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ABSTRACT: L’Italia detiene in Europa la maggiore percentuale di gallerie stradali, autostradali e ferroviarie, sia in 
termini assoluti sia in rapporto all’estensione della rete infrastrutturale presente. Gran parte delle opere in sotterraneo 
risale a oltre 30 anni fa, pertanto molte di esse necessitano interventi di ripristino e/o di consolidamento strutturale al 
fine di garantirne l’esercizio in condizioni di sicurezza statica e funzionale, oltre che un’estensione della vita utile. 
L’estrema variabilità dei contesti territoriali ed urbanistici, oltre che delle tipologie realizzative adottate, richiede un 
approccio metodologico di progettazione finalizzato alla corretta individuazione degli interventi. In considerazione del 
livello di confidenza del quadro conoscitivo e subordinatamente all’individuazione delle cause responsabili del degrado, 
è necessario identificare gli scenari di rischio potenziale e quindi le tipologie di intervento più idonee alla mitigazione del 
livello di rischio associato.  
Per tale scopo è essenziale raccogliere la maggior quantità di informazioni, incluso lo storico delle eventuali 
problematiche occorse durante la realizzazione delle opere; ciò contribuirà alla definizione del modello geotecnico e 
strutturale di riferimento, da utilizzarsi anche per l’individuazione del sistema di monitoraggio dell’opera, nel corso dei 
lavori e nel lungo termine.  
L’organizzazione dei vari dati all’interno di una piattaforma WebGis potrà semplificarne il processo di archiviazione, di 
elaborazione e di consultazione, rendendone effettivo ed efficace l’utilizzo. 

1 Introduzione 

L’Italia detiene in Europa la maggiore percentuale di gallerie stradali, autostradali e ferroviarie, sia in termini 
assoluti sia in rapporto all’estensione della rete infrastrutturale presente. Gran parte delle opere in 
sotterraneo risale a oltre 30 anni fa, costruite con mezzi, materiali e tecnologie ormai superate, e nel corso 
del loro esercizio sono state esposte ad un continuo incremento dei volumi di traffico con peggioramento 
delle condizioni ambientali agenti. Tali fattori hanno contribuito ad aumentarne le condizioni di degrado e a 
ridurne la vita utile, comportando anche problematiche di sicurezza, sia statica che funzionale. 

Anche il legislatore di recente ha posto l’attenzione alle gallerie già esistenti, inserendole come argomento 
specifico sia nel Dlgs. N. 264/2006 (“attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le 

gallerie della rete stradale transeuropea“) sia nel DM 28/10/2005 (“sicurezza nelle gallerie ferroviarie“) 
tramite un processo di verifica ed eventuale adeguamento al fine di garantire un adeguato standard di 
qualità e sicurezza. Infatti, i requisiti e le misure di sicurezza da adottare in una galleria devono basarsi 
sulla considerazione sistematica di tutti gli aspetti del sistema comprendenti l’infrastruttura, l’esercizio, gli 
utenti, il materiale rotabile (nel caso delle gallerie ferroviarie) e ovviamente la sicurezza strutturale. 

In Italia, ma non solo, molte delle opere in sotterraneo con una vita utile superiore ai 30 anni presentano 
uno stato di conservazione deteriorato (per invecchiamento fisiologico, condizioni ambientali sfavorevoli, 
azione ciclica gelo-disgelo, carbonatazione, difetti costruttivi, etc.) tale da necessitare di interventi di 
ripristino e/o di consolidamento strutturale al fine di garantirne l’esercizio in condizioni di sicurezza statica e 
funzionale, oltre che prolungarne la vita utile. 

La scelta dell’intervento di ripristino e/o consolidamento più idoneo è un argomento tutt’altro che banale e 
sicuramente non univoco, in quanto deve tenere conto di aspetti di varia natura, quali: contesto territoriale 
ed urbanistico, condizioni geotecniche del terreno al contorno dell’opera, aspetti costruttivi, materiali (ad 
esempio rivestimenti in pietrame, laterizi, calcestruzzo, misti, etc.), geometria della galleria, tipologia e 
condizioni di degrado, variabilità delle condizioni di degrado lungo lo sviluppo della galleria. 
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Premesso ciò, la presente trattazione illustra un approccio sistemico di progettazione degli interventi di 
ripristino e/o consolidamento strutturale applicabile a gallerie esistenti; in tale processo è di primaria 
importanza la fase conoscitiva (indagini e diagnostica strutturale), propedeutica e di supporto 
all’individuazione delle potenziali cause responsabili del degrado osservato. Infatti, allo scopo di assicurare 
che i livelli prestazionali, strutturali e di sicurezza dell’opera non sia compromessa in alcun modo, il 
progettista deve intraprendere un processo d’individuazione delle problematiche presenti, delle loro cause 
e degli effetti potenziali; in caso contrario, la definizione delle  azioni correttive richieste potrebbe rilevarsi 
parzialmente o totalmente inadeguata. 

