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ABSTRACT: Nell’ambito della realizzazione delle opere di completamento della linea 11 (tratta Goncourt - 
Belleville) e della linea 4 (tratta St. Germain de Prés - Saint Sulpice) della Metropolitana di Parigi sono state 
previste gallerie di servizio e collegamento alla camera di ventilazione sotterranea ed un pozzo verticale di 
accesso da piano campagna. Nel caso specifico si è dovuto affrontare la problematica di organizzare scavi in 
sotterraneo in ambiente urbano fortemente antropizzato ed in adiacenza ad opere in sotterraneo già costruite con 
la conseguente difficoltà logistica di movimentazione dei mezzi di lavoro. Per ovviare a ciò con l’obiettivo di 
minimizzare sia l’impatto in superficie conseguente all’approntamento dell’area di cantiere sia il disturbo indotto 
dalle operazioni di scavo al terreno circostante ed alle preesistenze le scelte progettuali si sono indirizzate 
nell’adozione del “metodo storico” dello scavo per fasi, sia per il pozzo che per le opere in sotterraneo.  
Lo scavo delle gallerie è stato realizzato per fasi, procedendo con cunicoli affiancati e successivi, con 
l’installazione di presostegni a protezione del cavo (come marcia-avanti) tramite madrier in legno e l’immediata 
installazione di un prerivestimento costituito da centine metalliche, seguita dal getto del rivestimento definitivo; per 
le gallerie di maggiori dimensioni tale fasistica è stata suddivisa tra scavo di calotta e scavo di ribasso. La 
realizzazione di una oculata parzializzazione dello scavo ha permesso l’efficace controllo delle condizioni di 
stabilità del fronte e del cavo. 

1 Introduzione 

Nell’ambito delle opere necessarie alla messa in sicurezza della rete metropolitana parigina, attività 
programmata dall’ente gestore della rete metropolitana (RATP) per uniformarsi ai più recenti standard 
Europei di sicurezza del trasporto pubblico, gli autori sono intervenuti come progettisti per l’impresa 

francese PARENGE per la creazione dell’opera di ventilazione tra Goncourt e Belleville della linea 11 
(Châtelet – Mairie des Lilas) e per l’allargamento della già esistente camera di ventilazione tra Saint 

German des Prés e Saint-Sulpice della linea 4 (Porte de Clignancourt – Mairie de Montrouge). 

Il particolare contesto urbano a carattere fortemente antropizzato in cui si inseriscono le opere, con 
limitati spazi di movimento, ha obbligato ad affrontare il problema cercando di orientarsi verso 
soluzioni realizzative rivolte a limitare le interferenze negative con le attività superficiali ed i rischi 
connessi con lo scavo stesso. 

Visto le stringenti limitazioni dettate dalle condizioni al contorno di operatività in superficie, la scelta è 
ricaduta nell’esecuzione delle opere procedendo per fasi parzializzate ricorrendo al “metodo storico” di 

scavo. L’adozione di tale metodo di scavo per fasi ha permesso di realizzare le opere in sotterraneo 
minimizzando sia l’impatto in superficie conseguente all’approntamento dell’area di cantiere sia il 

disturbo indotto dalle operazioni di scavo al terreno circostante ed alle preesistenze. 

Il presente articolo, dopo una breve descrizione dell’inquadramento generale delle opere e del 

contesto geotecnico in cui le opere stesse sono collocate, illustra le scelte progettuali e le relative 
verifiche dimensionali eseguite, per poi passare in rassegna i relativi riscontri costruttivi. 
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Figura 1. Metropolitana Linea 11 tratta Belleville - Goncourt e Linea 4 tratta Saint Germain des Prés – San-

Sulpice: inquadramento generale. 

2 Inquadramento delle Opere 

2.1 Opera di ventilazione per la linea 11 - Tratta Goncourt – Belleville 

L’opera è ubicata nell’11° distretto di Parigi e scorre al di sotto di via Jules Verne. Si raccorda con la 
linea 11 della Metropolitana lungo via Faubourg du Temple, a circa 100m dalla stazione di Belleville e 
240m dalla stazione di Goncourt. 

