Subappaltatore specialistico nella realizzazione di microtunnel;
** Subappaltatore specialistico nella realizzazione di TOC che ha coadiuvato l’Appaltatore durante
le fasi di varo della condotta.

Immagini/informazioni utilizzate
La documentazione e le immagini utilizzate per redigere la presente nota sono state
messe a disposizione da: S.A.L.P. S.p.A., ICOP S.p.A. e ANESE S.r.l.
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Foto 1 – Cantiere in allestimento

Foto 2 – Stazione di spinta intermedia

Foto 3 – Posizionamento TBM all’interno della postazione di spinta

Foto 4 – Fuoriuscita della TBM

Foto 5 – Recupero della TBM a fine perforazione

Foto 6 – Installazione Rig di perforazione per il tiro della condotta in fase di varo, presso l’imbocco inferiore
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Foto 7 – Rig di perforazione per il tiro della condotta in
fase di varo (il rig opererà congiuntamente agli argani
posizionati all’imbocco superiore)

Foto 8 – Rig di perforazione per il tiro della condotta in
fase di varo (il rig opererà congiuntamente agli argani
posizionati all’imbocco superiore)

Foto 10 – Postazione di spinta del microtunnel. Asta di
perforazione per il tiro della condotta da parte del Rig

Foto 9 – Postazione di spinta del microtunnel. Asta di
perforazione per il tiro della condotta da parte del Rig

Foto 11 – Postazione di uscita del microtunnel. Varata
una stringa, si nota la clampa di sicurezza in appoggio,
pronti per procedere al taglio della testata e saldatura
della stringa successiva

Foto 12 – Postazione di uscita del microtunnel. Inizio
della fase di varo, con la prima stringa in avvicinamento all’imbocco del tunnel. Si nota l’asta di perforazione
che provvede al tiro della colonna stessa
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Foto 14 – Postazione di uscita del microtunnel. Inizio
della fase di varo, con la prima stringa in avvicinamento all’imbocco del tunnel.
Foto 13 – Postazione di uscita del microtunnel. Fase di
varo, con la una stringa varata completamente e con
la clampa di sicurezza in appoggio. Si nota la testata
posta in coda predisposta con il rinvio e la fune dell’argano che provvede alla trattenuta della colonna

Foto 15 – Avvicinamento di una nuova stringa di varo

Foto 16 – Postazione di uscita del microtunnel. Fase di
varo, con la una stringa varata completamente e con
la clampa di sicurezza in appoggio. Si nota la testata
posta in coda predisposta con il rinvio e la fune dell’argano che provvede alla trattenuta della colonna

Foto 17 – Postazione di spinta del microtunnel. Varo
ultimato con testata di tiro pervenuta all’interno della
postazione

Foto 18 – Postazione di spinta del microtunnel. Varo
ultimato ed effettuati i collegamenti della condotta
varata alla linea, si nota il letto di sacchetti utilizzato
come appoggio del metanodotto
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Figura 8 – Impianti Rig utilizzato per il tiro della condotta durante il varo
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Figura 9 – Argano Laurini da 60 t, utilizzato per la trattenuta della condotta durante il varo
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15.9 PAI Polverigi - T.O.C. con supporto del Pipe Thruster
Premessa
Il tracciato del metanodotto Iesi-Recanati DN 1050 (42”) interseca l’area PAI in Comune di Polverigi, Località Case Pacetti. Quest’area oltre ad avere una valenza ambientale, interessa versanti collinari soggetti a forte instabilità. Il progetto, per l’attraversamento di detta area prevedeva l’uso della metodologia del Direct Pipe al fine di
sottopassarla lungo la sezione più opportuna e che garantisse nel tempo la stabilità
della condotta.
Sin dalle fasi preliminari di studio operativo per la realizzazione dell’opera, effettuato in collaborazione fra gli esperti del Committente e dell’impresa assegnataria dei
lavori, è emerso che la soluzione progettuale di realizzare un Direct Pipe presentava
problematiche difficilmente superabili allo stato attuale dell’arte. Tali problematiche
erano riconducibili alla lunghezza prevista di m 782 circa (per questo diametro consigliato non superiore a m 500 circa), dall’importante dislivello fra punto di inizio e
fine perforazione di circa 117 m con la conseguente pendenza che variava dal 20% al
26% a seconda dei tratti (limite imposto dal carrello di ispezione 11° circa) ed infine
dal raggio di curvatura della condotta di solo m 800 quando quello consigliato è di m
1.100 circa.

Figura 1 – PAI Polverigi – Metodologia proposta con trivellazione in T.O.C. e tiro-posa con Pipe Thruster

Gli esperti dell’Impresa hanno pertanto proposto a quelli del Committente una soluzione intermedia fra la T.O.C. e il Direct Pipe. Ovvero, effettuare tutte le attività di perforazione con la metodologia della T.O.C. (foro pilota e tutti gli alesaggi), mentre la fase
finale di tiro-posa della condotta sarebbe stata coadiuvata ed assistita dal Pipe Thruster
del Direct Pipe.
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94.0 m
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tratto curva planimetrica R = 1200 m

tratto curva altmetrica R = 1200 m

sviluppo 1205 m

Figura 2 – PAI Polverigi – Profilo di progetto della nuova soluzione di attraversamento

Figura 3 – PAI Polverigi – Pipe Thruster da 500 t per la
spinta della condotta in fase di varo

Figura 4 – PAI Polverigi – RIG da 300 t per le operazioni
di perforazione e per il tiro della condotta in fase di varo
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Tale soluzione è piaciuta al Committente e, vista l’eccezionale potenza dei mezzi che
sarebbero stati utilizzati, è stato concordato di allungare ulteriormente la perforazione
al fine di superare anche l’area instabile del versante adiacente e, nel contempo, ridurre
la differenza di quota fra gli imbocchi.
Gli studi effettuati hanno quindi portato alla proposta e successiva realizzazione di una
TOC/DP di oltre m 1200 di lunghezza e con un dislivello fra gli imbocchi monte e valle di
m 94. Il profilo di progetto presentava un andamento curvilineo sia sul piano verticale
che su quello planimetrico, che ha permesso di mantenere il tracciato nella fascia di
occupazione lavori già asservita.
Indagini geognostiche
In fase di esame critico della documentazione di progetto, è stata eseguita una accurata
indagine geognostica sul tracciato di perforazione. La campagna geognostica effettuata in aggiunta a quella di progetto, ha consentito di caratterizzare in modo puntuale i
terreni da attraversare in perforazione e scegliere accuratamente le attrezzature più
idonee per la sua realizzazione.

94.0 m

Sono stati effettuati i seguenti n. 4 sondaggi geognostici:
- S01, in corrispondenza del P68 circa, spinto a una profondità di 20 m circa;
- S02, in corrispondenza del P79 circa, spinto a una profondità di 70 m circa;
- S03, in corrispondenza del P84 circa, spinto a una profondità di 85 m circa;
- S04, in corrispondenza del P91 circa, spinto a una profondità di 25 m circa.

tratto curva planimetrica R = 1200 m

tratto curva altmetrica R = 1200 m

sviluppo 1205 m

Figura 5 – PAI Polverigi – RIG – Profilo di progetto con localizzazione dei sondaggi eseguiti.

La profondità dei sondaggi ha permesso di indagare il terreno da attraversare lungo il
profilo di progetto come da schema sopra riportato.
Oltre ai sondaggi geognostici è stata effettuata un’indagine geofisica con metodo geoelettrico/tomografico, di cui la seguente immagine è uno stralcio dello stendimento T1
in asse perforazione.
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SEZIONE T1

Figura 6 – PAI Polverigi – RIG – Stralcio indagine con metodo Geoelettrico-Tomografico.

Dai sondaggi è emersa la presenza di argilla da limosa a debolmente limosa (con locale
presenza di sabbia), asciutta e, in profondità, molto consistente.
Realizzazione della T.O.C.
Vista la lunghezza dell’attraversamento e l’importante differenza di quota, al fine di
ridurre le pressioni di lavoro sono state prese le seguenti precauzioni.
- Esecuzione in contemporanea del foro pilota, operando dalle due estremità con due
Rig e di conseguenza con il metodo dell’intersezione.
- Effettuare tutti gli alesaggi operando dalla postazione a quota più alta.
- Effettuare alesaggi, e passaggi di pulizia fino ad un diametro finale di circa 1.200
mm, portato poi a 1.400 mm circa al fine di risolvere problematiche di stabilità del
foro in corso d’opera.
- Utilizzare fanghi di perforazione adatti a fluidificare il più possibile le argille da perforare.
- Utilizzare alesatori del tipo hole hopener.
Principali dati tecnici:
- lunghezza inclinata m 1.205 circa;
- diametro condotta da posare DN 1050 (42”);
- raggio di curvatura verticale m 1.100;
- raggio di curvatura orizzontale m 1.100;
- differenza di quota fra inizio e fine perforazione m 94 circa;
- tubazione porta cavi DN200 (8”).
La perforazione, con una differenza di quota di m 94 (oltre m 105 di dislivello rispetto al punto più basso sotto al modesto corso d’acqua da sottopassare) ha comportato che gran parte del foro di perforazione sia rimasto completamente vuoto, in
quanto i fanghi di perforazione si ponevano nella parte inferiore per il principio dei
vasi comunicanti.
Il foro pilota, sia per la tubazione porta-cavi che per la tubazione di linea, è stato realizzato con successo ed estrema precisione con il sistema dell’intersezione, come pro-
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grammato. Immediatamente è stata varata la tubazione porta-cavi che verrà utilizzata,
durante tutte le fasi successive come by-pass per il ricircolo dei fanghi di perforazione.
A seguire è iniziata l’attività necessaria per allargare il foro fino al diametro utile per il
varo. Attività che sono progredite con molta lentezza, a causa della consistenza dell’argilla, ma con regolarità.
È stato comunque necessario, al completamento di ogni alesaggio, effettuare una contro alesatura di pulizia (con un alesatore conico a barile) al fine di far evacuare dalla
parte bassa del foro la massa di argilla che si accumulava con il rischio di occluderlo.
La lentezza delle attività di alesaggio ha imposto di prolungare i turni, lavorando giorno
e notte, al fine di rispettare la programmazione contrattuale. In sommità perforazione,
in prossimità del Rig, è stato necessario installare un casing (avente 1.400 mm di diametro, per una lunghezza di 12 m circa) al fine di mantenere aperto il foro nel tratto con
più scarsa copertura.
Raggiunto il diametro finale previsto per il foro di mm 1.200 circa utili, a seguito di cedimenti occorsi all’interno del foro, si è proceduto a tirare indietro l’ultimo alesatore, ad
effettuare ulteriori passaggi di pulizia e, successivamente, ad effettuare un nuovo alesaggio per portare il foro a mm 1.400 circa utili (con un alesatore di tipo hole hopener).
Pronto quindi per la fase finale di tiro posa e con un sovra-scavo sufficiente ad assorbire
ulteriori cedimenti con ostruzione del foro.

tratto curva planimetrica R = 1200 m

tratto curva altmetrica R = 1200 m

direzione alesatura

Figura 7 – PAI Polverigi – Profilo di perforazione con ubicazione cedimenti in foro

Inoltre, attraverso il casing tramite il rig, è stata installata un’asta pilota/tiro aggiuntiva lunga 30/40 m, con lo scopo di garantire una lubrificazione aggiuntiva all’asta di
perforazione/tiro principale che, con il foro vuoto (in assenza di fanghi di perforazione), provocava un innalzamento della temperatura del sistema di tiro (aste e alesatori)
con conseguente aumento degli attriti. Questo fenomeno comportava il riscaldamento
dell’argilla in situ che si solidificava sull’asta di tiro (come terra cotta). Il tubo aggiuntivo
ha consentito la lubrificazione a bocca libera del fondo del foro riportando gli attriti e
le temperature alla normalità.
Durante tutte le fasi la gestione della grande massa di fanghi di perforazione ed
argilla è stata molto impegnativa e risolta grazie all’impiego di vibrovagli e centrifughe, con l’ausilio di gesso utilizzato per rendere palabile il fango residuo in
eccesso.
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Installazione della condotta
La preparazione per la fase di tiro-posa della condotta all’interno del foro, ha comportato il coordinamento degli attori presenti in cantiere per questa attività È stato pertanto
redatta una procedura operativa che ha contemplato, fase per fase, tutte le attività
distribuendo le competenze fra le tre Imprese coinvolte. Sono state opportunamente
segregate le aree di lavoro per evitare l’ingresso di soggetti non autorizzati e, installati
collegamenti radio e video fra le varie postazioni. Un solo responsabile poteva autorizzare la ripresa del Tiro, in caso di sospensione.
Quanto sopra al fine di evitare accuratamente che si verificasse l’eventualità di sollecitare per carico di punta le aste di perforazione nel caso il Pipe Thruster spingesse più
del necessario.
Oltre al Rig da t 300 di tiro e al Pipe Thruster da t 500 di spinta, è stata appositamente
progettata e installata una clampa di emergenza che fosse adeguata a mantenere in
posizione la condotta varata nell’eventualità che fosse necessario scollegare sia il rig
che il pipe thruster.
In data 6 novembre è iniziata la fase di varo conclusasi l’8 novembre. La prima parte del
varo è stata molto lenta, sino a superare tutto il tratto di foro pieno di fanghi di perforazione misto ad argilla. Successivamente il tiro è andato più spedito, con sforzi di tiro/
spinta sempre sotto controllo.
Durante la prima fase gli attriti dell’asta di perforazione causavano torsioni importanti
che, con la lubrificazione aggiuntiva garantita dall’asta apposita, sono rientrate anch’esse nei parametri normali. La colonna di varo era stata predisposta in due tronchi, il primo di m 800 circa, il secondo dei restanti m 400 circa. È stata pertanto necessaria una
fermata, nelle ore notturne, per la saldatura di collegamento.
Conclusioni
È stata una realizzazione molto impegnativa con parametri morfologici e dimensionali
al limite della fattibilità (lunghezza inclinata m 1.205 circa, differenza di quota fra inizio
e fine perforazione m 94 circa, condotta da posare DN 1050 (42”).
Da quanto ci risulta, con questi parametri e con la combinazione di Rig e Pipe Thruster, è
la prima volta al mondo che viene realizzato un attraversamento con tale metodologia e
difficoltà tecnico/realizzative.
Anche questa esperienza è stata molto importante dimostrando che, con le competenze tecniche dei progettisti, unita all’alta professionalità delle maestranze, anche situazioni potenzialmente critiche possono essere superate con le dovute precauzioni
tecnico operative.
• Committente:
• Appaltatore:
• Subappaltatore Trenchless:
• ICOP S.p.A.

SNAM S.p.A. – Ingegneria e Costruzioni
Progetti Infrastrutture Centro Orientali - Ancona
Max Streicher S.p.A. - Parma (PR)
ANESE S.r.l. Concordia Sagittaria (VE)
Basiliano (UD)
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Foto 1 – PAI Polverigi – Area del cantiere inferiore – Postazione Pipe Thruster

Foto 2 – PAI Polverigi – Area del cantiere superiore –
Postazione del Rig

Foto 3 – PAI Polverigi – Colonna di varo

Foto 4 – PAI Polverigi – Casing con tubazione aggiuntiva
per la lubrificazione in fase di varo

Foto 5 – PAI Polverigi – Alesatore intermedio

Foto 6 – PAI Polverigi – Alesatore intermedio hole hopener

Foto 7 – PAI Polverigi – Alesatore intermedio conico a barile
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Foto 8 – PAI Polverigi – Pipe Thruster in azione

Foto 9 – PAI Polverigi – Rig in fase di tiro

Foto 10 – PAI Polverigi – Centrifughe speciali Gennaretti (ANCONA) e in disparte alesatore

Foto 11 – PAI Polverigi – Vibrovaglio/centrifuga per gestione fanghi
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15.10 L’USO DIFFUSO DELLE TECNOLOGIE TRENCHLESS
NELLA COSTRUZIONE DEL METANODOTTO CERVIGNANOMORTARA DN 1400 (56”)
Nel programma di adeguamento e sviluppo della rete energetica del nostro Paese risulta strategico il potenziamento ed il mantenimento dei metanodotti di importazione
e nel contempo garantire il collegamento fra le reti non solo in ingresso, ma anche in
uscita verso gli altri paesi Europei.
Il metanodotto Cervignano-Mortara DN 1.400 (56”) garantisce quindi il collegamento
fra le linee di importazione provenienti dall’Europa Orientale (attraverso l’Austria a
Tarvisio) e quelle provenienti dall’Europa Settentrionale (attraverso la Svizzera a Passo Gries), oltre che gli stoccaggi posti in Pianura Padana.
Premessa
Il tracciato del metanodotto si sviluppa interamente in Pianura Padana, interessando terreni agricoli, per la maggior parte coltivati a riso e, numerosissimi servizi/infrastrutture:
- autostrade, strade di ogni categoria, linee ferroviarie, linee di trasporto, ecc.;
- corsi d’acqua quali: fiumi, torrenti, navigli, canali, rogge, ecc.;
- parchi e aree protette.