Inoltre è raccomandabile l’istituzione di un piano di monitoraggio durante e dopo l’esecuzione degli 
interventi, allo scopo di verificare l’efficacia delle soluzioni prospettate tramite la verifica di dati diretti. 
L’organizzazione dei vari dati all’interno di una piattaforma WebGis potrà semplificarne il processo di 
archiviazione, di elaborazione e di consultazione, rendendone effettivo ed efficace l’utilizzo. 

2 Gallerie esistenti: degrado strutturale e scenari di rischio potenziale 

Numerosi sono gli agenti o gli eventi che possono diminuire il grado di sicurezza delle componenti 
strutturali di una galleria (Jurina L., 1981). Il degrado strutturale può dipendere da vari aspetti fondamentali:  

• Conformazione geometrica del sistema: eventuale presenza, posizione e geometria di vuoti; 
variazioni nello spessore del paramento; forma del rivestimento; presenza o meno dell’arco 
rovescio a chiusura della struttura. 

• Caratteristiche meccaniche della componente geotecnica;  

• Carenze originarie di tipo strutturale, tecniche costruttive non idonee, uso di materiali strutturati 
scadenti; 

• Azione del tempo: variazione del comportamento delle proprietà dei materiali (geotecnici e 
strutturali), conseguente variazione dei carichi agenti, formazione di coazioni indotte 
dall’interazione tra terreno e struttura. 

• Presenza d’acqua (sia in termine di sovraccarichi esterni, sia in termine di infiltrazioni interne). 

Un modello interpretativo e rappresentativo di un fenomeno di dissesto può essere ritenuto esaustivo solo 
attraverso l’accurata definizione e analisi delle varie componenti sopra elencate.  

In maggiore dettaglio si riportano a seguire le cause potenziali di degrado strutturale che si ritiene siano 
più ricorrenti nell’ambito di un’opera in sotterraneo: 

C1. Presenza di vuoti a tergo dei rivestimenti, soprattutto in chiave di calotta.  

a. Ad essa sono spesso associati dissesti in calotta, rigonfiamenti alle reni e/o lesioni 
suborizzontali dovute a spinte orizzontali non contrastate in chiave. 

b. Avvengono per lo più in terreni competenti e/o stratificati, e soprattutto in gallerie 
superficiali (si notano in questo caso fratture da compressione all’intradosso e di trazione 
alle reni). 

C2. Diminuzione della capacità di contrasto del rivestimento originario a seguito di interventi strutturali 
eseguiti in galleria, quali: 

a. scalpellature eseguite per permettere l’installazione di impianti in calotta, con conseguente 
riduzione dello spessore dello stesso; 

b. ampliamento delle dimensioni della sagoma della galleria. 

C3. Ingresso di infiltrazioni d’acqua (con percolazioni di tipo intermittente in coincidenza di periodi 
piovosi in gallerie a scarsa copertura, e di entità maggiore e costante nel tempo in terreni 
interessati da falde acquifere ed in gallerie a grande profondità), in conseguenza della scarsa 
impermeabilità delle strutture, della formazione di fessure passanti nel rivestimento o della 
preesistenza di giunti strutturali aperti. Ciò può essere concausa di ulteriori inconvenienti, quali: 

a. degrado delle proprietà del materiale di costruzione (accentuata quando sono presenti in 
soluzione sostanze chimicamente aggressive); 

b. decadimento delle caratteristiche del terreno. 
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C4. Sovraspinte dovute ad inefficienza dei drenaggi, con conseguenti fratture da compressione 
all’estradosso e trazione all’intradosso di calotta, aperte e nette, spesso parallele all’asse di 
galleria. 

C5. Sovraspinte dovute a rigonfiamenti dei terreni al contorno che in presenza o in vicinanza di 
circolazioni idriche sotterranee rigonfiano, con sollevamenti dell’arco rovescio e del piano 
piattaforma, ma anche con lesioni ai piedritti e alla calotta per concentrazione di sforzi in 
corrispondenza di punti critici del rivestimento (cambi di curvatura nelle sagome policentriche). 

C6. Decadimento nel tempo dei parametri di resistenza del terreno. 

C7. Utilizzo di materiali strutturali non idonei.  

C8. Decadimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche degli elementi strutturali. 

C9. Intensificazione/sviluppo di microlesioni per effetto delle vibrazioni indotte dal continuo passaggio 
dei veicoli. 

C10. Modifica delle condizioni al contorno (e quindi dello stato tensionale agente), in conseguenza 
della realizzazione di nuove opere in superficie, con la necessità del progressivo instaurarsi di 
nuove condizioni di equilibrio per il sistema terreno-struttura. 

C11. Effetto di azioni esterne non previste a livello di progetto (quali, per esempio, quelle conseguenti 
a un evento sismico). 

Da un esame di case-histories, si può osservare come i fenomeni d’infiltrazione di acqua siano da 
annoverare tra i maggiori responsabili del processo di deterioramento dei rivestimenti di gallerie, 
unitamente al degrado fisiologico della struttura. 

In  si riepilogano i principali fenomeni deformativi che potenzialmente si possono innescare in galleria 
per effetto delle cause (anche, talvolta, concomitanti) elencate. Ad ognuno di essi, facendo riferimento alla 
proposta di approccio metodologico degli interventi di ripristino, viene associato un indice del diverso livello 
di probabilità di accadimento stimato sulla base delle informazioni desumibili dalla fase conoscitiva. 