Il progetto prevede la realizzazione di tre elementi strutturali distinti (si veda Figura 2 e Figura 3): 

 pozzo di accesso alla camera di ventilazione da via Jules Verne; presenta una superficie in 
pianta di circa 20 m2 ed un’altezza di 11m; 

 galleria/camera di ventilazione in cui avranno sede gli impianti tecnologici di ventilazione e di 
monitoraggio dei fumi. Presenta una sezione di scavo di circa 38m2 (con arco di calotta 
ribassato), una larghezza di 6.4m ed un’altezza massima (in chiave di calotta) di circa 5m, una 
lunghezza di 21.55m, copertura di 6m; 

 galleria di collegamento che mette in comunicazione la camera di ventilazione e la galleria di 
linea della metropolitana. Presenta un’area di scavo media di circa 12m2, una larghezza di 
3.7m ed una altezza di circa 3.8m, una lunghezza di 28.2m, copertura di 7m. 

2.1.1 Contesto geologico e caratterizzazione geotecnica 

Dal punto di vista geologico la zona in esame è ubicata nel bacino parigino, una delle più importanti 
aree di sedimentazione dell'Europa centro-settentrionale. 

Il Bacino Parigino, delimitato a Nord dalle Ardenne, a Est dai Vosgi, a Sud dal Massiccio Centrale e a 
Ovest dal Massiccio Armoricano, è un classico esempio di zona di subsidenza, con caratteristiche 
piuttosto uniformi, in cui si sono accumulate potenti serie marine epicontinentali, formate da 
alternanze di calcari, calcari marnosi, marne, a volte stratificate, e da depositi di tipo continentale, che 
testimoniano vari episodi di trasgressione e regressione. 

Sulla base delle informazioni desumibili dalle indagini geognostiche (sono stati eseguiti carotaggi 
continui e a distruzione di nucleo, prove pressiometriche, prove di permeabilità e test in laboratorio) si 
è proceduto alla caratterizzazione geotecnica dei litotipi presenti. 

 

Saint-Sulpice 

Saint-Germain-des-Prés 

Belleville 

 
Goncourt 

Parigi 

La Senna 

Metro Linea 4 

 

LEGENDA 

 
Metro Linea 11 

 

Saint-Sulpice 

Saint-Germain-des-Prés 

Belleville 

 
Goncourt 

Parigi 

La Senna 

Metro Linea 4 

 

LEGENDA 

 
Metro Linea 11 

 

Opera di ventilazione 
M11 tratta Belleville - 

Goncourt 

 

Opera di ventilazione 
M4 tratta St.Germain 
de Prés - St.Sulpice 

 

Saint-Sulpice 

Saint-Germain-des-Prés 

Belleville 

 

Goncourt 

Parigi 

La Senna 

Metro Linea 4 

 

LEGENDA 

 
Metro Linea 11 

 

307



  
Figura 2. Jules Verne - Planimetria generale dell’opera con indicazione degli ingombri degli edifici 

 
Figura 3. Jules Verne - Profilo dell’opera e individuazione delle preesistenze 

Per ricavare le caratteristiche geotecniche dei terreni sono stati utilizzati i risultati delle prove in sito e 
delle prove di laboratorio effettuate disponibili, tenendo conto dei grossi quantitativi di dati provenienti 
dalle indagini pregresse. 

Il livello della falda (rilevata a circa +28.8m slm) non interferisce con le opere illustrate nel presente 
articolo (livello più basso delle opere a +38.5m slm).  

 

 
Figura 4. Modello geologico di riferimento: a) Galleria di collegamento, b) Galleria di Ventilazione, c) 

Pozzo Verticale e Camera di Ventilazione 

  Tabella 1. Caratteristiche di resistenza e deformabilità dei terreni incontrati negli scavi 

Litologia 

[kN/m3] 
cu 

[kPa] 
u

[°] 
c’ 

[kPa] 
'
[°] 

E 
[MPa] 

Materiale di riporto 19 0 0 0 25 3 

La Senna 

a)        b)            c) 
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Detriti alluvionali antichi 19 0 0 0 25 20 
Sabbie fini 19 0 0 0 30 20 

Marne sabbiose 20 12 25 10 20 30 
Sabbie verdi 19 0 30 0 30 120 

Marne-calcaree di San Ouen 20 - - 20 30 60 
Dove: 
 = peso per unità di volume u = angolo di attrito non drenato 
cu = Coesione non drenata ’ = angolo di attrito efficace 
c’  =  coesione efficace E = modulo di deformazione  

2.1.2 Scelte ed Aspetti Progettuali 

Definito il quadro geologico-geotecnico di riferimento si è proceduto all’individuazione delle possibili 

soluzioni progettuali, tenuto conto, anche, delle particolari esigenze tecniche ed ambientali dell’area di 

progetto.  

