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SCHEDA N. 2 
 
 
Denominazione dell’opera 

FERROVIE DELLO STATO – ASA Rete 
Itinerario Pontremolese - Progetto raccordo Garfagnana 
Galleria Bibola e Dorbola 

Committente  Impresa Pizzarotti & C. Spa 

 
Data ultimazione lavori 2008 
Importo consuntivo finale  
o importo ultimo stato  avanzamento lavori 

12'600'000,00€uro 
 

 
Descrizione dei lavori: 

Progettazione esecutiva di dettaglio Galleria naturale Bibola (L=700m) e relative opere di sostegno degli imbocchi, 
gallerie artificiali di imbocco 

Progettazione esecutiva di dettaglio Galleria naturale Dorbola (L=600m), Galleria artificiale Dorbola (L=90m), opere 
di sostegno degli imbocchi e gallerie artificiali di imbocco 

Nell’ambito del piano di ammodernamento delle linee della rete ferroviaria italiana (RFI) si inquadra il progetto di 
raddoppio dell’itinerario Pontremolese, che collega Parma a La Spezia.  

In tale contesto nel tratto a cavallo della città di Aulla è previsto l’adeguamento, al nuovo tracciato dell’itinerario 
Pontremolese, del tratto a singolo binario che collega Aulla con Lucca, denominato “Raccordo Garfagnana”. 

Tale adeguamento finalizzato ad una piena fruibilità della nuova Stazione di Aulla permette di evitare l’interferenza 
del tracciato stesso con la città di Aulla. 

Infatti, il nuovo tracciato del Raccordo Garfagnana nei pressi di Aulla, individuato tra i vari corridoi alternativi 
esaminati come quello a minor impatto ambientale, si sviluppa per buona parte in sotterraneo, immettendosi in 
galleria prima dell’ingresso in città e ritornando a cielo aperto in corrispondenza della nuova stazione di Aulla. 

Le gallerie presenti (galleria Bibola e Dorbola) lungo il tracciato in variante del raccordo Garfagnana  sono state 
progettate nel rispetto del gabarit B (non elettrificabile) presentano una sezione policentrica, con un’area di scavo 
media di circa 55m2, e sono caratterizzate da coperture con valori massimi di 25-30m. 

Ciascuna galleria si compone di un tratto in naturale, realizzato con metodi di scavo tradizionali, e due tratti in 
artificiale in corrispondenza dei due imbocchi. 

A livello di sistemazione definitiva gli imbocchi sono previsti con portali aventi la forma geometrica degli imbocchi 
attualmente presenti lungo la linea esistente per Lucca. 

Lo scavo delle gallerie è avvenuto in un contesto geomeccanico piuttosto vario, interessando rocce tenere (come 
le argilliti) sia rocce più competenti e massive come le ofioliti, seppure per entrambe le formazioni si sono incontrati 
differenti gradi di alterazione. Lo scavo è avvenuto con mezzi meccanici nelle argilliti ed ofioliti alterate, mentre con 
esplosivo nelle ofioliti più massive. 

Lungo lo sviluppo delle gallerie si sono affrontate situazioni singolari per le quali sono state svolte analisi e studi 
specifici: 
� La tratta di imbocco lato Aulla della galleria Bibola interferente con una zona interessata dalla presenza 

di una frana quiescente. 
� La tratta di imbocco lato Lucca della galleria Bibola interferente con la SS n. 63 Del Cerreto, lo scavo 

della galleria è avvenuto in condizioni di bassissima copertura sotto protesi strutturale. 
� La tratta centrale della galleria Dorbola che ha sottopassato il rio Pescigola,rialzando il suo alveo 

naturale  tramite la realizzazione di una colmata costituita dal materiale di scavo delle gallerie. 

A fronte di un quadro geomeccanico piuttosto vario con situazioni difficili affrontate, si può affermare che le 
soluzioni progettuali adottate, orientate a definire compiutamente non solo la soluzione più probabile, ma anche le 
possibili variabilità con i loro criteri di applicazione, senza, quindi, lasciare spazi di indeterminazione in cantiere, si 
sono dimostrate valide ed efficaci come testimoniato anche dalle evidenze di corso d’opera. 
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GALLERIA BIBOLA E DORBOLA: SINTESI RAPPRESENTAZIONE  GRAFICA SCELTE PROGETTUALI 

 

 

PROFILO GEOMECCANICO GALLERIA BIBOLA 

 
 

Progetto raccordo Garfagnana 

 
Tracciato scelto (con indicazioni delle opere) e confronto con il tracciato esistente 

Sezione tipo profilo interno galleria singolo binario 
(Gabarit B non elettrificabile) 

 

PROFILO GEOMECCANICO GALLERIA DORBOLA 

 

Protesi strutturale all’imbocco lato Pallerone galleria Bibola (si nota la porzione di calotta 
che sarà scavata nel materiale di riporto) 

 

Galleria Dorbola zona rio Pescigola – Configurazione 
finale con ricollocazione alveo rio Pescigola 
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GALLERIA BIBOLA E DORBOLA: SINTESI RAPPRESENTAZIONE  GRAFICA ANALISI DIMENSIONALI E DI STABILITA’ 

 

: 

Analisi numerica ad elementi finiti – topologia elementi finiti – Galleria Bibola –classe di scavo V/c2 

    

Analisi numerica ad elementi finiti - Galleria Bibola classe di scavo V/c2 – Isolinee di deformazione ed 
elementi plasticizzati 

 

Galleria Dorbola – galleria artificiale di imbocco - sollecitazioni flettenti sul rivestimento – Analisi FEM - 
metodo delle reazioni iperstatiche – condizioni SLe 

 
 

Analisi di stabilità tratta di imbocco (lato Aulla) in frana galleria Bibola  
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GALLERIA BIBOLA E DORBOLA: SINTESI RAPPRESENTAZIONE  FOTOGRAFICA ESECUZIONE LAVORI 

 

Galleria Bibola 

 

Scavo galleria Bibola alla pk1+029 (a 29m da progressiva di imbocco 
lato Aulla). Fronte misto in argilliti disarticolate e depositi eluvio-
colluviali in sommità calotta. Sezione tipo applicata V/C2 

Galleria Bibola 

 
Scavo galleria Bibola alla pk1+004 (a 54m da progr. di imbocco). Fronte in argilliti 

omogenee. Sezione tipo applicata IV 

Galleria Bibola - Imbocco lato Aulla  

 
Paratia in micropali pluritirantata. Si intravede nella parte inferiore della foto il viadotto 
Dorbola 

Galleria Dorbola 

 
Scavo galleria Dorbola da Aulla. Prime progressive di imbocco, si 
notano i depositi fluvio-lacustri a sormonto delle argilliti. Nel lembo 
inferiore sx iniziano ad affiorare le Ofioliti. Sezione tipo applicata V/C2 

Galleria Dorbola 

 
Scavo galleria Dorbola da Aulla (progr. 1+545). Fronte di scavo in Ofioliti. Sezione tipo 

applicata III 

Galleria Dorbola 

 
Esecuzione galleria artificiale zona Rio Pescigola 
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