Tabella 1. Fenomeni di potenziale instabilizzazione (da Aftes, 1980; modificato) con un esempio specifico di 
associazione dell’indice di probabilità del loro accadimento. 

FENOMENO POTENZIALE INDICE 

F01. SCHIACCIAMENTO 

 
 

1 

F02. APPIATTIMENTO 

  

3 

F03. OVALIZZAZIONE 

  

1 

F04. 
DEFORMAZIONE 
ASIMMETRICA 

 
Assi di 

deformazione  

2 

F05. AFFONDAMENTO 

  

1 

3 Approccio metodologico nella progettazione degli interventi di ripristino di gallerie esistenti 

Come anticipato, il successo di un intervento di ripristino e consolidamento di una galleria esistente è 
strettamente connesso ad un adeguato livello di conoscenza delle problematiche da affrontare e ad una 
comprensione delle cause responsabili. 

60



Per tali motivi è raccomandabile affrontare il problema seguendo una metodologia sequenziale di 

analisi, che escluda l’adozione di soluzioni improvvisate e minimizzi il livello di rischio associato alle 
incertezze residue. 

A tal riguardo si propone la procedura di analisi riepilogata nello schema di Figura 1, che prevede 
un’identificazione delle tipologie di degrado con riferimento al caso specifico di esame; esse possono 
essere confermate tramite la definizione di un piano di indagini dedicato e finalizzato all’individuazione di 
uno scenario fenomenologico rappresentativo delle problematiche e delle relative cause, dal quale 
derivare gli “effetti derivati” come diretta manifestazione del degrado rilevato.  

In conseguenza dello scenario fenomenologico individuato e dei relativi effetti è possibile distinguere, lungo 
lo sviluppo della galleria, diverse tratte omogenee caratterizzate da differenti scenari di rischio 

potenziale, cui sono associati diversi livelli di rischio potenziale atteso. 

Tabella 2. Livello di rischio atteso ed indici di corrispondenza 

LIVELLO DI RISCHIO 

ATTESO 
INDICE 

Basso 1 

Medio 2 

Alto 3 

In funzione del livello di rischio potenziale atteso è quindi possibile bilanciare in modo più efficace la scelta 
e l’intensità degli interventi di ripristino e/o consolidamento; per alcuni di essi, e soprattutto in presenza di 
interventi di iniezione, è raccomandabile la programmazione di test e campi prova preliminari per taratura 
e/o conferma delle scelte eseguite e poter condurre, eventualmente, il loro affinamento/ottimizzazione 
progettuale (sia di procedure che di materiali) in corso d’opera. 

Nelle pagine successive si fornisce una breve descrizione delle attività previste in accordo con l’approccio 
metodologico proposto. 

3.1 Inquadramento storico 

Il recupero e la raccolta dei dati storici dell’opera (quali il periodo di costruzione, il contesto in cui si è 
operato, i materiali impiegati, le indagini geognostiche pregresse, le tecniche di scavo e sostegno 
impiegate, l’inizio dei primi segnali di degrado, le condizioni climatiche e di esercizio, eventuali interventi di 
risanamento nel tempo) è un’attività fondamentale, che deve essere associata ad un sopralluogo visivo per 
valutare, seppur a livello iniziale, le potenziali cause del degrado. 

E’ importante non affidarsi ai soli “dati storici” per formulare la diagnosi del problema, ma è opportuno che 
questi siano affiancati da prove oggettive (in sito e/o in laboratorio) che possano dare riscontro ai dati 
stessi; ciò poiché i dati raccolti a distanza di tempo possono, a volte, rivelarsi non più attendibili o, 
addirittura, fuorvianti. 

I “dati storici” congiuntamente al sopralluogo visivo costituiscono sicuramente le basi per svolgere un 
approfondimento delle ipotesi formulate del degrado, e possono consentire una mirata e più puntuale 
pianificazione di programma di indagini conoscitive, favorevoli alla formulazione di una diagnosi attendibile. 

3.2 Indagine conoscitiva e diagnostica strutturale 

Al fine di condurre un’adeguata diagnosi delle problematiche di degrado ci si può avvalere di opportune 
indagini conoscitive, in quanto attraverso di esse e la loro analisi è possibile meglio qualificare gli interventi 
di risanamento. 

Le indagini possono interessare vari ambiti e discipline, quali: geologica-geotecnica, strutturale e 
topografica. Inoltre possono essere sia indagini dirette in sito (anche di tipo distruttivo e/o non distruttivo sul 
rivestimento) sia indagini in laboratorio. Nella Tabella 3 si fornisce un elenco indicativo delle prove di tipo 
geotecnico e strutturali, ritenute più significative, utili a svolgere una diagnostica dell’opera da risanare. 
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Indagini