La necessità di minimizzare gli effetti delle lavorazioni sia in termini di disturbo indotto dalle operazioni 
di scavo al terreno circostante sia nei riguardi dell’allestimento dell’area di cantiere, è stata la 
prerogativa che ha indirizzato le scelte progettuali verso la realizzazione dell’opera attraverso 

un’attenta parzializzazione degli scavi.  Di seguito si illustrano le fasistiche progettuali delle singole 
opere. 

Pozzo di accesso alla camera di ventilazione 

L’accesso alla galleria di ventilazione, zona in cui il ventilatore è installato, avviene tramite un pozzo di 

discesa dal piano stradale di Rue Jules Verne che al contempo permette, tramite la chiusura a griglia 
metallica, l’ingresso e l’uscita del flusso d’aria.  

 
Figura 5. Sezione longitudinale e trasversale del pozzo di discesa alla camera di ventilazione 

La fasistica di realizzazione dell’opera ha previsto anzitutto lo scavo per una profondità di circa 11m 
del pozzo di accesso, con opere di sostegno di tipo tradizionale (metodo della tranchée blindée) per 
minimizzare l’area interessata dallo scavo. Gli elementi di sostegno dello scavo sono composti da 
profili metallici di tipo HEB 220, costituenti dei veri e propri telai nel piano orizzontale, ed elementi 
secondari costituiti da tavole di legno di spessore tra i 65mm e i 75mm. 

Una volta raggiunto il fondo scavo tramite la disposizione dei 9 telai metallici di sostegno, si è 
proceduto con la messa in opera di elementi di sostegno supplementari per mettere in sicurezza la 
prima fase di scavo in sottomurazione (scavo della parte superiore della camera di ventilazione) che 
per esigenze di cantiere si è svolta prima del getto del rivestimento definitivo in calcestruzzo armato 
del pozzo di accesso. 

Grazie, quindi, alla disposizione di 5 telai supplementari, costituiti da HEB360, è stato possibile 
iniziare lo scavo in sottomurazione per la parte superiore della camera di ventilazione. Lo scavo è 
stato condotto per conci di profondità molto limitata (60÷80cm) di altezza pari a 2.6m (metà superiore 
della camera di ventilazione) e larghezza 1.9m (circa un sesto della totale larghezza della camera). 

pozzo di discesa, scavo 

verticale tradizionale 
allargamento in 
sottomurazione 
della camera di 

ventilazione 

pozzo di accesso 

galleria del ventilatore 

verso il tunnel 

della linea 11 
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Figura 6. Sezione longitudinale, trasversale e vista in pianta del sostegno provvisorio in tranchée blindée 
del pozzo di discesa alla camera di ventilazione. Si notano anche gli elementi di sostegno provvisorio per 

la prima fase di scavo in sottomurazione 

In corrispondenza dello scavo di ogni concio è stato messo in opera un pre-sostegno provvisorio 
costituito da tavolati di legno da 90mm di spessore (madriers) e centine metalliche HEB200. 

 
Figura 7. Scavo in sottomurazione della prima parte (sezione superiore) della camera di ventilazione 

Allo scavo dell’intera parte superiore della camera (altezza 2.6m e larghezza di 10.9m) è seguito, 
prima dell’approfondimento dello scavo (e quindi al completamento dell’apertura), il getto del 
rivestimento definitivo in calcestruzzo armato. Così facendo la struttura definitiva avrebbe svolto, in 
questa sua fase temporanea, il ruolo di un vero e proprio sostegno provvisorio per lo scavo 
successivo, con condizioni di sicurezza certamente maggiori rispetto a quelle fornite dalla disposizione 
delle centine metalliche (grazie alla continuità e all’iperstaticità che il getto di calcestruzzo può fornire).  
Lo scavo della parte inferiore avviene, a getto indurito del rivestimento in c.a., con le stesse modalità 
di quello della parte superiore (quindi prevedendo lo scavo per conci con la messa in opera dei 
piedritti HEB200 di prosecuzione di quelli già in opera superiormente). 