Figura 1 - Stralcio planimetrico con in rosso il tracciato di progetto da Cervignano a Mortara

L’uso diffuso delle tecnologie trenchless di seguito elencate ha pertanto consentito di ridurre l’impatto su dette infrastrutture, seppure temporaneo in fase di esecuzione dei lavori:
- n. 4 microtunnel con conci in c.a., per un totale di 2.886 m;
- n. 9 direct Pipe, per un totale di 5.063 m;
- n. 7 microtunnel in acciaio, per un totale di 512 m;
- n. 56 trivellazioni con spingitubo, per un totale di 2.626 m.
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Su una lunghezza complessiva del metanodotto di quasi 62 km di lunghezza, sono stati
realizzati oltre 11 km in sotterraneo, pari al 18% dell’intero tracciato.
Questo è stato reso possibile dall’importante attenzione per il territorio da parte del
Committente, dal team di progettazione che ne ha attuato attentamente le direttive
e dal team di costruzione che oltre a realizzare con cura il progetto lo ha migliorato in
funzione delle effettive problematiche del territorio.
Fattibilità e progetto esecutivo
Fin dalla fase di fattibilità dell’opera, l’attenzione del progettista è stata quella di posizionare il tracciato minimizzando l’impatto sul territorio, tenendo accuratamente conto
di tutto quanto fosse presente.
Il tracciato infatti per oltre l’80% dello stesso presenta falda affiorante con un reticolo
di fossi e canali diffuso e molto importante.
Sono inoltre presenti aree protette di importante interesse naturalistico quali il Parco
del Ticino che interessa anche alcuni SIC/ZPS, oltre ad ulteriori SIC/ZPS in prossimità del
Naviglio Pavese.
Scopo dello studio e del successivo progetto è stato quello di posizionare la nuova condotta con il maggior grado di sicurezza possibile e nel contempo limitare il disturbo alle
attività agricole presenti sul territorio.
La fase di studio ha incluso l’esecuzione di oltre 100 sondaggi geognostici, che hanno
evidenziato la diffusa presenza di terreni fini sciolti (limi, argille, torbe, limi sabbiosi e argillosi, ecc.), poco addensati. Con presenza di terreni più ghiaiosi e ciottolosi in vicinanza
di corsi d’acqua importanti come il Fiume Ticino ed in prossimità della sponda destra
idrografica del Fiume Adda.
Altra importante fase di studio è stata l’indagine archeologica preventiva atta a localizzare le possibili interferenze con aree di interesse archeologico.
Il progetto esecutivo si è quindi sviluppato tenendo conto di quanto evidenziato dagli
studi preliminari, evitando quindi le aree/direttrici più sensibili o ricorrendo alle tecnologie trenchless per la posa diretta in sotterraneo senza o con limitati scavi a cielo aperto.
Fin da subito si è quindi previsto di limitare gli scavi a cielo aperto alle aree agricole,
ricorrendo alle tecnologie trenchless per superare tutti i corsi d’acqua principali (escludendo solo i piccoli fossati), le ferrovie e la maggior parte delle strade.
Ove non è stato possibile ricorrere alle tecnologie trenchless si sono previste opportune attenuazioni, limitando la larghezza della pista di lavoro, ponendo in opera barriere
fonoassorbenti provvisorie, effettuando le attività lavorative al di fuori dei periodi di
riproduzione della fauna.
Il progetto ha quindi previsto di effettuare:
- n. 3 microtunnel in c.a.;
- n. 3 direct pipe;
- n. 113 trivellazioni con spingitubo e/o microtunnel in acciaio.
In particolare si è quasi integralmente prevista in microtunnel l’interferenza con il Parco
del Ticino (Fiume Ticino) e con Direct Pipe l’interferenza con un ulteriore area sensibile
(SIC/ZPS Garzaia Cascina Villarasca) attraversamento del Naviglio Pavese.
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Esecuzione dell’opera
Tale importante impiego di trenchless è stato ulteriormente implementato, ottimizzando il progetto esecutivo da parte dell’Impresa esecutrice, al fine di migliorare l’esecuzione delle opere assegnate e per superare aree archeologiche non
previste.
Inoltre, numerosi attraversamenti previsti da realizzare con trivella spingitubo, sono
stati accorpati e superati con direct pipe più lunghi, che limitavano il frazionamento
dei cantieri per i singoli attraversamenti.
Inoltre l’attraversamento dell’autostrada A1 è stato realizzato con un microtunnel
in c.a. innovativo, con un raggio di curvatura molto ridotto, al fine di contenerne la
lunghezza.
MICROTUNNEL IN C.A. REALIZZATI
DATI DI PROGETTO
Data Inizio
perforazione

Data Fine
perforazione

prod.
Media

Sabbia, ghiaia, 10/03/2017
ciottoli

03/06/2017

15,35

07/06/2017

21/07/2017

19,60

23/08/2017

27/09/2017

14,75

28/11/2017

06/12/2017

17,33

TIPOLOGIA
TERRENO

ANNO

LOCALITà

DENOM

LUNGH. (M)

2017

Besate (MI)

Attraversamento
fiume Ticino

1320

2017

Gambolò
(PV)

Attraversamento
Torrente
Terdoppio

882

Sabbia, limo

2017

Mulazzano
(LO)

Attraversamento
Muzza

531

Sabbia
ghiaiosa
con presenza
di livelli
di argilla
organica
in profondità

2017

San Zenone
al Lambro
(MI)

Attraversamento
Autostrada
A1
(Costa Rica)

156

Sabbia
e argilla
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DIRECT PIPE REALIZZATI
DIRECT PIPE REALIZZATI
Data Inizio
perforazione

Data Fine
perforazione

prod.
Media

698

Sabbia, ghiaia, 13/06/2017
limo

28/06/2017

43,63

2017

Casorate
Primo (PV)

Attraversamento
Roggia
Tolentina
e rogge varie

382

Sabbia limosa, 27/07/2017
limo, argilla

03/08/2017

47,75

2018

Attraversamento
Roggia
Siziano (PV)
Speziana,
SP 205
e rogge varie

690

Sabbia limosa

21/03/2018

29/03/2018

76,67

2018

AttraversaLandriano
mento area
(PV) archeologica

287

Limo, sabbia
e argilla

05/06/2018

14/06/2018

28,70

2018

AttraversaLandriano mento fiume
(PV)
Lambro
meridionale

629

Limo, sabbia
e argilla

03/05/2018

18/05/2018

39,31

2018

San Zenone
al
AttraversaLam- mento fiume
bro
Lambro
(MI)

520

Sabbia,
limo, ghiaia

25/01/2018

09/02/2018

32,50

2017

Lacchiarella
(MI)

Attraversamento Cavo
Borromeo

691

Sabbia limosa

30/10/2017

08/11/2017

76,78

2017

Attraversamento
Lacchiarella
Roggia
(MI) Mezzabarba
e rogge varie

720

Sabbia limosa
e sabbia limosa 04/10/2017
ghiaiosa

12/10/2017

80,00

Attraversa
-mento
2017 Rognano (PV) Naviglio
Pavese, SS35
e varie

446

08/12/2017

55,75

ANNO

LOCALITà

DENOM

LUNGH. (M)

2017

Casorate
Primo (PV)

Attraversamento
Naviglio di
Bereguardo

TIPOLOGIA
TERRENO

Sabbia e limo
con presenza
di ghiaia

01/12/2017

Tale importante impiego di trenchless è stato ulteriormente implementato, ottimizzando il progetto esecutivo da parte dell’Impresa esecutrice, al fine di migliorare l’esecuzione delle opere assegnate e per superare aree archeologiche non previste.
Dall’esame delle produzioni ottenute sulle singole opere si nota immediatamente l’importante differenza fra le performance ottenute nei direct pipe rispetto a quelle dei
microtunnel.
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La produzione media riepilogativa di tutti gli attraversamenti realizzati è stata di:
- microtunnel 16,4 m/giorno;
- direct Pipe 50 m/giorno (le punte giornaliere di produzione hanno raggiunto valori
anche doppi rispetto alle produzioni medie giornaliere).
Va inoltre tenuto in considerazione che con l’uso della tecnologia del Direct Pipe al termine della perforazione la condotta di linea è già installata, pronta per i necessari collegamenti alla linea per il successivo esercizio.
Mentre, con l’uso della tecnologia del microtunnel in c.a., completata la perforazione
del microtunnel sono da realizzare numerose opere interne, è da varare la condotta di
linea al suo interno e, successivamente, va intasata l’intercapedine residua fra microtunnel e condotta.
Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune delle opere realizzate.
Attraversamento con Microtunnel in c.a. del Fiume Ticino

Figura 2 - Veduta aerea del Fiume Ticino, area fluviale interamente nel Parco omonimo
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Principali dati tecnici
• Lunghezza: 1.317 m
• Conci in c.a. Di 2.100 mm; De 2.500 mm
• Terreno: Sabbia – Ghiaia – Ciottoli
• Falda a piano campagna
• Copertura in alveo maggiore di 16 m
• Tipologia: Curvilineo con Raggio Curvatura di 3.000 m
• Inizio perforazione: 10 marzo 2017
• Fine perforazione: 03 giugno 2017
• Produzione media: 15,35 m giorno (giorni solari)
• Produzione massima giornaliera: 33 m

Figura 3 - Fiume Ticino: progetto esecutivo

Figura 4 - Fiume Ticino: area di cantiere

Su tutto il perimetro dell’area di cantiere è stata realizzata una barriera fonoassorbente
in balle di paglia, appositamente studiata e progettata dagli esperti dell’Impresa esecutrice, molto apprezzata dall’ENTE gestore del Parco del Ticino in quanto biodegradabile
e perfettamente integrata nell’ambiente circostante.
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Foto 1 - Fiume Ticino: pozzo di spinta del microtunnel

Foto 2 - Fiume Ticino: area di cantiere, sullo sfondo le
barriere fonoassorbenti in paglia

Completata la perforazione del microtunnel si procede a porre in opera le consuete linee di servizio:
- tubazioni in Pead DN 100 per il successivo intasamento del microtunnel;
- tubazioni in Pead DN 50 per cavi di telecomunicazione;
- opere di protezione catodica per il mantenimento/controllo nel tempo della
protezione della condotta.
A seguire si procederà con l’infilaggio Foto 3 - Fiume Ticino: vasca per stoccaggio smarino di
perforazione con sullo sfondo le barriere fonoassorbenvaro della condotta di linea, con l’ausilio ti in paglia
di selle/slitte di varo e per mezzo di un argano di tiro dimensionato sulla base dei
seguenti dati:
- Diametro esterno tubo
1422,0 mm
- Diametro interno tubo
1378,4 mm
- Spessore tubazione		
21,9 mm
- Materiale			
EN L 450 MB (API STD 5L Grado X60)
- Peso tubo nudo		
752,70 kg/m
- Peso tubo rivestito		
768,86 kg/m
- Peso della singola slitta di varo 620 kg/cad. ad interasse di 15 m, comprensiva di strato
di neoprene.
La massa lineare per il calcolo degli sforzi di tiro è pari a:
- 768,86
kg/m (condotta di linea)
- 42,76		
kg/m (peso della slitta per metro lineare con interasse 14.5 m)
- 811,62
kg/m Totale			
- 820,00
kg/m Arrotondata
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Foto 4 - Fiume Ticino: microtunnel pronto per il varo
della condotta con tubazioni di servizio e sistema di
protezione catodica installati

Foto 5 - Fiume Ticino: microtunnel pronto per il varo
della condotta con argano di tiro installato
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Grafico 1 - Fiume Ticino: produzioni realizzative giornaliera e medie
50.000
45.000

RISULTANTE (daN) m = 0.044

40.000
35.000

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

1350

1300

1250

1200

1150

1100

1050

950

1000

900

850

800

750

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

0

0
-5.000
-10.000
-15.000

Avanzamento (m)
Grafico 2 – sollecitazioni in fase di tiro/varo

Forze di tiro (kg)

30.000

166

312

inizio capitolo

indice

inizio capitolo

15. Appendice - Esempi di lavori con trenchless

Dall’esame delle risultanze del calcolo sulla base dei dati sopra esposti si ricava che:
• considerando l’attrito volvente dinamico pari a 0,00 la condotta dovrà essere
trattenuta per uno sforzo massimo di
10,4 t (dal calcolo 10.399 kg);
• considerando l’attrito statico pari a
0,044 il massimo sforzo di tiro è pari a
50 t (dal calcolo 49.722 kg), durante l’ultima fase di varo.
Si evidenzia quindi che, essendo il microtunnel curvilineo, nel primo tratto in discesa (primi 250 m) la condotta dovrà essere trattenuta con i mezzi di lavoro e con
uno sforzo massimo di 10 t circa.
Per tutto il tratto successivo l’argano
provvederà al tiro con uno sforzo massimo di 50 t circa.
Attività di varo
Si effettua la prefabbricazione di tronchi
composti da quattro barre preventivamente preparati con le slitte di varo, singolarmente movimentati mediante l’utilizzo
di adeguati mezzi di sollevamento. Il varo
della condotta avviene sia per la spinta di
ogni tronco esercitata da un mezzo d’opera posizionato in coda al tronco, sia per
traino di questo all’interno del microtunnel, mediante argano di tiro posto in corrispondenza del pozzo di inizio trivellazione.
Vista la conformazione geometrica del tunnel (curvilineo), ritenendo possibile che durante alcune fasi di varo il tubo possa continuare ad avanzare al momento dell’arresto
del tiro (o della spinta), sono pertanto previsti dei sistemi di trattenuta statica.
Una clampa con ali laterali di battuta, installata in coda alla stringa, garantisce la
sicurezza in condizioni statiche, consente
l’aggancio del mezzo di trattenuta medianti funi metalliche e
arresta l’avanzamento del tubo al termine
di ogni tiro nella giusta posizione, pronto
per la successiva saldatura della stringa
seguente.

Semicollare 56”

Semicollare 56”

Figura 5 - Clampa di trattenuta

Foto 6 - Fiume Ticino: inizio del varo della condotta
all’interno del microtunnel

Foto 7 - Fiume Ticino: varo della condotta all’interno
del microtunnel

Foto 8 - Fiume Ticino: varo della condotta all’interno
del microtunnel e clampa di trattenuta
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Attraversamento con Direct Pipe del
Fiume Lambro Meridionale ed adiacente area archeologica
Il direct pipe del Fiume Lambro Meridionale era previsto in progetto. Successivamente per emergenze archeologiche
rinvenute a breve distanza è stato necessario realizzare un ulteriore direct pipe.
Non essendo fattibile realizzarne uno unico, il pozzo di spinta è stato realizzato in
posizione intermedia al fine di consentire
la spinta con il pipe thruster in entrambe
le direzioni.
Figura 6 - Direct Pipe Lambro Meridionale (prima fase )
e area archeologica (seconda fase)

Figura 7 - Direct Pipe Lambro Meridionale (prima fase )

Figura 8 - Direct Pipe area archeologica (seconda fase)
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Come sopra detto, la postazione di spinta
del pipe thruster è stata collocata in posizione intermedia e progettata in modo
che il suo ancoraggio potesse sopportare
le spinte in entrambe le direzione in asse
tracciato.
In particolare nel corso della prima fase si
procede a spingere la trivella (TBM) e la
condotta di linea dalla postazione ubicata in CPT-U1 al punto di fine perforazione
in prossimità di S28. Nel corso della seconda fase si procede a spingere la trivella (TBM) e la condotta di linea dalla postazione ubicata sempre in CPT-U1 (con
pipe thruster ruotato di 180°) al punto di
fine perforazione in prossimità del punto
CPT-U3.
Principali dati tecnici Fiume Lambro Meridionale
• Lunghezza Fiume Lambro Meridionale:
629 m
• Condotta diametro: DN 1.400 (56”)
• Raggio di curvatura R: 1.800 m
• Terreno: depositi sabbioso-limosi con
subordinati livelli di ghiaie e argille
• Falda a piano campagna
• Copertura in alveo da 7,8 m a 14 m circa
• Inizio perforazione: 03 maggio 2018
• Fine perforazione: 18 maggio 2018
• Produzione media: 39,31 m giorno
(giorni solari)
Principali dati tecnici Area archeologica
• Lunghezza Area Archeologica: 287 m
• Condotta diametro: DN 1.400 (56”)
• Raggio di curvatura R: 1.800 m
• Terreno: depositi sabbioso-limosi con
subordinati livelli di ghiaie e argille
• Falda a piano campagna
• Copertura in area archeologica maggiore di 8 m
• Inizio perforazione: 05 giugno 2018
• Fine perforazione: 18 giugno 2018
• Produzione media: 39,31 m giorno
(giorni solari)

Foto 9 - Direct Pipe: postazione di spinta con pipe thruster in fase di installazione

Foto 10 - Direct Pipe: postazione di spinta con pipe
thruster e TBM di perforazione installati

Foto 11 - Direct Pipe: inizio della perforazione e della
spinta

Foto 12 - Direct Pipe: condotta di linea che segue la
TBM di perforazione
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Foto 13 - Direct Pipe: fase di spinta – condotte di linea

Conclusioni
Tutto questo è stato possibile non solo per la lungimiranza dimostrata da parte dei
progettisti, ma soprattutto per la grande professionalità del personale impiegato sia da
parte del subappaltatore per la realizzazione con estrema precisione delle opere trenchless, sia da parte del personale dell’Impresa esecutrice per le fasi di gestione e posa
della condotta nelle suddette opere trenchless.
•
•
•
•