Geognostiche Diagnostica strutturale Informazioni storiche

Definizione modello geotecnico 

strutturale

Interpretazione ed individuazione delle 

cause di degrado

Definizione delle categorie di 

degrado

Individuazione delle tipologie di 

intervento

Definizione piano di 

monitoraggio in cdo e 

prove in sito

Definizione delle caratteristiche dei 

materiali

Verifiche dimensionali di tipo 

geotecnico e strutturale

Scelta progettuale

Utilizzo di attrezzature 

manutenute

Realizzazione della soluzioni progettuali 

scelte

Esperienza e competenza 

operatori, controllo qualità

Analisi costi e benefici

  

Figura 1. Schema di flusso dell’approccio Metodologico di Progettazione di interventi di ripristino 

 

  

Figura 2. Esempio di raccolta di dati storici: metodo costruttivo; passati interventi di ripristino in galleria 

Le indagini di tipo topografico possono riguardare: rilievo laser-scan del profilo interno del cavo, rilievo 3D 
del piano campagna (con definizione condizioni di copertura e parietalità), censimento di pre-esistenze in 
superficie (edifici, strada, ferrovie, etc.). 

Ovviamente le indagini da pianificare saranno da valutarsi per singolo caso, indirizzandosi verso: 
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• Indagini di tipo geotecnico qualora le informazioni di base di natura geologica-geotecnica si 
rivelassero carenti tali da richiedere un approfondimento del modello di riferimento. 

• Indagini di tipo strutturale sia per valutare la qualità, lo stato di consistenza, l’effettivo stato 
tensionale agente del rivestimento esistente e qualora siano previsti interventi di consolidamento 
del rivestimento esistente stesso. Le indagini di diagnostica strutturale, preferibilmente, sono da 
svolgere sempre, scegliendo tra quelle più adatte al caso specifico. 

• Indagini di tipo topografico in caso di mancanza di informazioni geometriche ed anche qualora i 
vincoli al contorno influenzano le analisi dimensionali degli interventi di ripristino. 

La scelta del tipo di indagini (e di conseguenza del livello di informazione e di costo ad esse associati) deve 
essere commisurata anche all’entità dei lavori di ripristino da eseguirsi.  

3.3 Interpretazioni indagini ed individuazione cause del degrado 

Dall’associazione delle informazioni desumibili dall’analisi critica dei dati storici, dalle risultanze delle 
indagini geognostiche e di diagnostica strutturale è possibile pervenire ad una valutazione delle cause del 
degrado dell’opera. Inoltre, noto il modello geotecnico-strutturale di riferimento (o ricostruito tramite le 
indagini di approfondimento pianificate) è possibile impostare analisi numeriche a ritroso sia per cercare di 
riprodurre lo stato tensionale, riscontrato dalle prove, nei rivestimenti della galleria sia per conferma del 
modello interpretativo del degrado e sia per costituire la base di partenza per le analisi progettuali degli 
interventi di ripristino. 

Le analisi a ritroso permettono la taratura e la validazione del modello geotecnico di riferimento. 

Tabella 3. Tipologia di indagini conoscitive 

DISCIPLINA INDAGINE TIPO DETERMINAZIONE REQUISITO MOTIVAZIONE 

G
E

O
T

E
C

N
IC

A
 

S
ito

 

Indagine Geofisiche 
Caratterizzazione 

geotecnica 

Ricavare le velocità delle onde di taglio 
rappresentative dell’ammasso con 

contorno del cavo 
Carotaggio continuo 

con prelievo di 
campioni 

Caratterizzazione 
geotecnica 

Individuazione successione litostratifica 
dell’ammasso di copertura. Taratura 
prove sismiche. Prelievo di campioni 

Sondaggi a distruzione 
con rilievo con rilievo 
geostrutturale in foro 

Caratterizzazione 
geotecnica 

Individuazione successione litostratifica 
dell’ammasso. Verifica presenza vuoti a 

tergo rivestimento 
Prove pressiometriche/ 
dilatometriche in foro 

Caratterizzazione 
geotecnica 

Derivazione diretta del modulo di 
deformazione 

Prove di permeabilità 
Caratterizzazione 

geotecnica 
 

La
b.

 Prove meccaniche su 
campioni 

Caratterizzazione 
geotecnica 

Integrazione, verifica ed accertamento 
dei dati a disposizione di 

caratterizzazione geotecnica  Caratteristiche fisiche 
Caratterizzazione 

geotecnica 

S
T

R
U

T
T

U
R

E
 

S
ito

 

Rilievo visivo stato 
conservativo 

Stato del rivestimento 

Classificazione delle condizioni dello 
stato di fatto del rivestimento con rilievo 

di singolarità e/o zone di ammaloramento 
fisico e chimico 

Prove di martinetto 
piatto 

Determinazione stato 
tensionale nel rivestimento 

Ricavare informazioni sulle caratteristiche 
meccaniche del rivestimento esistente 

Martellinatura Stato del rivestimento 
Valutazione di presenza di tipologie di 
ammaloramento del calcestruzzo e del 

paramento nel suo insieme 

Prelievo di carote di cls 
Determinazione 

caratteristiche del cls 
Valutazione qualità del rivestimento 

Indagini tipo georadar Stato del rivestimento 

Valutazione dello spessore del 
rivestimento, zone di degradazione, 
anomalie; da associare a prelievo di 

carote e/o endoscopia 

Prove soniche 
Stato del rivestimento in 

muratura 
Controllo caratteristiche delle murature, 

individuazioni di vuoti, difetti, lesioni 

Endoscopia Stato del rivestimento 
Controllo diretto dello stato di 
conservazione della struttura 