A scavo completato è ultimato il rivestimento definitivo e, solo in seguito al suo indurimento, i profili 
metallici, non interamente inglobati nel getto, sono tagliati. 

Galleria di Ventilazione 

Lo scavo della galleria di ventilazione è stato previsto per fasi, procedendo con cunicoli affiancati e 
successivi. Per ridurre al minimo i cedimenti indotti in superficie e sulle preesistenze ed operare in 
condizioni di sicurezza, la fasistica è stata suddivisa tra scavo di calotta e scavo di ribasso. 
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Preliminarmente alla fase di scavo è stato previsto l’esecuzione di un preconsolidamento del terreno, 
da eseguirsi da piano campagna, tramite iniezioni di miscele cementizie (per mezzo di canne in pvc 
valvolate), finalizzate ad assicurare un miglioramento del terreno nella zona di calotta e piedritti. 

Quindi, ogni fase di scavo è proceduta dalla messa in opera di presostegni a protezione del cavo 
tramite “madriers” in legno; lo scavo è poi seguito dall’immediata installazione del prerivestimento 
costituito da centine metalliche (HEB200) ed infine è prevista la messa in opera del rivestimento 
definitivo in conglomerato cementizio armato. 

La prima fase prevede lo scavo della parte superiore, dapprima con la realizzazione di un cunicolo 
centrale (1), con sfondi massimi di 1m ed immediatamente sostenuto tramite un telaio portante 
costituito da centine metalliche (HEB200). Completato il primo cunicolo si procede nello scavo del 
cunicolo di destra (2), sempre con sfondi massimi di 1m ed immediata installazione delle centine 
metalliche (connesse strutturalmente al telaio centrale), e allo scavo del cunicolo di sinistra (3) 
installando immediatamente le relative centine metalliche.  

Eseguito lo scavo delle zone (1), (2), (3) e relativa installazione del prerivestimento, si esegue il getto 
del rivestimento definitivo in calcestruzzo armato della zona superiore (4) (piedritti e calotta). Ai piedi 
della struttura, della sezione di calotta, è previsto un allargamento del rivestimento a formare “una 

zampa di elefante”; ciò al fine di offrire un adeguato appoggio della struttura in c.a. sovrastante e 
permettere di procedere allo scavo della sezione di strozzo, anch’essa realizzata per fasi successive 
(5), (6), e (7): scavo dello strozzo centrale (5) previa asportazione dei piedritti di centina centrali, 
quindi scavo del cunicolo di destra (6) e posa del completamento della centina di piedritto, scavo del 
cunicolo di sinistra (7) ed immediata posa della centina di piedritto. Gli scavi di ribasso sono tutti 
organizzati con sfondi massimo di 1m. 

In ultimo è stato realizzato il rivestimento in cemento armato della platea e successivamente dei 
piedritti laterali (8). 

Al fine di contenere le convergenze ed i cedimenti del cavo entro valori di sicurezza, l’avanzamento 

del fronte di scavo è previsto per sfondi massimi di 1.0 m.  

  
Figura 8. Galleria di Ventilazione: schema di parzializzazione della sezione di scavo e getto riv. definitivo 

Galleria di Collegamento 

Lo scavo della Galleria di Collegamento viene eseguito a sezione parzializzata (vedesi Figura 8), con 
l’installazione di un sistema di presostegno a protezione del cavo costituito nella zona di calotta da 
palancole in acciaio e da “madrier” in legno ai reni e piedritti e l’immediata messa in opera, ad ogni 
sfondo, di un prerivestimento costituito da centine metalliche con interasse di 1.0m.  