Committente: SNAM Rete Gas S.p.A.
Progettista: ENERECO S.P.A.
Impresa Esecutrice della linea principale DN 1400 (56”): MAX STREICHER S.p.A.
Subappaltatori principali (opere assegnate):
- ICOP S.p.A., (Microtunnel in c.a. e Direct Pipe)
- Ediltunnel S.p.A., (Microtunnel in acciaio e trivellazioni con spingitubo)
- Cazzaro S.p.A., (Trivellazioni con spingitubo e attività di palancolati)
- ANESE S.p.A., (Trivellazioni con spingitubo e T.O.C. di servizio)

indice

inizio capitolo

15. Appendice - Esempi di lavori con trenchless

15.11 ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA CON LA TECNOLOGIA DIRECT PIPE
Introduzione
Nel settore delle tecnologie NO-DIG, a volte, possono essere impiegate diverse tecnologie, che forniscono differenti soluzioni possibili, le quali possono essere affrontate progressivamente a seconda delle effettive condizioni del sito e del tipo di terreno.
Questo case history riguarda l’attraversamento del fiume Adda, tra i comuni di Vaprio
d’Adda (provincia di Milano) – pozzo di partenza – e Canonica d’Adda (provincia di
Bergamo) – pozzo d’arrivo.
I lavori rientrano nel progetto di Snam Rete Gas “Potenziamento della rete di Vaprio
d’Adda”, che riguarda la posa di una nuova condotta DN 200 (8”) per una lunghezza
totale di 8 km, allo scopo di ampliare e dismettere il gasdotto esistente. L’esistente
gasdotto era fissato alla struttura del ponte di Canonica d’Adda. Al fine di limitare
ogni potenziale rischio e di minimizzare gli impatti, Snam Rete Gas ha previsto l’impiego di tecnologie NO-DIG per il nuovo progetto di attraversamento del fiume Adda.
Primi approcci: TOC
Il primo progetto sviluppato dal Cliente contemplava l’uso del metodo TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata), che sembrava essere quello che avrebbe potuto dare i
migliori risultati da un punto di vista tecnico ed economico.
Nonostante durante la fase preliminare fosse stata condotta un’indagine geologica,
tanto dettagliata quanto praticamente attuabile, le condizioni del terreno riscontrate
lungo il profilo di perforazione resero estremamente difficile l’esecuzione del foro
pilota, che costituisce una fase fondamentale del metodo TOC, precedente a quella
di pre-alesaggio. Infatti, si doveva scavare il foro pilota in una situazione molto eterogenea, che consisteva in un’alternanza di terreni sciolti grossolani con massi e di duro
conglomerato appartenente dalla formazione del “ceppo dell’Adda”. Alla fine, non fu
possibile completare la posa con successo utilizzando la tecnologia TOC.
Scelta finale: Direct Pipe
A causa dei problemi sopra evidenziati, dopo aver analizzato possibili tecnologie alternative (ovvero il microtunnel e il direct pipe), il Cliente ha scelto il metodo del Direct
Pipe, una delle più recenti tecnologie della famiglia NO-DIG.
La sfida più importante nell’esecuzione dell’attraversamento era rappresentata dalla
selezione della testa fresante e dei parametri di scavo che fossero più adatti a lavorare in una condizione geologica molto complessa ed in continuo cambiamento, costituita da ghiaia grossolana sciolta e dalla formazione del “ceppo dell’Adda”; inoltre, l’alto
livello della falda acquifera e l’elevata permeabilità dei terreni, hanno imposto di eseguire la costruzione del pozzo di partenza pressoché al livello del piano di campagna.
Considerando che il metodo del Direct Pipe non poteva essere applicato per posare
direttamente la condotta di linea, a causa del suo diametro ridotto (8”), è stato selezionato un adeguato tubo camicia, scegliendo tra un diametro di 48” o di 56”. Sulla
base delle esperienze precedenti e della valutazione dei rischi, si è deciso di posare un
tubo camicia da 56”.
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Vista dell’area di partenza e della rampa di varo del Direct Pipe

Descrizione del progetto
La metodologia di realizzazione dell’attraversamento sotterraneo mediante Direct
Pipe consiste nell’attraversare il fiume Adda partendo da un pozzo di partenza situato sulla sponda destra, nel comune di Vaprio d’Adda (MI), e arrivando in una buca di
arrivo sulla sponda sinistra, nel comune di Canonica d’Adda (BG), per una lunghezza
totale di 426,34m. Il tubo camicia ha un diametro di 1400 mm (56”), uno spessore di
21,2 mm, ed è dotato di un rivestimento in poliuretano. Due tubi da 8” sono stati poi
inseriti all’interno del tubo camicia posato mediante Direct Pipe. Uno di questi è il
nuovo gasdotto, mentre l’altro è un condotto per servizi ausiliari. Alla fine dei lavori,
lo spazio tra i due tubi da 8” e quello da 56” è stato riempito con una miscela di cemento-bentonite.
Tabella 1. Principali dati dell’attraversamento
DIRECT PIPE

TBM

Attraversamento
fiume Adda

AVN1200TC

PUNTO
DI ARRIVO

SEZ.
SEZIONE
CABINA
PIPE
LUNGH. DN
RETTILINEA
CURVILINEA
COMANDO THRUSTER
(M)
(MM) LUNGH./PEND.
LUNGH./RAGGIO
M1427C

HK750

426.34

1400
(56”)

98,37m;
-7,00%

FIUME ADDA

DN=56” (1400mm), L=426,34m
R=1600m

Attraversamento del fiume Adda con Direct Pipe: Planimetria e Profilo (deformato)

Curva vert.
L=327,97;
R = 1600m

POZZO DI
PARTENZA
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Dati geologici
Il pozzo di partenza è situato all’interno del Parco dell’Adda, in un’area precedentemente usata come bacino di ritenzione alluvionale, mentre la buca di arrivo è situata
sulla sponda idrografica sinistra, nel comune di Canonica d’Adda.
Lungo il tracciato dell’attraversamento “Fiume Adda” sono stati eseguiti un totale di
8 sondaggi, 4 sul lato di spinta e 4 sul lato di arrivo.
Le indagini preliminari hanno mostrato che la geologia dal lato del pozzo di partenza
è caratterizzata da depositi alluvionali con presenza di ghiaie grossolane, sabbie grossolane e possibile presenza di massi.
È stata anche riscontrata la presenza di una formazione, più o meno cementata, del
“ceppo dell’Adda” ovvero una formazione geologica generata da depositi fluviali litici di era pleistocenica. Questa formazione si compone di arenarie e conglomerati
composti da clasti arrotondati di dimensioni variabili da centimetri a decimetri, in una
matrice arenacea e con un grado di cementazione variabile.
Dal momento che non è stato possibile studiare le condizioni del sottosuolo sotto il
letto del fiume, rimaneva un certo grado di incertezza in questa sezione del tracciato.
Verso la sezione di uscita, le indagini hanno mostrato una minore disomogeneità del
terreno, con la presenza di strati sabbiosi e porzioni di ghiaia.
Tabella 2. Geologie attraversate
Geologie attraversate
Progressiva (m)

Terreni attraversati

0 -80

Ghiaia grossolana, ciottoli

80 – 95

Ghiaia grossolana, ciottoli, massi

95 – 135

Ghiaia grossolana, ciottoli, sabbia grossolana

135 – 140

Sezione cementata

140 – 210

Ghiaia grossolana, ciottoli

210 – 245

Ghiaia grossolana, ciottoli, sabbia grossolana

245 – 330

Ghiaia grossolana, ciottoli

330 – 370

Ghiaia grossolana, ciottoli, sabbia grossolana

370 – 405

Ghiaia grossolana, ciottoli

Viste le informazioni puntuali fornite dai sondaggi, l’alta disomogeneità e variabilità
dei litotipi previsti, non è stato possibile ricostruire un profilo geo-meccanico affidabile, che mostrasse i cambiamenti nella litologia, le discontinuità di densità e la posizione degli strati cementati lungo il tracciato di perforazione. Le attività di perforazione
hanno confermato i dati del progetto, con alcune modifiche locali.
Lo scavo del Direct Pipe ha rivelato le seguenti situazioni: inizialmente strati di terreno particolarmente sciolto principalmente composto da ghiaia grossolana e ciottoli, strati con presenza di massi e strati cementati/ceppo dell’Adda. Strati con sabbia
grossa insieme a ghiaia sono stati trovati nel letto del fiume e sulla sponda dal lato di
arrivo del Direct Pipe.
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Materiale in uscita dall’impianto di separazione

Ingegneria e Progettazione
Il layout del cantiere è stato progettato sulla base delle aree messe a disposizione
dall’Appaltatore Principale.
Le attività preliminari alla predisposizione dell’area, compresi la rimozione del terreno
vegetale, il livellamento e il riempimento con materiale stabilizzato, sono state eseguite dall’Appaltatore Principale su un’area di circa 5000m2. Al fine di oltrepassare
il canale di irrigazione che attraversava il cantiere, sono stati posati degli scatolari in
cemento armato, per permettere il transito di veicoli e il posizionamento delle rulliere
dal lato della partenza.

Vista dall’alto dell’area del cantiere

Pozzo di partenza
Il pozzo di partenza deve ospitare l’unità di spinta (“Pipe Thruster”, PT) e permettere
il suo pieno funzionamento in condizioni di sicurezza. Il pozzo di partenza è composto
da una platea di base e da un muro, entrambi in calcestruzzo armato, adeguatamente
dimensionati per resistere a tutte le sollecitazioni esterne: azioni esercitate dal Pipe
Thruster e possibili sovraccarichi al livello del piano campagna.
Al fine di trasmettere al terreno sottostante le azioni verticali esercitate dall’unità di
spinta del Direct Pipe sulla platea, sono stati realizzati - in corrispondenza dei punti
di ancoraggio del Pipe Thruster alla platea - una serie di micropali di diametro 25cm e
lunghezza variabile tra 12 e 15 m.
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Sezione A-A - Scala 1:50

Sezione B-B - Scala 1:50

Disegno di progetto del pozzo di partenza

Il collegamento verticale tra l’unità di spinta del Direct Pipe ed i micropali è garantita
dal posizionamento di n.4*4 barre filettate Dywidag, inghisate nel getto della platea
in corrispondenza di ciascun punto di appoggio.
Le azioni orizzontali esercitate dal Pipe Thruster sono trasmesse alla platea, che è
dotata di 2 nervature di collegamento, lunghe 6m e larghe 1m, che si estendono in
direzione ortogonale rispetto alla direzione di spinta, e tra le quali viene posizionato
il telaio di base del Pipe Thruster.
A causa della geologia, costituita da ghiaia e sabbia sciolte, e della prossimità alla
superficie della falda acquifera, la quota di imposta del pozzo di partenza è stata fissata a una profondità di circa 1,5m rispetto al piano di campagna. Poiché il punto di
ingresso della TBM era quindi localizzato ad una profondità abbastanza ridotta, al di
là del muro di ingresso, è stato costruito un tubo camicia lungo 24 m, composto da 12
segmenti in calcestruzzo prefabbricato (DN 1800mm).
La realizzazione del tubo camicia è stata necessaria per indirizzare la TBM lungo il
primo tratto del tracciato ed assicurare una copertura adeguata all’inizio della perforazione, minimizzando il rischio di fuoriuscite e perdite di fanghi nel terreno.

Vista dall’alto del tubo camicia di ingresso
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Rampa di varo
La lunghezza totale del Direct Pipe era di 426,34m. Dato lo spazio disponibile dal lato
di partenza per la realizzazione della rampa di varo, sono state preparate, e quindi
spinte, 2 stringhe di tubazione lunghe circa 215m. La rampa di varo è stata preparata
installando le rulliere su 16 pilastri in calcestruzzo, che sono stati gettati in opera ad
una distanza di circa 15m l’uno dall’altro. L’altezza della rampa di varo variava tra 2,2m
e 0,97m da piano campagna.
La seconda stringa è stata preparata e saldata parallelamente alla prima. Quando è
stata ultimata la spinta della prima stringa, due gru mobili con una capacità di sollevamento di 150 tonnellate, 1 gru cingolata con una capacità di sollevamento di 40
tonnellate e 2 side-boom da 90 tonnellate sono stati usati per spostare la seconda
stringa sulle rulliere in modo da saldarla alla prima stringa.

Disegno di progetto della rampa di varo

Vista dall’alto delle stringhe di tubazione

Prima stringa saldata e posata sulle rulliere
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Attrezzatura
È stata utilizzata una TBM Herrenknecht AVN1200TC con un diametro esterno di 1500
mm, appositamente predisposta per applicazioni Direct Pipe, composta da 5 elementi
interconnessi tra loro. I giunti tra gli elementi consentono il trasferimento sia delle
forze di spinta, che delle forze di tiro, rendendo allo stesso tempo efficace il sistema di guida mediante martinetti, grazie alla loro flessibilità verticale e orizzontale. La
TBM è costituita dai seguenti elementi:
1. (AVN1200TC) Scudo di perforazione della TBM e testa fresante - è stata utilizzata una
testa fresante da roccia;
2. unità di controllo della testa;
3. unità di controllo della stazione telescopica;
4. stazione telescopica;
5. elemento di connessione conico - è un elemento di transizione la cui estremità di diametro maggiore si collega alla stazione telescopica, mentre l’estremità di diametro
inferiore si collega alla tubazione; la linea della bentonite per la lubrificazione del sovrascavo è anch’essa collocata in questo elemento.

Disegno di progetto della rampa di varo

TBM installata sul Thruster

Testa fresante da roccia

TBM inserita nell’anello di tenuta

Il Pipe Thruster (PT) trasferisce mediante una morsa, per attrito, le forze di spinta e di
tiro alla tubazione, agendo attraverso singole corse di 5 m. In caso di ostacoli nel terreno, il Pipe Thruster può essere utilizzato anche per tirare indietro la tubazione. La
morsa è composta da tre anelli, ciascuno dotato di 4 piastre di bloccaggio rivestite in
gomma vulcanizzata al fine di prevenire danni al rivestimento della condotta di linea.
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Per questo progetto è stato utilizzato un Pipe Thruster tipo HK750PT, il più potente
attualmente disponibile, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
Pipe Thruster: azionato da cilindri idraulici
Angolo di inclinazione verticale: 0° - 15°
Range di diametri: 48” - 60”
Forza di spinta: 7,500kN
Forza di tiro: 7,500kN
Massima velocità di avanzamento: 3m/min
Massima corsa dei cilindri: 5000mm
Pipe Thruster installato nel pozzo di partenza

Pipe Thruster in azione

Tutte le attività di perforazione sono state gestite dall’operatore della TBM dalla cabina di comando. Attraverso il pannello di controllo, l’operatore ha accesso a tutte le
informazioni necessarie riguardanti la TBM ed il Pipe Thruster, ad esempio:
- Portate di mandata e ritorno del circuito smarino e corrispondenti parametri operativi
delle pompe del circuito smarino;
- Pressione di spinta;
- Pressioni sul fronte di scavo;
- Velocità di rotazione della testa fresante;
- Velocità di avanzamento;
- Sistema della bentonite di lubrificazione;
- Sistema di guida.
La TBM è “guidata” dal pannello di controllo attraverso un sistema integrato di posizionamento e controllo. Questo sistema è costituito da sensori di livello per determinare l’altitudine, da un sistema giroscopico per determinare l’angolo orizzontale e da
una rotella per la misurazione della progressiva di avanzamento. Sulla base dei dati
misurati da questi tre sistemi, il computer è in grado di calcolare continuamente la
posizione della TBM. Di conseguenza, in base ai dati forniti dal sistema di controllo,
il sistema di guida consente di correggere la posizione della TBM agendo individualmente sui cilindri di guida, secondo lo stesso principio del Microtunnelling.
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Al fine di ridurre le forze di attrito tra terreno e tubazione, deve essere presente uno
strato di lubrificazione adeguato. Tale strato viene creato riempiendo con un fluido
bentonitico il sovrascavo, ovvero lo spazio tra la tubazione (1422 mm) e il foro (1505
mm) scavato dalla TBM.
A differenza della tecnica del Microtunnelling, dove la lubrificazione avviene iniettando la bentonite attraverso gli ugelli disposti nei tubi spinta in calcestruzzo armato, nel
metodo del Direct Pipe, poiché la tubazione di linea non può essere forata, la lubrificazione avviene in corrispondenza: del primo elemento della macchina, dell’elemento
conico e dell’anello di tenuta.

1. Valvole di lubrificazione nel primo
elemento della macchina

2. Anello di lubrificazione alla fine
della macchina

3. Vascone di bentonite collegato
con l’anello di tenuta / overcut

Punti di iniezione della bentonite sulla TBM e sull’anello di tenuta

A causa delle condizioni geologiche presenza di ghiaie grossolane e sciolte
- la lubrificazione del sovrascavo è stata
particolarmente importante al fine di
mantenere le forze di spinta entro i limiti ammissibili dell’attrezzatura.
La bentonite è stata preparata in un miscelatore MATT SCK 14-25 e trasportata
ai punti di iniezione per mezzo di 2 iniettori Obermann DP 101.