Termografia 
Rilievo di differenti 

materiali, presenza di 
armature 
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DISCIPLINA INDAGINE TIPO DETERMINAZIONE REQUISITO MOTIVAZIONE 

La
bo

ra
to

rio
 

Prove meccaniche su 
campioni 

Resistenza a 
compressione 

Valutazione caratteristiche di resistenza 
(classe del cls) 

Microscopio ottiche 
Caratterizzazione della 

malta 
Caratterizzazione mineralogica delle 

malte 

Prove chimiche 
Prove di carbonatazione e 

contenuto solfati nei 
rivestimenti in cls 

Verifica di attacco da cloruri, solfati nella 
pasta cementizia del rivestimento 

Prove diffratometriche 
Tenore di solfati; 

caratterizzazione delle 
malte 

Valutazione attacco da solfati di una 
pasta cementizia (in supporto alle analisi 
chimiche); Caratterizzazione delle malte. 

Una volta individuate le cause di degrado, da annoverarsi tra quelle elencate al cap. 2, e quindi lo 
scenario fenomenologico di esse rappresentativo è possibile desumere gli effetti derivati ad esso correlati, 
quali a titolo esemplificativo: 

• Fenomeni deformativi del cavo; 

• Creazione di zone di debolezza localizzata, con distacco di porzioni del rivestimento 
strutturalmente scadente o di zone vespaiate; 

• Formazione di zone di fessurazione localizzate in corrispondenza dei punti di massima 
concentrazione delle tensioni, ad esempio a seguito di una parzializzazione della sezione di cls 
non armato, avente modeste capacità di resistenza; 

• Ingresso di acqua in galleria nelle zone a maggiore degrado e fessurazione: conseguente 
creazione nei punti di debolezza di zone di richiamo infiltrazioni, con ulteriore e progressivo 
decadimento delle caratteristiche strutturali dell’ammasso e del terreno circostante in seguito alla 
circolazione esterna di acqua; 

Delineate le cause del degrado e la loro estensione lungo la galleria si procede a definire le categorie di 

degrado ed i relativi effetti derivati, individuando in tal modo, lungo lo sviluppo della galleria, tratte 
omogenee caratterizzate ciascuna da differenti scenari di rischio potenziale, a cui viene associato un 
livello di rischio atteso in accordo con quanto indicato in Tabella 2. 

3.4 Definizione categorie di degrado dei rivestimenti 

In relazione alle cause generatrici (vedi cap. 2), le tipologie di degrado del rivestimento possono essere 
riassunte, a titolo esemplificativo, in Tabella 4, con la definizione della categoria di degrado. 

Tabella 4. Tipologie di degrado nel rivestimento di gallerie (da pubblicazione di Basf “Ripristino e riqualifica 
delle gallerie” 2010, modificato) 

TIPOLOGIA DI DEGRADO MANIFESTAZIONE 
CAT. 

DEGRA

DO 
DEGRADO DEL CLS DC 

Degrado superficiale 
(millimetrico) del calcestruzzo 

Si manifesta con una superficie porosa, a volte friabile, che crea uno 
stato di ammaloramento che comporta un decadimento delle 
caratteristiche del rivestimento 

DC1 

Degrado medio (centimetrico) 
del calcestruzzo 

Nel tempo, in assenza di manutenzione, il degrado superficiale può 
estendersi a maggiore profondità coinvolgendo una fascia centimetrica 
del rivestimento 

DC2 

Degrado profondo (decimetrico) 
del calcestruzzo e difettosità 
strutturali 

Nei casi più gravi il degrado può degenerare interessando spessori 
significativi del rivestimento, spesso è associato anche a carenze 
strutturali localizzate 

DC3 

Fessurazioni su calcestruzzo 
anche con presenza di acqua 

La presenza di fessurazioni di spessore variabile, spesso generate dalla 
cattiva qualità di posa in opera o dei calcestruzzi impiegati, o da 
condizioni di carico particolari (o non previste), rappresenta una via 
preferenziale per l’ingresso di sostanze aggressive che possono causare 
la comparsa di degradi nel rivestimento. Inoltre dalle fessure si possono 
verificare infiltrazioni di acqua localizzate 

DC4 

DEGRADO MURATURE (LATERIZIO/PIETRA) DM 

Alveolizzazione 
Presenza di cavità di forma e dimensioni variabili, dette alveoli, spesso 
interconnesse e con distribuzione non uniforme 

DM1 

Erosione del giunto di malta o 
dell’elemento laterizio 

Parziale mancanza di malta d’allettamento; asportazione di materiale 
dalla superficie per diverse cause (meccaniche, chimiche, usura) 

DM2 
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TIPOLOGIA DI DEGRADO MANIFESTAZIONE 
CAT. 