Dopo l’applicazione del prerivestimento è stato previsto il getto del rivestimento definitivo ad una 
distanza massima dal fronte di scavo pari a 3m (con la sequenza: platea, piedritti e calotta). Questa 
esigenza nasce dalla necessità di assicurare una sezione sufficientemente rigida nel breve/medio 
termine e limitare gli spostamenti alla base dei piedritti. 
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Figura 9. Galleria di Collegamento: a) schema di parzializzazione della sezione di scavo b) schema 

longitudinale delle fasi costruttive 

2.2 Tratta St Germain de Prés - St.Sulpice della linea 4 

L’opera è realizzata all’intersezione tra via Bernard Palissy e via de Rennes in prossimità di piazza 
Québec. Alla progressiva 7+162 si raccorda con la linea 4 della Metropolitana, a circa 112m dalla 
stazione di Saint Germain. 

In questa tratta si è sviluppata la progettazione della camera destinata all’ubicazione degli impianti 

tecnologici propedeutici al funzionamento dell‘attuale sistema di ventilazione. L’opera si inserisce in un 

contesto complesso sia per le ridotte coperture (copertura massima circa pari a 3.8m) sia per 
l‘estrema vicinanza dell’opera a strutture esistenti sensibili. 

In particolare, la camera in sotterraneo, scavata in continuità all’opera di ventilazione già realizzata, si 

sviluppa parallelamente alla galleria metropolitana ad una distanza di circa 0.5m sia dal piedritto della 
galleria di linea e sia, sul lato opposto, dal piedritto della condotta fognaria (si veda Figura 10). 

 
Figura 10. Planimetria generale dell’opera (il retino giallo individua le opere esistenti, il retino rosso la 

galleria di linea) 

 
 

  

Figura 11. Profilo dell’opera e individuazione delle preesistenze  

a)            b)             
 
 

a)                      b)   
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Le condizioni di elevato rischio potenziale sono aggravate dal contesto geotecnico in cui è inserita 
l’opera, infatti il terreno circostante l’opera è costituito da materiale di natura antropica utilizzato come 
riempimento (per i cui parametri si rimanda al materiale di riporto in Tabella 1) degli scavi delle 
suddette opere esistenti. La loro natura e spessore è variabile con la profondità: essi sono costituiti 
essenzialmente da sabbia da fine a grossolana, ghiaia silicea e presenza locale di frammenti di 
costruzioni. 

Come soluzione alle problematiche e criticità esposte sono, pertanto, state individuate alcune misure 
mitigative indirizzate a ridurre i potenziali rischi associati con le pericolosità identificate, in particolare 
limitare gli spostamenti che nascono dalla mutua interferenza tra la galleria in costruzione e i manufatti 
esistenti, e precisamente: 

 preconsolidamento del terreno tramite iniezioni di miscele cementizie, finalizzate ad assicurare  
un miglioramento del terreno interposto tra la camera impianti e la galleria metropolitana; 

 scavo a sezione parzializzata (vedesi Figura 12), con l’installazione di presostegni a 

protezione del cavo tramite “madrier” in legno e l’immediata installazione di un prerivestimento 

costituito da centine metalliche. La porzione di terreno nella parte centrale (“naso”), scavata in 
ultimo (4), assicurerà un’adeguata stabilità al fronte di scavo, consentendo un controllo delle 
estrusioni; 

 realizzazione del rivestimento definitivo (platea, piedritti e calotta) ad una distanza massima 
dal fronte di scavo pari a 3m, in modo da assicurare una sezione sufficientemente rigida nel 
breve/medio termine; 

  

Figura 12. Camera per locali tecnici: a) schema di parzializzazione della sezione di scavo b) schema 
longitudinale delle fasi costruttive 

3 Analisi e verifiche dimensionali 

Le analisi dimensionali delle soluzioni progettuale sono state eseguite sia con l’ausilio di metodi 

analitici che numerici (tramite l’adozione di codici ad elementi finiti). 

I metodi analitici sono stati impiegati per la verifica della stabilità del fronte di scavo delle gallerie 
(camera di ventilazione, galleria di collegamento, camera impianti) durante le varie fasi di 
parzializzazione degli scavi e per la verifica strutturale degli elementi di presostegno (madrier in legno 
e palancole in acciaio) e per una prima stima delle subsidenze indotte dagli scavi.  I metodi numerici 
sono stati adottati per le verifiche dei sostegni di prima fase e dei rivestimenti definitivi delle singole 
opere. 