Impianto di separazione

Analogamente alla tecnica del Microtunnelling, lo scavo avviene utilizzando
un fluido di perforazione. In questo caso
specifico, sono state utilizzate acqua e
bentonite per garantire un’adeguata viscosità del fluido di scavo al fine di trasportare le ghiaie fuori dalla tubazione
ed evitare la loro deposizione lungo la
linea di ritorno dello smarino.
Il fluido di perforazione viene portato
al fronte della macchina utilizzando una
pompa di mandata. Il materiale di scavo

Uscita della TBM
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sospeso nel fluido viene pompato, con una pompa di ritorno, fuori dalla tubazione
fino all’impianto di separazione, dove la frazione solida viene separata dal liquido.
Quest’ultimo viene fatto ricircolare nel circuito dello smarino, mentre la frazione
solida viene stoccata in un’area appositamente designata, fino al suo successivo
smaltimento.
Per questo progetto è stato utilizzato un impianto di separazione Bauer BE425, costituito da un vaglio di separazione primario, due stadi di vagli di separazione secondari, due cicloni da 18” e un desilter con sei cicloni da 6”. L’impianto di separazione
è stato completato da una centrifuga e un sistema di flocculazione Herrenknecht.
Alcuni Dati
L’intera durata del progetto è stata di 90 giorni, a partire dalla preparazione dell’area di cantiere, fino all’esecuzione della perforazione mediante Direct Pipe ed al
completamento dell’intasamento dopo il varo della condotta di linea. Nonostante
tutte le criticità, l’attraversamento è stato completato nel rispetto del programma
lavori contrattuale.
La produzione media di perforazione è stata di 18,5 m/giorno con un picco di 33 m/
giorno in un singolo turno.
Durante le fasi di perforazione, la forza di spinta massima registrata dal Pipe Thruster è stata di 620 tonnellate, con una forza di spinta media di 420 tonnellate.
Jacking force
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Aziende coinvolte
• Cliente: 					
• Appaltatore Principale: 			
• Subappaltatore specializzato Direct Pipe:

SNAM Rete Gas - Milano (MI) - Italia
Pizio S.p.A. - Dalmine (BG) - Italia
I.CO.P. S.p.A. - Basiliano (UD) - Italia

Conclusioni
Le tecnologie NO-DIG sono in continua evoluzione, anche in virtù della crescente necessità di ridurre l’impatto sull’ambiente e le aree urbane.
Esistono sempre più tecnologie, ed anche strumenti normativi, che aiutano gli utenti
a scegliere ogni volta la tecnologia NO-DIG più appropriata da utilizzare.
Dopo il fallimento dei tentativi con la tecnica della TOC, l’esecuzione dell’attraversamento del fiume Adda con il metodo del Direct Pipe ha rappresentato una sfida di
successo per tutte le parti coinvolte nel progetto.
Varie questioni critiche sono emerse sin dalla pianificazione dei lavori di realizzazione
dell’attraversamento:
- condizioni geologiche al limite per le tecnologie trenchless di piccolo/medio diametro, a causa della presenza di ghiaie grossolane e strati cementati;
- logistica, a causa della presenza di un’unica strada di accesso al sito, soggetta a restrizioni di peso e collocata tra il fiume Adda ed un’alzaia;
- tempi di esecuzione; il ritardo nell’avvio delle attività ha portato a velocizzare i tempi
di esecuzione per quanto tecnicamente possibile.
Tuttavia, le criticità e le difficoltà non hanno impedito il completamento dei lavori,
che sono stati eseguiti garantendo alti livelli di qualità, sicurezza del personale e rispetto dell’ambiente.
Tratto da: 37th International NO-DIG Florence 2019; articolo ID2411-9, The Choice oft
he Best Technology for Laying an Underground Pipe. A Successful Case: Crossing the Adda
River by the Direct Pipe Method; autori M. Dusso, A. Guerini, E. Rizzi (ICOP S.p.A., Basiliano (UD), Italy
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15.12 L’USO DELLE TECNOLOGIE TRENCHLESS NELLA COSTRUZIONE DEL METANODOTTO DI INTERCONNESSIONE
TAP DN 1400 (56”)
Premessa
Il tracciato del metanodotto si sviluppa interamente nella pianura Pugliese, interessando prevalentemente terreni agricoli, per la maggior parte uliveti. Interessa altresì numerose aree
ritenute sensibili dal punto di vista ambientale in quanto classificate come “Prati Pascoli”.
Per il superamento di dette aree è stato pertanto previsto l’uso diffuso delle tecnologie
trenchless, al fine di ridurre l’impatto sulle stesse, seppure temporaneo, in fase di esecuzione dei lavori.

Figura 1 - Stralcio planimetrico con in rosso il tracciato di progetto da Melendugno (LE) a Brindisi

Per la costruzione dei primi due lotti di metanodotto, di quasi km 43 di lunghezza, sono
state realizzate le opere trenchless di seguito elencate:
- n. 9 microtunnel con conci in c.a., per un totale di 4700 m circa;
- n. 5 direct Pipe, per un totale di 1.190 m circa;
- n. 28 trivellazioni con spingitubo, per un totale di 1.200 m circa.
Su una lunghezza complessiva del tratto di metanodotto di quasi 43 km di lunghezza,
sono stati realizzati oltre 7 km in sotterraneo, pari a oltre il 16% dell’intero tracciato.
Questo è stato reso possibile dall’importante attenzione per il territorio da parte del
Committente, dal team di progettazione che ne ha attuato attentamente le direttive
e dal team di costruzione che oltre a realizzare con cura il progetto lo ha ottimizzato in
funzione delle effettive problematiche del territorio.

indice

inizio capitolo

15. Appendice - Esempi di lavori con trenchless

Fattibilità e progetto esecutivo
Fin dalla fase di fattibilità dell’opera, l’attenzione del progettista è stata quella di posizionare il tracciato minimizzando l’impatto sul territorio, tenendo accuratamente conto
di tutto quanto fosse presente.
La maggior parte del tracciato infatti si sviluppa attraverso coltivazioni di ulivi intersecando altresì numerosissimi muretti a secco. Numerosi ed estesi i “Prati Pascoli” interessati dal tracciato stesso.
L’attenzione del progettista si è rivolta pertanto:
- per quanto riguarda gli uliveti, nel percorrerli parallelamente ai filari al fine di minimizzare l’interferenza;
- per quanto riguarda i “Prati Pascolo” nel superarli in sotterraneo con l’impiego diffuso
delle tecnologie trenchless.
La fase di studio ha incluso l’esecuzione di numerosi sondaggi geognostici, che hanno
evidenziato la pressoché totale assenza di falda alle quote di scavo e, la presenza diffusa di roccia molto spesso fratturata.

Litologie intercettate dal tracciato di progetto

In alcuni tratti sono evidenti anche limitati fenomeni di carsismo.
Altra importante fase di studio è stata l’indagine archeologica preventiva atta a localizzare le possibili interferenze con aree di interesse archeologico.
Per la realizzazione del progetto è stato quindi necessario prevedere le seguenti opere
trenchless:
- n. 9 microtunnel in c.a., per un totale di 4.702,5 m di lunghezza;
- n. 4 direct pipe, per un totale di 1.191,85 m di lunghezza;
- n. 28 trivellazioni con spingitubo, per un totale di 1.204 m di lunghezza;
- n. 31 TOC per tubazioni portacavo, per un totale di 3.720 m di lunghezza.
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Esecuzione dell’opera
Tale importante impiego di trenchless, oltre il 16% del tracciato, è stato ulteriormente ottimizzato da parte dell’Impresa esecutrice, al fine di migliorare l’esecuzione delle
opere assegnate e, per superare aree archeologiche non previste.
MICROTUNNEL IN C.A. E DIRECT PIPE REALIZZATI
Tronco

Da (P/V)

A (P/V)

Attraversamento

Metodologia
prevista

Lunghezza (m)

Produzione
media
(m/giorno)

LOTTO 1
1

74

77

AT-119
Parco Eolico 1a

Microtunnel C.A.
Di 2000 rettilineo

100,00

11,33

1

77

81

AT-119
Parco Eolico 1b

Microtunnel C.A.
Di 2000 rettilineo

190,00

11,18

1

85

95

AT-120
Parco Eolico 2

Microtunnel C.A.
Di 2200 Curvilineo
orizzontale R 1.800

522,50

14,12

1

216

221

AT-115 MT Marangi

Direct Pipe

287,50

27,77

1

269

291

AT-118 Erchie Grande

Microtunnel C.A.
Di 2100 curvilineo
orizzontale R2.400
e verticale R 2.000

862,50

20,59

1

309

332

AT-117 - SP 364
Bosco e Buffer

Microtunnel C.A.
Di 2100 curvilineo
verticale R 2.000

917,50

18,86

2

106

113

AT-223
Prati e Pascoli

Direct Pipe

328,35

17,26

2

116

143

AT-218 - SP. 132
e Masseria Grande

Microtunnel C.A.
Di 2200 curvilineo
verticale R 2.000

1.035,00

11,50

LOTTO 2
2

189

204

AT-213 - SP 131

Microtunnel C.A.
Di 2100 - Curvilineo
R 2.000

460,00

17,72

2

226

232

AT-220 - Lecce

Microtunnel C.A.
Di 2100 - Curvilineo
R 2.000

307,00

19,20

2

236

241

AT-221 - Lecce 1

Microtunnel C.A.
Di 2100 - Curvilineo
R 2.000

308,00

9,55

3

13

23

AT-335 Prati e Pascoli

Direct Pipe

369,00

28,38

3

116

120

ARCHEOLOGIA
P117-P118

Direct Pipe

207,00

35,43
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15. Appendice - Esempi di lavori con trenchless

TRIVELLAZIONI CON SPINGITUBO PREVALENTEMENTE IN ROCCIA
Tronco

Da (P/V)

A (P/V)

Attraversamento

Geologia prevista

Lunghezza (m)

LOTTO 1
1

6

7

AT-126 Stradina bianca

Terreno compatto

66,00

1

37

39

AT-110 SP 141

Roccia

28,00

1

47

49

Str. Vic. Longale

Terreno compatto

18,00

1

58

59

AT-111 SP 140

Roccia

36,00

1

111

112

AT-112 SP257

Roccia

28,00

1

123

125

Str. Vic. Firoschi

Terreno compatto

18,00

1

140

141

AT-113 SP 229

Terreno compatto

26,00

1

201

203

AT-114 Progetto Variante SR 8

Roccia

72,00

1

227

228

AT-121 Str Vic. Prato Pascolo - 1

Roccia

54,00

1

231

232

AT-122 Str Sterrata Prato Pascolo - 2

Roccia

90,00

1

235

237

AT-123 Prato Pascolo -3

Roccia

100,00

1

263

264

AT-116  SP 298

Roccia

28,00

2

28

29

AT-210 SP 295

Roccia

30,00

2

64

nn

AT-211 SP 304

Roccia

24,00

2

102

nn

AT-222 Prati e Pascoli

Roccia

113,00

2

149

150

AT-241 Strada Comunale Roggerone

Roccia

48,00

LOTTO 2
2

214

nn

AT-219 Strada Vicinale

Roccia

24,00

2

216

nn

AT-219 Strada Vicinale

Roccia

18,00

2

266

267

AT-214 SP 93

Roccia

24,00

2

333

334

AT-215 SP 100

Roccia

30,00

2

363

nn

AT-216  SP 236

Roccia

48,00

2

399

400

AT-217  SP96

Roccia

36,00

3

49

50

AT-320 Canale Infocaciucci

Roccia

42,00

3

106

nn

AT-322 Canale Episodico 1

Roccia

24,00

3

111

nn

Strada delle Monache

Roccia

24,00

3

134

135

AT-311  SS 613 Lecce-Brindisi

Roccia

52,00

3

144

nn

AT-312  SP86

Roccia

28,00

3

171

nn

ARCHEOLOGIA-MT in acc.

Roccia

75,00
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T.O.C. (TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA)
Tronco

Da (P/V) A (P/V)

Attraversamento

Metodologia

Lunghezza (m)

LOTTO 1
1

6

7

AT-126 Stradina bianca

TOC Portacavo DN200

102,00

1

37

39

AT-110 SP 141

TOC Portacavo DN200

93,00

1

47

49

Str. Vic. Longale

TOC Portacavo DN200

48,00

1

58

59

AT-111 SP 140

TOC Portacavo DN200

70,00

1

111

112

AT-112 SP257

TOC Portacavo DN200

46,00

1

123

125

Str. Vic. Firoschi

TOC Portacavo DN200

60,00

1

140

141

AT-113 SP 229

TOC Portacavo DN200

70,00

1

201

203

AT-114 Progetto Variante SR 8

TOC Portacavo DN200

130,00

1

216

221

AT-115 - DP Marangi

TOC Portacavo DN200

287,50

1

227

228

AT-121 Str Vic. Prato Pascolo - 1

TOC Portacavo DN200

100,00

1

231

232

AT-122 Str Sterrata Prato Pascolo - 2 TOC Portacavo DN200

120,00

1

235

237

AT-123 Prato Pascolo - 3

TOC Portacavo DN200

150,00

1

263

264

AT-116  SP 298

TOC Portacavo DN200

70,00

2

28

29

AT-210 SP 295

TOC Portacavo DN200

69,00

2

64

nn

AT-211 SP 304

TOC Portacavo DN200

57,00

2

149

150

AT-241 Strada Comunale Roggerone TOC Portacavo DN200

63,00

2

102

nn

Prati e Pascoli

TOC Portacavo DN200

182,00

2

106

113

DP Prati e Pascoli

TOC Portacavo DN200

342,00

LOTTO 2
2

214

nn

AT-219 Strada Vicinale

TOC Portacavo DN200

2

216

nn

AT-219 Strada Vicinale

TOC Portacavo DN200

2

266

nn

AT-214 SP 93

TOC Portacavo DN200

82,50

2

333

nn

AT-215 SP 100

TOC Portacavo DN200

60,00

2

363

nn

AT-216  SP 236

TOC Portacavo DN200

78,00

2

399

nn

AT-217  SP96

TOC Portacavo DN200

66,00

3

13

23

DP Prati e Pascoli

TOC Portacavo DN200

391,50

3

49

nn

AT-320 Canale Infocaciucci

TOC Portacavo DN200

157,50

124,50

3

106

nn

AT-322 Canale Episodico 1

TOC Portacavo DN200

106,70

3

111

nn

Strada delle Monache

TOC Portacavo DN200

72,00

3

116

121

DP ARCHEOLOGIA

TOC Portacavo DN200

235,00

3

134

nn

AT-311  SS 613 Lecce-Brindisi

TOC Portacavo DN200

82,00

3

144

nn

AT-312  SP86

TOC Portacavo DN200

90,00
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Le principali modifiche/ottimizzazioni apportate dall’Impresa esecutrice, in accordo con
il Committente, sono consistite in:
- Realizzare perforazioni aggiuntive a causa di emergenze archeologiche non previste;
- Trasformare un microtunnel in c.a. in direct pipe;
- Realizzare tutte le perforazioni per la tubazione portacavo mediante il metodo della
T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata);
- Realizzare la gran parte delle perforazioni spingitubo con il metodo del microtunnel
in acciaio a smarino meccanico con fresa da roccia.
Tali ottimizzazioni hanno consentito una maggiore sinergia al progetto con un sensibile
contenimento del pur temporale impatto sul territorio in fase di costruzione dell’opera.
Lavori civili per realizzazione perforazione
I lavori civili necessari alla realizzazione delle perforazioni, sono state affidati da un
team di imprese specialistiche che hanno operato senza sosta e nel completo rispetto
dei tempi di costruzione, degli elaborati di progetto e delle prescrizioni operative imposte dagli ENTI competenti per territorio.
Pure essendo in terreno roccioso la quasi totalità delle perforazioni, gli avanzamenti
sono stati soddisfacenti come pure la precisione esecutiva, nonostante la presenza di
perforazioni molto lunghe e, talvolta, in curva elastica orizzontale.
L’usura degli utensili di taglio delle frese è stata significative ed ha comportato numerose soste per la loro sostituzione, sul fronte di scavo, in corso d’opera, oltre a significativi
interventi di manutenzione al termine di ogni perforazione.
Di seguito, a titolo di esempio, si riportano alcuni grafici con le produzioni delle trivellazioni più significative:
- Microtunnel Erchie Grande: Dì 2.000, curvilineo orizzontale (R 2.400 m) e verticale
(R 2.000 m), lunghezza m 862,50; grafico avanzamenti.
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- Microtunnel Masseria Grande: Dì 2.200, curvilineo verticale (R 2.000 m), lunghezza
m 1.035; grafico avanzamenti.
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- Microtunnel Parco Eolico 2: Dì 2.200, curvilineo orizzontale (R 1.800 m), lunghezza
m 522,50; grafico avanzamenti.
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- Direct Pipe Prati Pascoli Lotto 2: lunghezza m 369; grafico avanzamenti.
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Lavori meccanici per posa condotta di linea
I lavori necessari alla posa della condotta di linea sono stati effettuati seguendo uno
schema ormai consolidato e sperimentato in anni e anni di realizzazioni simili, su condotte sia DN 1400 (56”) che di dimensioni inferiori.
La problematica principale, in queste realizzazioni, è stata la presenza di importanti curve orizzontali su microtunnel molto lunghi. Le curve orizzontali, infatti, se mal gestite
possono causare il ribaltamento della condotta in fase di varo. La professionalità degli operatori dell’Impresa e la perfetta predisposizione delle attività di varo, unita ad
attrezzature adeguate, ne ha consentito una perfetta gestione evitando qualsivoglia
inconveniente che potesse insorgere.
Relativamente ai Direct Pipe, la principale problematica, risolta brillantemente durante
tutte le fasi, è stata quella del contenimento degli spazi in quanto è stato necessario
organizzare il cantiere al fine di mantenere tutte le attività nella pista ridotta a 16 m di
larghezza.
• Committente:
		
