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SISTEMA DI CONSOLIDAMENTO ALTERNATIVO 
DEL FRONTE DI SCAVO IN GALLERIA 

 
Generalità 

In alternativa agli usuali sistemi di consolidamento del fronte di scavo di 
gallerie naturali (VTR – ombrello di micropali sub orizzontali in calotta- jet grouting- 
ecc.), si rappresenta qui di seguito un nuovo sistema di stabilizzazione più rapido ed 
economico di quelli ordinari. 

Trattasi della realizzazione di un particolare sistema di placcaggio del fronte di 
scavo utilizzando tiranti metallici attivi, muniti di scudi di contrasto in superficie atti 
ad esplicare una efficace azione di contenimento della parete; dette tirantature 
vengono disposte secondo schemi geometrici distributivi simili a quelle afferenti agli 
infilaggi in VTR con generatrici cilindriche parallele all’asse della galleria. 

Il pretensionamento di dette barre, mediante particolari sistemi di tesatura 
consente ai tiranti, per il tramite dello scudo di superficie, di esplicare una importante 
azione di contrasto delle forze che conducono nel breve o nel medio periodo, a 
seconda delle condizioni geologiche del sito, all’instabilizzazione parziale o totale del 
fronte. 

Il tirante è costituito da barre in acciaio ad alta resistenza tipo Dywidag con 
filettatura continua laminata a caldo giuntate ad interasse pari a quello di ogni 
singolo avanzamento in modo da poter eseguire lo smontaggio e il recupero di un 
tratto di barra al termine di ogni fase di scavo. 

Nel dettaglio, detta tecnologia di preconsolidamento del fronte di scavo, 
prevede tre diverse varianti applicative orientate a condizioni geologiche diverse o a 
differenti modalità esecutive dell’avanzamento. 

 
CASO 1) - FRONTE STABILE NEL BREVE – MEDIO PERIODO 
Nel caso di fronte relativamente stabile almeno nel breve – medio periodo, 

l’azione di contrasto prodotta dalla forza di richiamo del tirante preteso può essere 
affidato a semplici scudi in lastre di acciaio sagomato di diametro variabile in 
funzione della natura del terreno. 

In questo contesto geologico infatti, è possibile interrompere temporaneamente 
(almeno su metà o su un terzo della superficie del fronte) l’effetto di contrasto in 
conseguenza del riposizionamento degli scudi nel momento dello smontaggio di un 
tratto di barra e la necessaria ritesatura del tirante. 

Sempre in dette condizioni geologiche, sarà possibile effettuare un numero 
molto contenuto di tiranti ed applicare, ai fini della sicurezza, una griglia metallica o 
in tessuto sintetico (geogriglie)) ancorata agli scudi medesimi e capace di trattenere 
eventuali rilasci dal fronte. 
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CASO 2) - FRONTE INSTABILE ANCHE NEL BREVE – MEDIO PERIODO 
Nel caso di fronte instabile anche nel breve – medio periodo, l’azione di 

contrasto prodotta dalla forza di richiamo del tirante preteso dovrà essere continua 
ed evitare quindi gli intervalli temporali entro i quali, per recuperare il tratto di barra 
corrispondente all’ultimo avanzamento del fronte, di sarebbe costretti, con la 
soluzione prima illustrata, a togliere la tensione alla barra medesima. 

Detta modalità si può raggiungere (sempre con un numero di infilaggi 
nettamente inferiore a quelli necessari in caso di utilizzo di VTR) sostituendo gli scudi 
metallici semplici di cui sopra e utilizzando al loro posto utensili di perforazione 
molto simili agli usuali buket da trivella che fatti ruotare con l’ausilio di un motore 
rotativo idraulico montato su braccio meccanico, può infiggersi nel terreno per una 
profondità uguale a quella dello scavo di un campo di avanzamento. 

Da notare il fatto che, in questo caso, contrariamente a quanto avviene nel caso 
delle trivelle, la spinta in avanti per eseguire la perforazione viene fornita 
direttamente dalla reazione prodotta dal tensionamento della barra costituente il 
tirante stesso e quindi la macchina operatrice che aziona il buket può avere 
dimensioni e potenza molto ridotta. 

In questo modo, sia in caso di utensile fermo come avviene durante lo scavo, sia 
in caso di utensile in avanzamento  il tirante non perde mai la sua tensione di 
presollecitazione e quindi l’effetto di placcaggio non si annulla mai. 

Ad ogni fase di avanzamento, dal tirante fuoriuscente dalla parete di scavo 
potrà essere agevolmente asportata e recuperata la barra fuoriuscente per facilitare le 
operazioni ivi eseguite (scavo e posizionamento del rivestimento di prima fase o 
scavo e posizionamento del rivestimento definitivo in caso di utilizzo di conci 
totalmente prefabbricati. 