Le analisi delle sollecitazioni nei sostegni di prima fase e nel rivestimento definitivo sono state 
sviluppate tramite il metodo delle reazioni iperstatiche, implementato con il codice agli elementi finiti 
SAP2000, ver.14; l’interazione con il terreno circostante l’opera è stata schematizzata tramite una 

serie di appoggi elastici (“molle”) a comportamento non lineare e non reagenti a trazione. 

Per le gallerie, le analisi sono state svolte adottando i parametri non drenati per le verifiche dei 
rivestimenti di prima fase (condizioni di breve termine) ed i parametri drenati per i rivestimenti definitivi 
(condizione di lungo termine). 

a)               b)   
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Le verifiche strutturali del rivestimento di prima fase e definitivo sono state eseguite con il metodo agli 
stati limite, secondo l’Eurocodice 2 e 3, svolgendo le seguenti verifiche: 
- SLU Stato limite ultimo Verifica di resistenza delle sezioni Prerivestimento (elementi portanti e 

giunzioni) e rivestimento definitivo 
- SLE Stato limite di 

esercizio 
Verifica di mantenimento dei requisiti 
di funzionalità dell’opera in esercizio 

Rivestimento definitivo 

Sia per la condizione di SLU che di SLE le azioni agenti sono state combinate tra loro secondo quanto 
previsto dall’EC2 ed EC3, precisando che i fattori parziali sono stati applicati agli effetti delle azioni, in 
accordo anche alle raccomandazioni ATES GT29 R2 F1. 

In particolare le simulazioni numeriche sono state eseguite considerando i valori caratteristici sia delle 
azioni che dei parametri del terreno, dato che il terreno presenta generalmente un comportamento 
anelastico.  Diversamente, l’introduzione di parametri del terreno ridotti (per mezzo dei coefficienti 

parziali dei materiali) può comportare uno stato di plasticizzazione non congruente alla situazione 
reale e peggiorativo, condizionando la risposta dello stato deformativo indotto e quindi dello stato 
tensionale sui rivestimenti. 

Analogamente l’introduzione nel modello di azioni amplificate può implicare conseguenze analoghe, 
amplificando eccessivamente le sollecitazioni negli elementi del rivestimento. 

3.1.1 Definizione delle condizioni di carico 

Per il pozzo di accesso alla camera di ventilazione il calcolo degli elementi di sostegno (profili metallici 
di tipo HEB 220 costituenti dei veri e propri telai nel piano orizzontale ed elementi secondari costituiti 
da tavole di legno di spessore tra i 65mm e i 75 mm) è stato condotto considerando la spinta attiva 
secondo lo schema di Terzaghi & Peck per sabbie sciolte (diagramma di spinta adottato di 
consuetudine per il calcolo delle tranchée blindée). 

Il rivestimento in calcestruzzo armato è stato calcolato e verificato in più fasi. La prima fase provvisoria 
è costituita dal rivestimento del pozzo verticale di accesso e la copertura dell’allargamento della 

camera. In questa fase, in via cautelativa, la copertura è stata calcolata solo come appoggiata nella 
sua parte terminale mediante le zampe di elefante (allargamenti del getto) senza tener conto 
dell’appoggio intermedio fornito dal prolungamento dei piedritti metallici HEB200. 

La seconda fase prevede l’aggiunta, rispetto alla prima, del getto della parte inferiore della camera di 

ventilazione Nord-Ovest. L’ultima fase è la configurazione definitiva dell’opera (vedi Figura 15). 