• Lotto 1, Appaltatore:
		
• Lotto 2, Appaltatore:
		
		
• Capo Cantiere:

SNAM S.p.A. – Ingegneria e Costruzioni Progetti
Infrastrutture Sud - Bari
ATI fra: Max Streicher S.p.A., Parma (PR),
ICOP S.p.A. Basiliano (UD), EDILTUNNEL S.r.l. Lecce (LE)
ATI fra: Max Streicher S.p.A., Parma (PR),
ICOP S.p.A. Basiliano (UD); Supappaltatore Perfosud
International S.A.
Marco Cavalli
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Foto 1 – MT Erchie Grande: la fresa ha completato la
perforazione

Foto 2 – MT Erchie Grande: usura della fresa e cutters

Foto 3 – MT Erchie Grande: usura della fresa e cutters

Foto 4 – MT Eolico 1: Fuoriuscita fresa
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Foto 5 – MT Eolico 1: Fuoriuscita fresa

Foto 6 – MT Erchie Grande: Fase di varo – argano di tiro

Foto 7 – MT Erchie Grande: Condotta in fase di varo –
testata di tiro

Foto 8 – MT Erchie Grande: Interno tunnel - Si nota la
leggera curva sul piano orizzontale

Foto 9 – MT EOLICO 2: Fase di varo – Condotta, testa
di tiro e fune argano

Foto 10 – MT EOLICO 2: Varo completato – Team di
varo
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Foto 12 – DP Prati Pascoli: area di cantiere in pista
ridotta

Foto 11 – MT EOLICO 1: Fase di varo

Foto 13 – DP Prati Pascoli: pipe thruster – fase di perforazione e varo

Foto 14 – DP Prati Pascoli: anello di centraggio e lubrificazione

Foto 15 – DP Prati Pascoli: fase di perforazione e varo

Foto 16 – DP Prati Pascoli: fase di perforazione e varo
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15.13 SUPERAMENTO DELLA GRAVINA DI MILLARTI-COLOMBATO
CON RAISE BORER
Per il superamento del versante sinistro della Gravina di Millarti-Colombato in Comune
di Massafra, con il metanodotto Montesano sulla Marcellana-Brindisi DN 1050 (42”), era
prevista la posa della condotta con scavo a cielo aperto a sezione obbligata.
Tutta la zona e di conseguenza anche il versante di nostro interesse, è costituita da
gradoni rocciosi su cui si è sviluppata la vegetazione arborea. Gli affioramenti rocciosi
poi, in questo particolare tratto, costituiscono il giusto habitat di colonie di vegetazione
lichenica, conferendo al versante un pregio ambientale di tutto rispetto.
Era pertanto indispensabile, nella progettazione e nella successiva realizzazione del
metanodotto, prevedere un accurato ripristino morfologico e vegetazionale di tutto
il versante, nel completo rispetto delle prescrizioni emesse dalle Autorità Competenti.
In particolare, per garantire che il ripristino
avesse buone probabilità di successo, era
necessario effettuare i lavori con procedure più usuali per gli archeologi piuttosto
che per i costruttori di metanodotti. Bisognava infatti, dopo aver raccolto ed accantonato con cura tutto lo strato di terreno
superficiale presente fra un gradone e l’altro, smantellare tutta la fascia di versante
oggetto dei lavori pezzo per pezzo. Le rocce andavano delimitate in blocchi, numerati, sezionati ed accatastati in luoghi sicuri a
bordo pista e conservati con cura per tutto
Foto 1 – Gravina di Millarti – Versante della Gravina
il tempo necessario ai lavori.
Successivamente, una volta posato il metanodotto, tutto quanto era stato rimosso avrebbe dovuto essere ricollocato nella
posizione originaria, avendo cura di realizzare fondazioni di sostegno ed ancoraggi
Massi litoidi da sezionare
preservando la flora lichenica
presente e da riposizionare
al termine dei lavori
con la stessa esposizione
esterna

Suolo superficiale da scoticare,
accantonare e riposizionare
al termine dei lavori

Intasamento
a tergo
con malta
di cemento

Travi-solette in c.a.
di fondazione e/o
contenimento da
immorsate lateralmente
e mascherare
con elementi lapidei
reperibili in loco

Note:
- I gradoni naturali esistenti berranno ripristinati
in continuità morfologica con le zone contigue
non interessate dai lavori

Briglia in sacchetti da realizzare
nei punti più acclivi della risalita

Figura 1 – Gravina di Millarti – Sezione del versante della Gravina con indicate le
opere da realizzare in caso di scavo a cielo aperto
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Figura 2 – Gravina di Millarti – Sezione del versante della Gravina con profilo di progetto della perforazione

Foto 2 – Gravina di Millarti – Base della perforazione
con condotta installata

a scomparsa. L’opera quindi avrebbe dovuto essere completata con la messa a
dimora di arbusti prelevati in loco ed accuratamente conservati e, la semina di
specie erbacee già presenti sul territorio.
L’impresa, seppure fattibile, si presentava
quanto mai problematica per la necessità
di garantire la riuscita degli interventi proposti e per i tempi di esecuzione difficilmente quantificabili.
In alternativa è stata pertanto valutata la
possibilità di sottopassare l’intero versante con una trivellazione con la metodologia del “Raise-Borer”, un metodo molto
simile a quello della “Trivellazione Orizzontale Controllata”, ma che non prevede
fanghi di perforazione per il sostegno del
foro. Esso consiste nel realizzare un foro
pilota di piccolo diametro (generalmente di circa 300 mm) che viene successivamente allargato a ritroso per mezzo di un
alesatore. Si può prevederne l’impiego
solo in presenza di roccia autosostenente, in quanto non è previsto alcun soste-
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gno del foro per tutta la durata dei lavori.
L’allontanamento del materiale di scavo
(smarino) avviene di solito per gravità,
verso il punto più basso della perforazione, sfruttandone la pendenza (in questo
caso del 32% rispetto il piano orizzontale)
e con l’ausilio di acqua in caso di necessità.
L’impiego di questa metodologia avrebbe
pertanto consentito di effettuare l’intero
lavoro senza alcuna interferenza con il versante della Gravina. Era infatti sufficiente
realizzare un basamento per il sostegno
Foto 3 – Gravina di Millarti – Fase di alesaggio con aledella macchina di perforazione “Derrik” satore dentro il foro
sulla sommità del versante ed effettuare
un modesto scavo di recupero e collegamento al piede del versante stesso.
Sulla base delle indagini effettuate è stata scelta questa soluzione che, oltretutto,
dava migliori garanzie in merito alla salvaguardia ambientale.
In poco più di una settimana è stato realizzato il foro pilota lungo 73 m, allargato
successivamente a 1880 mm di diametro.
Verificata la regolarità del foro e la tenuta
delle pareti, si è proceduto all’installazione
della condotta in due tronchi successivi,
opportunamente isolata con distanziatori
Raci, e alla contemporanea posa di due tubazioni portacavo da 100 mm di diametro
ciascuna. L’intercapedine fra la condotta DN
1050 (42”) del metanodotto ed il foro è stata successivamente intasata con una miscela cementizia a bassa resistenza meccanica,
composta da sabbia, cemento ed acqua.
Con questa operazione veniva garantita la
completa continuità fra le rocce, eliminando a priori qualsivoglia possibilità di crollo.
Questa realizzazione ha ulteriormente Foto 4 – Gravina di Millarti – Fase di posa/varo della
dimostrato che l’uso appropriato delle condotta
tecnologie trenchless contribuisce alla
salvaguardia ambientale anche nella realizzazione di importanti strutture di trasporto
di idrocarburi. È ovvio che, per l’appropriato uso di dette tecnologie, il progettista deve
essere perfettamente a conoscenza delle singole tecniche e dei loro limiti applicativi.
• Committente:
• Appaltatore:
• Realizzato da:

SNAM S.p.A. COS/REALIT (Commessa Sud)
NACAP NEDERLAND B.V.
EDILMAC S.p.A. Gorle BG

341

indice
342

inizio capitolo

15. Appendice - Esempi di lavori con trenchless

15.14 LA REALIZZAZIONE DEL TUNNEL MONTJOVET IN VALLE
D’AOSTA PER ALLOGGIARE DUE CONDOTTE
Il progetto prevedeva la realizzazione di un tunnel con fresa TBM della lunghezza di m
660 con una inclinazione media del 25%, per la posa in opera di due condotte in acciaio
(un oleodotto DN 400 (16”) e un metanodotto DN 450 (18”)). L’opera è stata realizzata nel periodo luglio - agosto 1997 e completata con l’inserimento delle tubazioni nel
mese di ottobre.
DATI DI PROGETTO
Lunghezza tunnel

m 660

Quota imbocco sud

m 410

Quota imbocco nord

m 562

Pendenza media

25 %

Diametro di perforazione

mm 3.600

Condotte in acciaio

n. 1 DN 400 (16“)
n. 1 DN 450 (18“)

Caratteristiche stratigrafiche e geomeccaniche delle rocce
Durante la fase di studio è stata condotta una campagna geognostica al fine di conoscere la stratigrafia e le caratteristiche geomeccaniche delle rocce interessate dal tunnel.
In particolare sono stati eseguiti due sondaggi a carotaggio continuo, suborizzontali in
asse all’andamento del tunnel in progetto, lunghi rispettivamente m 84 e m 109, ed uno
verticale di m 15 nella zona di imbocco.
I campioni di roccia prelevati nel corso dei sondaggi sono stati sottoposti a prove di
compressione uniassiale (Point Load Test). I sondaggi hanno evidenziato la successione
delle rocce della formazione dei Calcescisti con pietre verdi. L’imbocco sud del tunnel
avviene in corrispondenza di anfiboliti compatte, in cui è interpolata una zona di intensa
fratturazione, per passare poi, attraverso una zona di taglio, a calcescisti, micascisti e
quarziti. L’imbocco nord è posto in corrispondenza di serpentinoscisti fratturati e deformati, che, sempre attraverso una zona di faglia, passano ad anfiboliti compatte.
I sondaggi hanno confermato la presenza dei litotipi formazionali caratteristici in cui si
sarebbe sviluppato gran parte del tunnel, denunciando altresì zone ad intensa fratturazione da tenere in considerazione in fase di scavo.
Sulla base delle prove effettuate sui campioni di roccia e dall’esame dei carotaggi, si è
giunti ad una caratterizzazione geomeccanica delle rocce, così come indicato in tabella,
molto importante in fase di scelta degli utensili di perforazione.
CLASSIFICAZIONE AMMASSO ROCCIOSO
Carico a rottura in Mpa

19 per serpentinoscisti; 491 per anfiboliti

Caratteristiche geomeccaniche

II classe Bieniawski;
III classe Bieniawski (per i tratti più fratturati)

Fresabilità

7 classe Kirsten
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Gli imbocchi
L’area relativa all’imbocco sud rappresentava le maggiori difficoltà operative per la realizzazione del progetto, in considerazione dei ristretti spazi di cantiere disponibili, collocato fra la strada statale e l’autostrada per la Valle d’Aosta. È stato pertanto necessario
sostenere la sede stradale con una cortina di pali (berlinese); l’abbassamento dell’intera
area di cantiere per consentire l’imbocco della fresa al di sotto della strada statale; l’attraversamento della strada statale stessa con la posa in opera di un tubo Armco per
consentire il passaggio della fresa.
All’imbocco nord, presso il quale è terminata la perforazione, è stata predisposta una
rampa in cemento per facilitare il recupero e lo smontaggio della fresa.
L’attrezzatura
Per la realizzazione della perforazione si è scelta una fresa a piena sezione “Atlas
Copco-Jarva MK12T, con le seguenti caratteristiche:
• Diametro di scavo:
m 3,6;
• Potenza installata alla testa:
kw 600;
• Motori:
4 x 150 kw;
• Potenza totale installata:
kw 700;
• Velocità di rotazione:
Rpm 10,6;
• Coppia massima:
kNm 540;
• Spinta di avanzamento:
kN 6350;
• Spinta di serraggio massima:
N 19.000;
• Corsa:
m 1,20
• Rulli e taglienti:
numero 24;
• Spinta nominale per tagliente: kN 244;
• Lunghezza della fresa:
m 13;
• Raggio minimo di esercizio:
m 200.
La macchina è stata installata con la sola attrezzatura di perforazione e l’attrezzatura
per la messa in opera di sostegni provvisori, riducendo al minimo il back up. Per l’allontanamento dello smarino sono state utilizzate pale gommate.
Esecuzione
La realizzazione dell’opera è proceduta
in maniera spedita, rispettando le previsioni di progetto; lo scavo del tunnel e
le relative opere di sostegno sono state
completate in 62 giorni, soste comprese.
L’avanzamento medio giornaliero è stata
di m 12,66, con punte di 30 m/giorno. La
buona qualità della roccia incontrata e la
scarsa presenza di venute d’acqua, hanno
favorito la conduzione delle operazioni
di scavo e limitato le opere di sostegno
(chiodatura di sicurezza lungo tutto il tunnel; messa in opera di centinatura e rete
elettrosaldata nei tratti più fratturati).

Foto 1 – Montjovet – Area di cantiere in preparazione
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Posa condotte e intasamento tunnel
Completata la perforazione si è provveduto al varo in contemporanea delle due condotte
in acciaio all’interno del tunnel, con l’ausilio di una slitta di tiro atta a compensare la differenza di diametro e di peso delle due tubazioni. Il varo/posa è stato effettuato dall’imbocco nord verso l’imbocco sud, a quota inferiore, con l’ausilio di un argano di tiro.
Dopo le operazioni di varo è iniziato il riempimento del tunnel con una miscela studiata per consentire le seguenti prestazioni: facilità di preparazione e messa in opera, velocità di consolidamento, bassa aggressività, bassa resistenza finale per consentirne
la rimozione in caso di necessità di manutenzione delle condotte.
L’elemento base della miscela è stato il materiale di smarino opportunamente frantumato.
• Committente:
• Realizzato da:

SNAM S.p.A. DIREZIONE COSTRUZIONI
ILBAU (Austria) e COGEIS (Quincinetto - TO)

Foto 2 – Montjovet – Area di cantiere con TBM in allestimento

Foto 3 – Montjovet – Fine scavo/perforazione con fuoriuscita della fresa – I ragazzi del team operativo