DEGRA

DO 

Disgregazione 
Decoesione caratterizzata da distacchi di granuli o cristalli sotto minime 
azioni meccaniche 

DM3 

Mancanza 
Caduta o perdita di parti per effetto di azioni meccaniche, chimiche o 
fisiche 

DM4 

Fratturazione/fessurazione 

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di 
continuità nel materiale e che può implicare lo spostamento reciproco tra 
le parti. Nelle strutture ad arco per effetto di carichi asimmetrici, 
cedimenti differenziali, azioni sismiche 

DM5 

Efflorescenze; Esfoliazione 
Accumulo di sostanze ad aspetto cristallino in superficie o a modesta 
profondità; distacco di uno o più strati superficiali subparalleli tra loro 
(sfoglie) 

DM6 

PROBLEMI DI PRESENZA DI ACQUA DA 
Degrado 
dell’impermeabilizzazione diffuso 

Generalizzata carenza di impermeabilizzazione della galleria, con diffuso 
ammaloramento strutturale del rivestimento 

DA1 

Degrado dei giunti 

I giunti costruttivi, sovente, rappresentano una via preferenziale per 
l’infiltrazione di acqua proveniente da tergo il rivestimento. Anche in 
questo caso l’ammaloramento può progredire rapidamente in assenza di 
interventi rapidi ed efficaci 

DA2 

Degrado della muratura Permeazione dell’acqua all’interno della muratura di rivestimento DA3 
PROBLEMI GEOTECNICI DG 

Deformazioni anomale 

Presenza di vuoti/cavità a tergo del rivestimento formatesi in fase di 
costruzione o nel tempo per dilavamento della parte fine del terreno in 
posto, conseguenza: carichi dissimmetrici sul rivestimento ed anomale 
deformazioni 

DG1 

Degrado estradosso 
rivestimento 

Ammasso ad elevato grado di fratturazione/fessurazione con 
conseguenza di possibilità di infiltrazioni di acqua in assenza di telo 
impermeabilizzante 

DG2 

Nelle figure seguenti si riportano alcuni esempi di tipologia di degrado. 

  

Esempio di degrado superficiale del cls (da [Basf]) Esempio di degrado medio del cls (da [Basf]) 

 

 

Esempio di degrado profondo del cls con splaccaggi Esempio di disgregazione della muratura in laterizio 

Figura 3. Esempio di varie tipologie di degrado nel rivestimento di gallerie. 
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3.5 Tipologie di intervento 

Le tipologie di intervento più comunemente utilizzate per la riparazione delle gallerie sono riportate in 
Tabella 5. Oltre ad interventi di tipo provvisorio, che permettono di mantenere la galleria temporaneamente 
in esercizio mentre si procede alla definizione della soluzione “definitiva” di intervento, le soluzioni definitive 
possono essere diverse, a seconda che si tratti di gallerie non rivestite, di gallerie storiche con rivestimento 
in mattoni o in pietrame, o di gallerie con rivestimento in calcestruzzo.  

In ultimo, ove i danni strutturali sono molto gravi, può essere necessario procedere alla demolizione e alla 
successiva ricostruzione della galleria. 

A ogni intervento può essere associato un indice qualitativo (estremamente variabile da un caso reale 
all’altro) relativamente a facilità di realizzazione, efficacia/durata e costo relativo. 

Tabella 5. Interventi tipologici di ripristini di gallerie 

INDICE VALORE  INDICE VALORE 

1 Molto conveniente  
4 Poco conveniente 

2 Conveniente  
5 Non conveniente 

3 Mediamente conveniente   

 

CONDIZIONE DI 

RIFERIMENTO 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

FACILITÀ DI 

POSA IN 

OPERA 

 

EFFICACIA 

E DURATA 
 

COSTO 

RELATIVO 

I01. INTERVENTI 
PROVVISORI 

 
 
 

I01.1 - Pulizia e/o riparazione sommaria (rete 
metallica e calcestruzzo proiettato) 

2  3  3 

I01.2 - Installazione di scossaline metalliche 
per raccolta acque di infiltrazione 

2  3  1 

I01.3 - Bullonatura 2  2  3 

I01.4 - Centinatura 3  3  variabile 

I01.5 - Tirantatura 3  2  variabile 

I02. GALLERIE 
NON RIVESTITE 

I02.1 - Risanamento superficiale 2  3  2 

I02.2 - Bullonatura 2  3  2 

I02.3 - Applicazione di calcestruzzo proiettato 
armato con rete / fibre metalliche 

2  2  3 

I02.4 - Rivestimento in calcestruzzo gettato 3  1  4 

I03. GALLERIE 
RIVESTITE - 

TRATTAMENTO 
DEL TERRENO 

I03.1 - Drenaggio permanente e 
canalizzazione delle acque raccolte 

2  variabile  2 

I03.2 - Iniezioni di impermeabilizzazione e/o di 
consolidamento 

3  variabile  3 

I04. 
RIVESTIMENTO 
IN MURATURA 

(MATTONI / 
PIETRAME) 