  
Figura 13. Modellazione agli elementi finiti tramite CSi SAP2000 della fase definitiva per la camera di 
ventilazione – ingombro 3D e momento flettente principale massimo allo stato limite ultimo in kNm/m 

Per quanto concerne, invece, la galleria di ventilazione galleria di collegamento e la galleria impianti le 
condizioni di copertura sono ascrivibili a condizioni di copertura superficiale essendo H<B (B= solido 
di Terzaghi), in accordo ai criteri di cui alle raccomandazioni Aftes WG7 (considerations on the usual 

methods of final lining design). Di seguito si elencano, a titolo indicativo, i carichi considerati per le 
verifiche dei rivestimenti definitivi: carichi litostatici (pressioni verticali ed orizzontali, carichi indotti 
dagli edifici, sovraccarichi stradali). 
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Le opere sono realizzate in un contesto urbano fortemente antropizzato e sia la galleria di ventilazione 
che di collegamento sono ubicate in adiacenza a fabbricati civili (ad uso residenziale e commerciale) 
di altezza da 4 a 5 piani.  Nell’ambito dell’applicazione del metodo delle reazioni iperstatiche, al fine 
della valutazione dei carichi agenti sul rivestimento definitivo si è tenuto conto dei carichi indotti dagli 
edifici e trasmessi al suolo dalle loro fondazioni. Si è ipotizzata una distribuzione dei carichi con un 
angolo di diffusione di 30° sulla verticale, come da figura seguente. 

            
Figura 14. Schema di diffusione dei carichi indotti dagli edifici 

L’effetto degli edifici sulla galleria è stato simulato come carichi equivalenti sul rivestimento definitivo 
(sia verticali che orizzontali in funzione dell’impronta di diffusione del carico).  Le pressioni orizzontali 
sono state derivate da quelle verticali in funzione della spinta a riposo. 

Sono state svolte, inoltre analisi di simulazione delle fasi esecutive tramite l’utilizzo di modelli FEM 3D. 

   
Figura 15. Modellazione agli elementi finiti della fase esecutiva per la camera di ventilazione – 

spostamenti (m) al contorno del cavo nella fase di simulazione dello scavo di ribasso  

4 Programma di monitoraggio e valori di soglia 

Allo scopo di verificare, durante la costruzione, la rispondenza alle ipotesi progettuali è stato previsto 
un piano di monitoraggio da eseguirsi in corso d’opera, al fine di garantire il controllo sia delle 
deformazioni e spostamenti al contorno del cavo che degli spostamenti degli edifici e dei manufatti 
esistenti. 

Per il controllo di tali grandezze si è prevista l’installazione di stazioni di convergenza in galleria e 
caposaldi topografici per il controllo plano-altimetrico (3D) degli spostamenti in superficie e sugli edifici 

Si sono fissati valori di soglia di attenzione SAT e di allarme SAL delle grandezze in questione allo 
scopo di assicurare un controllo delle stesse a scopo preventivo, adottando opportune contromisure in 
caso di loro superamento.  I valori di soglia SAT e SAL sono stati fissati in relazione alla risultanze 
delle analisi dimensionali.  
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5 La fase realizzativa e verifiche in corso d’opera 

Le modalità esecutive delle opere complementari della linea 11 si sono articolate secondo la seguente 
sequenza: I) approntamento cantiere pozzo verticale, II) scavo pozzo verticale per ribassi successivi 
con immediata installazione dei madrier in legno e del graticcio di travi metalliche di contrasto, III) 
raggiunto fondo scavo allargo in sottomurazione della camera di ventilazione, IV) getto pozzo e 
camera di ventilazione; V) scavo per fasi della galleria di ventilazione, VI) getto galleria di ventilazione, 
VII) scavo per fasi della galleria di collegamento, VIII) getto del rivestimento definitivo della galleria di 
collegamento ad una distanza vincolata dal fronte (inizialmente max 3m poi portata a 10m dal fronte). 

La fase III) è stata preceduta dagli interventi di consolidamento da piano campagna. 

Analogamente per l’opera B. Palissy (ad eccezione del pozzo verticale, in quanto l’opera è stata 

attaccata dalla camera sotterranea esistente). Al momento della stesura del presente articolo risultano 
completate le fasi da I a VI per la linea 11 e l’intera opera di Palissy (scavo e getti delle murature) per 

la linea 4; mentre sono in corso le fasi VII ed VIII per la linea 11. 

La velocità di avanzamento media considerando le tre lavorazioni principali è risultata essere variabile 
tra 0.35÷0.4m/g (si veda Figura 17 indicante l’avanzamento medio di ogni singola lavorazione). 