Foto 4 – Montjovet – Condotte varate nel tunnel
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15.15 TUNNEL SORENBERG – UN TUNNEL DI OLTRE CINQUE
CHILOMETRI
Aspetti generali
Il tunnel Sorenberg è ubicato nei pressi dell’omonimo paese, nel comune di Entlebuch, Cantone di Lucerna, nella Svizzera centrale. Le sue principali caratteristiche geometriche sono:
• lunghezza m 5203; di cui i primi m 4654 rettilinei, segue un tratto in curva di m 273 (R
m 300) ed un ultimo tratto rettilineo di m 275;
• pendenza costante di 4,78 % da nord a sud;
• sagoma interna utile Di m 3,8;
• diametro di scavo Di m 4,6
Il tunnel è stato realizzato con una fresa scudata Herrenknecht a piena sezione. Il rivestimento, realizzato in continuo, è costituito da un anello costituito da elementi prefabbricati di c.a. con fibre metalliche, di cm 25 di spessore. L’intercapedine fra la sezione di
scavo e l’estradosso del rivestimento è stata intasata con malta cementizia nella parte
inferiore e, per garantire l’effetto drenante, con pea-gravel nella parte superiore.
A lavori di scavo ultimati, all’interno della galleria è stata installata una tubazione in
acciaio DN 1200 (48”) per il trasporto di gas metano.
Inquadramento Geologico
Litologia e strutture
Il tunnel Sorenberg attraversa alcune unità tettoniche sovrascorse e trasposte, generalmente estremamente deformate, messe in posto durante le fasi orogeniche alpine in
età comprese tra l’Eocene-Oligocene Sup. ed il Neogene. Lungo il tracciato era prevista
l’intersezione con masse rocciose appartenenti a: Schlierenflysch, unità tettoniche del
Melange di Sorenberg e la formazione dei Globigerinenmergel.
Idrogeologia
Le unità tettoniche entro cui si colloca il tunnel sono costituite da litotipi mediamente
poco permeabili (argille e marne). La presenza di strati arenacei caratterizzati da una
permeabilità primaria anche elevata può permettere l’afflusso in profondità di acqua, e
dunque infiltrazioni anche significative. Tale possibilità diviene critica nella zona di contatto profonda tra lo Schlierenflysch e il Melange di Sorenberg; in tal caso la presenza
di acqua può portare ad un decadimento geotecnico dei materiali. È segnalata inoltre la
presenza di gas metano, probabilmente proveniente da rocce madri.
Modello geotecnico
Le unità geologiche entro cui si sviluppa il tunnel rientrano nelle formazioni definibili,
sotto il profilo geotecnica, come strutturalmente complesse, in ragione di una marcata
disomogeneità litologica e/o strutturale (AGI 1977 e seguenti). Facendo riferimento al
sistema classificatorio proposto dall’AGI sono in prevalenza riconoscibili, lungo il tracciato di progetto, complessità geologiche di tipo:
• per quanto riguarda lo Schlierenflysch ed il Globigerinenmergel la complessità caratteristica è del tipo B1;
• il Melange è invece caratterizzato da motivi di complessità del tipo A2 e subordinatamente B2 e B3.
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Il Progetto
Scelta della metodologia di realizzazione
In fase di progetto sono state prese in considerazione le seguenti metodologie di realizzazione:
1. scavo con T.B.M. e sostegni di prima fase; successiva messa in opera di rivestimento
definitivo;
2. scavo con T.B.M. e contemporanea messa in opera di rivestimento definitivo prefabbricato (tubbing);
3. scavo con metodo tradizionale e sostegni di prima fase; successiva messa in opera di
rivestimento definitivo.
Dall’analisi delle diverse soluzioni, con tempi e costi di realizzazione, la soluzione 2 è
risultata essere l’ottimale ed è stata adottata.
Anello di rivestimento in c.a.
Il rivestimento del tunnel è costituito da un anello di calcestruzzo armato di spessore cm 25, realizzato con sei elementi prefabbricati, accostati con superfici di
contatto piane. L’anello scelto è di tipo universale, cioè idoneo sia a seguire i tratti
rettilinei, sia a seguire la curva presente lungo il tracciato di m 300 di raggio; garantendo anche la possibilità di correggere le eventuali deviazioni della macchina in
fase di l’avanzamento. Una sequenza di anelli universali, infatti, ciascuno dei quali
opportunamente ruotato rispetto al precedente già installato, consente di seguire
qualunque tracciato mantenendo su un’unica superficie piana le zone di contatto
tra anelli successivi. Le principali caratteristiche dell’anello sono: Di m 3,80; De m
4,30; spessore m 0,25; n. conci per anello 6; volume di ogni anello m3 4,77; peso di
ogni anello kN 119,3.
Guarnizioni di impermeabilizzazione
In funzione delle caratteristiche di permeabilità delle formazioni attraversate è stato previsto un sistema di impermeabilizzazione capace di resistere ad una pressione
esterna di 3 bar. Inoltre questo stesso sistema dovrà evitare l’entrata di malta cementizia nel tunnel attraverso i giunti dei conci durante le fasi di iniezione della malta e
del pea-gravel.
La massima deflessione delle guarnizioni (mm 5) si avrà in fase di montaggio dei conci o
avanzamento, a seguito della spinta dei martinetti.
Connettori longitudinali
I connettori longitudinali, unitamente alle barre di guida, assolvono la funzione di garantire la giusta collocazione dei conci durante il montaggio dell’anello e l’accoppiamento delle guarnizioni di anelli successivi. Garantiscono inoltre che le guarnizioni restino sempre compresse.
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La Macchina di Scavo
La T.B.M utilizzata per lo scavo del tunnel, di fabbricazione Herrenknecht, ha le seguenti
caratteristiche:
• diametro di scavo			
mm 4.530-4.560
• lunghezza totale (testa esclusa)
mm 10.465
• diametro esterno massimo		
mm 4.520
• diametro esterno minimo		
mm 4.500
• numero di motori			
5
• potenza per motore			
kW 150
• software per sistema di guida		
VMT
• numero di martinetti			
12
• massima forza di spinta		
kN 15.960 (con 350 bar nel circuito)
• smarino				a nastro continuo
Realizzazione del Tunnel
Problematiche costruttive
Durante le fasi di scavo si sono incontrati i seguenti problemi:
• venute d’acqua con portate complessive pari a circa 35 l/sec; non hanno costituito un
vero problema all’avanzamento dei lavori, salvo adeguare alle nuove esigenze l’impianto di depurazione all’imbocco nord;
• sacche di gas metano; durante lo scavo, all’interno dei terreni appartenenti allo
Schlierenflysch, sono state attraversate numerose sacche di gas, che hanno provocato l’arresto automatico dell’avanzamento (grazie ai sensori posti sul fronte di scavo
e sulla macchina); vista la scarsa quantità di gas sprigionatosi dall’ammasso roccioso,
aumentando la quantità d’aria fresca immessa, è stato possibile mantenere i valori di
concentrazione del gas al di sotto della soglia di allarme.
• la significativa lunghezza del tunnel e la presenza di un tratto in curva, hanno provocato numerose rotture al nastro trasportatore, con conseguenti fermate per le necessarie riparazioni.
Tempi e produzioni
Lo scavo del tunnel è stato effettuato con 508 turni lavorativi, ad un avanzamento medio di oltre 16 m/g, con un avanzamento record di 40,5 m/g. L’ultimo diaframma di roccia è stato rotto dalla T.B.M. l’11.06.2001.
Conclusioni
Lo scavo del tunnel Sorenberg, in considerazione delle difficoltà geologiche che caratterizzano i terreni attraversati, è avvenuto in tempi estremamente ridotti, che a tutti gli
effetti costituiscono un ottimo risultato. Tutti i problemi incontrati (acqua, gas, rotture
al nastro) sono stati risolti riducendo al minimo le fermate del cantiere.
• Committente:
• Realizzato da:

TRANSIT GAS A.G. Zurigo (CH)
Consorzio SORENBERG (ILBAU Gesellschaft m.b.H.,
Spittal (A); Cogeis S.p.A., Quincinetto (I); Specogna Bau A.G.,
Kloten (CH); Jakob Scheifele A.G., Zurich (CH)

Tratto da: Congresso Nazionale - Condotte per acqua e gas - Ischia 20-21/09/2001; autori
G. Corrieri, M. Pescara, B. Fabbri, P. Falliti, G. Orlando, A. Danella, E. Cordisco, U. Lang.
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Foto 1 – Sorenberg: T.B.M. con fresa a piena sezione

Foto 2 – Sorenberg: Area di cantiere imbocco nord con
trenino di servizio

Foto 3 – Sorenberg: Elementi prefabbricati in c.a. (conci
circolari)

Foto 4 – Sorenberg: braccio elevatore con installatore
degli elementi prefabbricati in c.a.
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A
ADVANCE (AVANZAMENTO)
Movimento progressivo della macchina di perforazione lungo l’asse di scavo previsto
dal progetto. Di norma l’avanzamento viene riferito ad un tratto di perforazione da realizzare, fra il punto di inizio e quello di fine della perforazione e consente di determinare
le produzioni di scavo.
ANNULAR FILLER (RIEMPIMENTO ANULARE)
Riempimento (intasamento) dello spazio anulare tra la condotta e/o il rivestimento del
foro, realizzato con le attrezzature di scavo.
AUGER (TRIVELLA)
Trivella di scavo costituita da un’asta tubolare sulla quale è installata un’elica in acciaio. L’asta è modulare e provvista a ciascuna estremità di giunti esagonali. Consente di
trasmettere la torsione dalla macchina di perforazione alla testa di taglio (fresa) e di
trasferire i detriti all’esterno.
AUGER BORING (PERFORAZIONE A TRIVELLA)
Tecnica per la formazione di un foro, da un pozzo o postazione di spinta sino ad un
pozzo o postazione di ricevimento, per mezzo di una testa di taglio rotante e la contemporanea spinta nel sottosuolo di un tubo di rivestimento in acciaio. I detriti sono rimossi
e convogliati sino al pozzo di spinta da una trivella elicoidale fatta ruotare all’interno
della tubazione di rivestimento in acciaio. L’attrezzatura non consente il controllo ed il
cambio di direzione.
AUGER MACHINE (MACCHINA SPINGITUBO CON TRIVELLA)
Macchina impiegata per perforare il terreno orizzontalmente, tramite una testa di taglio ed una trivella e, contemporaneamente spingere nel sottosuolo un tubo di rivestimento in acciaio. La macchina, generalmente, è carrello scorrevole su apposite rotaie.
AUTOMATED SPOIL TRANSPORTATION SYSTEM (SISTEMA DI TRASPORTO AUTOMATICO DEL MATERIALE DI STERRO)
Sistema di trasporto automatico del materiale di sterro (smarino), che convoglia il materiale scavato dalla parte anteriore del tunnel (fronte di scavo) alla superficie.

B
BACK-REAMER (ALESATORE POSTERIORE)
Strumento di taglio e/o d’espansione giuntato all’estremità della batteria di Aste di
Perforazione. Consente l’allargamento del Foro Pilota sino al diametro richiesto per il
successivo varo della condotta.
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BARREL REAMER (ALESATORE A BARILE)
Alesatore a forma di barile, provvisto di utensili di taglio (picchi) ed ugelli per i fluidi di
perforazione. Ha la stessa funzione dell’alesatore posteriore, consente una maggiore
centratura all’interno del foro di trivellazione ed alleggerisce la testa di tiro in fase di
tiro-posa della condotta. È usato prevalentemente in terreni fini.
BENT SUB (CONNESSIONE CURVA)
Tronchetto cilindrico filettato (cavo e con una deviazione angolare), da installare tra
la batteria di aste di perforazione e la testa di perforazione. Consente di modificare
la direzione di scavo, ruotando l’Asta di Perforazione per orientarne la testa. È parte
integrante della metodologia di scavo con la TOC. È conosciuta anche come scarpa direzionale.
BENTONITE (BENTONITE)
Argilla colloidale venduta sotto diversi nomi commerciali che, miscelata con acqua, costituisce un impasto liquido lucido o un gel. Conosciuta anche come fango di perforazione.
BITS (SCALPELLI)
Strumenti di taglio sostituibili, installati sulla fresa.
BLIND SUB (CONNESSIONE CIECA)
Tronchetto (manicotto) cilindrico filettato da collegare alle aste di perforazione, ai reamer o ad altri utensili della batteria di perforazione per impedire il deflusso dei fluidi
di perforazione.
BORE (FORO)
Foro realizzato in sotterraneo con lo scopo primario di installare dei servizi.
BORING (TRIVELLAZIONE)
Fase di realizzazione del Foro, mediante lo scavo in sotterraneo, con una trivella supportata da un’asta di perforazione.
BORING MACHINE (MACCHINA DI TRIVELLAZIONE)
Impianto per la realizzazione di perforazioni in sotterraneo.
BORING PIT (POZZO DI TRIVELLAZIONE)
Pozzo realizzato nel terreno, mediante scavo, di lunghezza e larghezza determinate,
dentro il quale viene posizionato l’impianto di perforazione.
BUOYANCY
Spinta di galleggiamento (o idrostatica, secondo il principio di Archimede) esercitata dai
fanghi di perforazione sulla tubazione durante la fase di tiro-posa della stessa all’interno del foro realizzato.
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C
CAN (CILINDRO METALLICO)
Anello in acciaio che è parte integrante delle Macchine a Scudate. Se ne possono usare
uno o più, in funzione delle dimensioni richieste dalla macchina o dalla tecnologia di
scavo. Può essere corredato da un giunto articolato per facilitare il cambio di direzione.
CARRIER PIPE (CONDOTTA DI TRASPORTO)
Condotta di linea destinata al trasporto di fluidi. Può essere in acciaio, cemento, argilla,
plastica, ferro duttile, o altro materiale. All’occasione può essere posata direttamente o
all’interno di un tubo di rivestimento e/o protezione.
CASED BORE (FORO RIVESTITO)
Foro in cui si inserisce una condotta, di solito in acciaio, contemporaneamente all’operazione di perforazione. Generalmente associato alla Perforazione con Spingitubo.
CASING (RIVESTIMENTO)
Tubo impiegato per rivestire i fori di perforazione. Può essere in acciaio, in c.a., in vetroresina, in Pead, in Grès, ecc. All’interno dei tubi di rivestimento e/o di protezione
vengono installate una o più condotte di linea.
CASING ADAPTOR (ADATTATORE DEL RIVESTIMENTO)
Meccanismo circolare atto a fornire un supporto assiale e laterale ad un rivestimento
con diametro inferiore a quello della spingitubo
CASING PIPE (TUBO DI RIVESTIMENTO)
Tubo installato come protezione esterna ad una Condotta di linea.
CASING PUSHER (SPINGITUBO)
La sezione frontale di una macchia da perforazione, che distribuisce la forza di spinta
dei cilindri idraulici al rivestimento.
CCTV
Televisione a Circuito Chiuso utilizzata per effettuare ispezioni e controlli interni di condotte
CLEANING (PULIZIA)
Rimozione del materiale di sterro (smarino) prodotto dall’azione della fresa.
CLEAN RUN
Pulizia del canale di perforazione effettuato ripetendo il passaggio dell’ultimo alesatore, in modo da rimuovere gli eventuali residui (di terreno) non asportati durante la fase
di alesatura.
CLOSED FACE (FACCIA CHIUSA)
Capacità di una macchina per microtunnelling di chiudere o sigillare le aperture situate
sulla faccia della fresa per evitare o rallentare l’entrata del terreno dentro la macchina.
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COLLARING (ANELLO DI CONTENIMENTO)
Anello in acciaio con guarnizione in gomma che fa da guida per la spinta iniziale di un
rivestimento o di una trivella (scudata o non) nel terreno.
COMPRESSED AIR METHOD (METODO AD ARIA COMPRESSA)
Termine generale che nella tecnologia di scavo con microtunnelling si riferisce all’utilizzo di aria compressa per bilanciare la falda acquifera sul fronte di scavo.
CONDUIT (CONDOTTO)
Termine generale che può comprendere tubazione, rivestimento, tunnel, condotti o
canali. Il termine è così generale che non dovrebbe essere usato come termine tecnico
nella perforazione o nello scavo di tunnel.
CORRUGATED PIPE (TUBO ONDULATO O CORRUGATO)
Tubo, in acciaio zincato o alluminio, con risalti (corrugamenti) sinusoidali che lo rendono
più rigido e resistente.
CROSSING (ATTRAVERSAMENTO)
Installazione senza scavo a cielo aperto, in cui lo scopo principale è di realizzare il sottopasso di un impedimento.
CUTTING
Materiale di scavo della TOC. Si tratta del terreno di risulta della perforazione, rimosso
mediante: l’azione idraulica dei fanghi di perforazione; l’azione meccanica della testa
di perforazione e degli alesatori. Viene evacuato dal foro mediante la circolazione di
fanghi di perforazione.
CUTTING BIT (CUTTING HEAD) (TRIVELLA-TESTA DI TAGLIO)
È costituita dai taglienti e dalla struttura di sostegno che costituisce la parte anteriore
della fresa; installata sull’asta di perforazione o sulla faccia anteriore della macchia di
perforazione. È impiegata per frantumare il terreno e/o roccia da perforare, così che
possa essere convogliato fuori dal foro. Generalmente si riferisce ai metodi meccanici
di scavo, ma può anche essere riferito alla Fresa a Getto di Fluido.

D
DIAMETER OF REAMER (DIAMETRO DELL’ALESATORE)
Diametro massimo di scavo di un alesatore.
DIAMETER OF STANDARD PIT (DIAMETRO DI POZZO STANDARD)
Diametro esterno di un pozzo standard.
DIRECTIONAL DRILLING
Il directional drilling è una tecnica che permette il controllo della perforazione conoscendo in ogni momento il posizionamento della testa di perforazione. Il sistema consente di realizzare una corretta traiettoria di progetto grazie al direzionamento tri-
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dimensionale della testa di perforazione in fase di avanzamento. La TOC è una delle
principali applicazioni del Directional Drilling.
DONUT
Scovolo esterno (letteralmente ciambella) che si inserisce sopra l’asta di perforazione
(bloccata o incrostata) per pulirla.
DRILL BIT (SCALPELLO DI PERFORAZIONE)
Strumento che taglia il terreno per mezzo di una testa rotante provvista di taglienti,
installata all’estremità anteriore dell’asta di perforazione.
DRILL COLLAR
Asta di perforazione, costruita con acciaio a-magnetico, ove alloggiare il sistema di guida della perforazione. Evita di alterare/bloccare la trasmissione dei dati a causa delle
interferenze causata dalle onde elettromagnetiche.
DRILLING FLUID/MUD (FLUIDO-FANGHI DI PERFORAZIONE)
Miscela di acqua e bentonite o polimeri pompata continuamente nel foro attraverso le
aste di perforazione per facilitare il taglio, ridurre la torsione richiesta, permettere la
rimozione dei detriti, stabilizzare il foro pilota, raffreddare la trivella e lubrificare in fase
di installazione della condotta di linea. In determinate tipologie di terreno si può usare
soltanto acqua.
DRILL STRING (ASTE DI PERFORAZIONE)
Batteria di aste di perforazione all’interno di un foro pilota.
DRIVE/ENTRY SHAFT/PIT (POZZO D’ENTRATA O DI SPINTA)
Postazione nella quale è installata l’attrezzatura per la spinta nel sottosuolo di una tubazione, generalmente di rivestimento. Molto spesso nella parete posteriore è incorporato un muro di reggispinta per distribuire i carichi di reazione al terreno.
DRY BORE (PERFORAZIONE A SECCO)
Sistemi di spingitubo e/o perforazione che non utilizzano fluidi di perforazione nel procedimento di scavo.

