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  SCHEDA N.1 

SCHEDA N. 1 
 
 
Denominazione dell’opera 

ANAS- AUTOSTRADA A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA 
Tronco 2 – Tratto 7° - km294+600–304+200 
Galleria naturale Monaco  

 
Committente  
 

Impresa Pizzarotti & C. Spa 

 
 
Data ultimazione lavori 
 

Completate opere di imbocco (2008-2009), Completato opere di 
scavo e sostegno di entrambe le canne (carr. Sud 01/03/2010, 
carr. Nord 28/06/2010), in corso ultimazione getti di calotta della 
galleria  

 
Importo consuntivo finale  
o importo ultimo stato  avanzamento lavori 

26'310'500,00€uro 
 

 
Descrizione dei lavori: 

Natura dell’incarico: Progettazione esecutiva di dettaglio galleria naturale Monaco e relative opere di imbocco; 
assistenza in corso d’opera. 

La galleria Monaco rientra nell’ambito dei lavori di ammodernamento ad adeguamento al tipo 1° delle No rme 
CNR/80 del II° tronco – Macrolotto 4b dell’Autostra da Salerno- Reggio Calabria dal km 286+000 al km 304+200, 
uniformandosi, pure, ai dettami del D.lgs 264/06 in recepimento della direttiva Europea n.54/2004.  

La sezione tipo stradale della carreggiata è composta da due corsie di 3.75m più una corsia di emergenza di 3m e 
un margine di 0.70m sulla sinistra. La larghezza complessiva della piattaforma stradale è pari a 11.2m 

La galleria è costituita da due canne separate rispettivamente di lunghezza complessiva (artificiali di imbocco + 
naturale) 770m per la carr. Sud (di cui 700m in naturale) e 536m (di cui 476m in naturale) per la carr. Nord. L’area 
di scavo è di circa 150m2 per le sezioni cilindriche e 160m2 (valore medio) per le sezioni tronco-coniche, la 
copertura massima risulta intorno a 70m. 

Sono previste sia agli imbocchi Nord e Sud gallerie artificiali di imbocco, opportunamente ritombate per un loro 
migliore inserimento ambientale. 

Le opere di imbocco sono costituite da: 
• paratia in micropali pluritirantata all’imbocco Sud carr. Sud ed all’imb. Sud carr. Nord 

• paratia in pali pluritirantata all’imbocco Nord (carr. Nord e Sud) 

La galleria è stata interessata durante gli scavi dalle seguenti unità geotecniche: 
• graniti da mediamente alterati a fortemente alterati. 

• scisti filladici completamente argillificati 

In particolare l’ammasso incontrato durante lo scavo, per buona parte della galleria (circa 70% con avanzamento 
da Sud per la carr. Nord e circa l’85% da Sud per la carr. Sud) è stato un granito da mediamente ad estremamente 
alterato (in alcuni casi completamente arenitizzato), mentre per il rimanente avanzamento da Nord lo scavo è 
avvenuto in un ammasso prevalentemente argilloso a comportamento di terreno coesivo. Durante lo scavo in 
graniti si sono superate zone di faglia con diffusa presenza sul fronte di materiale argillificato e di acqua. 

Lo scavo della carreggiata Nord ha interessato condizioni di estrema parietalità nonché un’incisione valliva con 
copertura massima di 10m. 

Lungo la galleria sono stati realizzati due by-pass: uno pedonale ed uno carrabile. Il primo costituisce una via di 
fuga della carr. Sud ed è comunicante con l’esterno, mentre il secondo collega le due canne.  

Entrambe le canne sono dotate di tutti gli impianti tecnologici e di sicurezza previsti dalle attuali normative in 
materia. 
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GALLERIA MONACO: SINTESI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA S CELTE PROGETTUALI 

 

 

PROFILO GEOMECCANICO CARR. NORD GN12N 

 

 

Esempio di sez. di scavo e consolidamento in scisti filladici 
argillificati (Sez. tipo D3) 

 

PROFILO GEOMECCANICO CARR. SUD GN12S 

 

Esempio di ARREDI STRADALI in galleria 
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GALLERIA MONACO: SINTESI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA A NALISI DIMENSIONALI E DI STABILITA’ 

 

ANALISI NUMERICHE: 

Analisi numerica ad elementi finiti per interazione scavo gallerie in condizioni superficiali – topologia 
elementi finiti 

 

Analisi numerica ad elementi finiti per interazione scavo gallerie in condizioni superficiali – Zone di 
plasticizzazione 

 

Analisi strutturale paratia di imbocco in micropali pluritirantata 

 

Analisi di stabilità paratia di imbocco lato Sa (Nord)  
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GALLERIA MONACO: SINTESI RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFI CA ESECUZIONE LAVORI 

 

Fronte di scavo in scisti filladici argillificati 

 

 

Fronte di scavo in graniti con presenza di faglia intraformazionale 

 

 

Galleria Monaco - Imbocco Sud carr. Nord GN13N 

 
Vista becco di flauto preventivamente alla fase di ritombamento imbocco 

Rilievo fronte di scavo scisti filladici argillificati 

 
Rilievo N_7 carr. Sud  

Posizione: 68m ca. da imbocco Nord 

Rilievo fronte di scavo in graniti con faglia interposta tra due 
sottogruppi geomeccanici all’interno dei graniti 

  
Rilievo N_25 carr. Sud  

Posizione: 121m ca. da imbocco Sud 

Galleria Monaco - Imbocco Nord carr. Nord e Sud (GN110) 

 

 
Paratia in pali di grande diametro e dima d’attacco 
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