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SCAVO SOTTERRANEO IN ROCCIA

Per migliorare il sistema di aerazione di una galleria stradale, già in esercizio, occorre collegare i punti A (in
sotterraneo) e B (all'esterno), indicati nella Figura 1 allegata, mediante un condotto; il diametro utile del
condotto sarà di 2.3 m ed il diametro di scavo sarà di 2.6 m, per consentire la messa in opera di un
rivestimento dello spessore di 0.15 m.
Nel punto A è già presente una camera, comunicante con la galleria, e di tale camera sono riportati i dati
geometrici nella Figura 2 allegata.
Il punto B è facilmente accessibile da una strada.
La roccia da attraversare è una dolomia in grossi banchi, compatta e praticamente esente da fratture, con
resistenza a compressione semplice compresa fra 80 e 100 MPa; la giacitura dei banchi è indicata nella
Figura 1.
In superficie, nella zona del punto B, è presente una copertura terrosa di 2-3 m.
Non sono presenti significativi fenomeni carsici nella zona.

I requisiti particolari del caso, a parte quello ovvio del contenimento del costo, sono:
- ridurre, per quanto possibile, il tempo totale di esecuzione del lavoro;
- ridurre, per quanto possibile, la durata ed il numero delle interruzioni e limitazioni a singola corsia del

transito nella galleria.
II tema riguarda unicamente l'operazione di scavo, in quanto il rivestimento verrà messo in opera a scavo
ultimato.

Sono, in linea di principio, proposti i seguenti procedimenti:

(a) Scavo con esplosivo in rimonta, partendo da A, con il metodo della piattaforma autosollevante
(ALIMAK)

(b) Scavo meccanico con Raise Borer, con una o più alesature del foro pilota

Allegati: dati tecnici delle macchine utilizzabili



QUESITI

Tenendo presenti le caratteristiche e le particolari esigenze del lavoro da eseguire prima indicate:

1. Analizzare sinteticamente, con specifico riferimento al caso, ciascuno dei procedimenti prospettati;
2. Descrivere, anche con l'ausilio di schizzi esplicativi, le modalità di attuazione, e motivare la scelta di

uno dei due procedimenti proposti;
3. Per il procedimento considerato più confacente al caso, indicare tipi e quantità dei macchinari,

materiali e personale occorrenti, separatamente per le operazioni preparatorie, per lo scavo e per lo
smarino, descrivere una plausibile organizzazione del cantiere e delle operazioni e fornire un
programma indicativo dei tempi di attuazione.

Domanda facoltativa:
Approfondire in particolare uno dei seguenti problemi:
provvedimenti per minimizzare intralci e interruzioni al traffico

- fornire un preventivo delle necessità di personale, energia e materiali di consumo.