 
CASO 3) - FRONTE STABILE O INSTABILE E UTILIZZO DEI BUKETS PER 

ESEGUIRE LA MAGGIOR PARTE DELLO SCAVO 
In entrambi i casi di cui sopra, qualora si volesse utilizzare comunque i buket 

(ma in numero maggiore), si potrebbe utilizzare detta tecnica per eseguire anche la 
quasi totalità dello scavo medesimo dell’intero campo e utilizzare un utensile 
tradizionale (benna, martellone, fresa puntuale) solo per rifinire lo scavo stesso. 

Detta soluzione dovrebbe essere particolarmente vantaggiosa nel caso di scavo 
in terreni consistenti conformando i bukets al modo di quelli da roccia anche di 
diametro molto consistente, vista la potenzialità di spinta generata dalla forza di 
reazione del tirante stesso. 
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Più in dettaglio 

 
CASO 1 
In questo caso, più in dettaglio, l’intervento risulta essere così costituito: 
• esecuzione di perforazioni a rotazione o roto-percussione con martello a 

fondo foro ø 100 - 200 mm circa e dell’ordine dei 24- 36 mt di lunghezza, 
uniformemente distribuite su tutto il fronte in numero proporzionato all’entità del 
fenomeno (in genere da 8 a 16); 

• inserimento in detti fori di barre dywidag ad alta resistenza (da 32 a 50 
mm) giuntate  con appositi manicotti ad interasse pari a quella corrispondente alla 
lunghezza di ogni singola fase di scavo; ciò consentirà l’eliminazione del tratto di barra 
già messo a giorno  dallo scavo precedente (o da mettere a giorno all’inizio dello scavo) 
e il riposizionamento delle piastre a scavo ultimato e prima dell’esecuzione del singolo 
tratto di rivestimento; 

• inghisaggio del tratto terminale delle barre (in genere 4 – 8 mt) con 
boiacche cementizie a rapido indurimento; l’inghisaggio deve essere eseguito 
applicando all’estremità della barra una piastra anti sfilamento, 

• esecuzione di una fase di scavo ( in genere 0,80 – 1,50 mt) in cui 
emergeranno dalla parete un primo tratto di barre fino al primo giunto (oppure 
emergerà al termine dello scavo la porzione di barra da ritesare se la porzione di barra 
è stata estratta all’inizio dello scavo); 

• tesatura delle barre, previa interposizione delle piastre di contrasto che 
saranno così spinte contro la parete per tutto il tempo fino alla prossima fase di scavo; 
la dimensione delle piastre potrà variare a seconda della consistenza dell’ammasso; 

• smontaggio delle piastre all’inizio della nuova fase di scavo (ed eventuale 
smontaggio del primo tratto di barra); 

• asportazione di un altro spezzone di barre (se non già smontato all’inizio 
dello scavo), riapplicazione delle piastre e nuova tesatura delle barre alla fine della fase 
di scavo. 

Nei casi in cui il fronte si presenti con materiali estremamente fratturati, per 
contenere il numero delle tirantature, potrebbe risultare efficace, ai fini della sicurezza, 
applicare contro la parete, prima delle piastre, delle reti in acciaio o in materiale 
sintetico capaci di trattenere le porzioni di materiale minuto e non che, poste tra una 
piastra e l’altra, potrebbero comunque distaccarsi e cadere. 

Affinché dette operazioni di montaggio e ritesatura delle barre non ritardi 
sensibilmente le singole fasi di lavoro, occorrerà far stazionare in prossimità del fronte 
una macchina operatrice particolarmente attrezzata per dette operazioni. 
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Le piastre di contrasto saranno conformate, in funzione della tipologia del 
terreno, per far migrare la loro azione su tutta la superficie del fronte, nel minor 
spessore  di materiale possibile. 

 
 
Vantaggi 
Nei casi in cui detta nuova tecnologia sarà applicabile con successo, i vantaggi 

rispetto alle ordinarie metodologie di consolidamento del fronte quali infilaggi in vtr, 
micropali sub orizzontali in calotta, jet grouting, chiodature o altro, sono i seguenti: 

• minor numero di forature per l’energico effetto di contrasto offerto dalle 
barre pretese a formare vere e proprie tirantature attive; in tal caso infatti, le barre 
munite di opportune piastre di estremità, possono esplicare una azione su una 
porzione di superficie di fronte molto estesa già a profondità molto contenute; 

• recupero della maggior parte del materiale usato e suo riuso; 
• possibilità di impiego contestuale con altre tipologie di consolidamento al 

fine di contenere il numero di quest’ultime; 
• conseguimento di un grado di sicurezza contro il pericolo di rilasci, molto 

maggiore rispetto a qualsiasi altro sistema ( compresa la classica applicazione di spritz 
sul fronte); 

• conseguimento di un effetto drenante del fronte tendente a ridurre gli 
effetti negativi legati alla presenza di acqua in quanto le perforazioni non cementate 
costituiscono un buon sistema di drenaggio. 