E
EARTH PIECING (PENETRAZIONE DEL TERRENO)
È costituito da un martello pneumatico contenuto in un idoneo rivestimento, generalmente a forma di siluro. Il martello può essere pneumatico o idraulico. Di norma sono
perforatori non guidati, di capacità limitata, senza vincoli rigidi con il pozzo-postazione
di partenza, facendo affidamento unicamente sulla resistenza del suolo (attrito) per il
movimento in avanti (avanzamento). Durante l’operazione il terreno è spostato e non
rimosso. Può essere utilizzato per realizzare un foro non rivestito nel quale viene installata una condotta o dei cavi; questi possono essere installati contemporaneamente alla
fase di realizzazione o successivamente.
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EARTH PRESSURE BALANCE (EPB) MACHINE (MACCHINA EPB)
Macchina per microtunnel o tunnel in cui la pressione meccanica viene applicata al fronte di scavo e controllata per fornire il corretto controbilanciamento alle pressioni del
terreno al fine di evitare scorrimento o cedimento. Di solito non si applica il termine
a quelle macchine in cui il principale controbilanciamento di pressioni del terreno sia
fornito da fluidi di perforazione pressurizzati.
ENTRANCE PIT (POZZO D’INGRESSO)
Vedi Pozzo d’entrata o di spinta.
ENTRY/EXIT ANGLE (ANGOLO D’ENTRATA/USCITA)
Angolo formato fra il terreno e l’asta di perforazione nelle perforazioni con TOC.
EXIT PIT (POZZO D’USCITA)
Postazione scavata nel terreno atta al ricevimento e recupero delle attrezzature di perforazione.
EXPANDER (ALESATORE)
Attrezzatura utilizzata nella TOC nelle fasi di alesaggio del foro e di tiro-posa della condotta. È costituito da un utensile circolare, con varie forme (a bracci, conico, tronco-conico, ecc.) che consente l’allargamento del foro pilota mediante taglio del terreno e/o
compattazione. Molto spesso è munito di utensili di taglio.

F
FACE (FACCIA)
Parete del pozzo o postazione d’entrata (spinta) entro cui viene eseguito il foro.
FLUID-ASSISTED BORING/FRILLING (PERFORAZIONE/TRIVELLAZIONE FLUIDO ASSISTITA)
Taglio del terreno per mezzo di getti di fluidi in pressione. Il getto avviene all’estremità
anteriore dell’asta di perforazione.
FLUID JET CUTTING (TAGLIO A GETTO FLUIDO)
Vedi Jet cutting
FLY CUTTER (ALESATORE A BRACCI)
È un retro-alesatore per TOC costituito da un anello di acciaio più o meno lungo, provvisto di utensili di taglio (generalmente picchi). Il collegamento all’asta di perforazione
è garantito da bracci disposti a raggiera, forniti di picchi ed ugelli. Questi ultimi garantiscono l’immissione di fluidi di perforazione. Consente un taglio del terreno veloce, ma
poco accurato.
FORWARD ROTATION (ROTAZIONE IN AVANTI)
Rotazione in senso orario della trivella.
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FRAC-OUT
Fratturazione idraulica (rottura del suolo), o più̀ in generale, aumento della permeabilità̀ del suolo, tale da creare circolazione alternativa per i fanghi di perforazione con
fuoriuscita in superficie degli stessi anziché mantenere la circolazione all’interno del
foro eseguito o in fase di esecuzione.
FREE BORING (PERFORAZIONE LIBERA)
Consente effettuare perforazioni senza installare contemporaneamente il tubo di rivestimento. Non è consigliata per l’impiego con trivelle.

G
GIROSCOPIO
Insieme di strumentazione che consente il controllo direzionale della perforazione. Non
è condizionato da eventuali campi magnetici.
GRIPPER (MORSA)
Sella di appoggio azionata idraulicamente che, in coppia, consente l’ancoraggio delle
TBM alla roccia, controbilanciando la spinta applicata per la traslazione assiale (avanzamento).
GROUND MAT (TAPPETO DI PROREZIONE)
Tappeti in metallo a maglia, posizionati attorno alla macchina di perforazione per garantire agli operatori la necessaria protezione di messa a terra.
GUIDANCE SYSTEM (CONTROLLO DI DIREZIONE)
Conferma in continuo la direzione di scavo e ne consente i necessari aggiustamenti.
• Per il sistema microtunnelling, viene generalmente utilizzato un sistema laser puntato su di un target che analizza i dati e li trasferisce alla consolle di guida.
• Per la TOC: controllo in continuo della direzione di avanzamento della perforazione
per mezzo di strumentazione elettronica. Una sonda interna all’asta di perforazione
rileva in automatico le coordinate magnetiche della sonda stessa e la deviazione
angolare rispetto all’asse di perforazione. I dati trasmessi in tempo reale all’operatore, previa elaborazione computerizzata, permettono di effettuare le opportune
correzioni.
GUIDED AUGER BORING (PERFORAZIONE CONTROLLATA CON TRIVELLA)
Termine applicato ai sistemi di Perforazione con Trivella che sono simili al Microtunneling, ma con il meccanismo di direzione situato nel Pozzo di Scavo ed azionato da
quest’ultimo (per es. una torsione idraulica che fa ruotare un rivestimento in acciaio con
una faccia asimmetrica rispetto alla testa di taglio). Si può applicare questo termine a
quei sistemi di perforazione con trivella con una articolazione rudimentale del rivestimento vicino alla testa attivata per mezzo di aste dal pozzo di spinta.
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GUIDED BORING (PERFORAZIONE CONTROLLATA)
Sistema direzionale per l’installazione di tubazioni, condotti e cavi usando un rig di trivellazione generalmente posizionato a piano campagna. Si trivella un foro pilota facendo ruotare un’asta di trivellazione, poi lo si allarga con un alesatore sino a raggiungere
la dimensione richiesta per la tubazione di linea. La necessaria deviazione durante la
trivellazione del foro pilota è garantita: da una faccia della testa della trivella inclinata,
da una testa di trivella asimmetrica, da getti di fluido eccentrici (asimmetrici), da una
deviazione angolare sull’asta di perforazione, da un ringrosso posto sull’asta di perforazione da una combinazione fra i vari sistemi. (vedi anche TOC).

H
HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING (TRIVELLAZIONE DIREZIONALE CONTROLLATA)
Viene utilizzata principalmente nell’attraversamento in subalveo di corsi d’acqua e nel
superamento di pendii in frana.
Si tratta di un sistema di perforazione mutuato dall’industria petrolifera per la realizzazione di pozzi deviati rispetto alla verticale. Da una postazione di partenza ove è posizionata l’unità di perforazione (rig), si realizza un foro pilota di piccolo diametro lungo
un profilo di progetto predeterminato, che prevede il passaggio al di sotto dell’ostacolo
da superare, raggiungendo la superficie al lato opposto rispetto al rig stesso. Il foro
viene successivamente allargato per mezzo di alesatori fino al diametro richiesto per
il contenimento della condotta. A questo punto si procede al tiro-posa della condotta,
preassemblata e precollaudata, all’interno del foro.
Le operazioni di perforazione sono agevolate dall’uso di fluidi di perforazione, che
garantiscono il sostegno del foro, il trasporto a giorno del materiale di scavo, il raffreddamento e la lubrificazione. Il controllo direzionale della perforazione, altimetrico e planimetrico, è verificato in contino mediante strumentazione elettronica. (vedi
anche TOC).
HORIZONTAL EARTH BORING (AUGER BORING, BORING & JACKING) (PERFORAZIONE
CONTROLLATA DEL TERRENO) (PERFORAZIONE CON TRIVELLA, PERFORAZIONE
CON SPINGITUBO)
Tecnica per la formazione di un foro, da un pozzo o postazione di spinta sino ad un
pozzo o postazione di ricevimento, per mezzo di una testa di taglio rotante e la contemporanea spinta nel sottosuolo di un tubo di rivestimento in acciaio. I detriti sono rimossi
e convogliati sino al pozzo di spinta da una trivella elicoidale fatta ruotare all’interno
della tubazione di rivestimento in acciaio. L’attrezzatura non consente il controllo ed il
cambio di direzione.
HORIZONTAL EARTH BORING MACHINES (MACCHINE PER LA PERFORAZIONE
CONTROLLATA DEL TERRENO)
Macchina impiegata per perforare il terreno orizzontalmente, tramite una testa di taglio ed una trivella e, contemporaneamente spingere nel sottosuolo un tubo di rivestimento in acciaio. La macchina, generalmente, è carrello scorrevole su apposite rotaie.
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HORIZONTAL ROTARY DRILLING (WET BORING, MUD JACKING, BENTONITE BORING,
SLURRY BORING & ROTARY BORING) (TRIVELLAZIONE ROTATORIA ORIZZONTALE)
(PERFORAZIONE BAGNATA, SPINGITUBO A FANGHI, PERFORAZIONE CON BENTONITE,
PERFORAZIONE A FANGHI E PERFORAZIONE ROTATORIA)
Installazione meccanica di tubazione o rivestimento tramite metodologie a rotazione
che non impiegano trivelle per la rimozione dei detriti. Di solito si utilizza un fluido a
base di acqua e bentonite per rimuovere i detriti.
HYDRO LOCK
Capsula di fango compresso che si forma nel foro e che causa un forte attrito sulle
attrezzature di perforazione. Quando si sblocca, avviene in modo istantaneo causando
anche depressione. A quel punto la perforazione riprende regolarmente.

I
IMPACT MOLING (TALPA A PERCUSSIONE)
Attrezzatura, generalmente a forma di siluro, che include un martello a percussione
all’interno di un idoneo rivestimento. Di solito si associa il termine a dispositivi non guidati senza la necessità di un supporto/attacco rigido al pozzo di partenza, che fanno
affidamento sulla resistenza del terreno (attrito) per il movimento in avanti (o indietro
in quanto sono bi-direzionali). Durante l’operazione il terreno viene spostato e non rimosso. Si può formare un foro non rivestito in terreno adatto oppure, in taluni casi,
tirare una tubazione all’interno del foro o spingere successivamente o spingerla dentro.
Si possono posare/tirare anche cavi. Ha capacità molto limitate.
IMPACT RAMMING (INFISSIONE A IMPATTO)
Infissione di un tubo di rivestimento mediante massa battente (battipalo).
INTERJACK PIPES (TUBAZIONI INTERSPINTA)
Tubazioni progettate specificatamente per l’impiego come stazione di spinta intermedia. Spesso è costituito da uno scudo in acciaio a perdere.
INTERMEDIATE JAKING STATION (IJS) (STAZIONE DI SPINTA INTERMEDIA)
Stazione di spinta intermedia costituita da una serie di martinetti idraulici installati
in una tubazione appositamente attrezzata. A fine perforazione i martinetti vengono
recuperati e la stazione viene chiusa su sé stessa. Viene utilizzata per sezionare i tratti
di rivestimento da spingere nel sottosuolo e pertanto aumentare le distanze percorribili. Possono essere utilizzate solo in tunnel accessibili, con tubo di rivestimento non
in acciaio.
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J
JACKING (SPINTA)
Spinta di una tubazione (generalmente di rivestimento) nel sottosuolo. Si effettua di
norma con cilindri idraulici (martinetti).
JACKING PIPES (TUBI DI SPINTA)
Tubazioni atte ad essere installate con le tecniche di spingitubo.
JAKING PIT (ENTRANCE PIT, BORE PIT, JACK PIT OR BORE HOLE) (POZZO DI SPINTA)
(POZZO D’ENTRATA, POZZO DI PERFORAZIONE, POZZO DI SPINTA O FORO DI
TRIVELLAZIONE)
Postazione nella quale è installata l’attrezzatura per la spinta nel sottosuolo di una tubazione, generalmente di rivestimento. Molto spesso nella parete posteriore è incorporato un muro di reggispinta per distribuire i carichi di reazione al terreno.
JACKING SHIELD (SCUDO DI SPINTA)
Cilindro d’acciaio che sostiene le pareti del tunnel in fase di scavo e dentro il quale sono
alloggiate le attrezzature di scavo stesse. Viene utilizzato nella realizzazione di perforazioni con rivestimento a spinta (microtunnel, ecc.).
JET CUTTING (JETTING) (TAGLIO A GETTI) (TRIVELLAZIONE A GETTI)
Taglio del terreno per mezzo di getti di fluidi in pressione. Il getto avviene all’estremità
anteriore dell’asta di perforazione.

L
LAUNCH PIT (POZZO DI VARO)
Postazione scavata nel terreno, a cielo aperto, dalla quale è lanciata un’attrezzatura di
scavo a percussione (battipalo e talpa a percussione).
LENGTH OF DRILL ROD (LUNGHEZZA DELL’ASTA DI TRIVELLAZIONE)
Lunghezza nominale dell’asta di perforazione.
LINER PLATE (PIASTRA CAMICIA)
Piastre metalliche e/o centine prefabbricate, realizzati in settori circolari ed assemblati
mediante bullonatura. Vengono utilizzati per il rivestimento di sezioni di tunnel, ove sia
necessario, prevenirne il crollo (cerchiatura).
LOCATOR (LOCALIZZATORE)
Strumento elettronico impiegato per determinare la posizione e l’intensità dei segnali
elettromagnetici emessi da una sonda trasmettitrice posta testa pilota di un sistema di
perforazione.
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M
MAN-ENTRY (A ENTRATA D’UOMO)
Descrive qualsiasi procedimento tecnico senza scavo a cielo aperto, che richieda ad un
operaio di entrare in una tubazione, condotto o foro. La minima dimensione ammessa
in Gran Bretagna è di 900 mm (circa 36”).
MEASUREMENTS WHILE DRILLING - MWD (MISURAZIONI DURANTE LA TRIVELLAZIONE)
Strumentazione per il controllo direzionale del foro pilota in fase di perforazione, che
fornisce informazioni in continuo. Trasmette i dati ad un display posto sul rig di perforazione o nelle sue vicinanze.
MGS - MAGNETIC GUIDANCE SYSTEM
Sistema di guida e rilevamento della TOC utilizzato durante fa fase di esecuzione del
foro pilota. Consente di rilevare la posizione di una sonda che, inserita in prossimità̀
della testa di perforazione, interagisce col campo magnetico terrestre. Mediante tale
sistema è possibile misurare l’avanzamento della perforazione e la corrispondenza del
profilo reale con quello teorico e, guidare la perforazione, in modo da realizzare il profilo di perforazione di progetto. La trasmissione dei dati avviene via cavo.
MIDI-RIG (RIG MEDIO)
Attrezzatura per TOC di medie dimensioni, riferite a potenza di tiro ed a momento torcente applicabile al mandrino.
MICROTUNNELING BORING MACHINE (MTBM) MACCHINA PER LA PERFORAZIONE
DI MICROTUNNELS
Macchina per perforazione di microtunnel.
MICROTUNNELING (TRIVELLAZIONE CON MICROTUNNEL)
Vengono utilizzati per il superamento di corsi d’acqua, dossi rocciosi ed infrastrutture
in genere. Consente la realizzazione di scavi che vanno da poche decine di metri a oltre
i 1000 m di lunghezza, di diametro non superiore ai 2,5 m.
Consiste nella realizzazione di tunnel di piccolo diametro, completamente rivestiti con
un tubo di protezione in cemento armato o in acciaio. Lo scavo viene eseguito da una
fresa spinta nel sottosuolo per mezzo di martinetti idraulici ubicati nella stazione di partenza; il controllo della direzione viene effettuato mediante strumentazione laser. La
rimozione del terreno scavato (smarino) viene effettuato con circuito a fanghi.
MINI-HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING (MINI-HDD) MINI-TOC
Attrezzatura per TOC di piccole dimensioni, riferite a potenza di tiro e a momento torcente applicabile al mandrino.
MISCELE FLUIDE AUTOLIVELLANTI
Miscela cementizia a bassa resistenza meccanica. Composta da: inerte, cemento, acqua
ed additivo aerante e fluidificante. Viene utilizzata per il riempimento dell’intercapedine residua fra il cavo e la condotta di linea.
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MIXED FACE (FACCIA MISTA)
Attrezzatura di scavo per microtunnelling, che consente lo scavo in terreni con condizioni stratigrafiche variabili. Il tracciato previsto presenta infatti due o più tipologie
differenti di materiale.
MOLE (TALPA)
Vedi Talpa a percussione.
MUCK (DETRITO)
Viene utilizzato per indicare il detrito con scarsissima consistenza.

N
NON-MAN ENTRY (ENTRATA NON A MISURA D’UOMO)
Dimensione della tubazione nella quale non è consentito l’accesso di un operatore.

O
OMBRELLO DI MICROPALI
Armatura della volta della galleria. Si effettuano una serie di fori di piccolo diametro
(realizzati per mezzo di trivelle lungo il profilo di scavo) dentro i quali vengono alloggiati
tubi in acciaio. I pali possono essere successivamente collegati fra loro per mezzo di
centine metalliche ed eventualmente intasati con malta cementizia.
OPEN FACE SHIELD (SCUDO A FACCIA APERTA)
Scudo aperto che consente lo scavo diretto da parte di un operatore (con frese puntuali
o miniescavatori). Sistema utilizzato prevalentemente nel sistema minitunnel.
OVALITY (OVALIZZAZIONE)
È la differenza tra il diametro massimo e minimo diviso per il diametro nominale in ogni
sezione trasversale di una condotta, generalmente espressa in percentuale.