I04.1 - Sostituzione localizzata e risanamento 
superficiale  

3  2  2 

I04.2 - Iniezioni del rivestimento 3  2  3 

I04.3 - Iniezioni di contatto in estradosso 2  2  3 

I04.4 - Armatura con centine e calcestruzzo 
proiettato 

3  1  4 

I05. 
RIVESTIMENTO 

IN 
CALCESTRUZZO 

I05.1 - Risanamento superficiale  2  2  3 

I05.2 - Iniezioni del rivestimento 3  3  4 

I05.3 - Iniezioni di contatto in estradosso 3 2 2  3 

I05.4 - Armatura con centine e calcestruzzo 
proiettato 

2  2  2 

I06. 
RIPARAZIONE 

CON 
DEMOLIZIONE 

I06.1 - Demolizione , impermeabilizzazione e 
ricostruzione del rivestimento 

3  2  3 

I06.2 - Demolizione , ricostruzione del 
rivestimento e iniezione di contatto in 

3  1  4 
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CONDIZIONE DI 

RIFERIMENTO 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

FACILITÀ DI 

POSA IN 

OPERA 

 

EFFICACIA 

E DURATA 
 

COSTO 

RELATIVO 

TOTALE DEL 
RIVESTIMENTO 

estradosso 

I06.3 - Scavo del tunnel dalla superficie e 
riparazione dall’esterno 

3  1  5 

I06.4 - Abbandono della galleria e 
realizzazione nuova galleria 

3  1  5 

Sulla base delle condizioni rilevate e delle categorie di degrado individuate, è possibile definire tra la 
casistica degli interventi possibili (elencati in Tabella 5) quelli più idonei al caso specifico analizzato. 

A fronte di un determinato scenario fenomenologico di difettosità si possono prospettare diverse soluzioni 
di intervento la cui scelta deve essere supportata anche da una attenta analisi costi/benefici, in modo da 
orientarsi verso quella che sia efficiente da un punto di vista tecnologico, efficace sia dal punto di vista 
funzionale che strutturale e che permetta una minimizzazione del rischio residuo a fronte del rischio atteso 
iniziale. 

Nella scelta degli interventi stessi e delle relative tecnologie esecutive si deve soppesare anche l’impatto 
che essi possono provocare sul traffico (stradale o ferroviario secondo le circostanze) o anche, nel caso di 
gallerie idrauliche, sui tempi di fuori servizio. 

3.6 Associazione categorie di degrado a tipologie di intervento: categorie di intervento 

Una volta definite le categorie di degrado lungo la galleria e raggruppate in tratte omogenee (all’interno 
delle quali è possibile che ci siano gruppi di categorie di degrado differenti) si procede ad associare gli 
interventi più idonei definendo le categorie di intervento nelle singole tratte omogenee. 

Tabella 6. Tipologie di degrado nel rivestimento di gallerie (da pubblicazione di Basf “Ripristino e riqualifica 
delle gallerie” 2010, modificato) 

TIPOLOGIA DI DEGRADO  CAT. DEGRADO CAT. INTERVENTO OBIETTIVI 
DEGRADO DEL CLS DC   
Degrado superficiale (millimetrico) del 
calcestruzzo 

DC1 I05.1 
Risanamento 
superficiale 

Degrado medio (centimetrico) del calcestruzzo DC2 I05.1 
Risanamento 
superficiale 

Degrado profondo (decimetrico) del calcestruzzo e 
difettosità strutturali 

DC3 
I05.1, I05.2, I05.4; 

I06.1 
Rinforzo strutturale 

Fessurazioni su calcestruzzo anche con presenza 
di acqua 

DC4 I05.1, I05.2 
Consolidamento 

Strutturale 
DEGRADO MURATURE (LATERIZIO/PIETRA) DM   

Alveolizzazione DM1 I04.1 
Risanamento 
superficiale 

Erosione del giunto di malta o dell’elemento 
laterizio 

DM2 I04.1, I04.2, (I04.4) 
Risanamento 

superficiale e rinforzo 

Disgregazione DM3 I04.1, I04.2 
Risanamento 

superficiale e rinforzo 

Mancanza DM4 
I04.1, I04.2, I04.4; 

I06.1 
Rinforzo strutturale 

Fratturazione/fessurazione DM5 I04.1, I04.2, I04.4 Rinforzo strutturale 

Efflorescenze; Esfoliazione DM6 I04.1, I04.2 
Risanamento 

superficiale e rinforzo 
PROBLEMI DI PRESENZA DI ACQUA DA   

Degrado dell’impermeabilizzazione diffuso DA1 
I03.1, I03.2; I05.1, 

I05.2, I05.3 
I04.1, I04.2, I04.3 

Impermeab., 
consolidamento e 
rinforzo strutturale 

Degrado dei giunti DA2 I03.1, I03.2 
Impermeab. E 

consolidamento 
Degrado della muratura DA3 I03.1, I03.2  
PROBLEMI GEOTECNICI DG   

Deformazioni anomale DG1 
I04.3, I04.4; I05.3, 

I05.4; I06.2 

Impermeab., 
consolidamento e 
rinforzo strutturale 

Degrado estradosso rivestimento DG2 I04.3, I05.3 
Impermeab. E 

consolidamento 
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Spesso accade che problematiche e difettosità presenti in una galleria esistente siano dovute ad una serie 
di concause (coesistenza di differenti degradi), quindi le tecniche di intervento prospettate possono essere 
applicate anche in modo combinato fra loro, e non solo singolarmente, allo scopo di fornire una risoluzione 
integrata del problema. 