Si riporta qui di seguito la schematizzazione delle fasi di cui sopra. 
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CASO 2 
In questo caso, più in dettaglio, l’intervento risulta essere così costituito: 
• esecuzione di perforazioni a rotazione o roto-percussione con martello a 

fondo foro ø 100 - 200 mm circa e dell’ordine dei 24- 36 mt di lunghezza, 
uniformemente distribuite su tutto il fronte in numero proporzionato all’entità del 
fenomeno (in genere da 8 a 16); (come nel caso A) 

• inserimento in detti fori di barre dywidag ad alta resistenza (da 32 a 50 
mm) giuntate  con appositi manicotti ad interasse pari a quella corrispondente alla 
lunghezza di ogni singola fase di scavo; (come nel caso A) 

• inghisaggio del tratto terminale delle barre (in genere 4 – 8 mt) con 
boiacche cementizie a rapido indurimento; l’inghisaggio deve essere eseguito 
applicando all’estremità della barra una piastra anti sfilamento; 

• applicazione all’estremità opposta (lato fronte di scavo) di un utensile da 
scavo tipo bucket da trivella ed eseguire una perforazione orizzontale per un tratto pari 
alla profondità di sfondo più la lunghezza del bucket (la spinta per l’avanzamento 
dell’utenzile è generata dalla reazione alla forza traente esercitata sulla barra stessa) e 
tesatura della barra; 

• ripetere detta operazione su tutti i tiranti; 
• esecuzione di una fase di scavo ( in genere 0,80 – 1,50 mt) in cui 

emergeranno dalla parete le porzione di barra da ritesare e l’estremità anteriore del 
bucket precedentemente approfondito nel terreno; 

• nuovo approfondimento nella parete di scavo di tutti i buckets  e 
successiva ritesatura delle barre; il diametro di detti utensili potrà variare a seconda 
della consistenza dell’ammasso. 

Anche in questo caso vale quanto sopra detto per le reti di protezione, per 
l’attrezzaggio di macchine idonee a contenere i tempi di ritesatura delle barre e per 
estrarre la porzione di barra terminale non più ritenuta idonea alla funzione. 

 
Vantaggi 
Nei casi in cui detta nuova tecnologia sarà applicabile con successo, i vantaggi 

rispetto alle ordinarie metodologie di consolidamento del fronte quali infilaggi in vtr, 
micropali sub orizzontali in calotta, jet grouting, chiodature o altro, sono i seguenti: 

• l’applicazione dei buckets al posto delle piastre consente di mantenere 
costantemente la parete di scavo sotto la spinta attiva dei tiranti e non permettere il suo 
detensionamento e la conseguente instabilizzazione se non a tergo dei buckets dove 
invece il detensionamento faciliterà l’escavazione del fronte; 

• minor numero di forature per l’energico effetto di contrasto offerto dalle 
barre pretese a formare vere e proprie tirantature attive; in tal caso infatti, le barre 
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munite di buckets di estremità, possono esplicare una azione su una porzione di 
superficie di fronte molto estesa già a profondità molto contenute; 

• recupero della maggior parte del materiale usato e suo riuso; 
• possibilità di impiego contestuale con altre tipologie di consolidamento al 

fine di contenere il numero di quest’ultime; 
• conseguimento di un grado di sicurezza contro il pericolo di rilasci, molto 

maggiore rispetto a qualsiasi altro sistema ( compresa la classica applicazione di spritz 
sul fronte), 

Qualora si reputasse utile effettuare comunque un intasamento dei vuoti presenti 
nell’ammasso da scavare, possono essere eseguiti agevolmente ulteriori perforazioni 
non armate ed appositamente mirate alla esecuzione di iniezioni intasanti solo dove e 
quando realmente serve. 

Si riporta qui di seguito una rappresentazione schematica delle varie fasi. 
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CASO 3 
Questo caso si differenzia dal precedente solo per il numero di utensili e quindi 

di infilaggi con il vantaggio di: 
• aumentare l’effetto di placcaggio sulla parete di scavo 
• eseguire nel contempo la quasi totalità dello scavo riducendone il tempo 

complessivo rispetto ad uno scavo tradizionale. 
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