5.1 La fase realizzativa del pozzo verticale di accesso 

L’esecuzione del pozzo verticale ha rispecchiato le fasi esecutive precedentemente indicate senza 

ravvisare problematiche di rilievo. 

 

  
Figura 16. Jules Verne - a) Fase di scavo con benna mordente del pozzo verticale e particolare contatto 

litostratigrafico in prossimità della base del pozzo b) Realizzazione pozzo verticale 

5.2 La fase realizzativa delle gallerie 

Lo scavo delle gallerie è avvenuto operando in spazi di manovra ristretti; per questo si è dovuto 
ricorrere a mezzi di dimensioni contenuti, quali: mini-escavatori, vagoncini movimentati a mano su 
rotaia per lo smarino. Inoltre il ricorso a lavorazioni artigianali di assemblaggio è stato assai frequente. 

Per tali ragioni l’esperienza, la manualità e le competenze delle squadre di lavoro che hanno operato 
in questi piccoli cantieri è stata determinante per condurre il lavoro a regola d’arte, nel rispetto delle 

prescrizioni progettuali e di sicurezza e delle tempistiche esecutive. 

Le fasi esecutive sono state seguite da un controllo dello stato deformativo che si è sempre 
mantenuto entro valori accettabili, compatibili con i valori di progetto; in talune circostanze nello scavo 

a)                               b)  
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della camera di ventilazione la risposta deformativa è risultata migliore delle aspettative tale da 
permettere adeguamenti esecutivi, quali: l’asportazione dei puntelli centrali ed un allontanamento dei 

getti in c.a. dal fronte di scavo. 

Infatti, da progetto i due piedritti intermedi era previsto che fossero rimossi solo a rivestimento 
definitivo realizzato, tuttavia per esigenze di cantiere e grazie alle evidenze di corso d’opera, sono 

stati mantenuti soltanto in fase provvisoria di scavo dei singoli tre cunicoli e sono stati rimossi 
sistematicamente dopo aver fornito continuità ai tre profili calandrati della copertura tramite saldatura. 

Per la galleria di collegamento si è proceduto ad un allontanamento del vincolo del getto del 
rivestimento dal fronte di scavo, inizialmente previsto a 3m poi portato a massimo 10m. 

Per quanto riguarda la camera impianti B. Palissy in corso d’opera si è attuata una modifica della 

fasistica esecutiva posticipando il getto del rivestimento a scavo ultimato data la natura del terreno 
che si è rivelata costituito, per lo più, da calcestruzzo magro di riempimento (probabilmente, 
riempimento successivo alla realizzazione a cielo aperto del tunnel della metro avvenuto in passato). 
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Figura 17. Jules Verne – a) fronte di scavo della mezza intera della galleria di ventilazione: si vede il 
contatto stratigrafico tra le due unità geotecniche delle sabbie fini e delle marne sabbiose.  b) e c) velocità 

di avanzamento e % sull’intero ciclo di ogni categoria di lavorazione 

 
Figura 18. Jules Verne – fronte di scavo della mezza intera della galleria di ventilazione. Particolare nodo 

di giunzione centina di calotta e piedritto; Fase di scavo e smarino 

6 Conclusioni 

Nell’ambito della realizzazione delle opere di completamento della linea 4 e linea 11 della 

metropolitana di Parigi le particolari condizioni al contorno presenti (quali condizioni di bassa 
copertura, presenza di pre-esistenze in superficie ed in profondità ai lati delle opere), la presenza di 
scadenti condizioni geotecniche e limitati spazi logistici hanno imposto il ricorso al “metodo storico” di 

scavo per fasi delle opere sotterranee.  La fase attuale delle lavorazioni ha visto il completamento 
della camera impianti B. Palissy, del pozzo verticale e della camera di ventilazione di Jules Verne, 
confermando che la scelta di tale metodologia si è rivelata vincente al fine di un controllo dei cedimenti 
in superficie, di una minimizzazione dell’effetto di deconfinamento prodotto dalle operazioni di scavo e 

quindi di un controllo delle convergenze all’interno del cavo.  Il tutto osservando sempre il rispetto 
delle condizioni di sicurezza delle maestranze, visto, anche, la particolarità delle lavorazioni di “tipo 

artigianale“ adottate. 
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