3.7 Definizione piano di monitoraggio  

Se disponibile, l’esame dei dati di monitoraggio della galleria costituisce un elemento indispensabile al fine 
di meglio comprendere lo stato tensio-deformativo dell’opera, e poter quindi affinare le verifiche strutturali 
della stessa finalizzate a definire gli interventi di ripristino definitivo da adottarsi. 

Lo stesso monitoraggio, attivato preliminarmente agli interventi di ripristino, soprattutto nel caso di interventi 
di tipo strutturale invasivi e/o di consolidamento del terreno, costituisce uno strumento di sicuro interesse al 
fine di controllare l’effetto dei lavori sulle condizioni di stabilità dell’opera e su eventuali perturbazioni indotte 
dagli stessi che devono essere controllate e regimate al meglio. 

Inoltre le risultanze dei dati di monitoraggio durante l’esecuzione dei lavori degli interventi di ripristino e 
consolidamento permettono di condurre una verifica degli interventi progettati e consentono un eventuale 
loro affinamento. 

Nel caso degli interventi di ripristino di gallerie esistenti, in funzione delle informazioni derivanti dalle fasi 
progettuali, dovranno essere previsti sistemi atti a monitorare i seguenti parametri: 
- tensioni, deformazioni e spostamenti nelle strutture sotterranee in fase di ristrutturazione e 

consolidamento; 

- deformazioni sulla superficie del suolo ed in profondità; 

- spostamenti degli edifici e dei manufatti esistenti. 

In particolare, i parametri di controllo possono essere suddivisi in funzione della tipologia di opera da 
monitorare: 
a) strutture sotterranee in ristrutturazione: 

- deformazioni e convergenze della galleria; 

- sollecitazioni nel rivestimento della galleria (eventuale); 

b) strutture esistenti: 

- cedimenti del terreno nelle vicinanze della struttura; 

- cedimenti e rotazioni della struttura; 

- vibrazioni delle strutture; 

- deformazioni e convergenze in eventuali gallerie esistente interferenti con quella oggetto di 
lavorazioni. 

Le grandezze di cui sopra sono tra loro interdipendenti, ossia una variazione di una di esse potrebbe 
provocare, conseguentemente, la variazione di un’altra. Per tale ragione, al fine di condurre una 
comprensione integrata del fenomeno, i vari parametri ricavati devono essere correlati tra loro e poter 
verificare, così, tempestivamente anche eventuali situazioni di rischio per i manufatti esistenti. 

4 Organizzazione e gestione delle informazioni 

Al fine di raccogliere e gestire in modo effettivo ed efficace tutti i dati disponibili di un progetto di 
ripristino/consolidamento di una galleria, si ritiene di fondamentale importanza organizzare tutte le 
informazioni raccolte all’interno di una piattaforma G.I.S. 

L’utilizzo di un software personalizzato, sviluppato in ambiente WebGis, per la gestione del sistema di 
monitoraggio dell’opera, consentirà ai tecnici preposti di svolgere le attività di controllo in modo più 
immediato ed efficace, semplificando i processi di archiviazione, elaborazione e consultazione dei dati sia 
durante la fase esecutiva degli interventi di rinforzo progettati sia durante tutta la fase di esercizio dell’opera 
(vita utile). 

All’interno di tale piattaforma potranno essere inseriti tutti i dati disponibili per la specifica galleria: i dati 
storici (desunti dalla documentazione disponibile negli archivi dell’Ente Committente), i risultati delle 
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indagini eseguite pregresse e quelle programmate per la fase di progetto di ripristino, i risultati del 
monitoraggio esterno ed interno, le schede di rilievo degli edifici, etc. 

5 Esempi di applicazione dell’approccio metodologico proposto 

Per ragioni di spazio, non è possibile procedere all’esemplificazione dell’approccio progettuale proposto; 
essa sarà pertanto oggetto di un successivo articolo. 

6 Conclusioni 

Il presente articolo illustra un approccio metodologico di progettazione degli interventi di 
risanamento/consolidamento di gallerie esistenti. 

Tale metodologia, rimarcando l’importanza dell’acquisizione di un adeguato quadro conoscitivo dell’opera, 
prevede un’impostazione sequenziale e sistemica dei vari step della progettazione, che conduca in modo 
razionale alla definizione delle scelte progettuali, analizzando sia gli aspetti tecnologici, economici e logistici 
delle stesse. 

Infatti, un intervento di ripristino di una galleria esistente può considerarsi appropriato ed efficace se lo 
stesso sia il risultato di un’analisi integrata di aspetti tecnologici, analisi costi-benefici, aspetti ambientali 
(interni ed esterni), qualità dei materiali, integrità strutturale, aspetti logistici (interferenza con viabilità e/o 
tempi di fuori servizio). Non in ultimo per la buona riuscita dei lavori di ripristino influisce anche il grado di 
specializzazione delle squadre di lavoro, l’uso di mezzi idonei e correttamente manutenuti, ed un controllo 
di qualità nella conduzione dei lavori medesimi. 
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