P
PARA TRUCK
Sistema di controllo di direzione per la TOC. È di norma abbinato al sistema di controllo,
che trova posto nelle aste di perforazione, in prossimità della testa di queste ultime.
Consiste nel creare due campi magnetici indotti, in superficie, sull’asse di perforazione.
L’analisi di intensità dei campi magnetici consente di individuare la posizione planimetrica della testa di perforazione, riducendo sensibilmente le interferenze dovute al campo
magnetico terreste.
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PILOT BORE (FORO PILOTA)
Fase di realizzazione del primo passaggio con attrezzature di perforazione che prevedono successivi allargamenti (alesatura, compattazione, retroalesatura). Il foro viene
realizzato mediante lo scavo in sotterraneo, con una trivella supportata da un’asta di
perforazione. Il foro, di norma, viene realizzato con controllo direzionale.
PIPE JACKING (SPINGITUBO)
Sistema utilizzato per installare le tubazioni di rivestimento mediante spinta idraulica,
da una postazione di spinta. Le tubazioni sono assiemate dietro la macchina scudata e
formano con essa un condotto ininterrotto nel terreno.
PIPE PUSHER (DISPOSITIVO DI SPINTA DEL TUBO)
Attrezzatura che consente di spingere nel terreno una condotta tramite costipamento
e senza rotazione o impatto.
POWER PACKAGE (UNITA’ DI POTENZA)
Unità costituita da generatori, motori idraulici, pompe, che fornisce la potenza necessaria alle operazioni di perforazione.
POWER REQUIREMENTS (REQUISITI DI POTENZA)
I valori massimi di potenza e pressione consigliati dal fabbricante dell’impianto.
PRECONDITIONING WORK (LAVORO DI PRECONDIZIONAMENTO)
Lavori preparatori su condotte esistenti.
PRODUCT PIPE (CONDOTTA DI TRASPORTO)
Condotta di linea utilizzata per il trasporto di fluidi.
PULL-BACK (TIRO-POSA)
Consiste nel tiro e contemporanea posa della condotta all’interno di un foro realizzato con il metodo della TOC. In questa fase l’asta di trivellazione, a cui è agganciata la
condotta, è tirata ed estratta dal rig attraverso il foro, posando contemporaneamente
la condotta di linea. L’operazione è assistita dai fluidi di perforazione. In questa fase è
possibile, contemporaneamente, allargare il foro mediante un alesatore.
PULL-BACK FORCE (FORZA DI TIRO-POSA)
Forza di tiro e di torsione necessaria per eseguire il tiro-posa. Questa forza è determinante in quanto condiziona la scelta tipologica della macchina di perforazione.

R
RAISE BORING – RAISE BORER  
Viene utilizzata per il superamento di dossi rocciosi, generalmente con accentuati dislivelli (pozzi subverticali); di recente viene utilizzata anche per trivellazioni suborizzontali
Consiste nella realizzazione di fori in roccia autosostenente per mezzo di una trivella. Si
effettua inizialmente un foro pilota di piccolo diametro (fino a 300 mm), controllando-
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ne la direzione di avanzamento con un opportuno sistema elettronico; successivamente
il foro viene allargato fino al diametro richiesto con un alesatore. La rimozione del terreno scavato (smarino) viene effettuata con getti d’acqua e mezzi meccanici.
RECEIVING PIT/RECEPTION/EXIT SHAFT/PIT (POZZO DI RICEVIMENTO)
Postazione scavata nel terreno atta al ricevimento e recupero delle attrezzature di perforazione.
REMOTE CONTROL SYSTEM (SISTEMA DI CONTROLLO A DISTANZA)
Il Sistema di Controllo a Distanza consente di governare una macchina di perforazione,
compresi sistema di trasporto automatico ed il controllo di direzione, da una postazione
esterna al tunnel. Di norma è utilizzato nel microtunnelling.
RESTORATION (RIPRISTINO)
Il completo ripristino delle aree di lavoro.
REVERSE (INVERSO)
Possibilità di rotazione in senso antiorario della fresa.
RIG
Attrezzatura/macchina speciale in grado di effettuare una perforazione TOC/HDD. Generalmente è costituita da un piano inclinato sul quale trasla l’attrezzatura di spinta e
tiro. Agisce applicando un’azione di tiro o spinta sulla batteria di perforazione (aste di
perforazione), combinata ad una coppia di rotazione secondo necessità. Presenta inoltre un sistema di iniezione di fanghi di perforazione (vedi descrizione delle varie tipologie di rig nel capitolo della TOC).
ROD PUSHING (SPINTA DELL’ASTA)
Vedi THRUST BORING
ROLLER CONE BIT OR REAMER (TRIVELLA CONICA A RULLO O ALESATORE)
Trivella o alesatore i cui taglienti ruotano su aste interne indipendenti fra di loro; di
norma sono allineate perpendicolarmente all’asse di perforazione. Sono usate per perforazioni in roccia.
ROTATION SPEED (IN RE: BORING MACHINERY) VELOCITA’ DI ROTAZIONE (IN RIF.
ALL’ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE)
La velocità di rotazione dell’asta.

S
SEGMENTAL CONCRETE TUNNEL LINERS (CONCI IN C.A. PER RIVESTIMENTO TUNNEL)
Rivestimento completo dei tunnel posto in opera in avanzamento per mezzo di un elevatore idraulico. Sono costituiti da conci prefabbricati in c.a. a settori circolari.
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SHIELD (SCUDO)
Cilindro d’acciaio che sostiene le pareti del tunnel in fase di scavo e dentro il quale sono
alloggiate le attrezzature di scavo stesse. Viene utilizzato nella realizzazione di perforazioni con rivestimento a spinta (microtunnel, ecc.) e, in taluni casi, per macchine autoavanzanti (TBM).
SKIN FRICTION (ATTRITO DI SUPERFICIE)
Resistenza alla spinta prodotta dalla pressione del suolo attorno al rivestimento.
SMARINO
Materiale proveniente dallo scavo in sotterraneo.
SONDE HOUSING (ALLOGGIAMENTO DELLA SONDA)
È ubicata nella testa di perforazione per la TOC. Contiene l’attrezzatura per il controllo
direzionale.
SPEED CONTROLS (CONTROLLI DELLA VELOCITA’)
Quei controlli che verificano la velocità della macchina, la rotazione dello strumento, il
percorso dello strumento ed il movimento in avanti o laterale della macchina.
SPLIT DESIGN (PROGETTO DI FRAMMENTO)
Macchina di perforazione realizzata in due o più elementi per ridurre gli ingombri ed i
carichi dei singoli elementi.
SPOIL (MUCK) – MATERIALE DI STERRO (COPERTURA)
Materiali rimossi in fase di scavo di un tunnel (smarino). In qualche caso si usa il termine
per indicare soltanto il materiale di risulta.
SPOIL EJECTORO DOOR (PORTA DI ESPULSIONE DETRITI)
Paratia che chiude in tutto o in parte l’apertura per la rimozione dei detriti nelle macchine per microtunnelling. Normalmente viene utilizzata per ridurre e/o calibrare le
quantità di “smarino” in funzione delle caratteristiche dei terreni attraversati ed evita
fuoriuscite quando la macchina è ferma.
SPRITZ BETON (BETONCINO SPRUZZATO-GUNITE)
È un calcestruzzo proiettato caratterizzato da inerti di granulometria inferiore a 6÷8
mm e con un elevato dosaggio di cemento e con additivi per accelerarne la presa. Viene
utilizzato prevalentemente per impermeabilizzazioni e rivestimenti sottili.
STEERING TOOL (UTENSILE DI DIREZIONE)
Attrezzatura facente parte del sistema di controllo direzionale delle TOC. Consente di determinare in ogni momento la posizione, all’interno del foro pilota, della deviazione angolare
posta sull’asta di perforazione. La posizione viene individuata, rispetto ai 360°, in continuo.
SUMP (POZZO NERO)
Depressione nel pozzo (postazione) per consentire la raccolta dell’acqua e la successiva
evacuazione per mezzo di una pompa appositamente installata.
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SWIVEL PULLING (TIRO DEL GIUNTO)
Snodo girevole antifrizione. Interposto nel treno di tiro delle “TOC” fra l’asta di tiro e la
condotta di linea, evitando che quest’ultima ruoti (e/o vada in torsione).

T
TEST BORE (FORO DI PROVA)
Sondaggio geognostico con carotiere, di solito verticale, per determinare le condizioni
del suolo.
THRUST BLOCK (BLOCCO DI SPINTA)
Meccanismo di chiusura manuale o controllato a distanza che innesta dei fermi intermedi sui binari delle macchine per spingitubo. Il fermo viene di norma realizzato con la
messa in opera manuale di perni in acciaio.
THRUST BORING (PERFORAZIONE A SPINTA)
Metodo per realizzare un foro pilota spingendo nel terreno, da un pozzo di spinta, una
condotta chiusa in testa. L’avanzamento avviene per spostamento del terreno. In qualche caso è possibile applicare anche il controllo direzionale. Il foro ottenuto può essere
allargato con retro alesatura.
THRUST PACKAGE (UNITA’ DI SPINTA)
La sezione posteriore di un impianto di perforazione che prevede la spinta nel terreno
della fresa e del tubo di rivestimento. È costituita dai cilindri idraulici di spinta (martinetti), adeguati alle necessità operative, dall’anello di distribuzione dei carichi, dal blocco
o muro reggispinta.
THRUST PIT (POZZO DI SPINTA)
Postazione nella quale è installata l’attrezzatura per la spinta nel sottosuolo di una tubazione, generalmente di rivestimento. Molto spesso nella parete posteriore è incorporato un muro di reggispinta per distribuire i carichi di reazione al terreno.
TORQUE (TORSIONE/MOMENTO TORCENTE)
La forza di torsione (rotatoria) disponibile al mandrino porta aste di perforazione e/o di
scavo alla fresa.
TORQUE LIMITER (LIMITATORE DELLA TORSIONE)
Limitatore della forza di torsione, onde evitare sovraccarichi e rotture.
TRACK (BINARIO)
Insieme di binari longitudinali montati su telai (di norma tralicci orizzontali), che supportano e guidano una macchina di perforazione.
TRUE TRACK
Vedi Para Track.
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TUNNEL BORING MACHINE (TBM) – MACCHINA DI PERFORAZIONE DI GALLERIE
Viene utilizzata principalmente nell’attraversamento di zone rocciose, impervie, anche
estese e morfologicamente difficili. Consente la realizzazione di scavi che vanno dai
600 m di lunghezza a qualche chilometro, di diametro compreso fra i 3 e i 12 m. Consiste nella realizzazione di tunnel di piccolo e medio diametro, non rivestiti, scavati in
roccia di qualsiasi natura e consistenza per mezzo di una fresa autoavanzante a piena
sezione, provvista di taglienti a rullo, che demoliscono la roccia per attrito. La rimozione
del terreno scavato (smarino) viene effettuato con nastri trasportatori, dumper, carrelli
con argano, treni di servizio. L’eventuale rivestimento del cavo può essere installato
contemporaneamente all’avanzamento della fresa o ad ultimazione lavori, a seconda
delle necessità e del tipo di macchina impiegata.

U
UNCASED BORE (FORO NON RIVESTITO)
Qualsiasi foro, di norma autoportante, realizzato senza rivestimento sia temporaneo
sia permanente.

V
VECTOR MAGNETICS
Vedi Para Truk.
VIPER SUB
Tronchetto (manicotto) cilindrico filettato da interporre fra due aste di perforazione.
È provvisto di ugelli per fanghi da utilizzare per lubrificare le aste in presenza di perforazioni molto lunghe e/o terreni molto coesivi. All’interno contiene un centratore/supporto per il cavo, utilizzato per il controllo direzionale. Serve per frazionare la tensione
sul cavo stesso, al fine di evitarne frequenti rotture, in presenza di perforazioni molto
lunghe.

W
WASHOVER PIPE (TUBO GUIDA O TUBO DI LAVAGGIO)
Asta di perforazione di diametro maggiore dell’asta pilota, rotante su quest’ultima,
mantenuta costantemente arretrata (20-40 m) rispetto alla testa di perforazione dell’asta pilota. Viene di norma utilizzata in fase di esecuzione del foro pilota per aumentare
la rigidità dell’asta pilota, per farle da casing, per ridurre l’attrito tra l’Asta di perforazione ed il terreno e facilitare la circolazione del fango.
WATER JETTING (GETTO D’ACQUA)
Getti d’acqua ad alta pressione utilizzati per il taglio del terreno e per lavaggio interno
delle condotte.
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Copertina: Foto di Ugo Lazzarini
Prefazione: Foto di Max Streicher
Pagina 10: foto di Ugo Lazzarini
Pagina 9: figura di ICOP
Capitolo 5
Foto 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13: Ugo Lazzarini
Foto 3, 11: ANESE
Figura 10, 11: ANESE
Figura 1: Max Streicher
Figura 2, 3, 4, 5, 6: ANESE
Foto 14: ANESE
Figura 7, 8, 9, Palmieri Group
Capitolo 6
Foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64: Ugo Lazzarini
Figura 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15: Ugo Lazzarini
Figura 6, 9, 13, 14: ANESE
Foto 9: ANESE
Capitolo 7
Foto 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43: Ugo Lazzarini
Figura 1, 2, 3, 5,6, 7, 8, 9, 10: Batitunnel-Cogeis
Figura 4, 11, 12, 13, 14, 15: Ugo Lazzarini
Foto 30, 31: Palmieri Group
Capitolo 8
Foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75: Ugo Lazzarini
Figura 1, 2, 3, 11, 15, 17, 18, 19: ICOP
Figura 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 22: Ugo Lazzarini
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Capitolo 9
Foto 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27: Ugo Lazzarini
Foto 4, 10, 11: Max Streicher
Figura 17: Max Streicher
Figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19: ICOP
Foto 8, 17, 20, 21: ICOP
Figura 12, 13: Ugo Lazzarini
Capitolo 10
Figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13: TIMECO/Herrechneckt
Capitolo 11
Figura 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15: TIMECO/Herrechneckt
Figura 5: Ugo Lazzarini
Capitolo 12
Figura 1, 2, 5, 6: Ugo Lazzarini
Foto 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64: Ugo Lazzarini
Capitolo 13.2
Figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15: Gennaretti
Figura 10, 11, 12, 13: ICOP
Capitolo 13.3
Figura 1, 2: Palmieri Group
Foto 1, 2, 3, 4: Max Streicher
Capitolo 14.1
Foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Ugo Lazzarini
Capitolo 14.2
Foto 1, 2, 3: Ugo Lazzarini
Capitolo 14.3
Figura 1, 2, 3, 4, 5: Max Streicher
Foto 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12: Max Streicher
Foto 4, 9: Ugo Lazzarini
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Capitolo 14.4
Figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17: Max Streicher
Foto 1, 2, 3, 4, 5, 6: Max Streicher
Capitolo 15.1
Foto 1, 2, 3, 4: Ugo Lazzarini
Capitolo 15.2
Foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: Ugo Lazzarini
Capitolo 15.3
Foto 1, 2, 3, 4, 5, 6: Ugo Lazzarini
Figura 1: Ugo Lazzarini
Capitolo 15.4
Foto 1, 2, 3: Ugo Lazzarini
Figura 1: Ugo Lazzarini
Capitolo 15.5
Foto 8, 9, 11, 12, 13, 14: Ugo Lazzarini
Figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10: Max Streicher
Capitolo 15.6
Foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: Ugo Lazzarini
Figura 1: ICOP
Figura 2, 3: Max Streicher
Capitolo 15.7
Foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: Ugo Lazzarini
Foto 13: Max Streicher
Figura 3, 4, 5: Max Streicher
Figura 1, 2: SNAM
Capitolo 15.8
Foto 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18: SALP
Foto 2, 3, 4: ICOP
Foto 7, 8: Anese
Figura 8: Anese
Figura 6, 7, 9: SALP
Figura 1, 2, 3, 4, 5: ICOP
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Capitolo 15.9
Foto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: Ugo Lazzarini
Foto 1, 2: Max Streicher
Figura 2, 5, 6, 7: Max Streicher
Figura 1, 3, 4: ICOP
Capitolo 15.10
Foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: Ugo Lazzarini
Foto 1, 2, 13: Max Streicher
Figura 2, 5, 6: Max Streicher
Figura 1, 3: SNAM
Figura 4, 7, 8: ICOP
Capitolo 15.11
Tutte le foto e figure sono provenienti da: ICOP
Capitolo 15.12
Foto 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16: Ugo Lazzarini
Foto 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12: Max Streicher
Figura 1: SNAM
Capitolo 15.13
Foto 1, 2, 3, 4: Ugo Lazzarini
Figura 1, 2: Ugo Lazzarini
Capitolo 15.14
Foto 1, 2, 3, 4: Ugo Lazzarini
Capitolo 15.15
Foto 1, 2, 3, 4: Ugo Lazzarini
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