


Nell’ambito della razionalizzazione dei trasporti petroliferi nel-
l’area genovese, la Seapad, Azienda partecipata ENI, ha realiz-

zato un nuovo collegamento tra il Porto Petroli di Multedo (GE) e il
Deposito di Idrocarburi di Fegino (GE) tramite l’utilizzo di due tu-
bazioni esistenti - un tempo proprietà ERG - per il rifornimento del-
l’ex impianto nell’area di Campi, connesse a brevi tratti di nuove
condotte.
I nuovi tratti di tubazioni dovevano attraversare un dosso roccioso
che separa la valletta del Rio Boschetto e quella in cui sorge il De-
posito di Fegino per potersi collegare a quelle esistenti che dove-
vano essere intercettate proprio all’uscita della galleria denomina-
ta “Boschetto”.
Il dosso roccioso era già percorso da altre tubazioni per il traspor-
to di idrocarburi gassosi e liquidi, per cui lo spazio a disposizione
per posare le due nuove condotte (DN 600 e DN 800) era assoluta-
mente ridotto; non solo: l’acclività del versante in sinistra orografi-
ca del Rio Boschetto, che avrebbe dovuto essere oggetto di scavi
per la posa delle nuove condotte, avrebbe certamente comportato
problemi di sicurezza per le altre tubazioni citate.
Si decise perciò di progettare l’attraversamento del dosso da par-
te delle due nuove condotte mediante l’utilizzo di Tecnologie Tren-
chless, avviando così una fase di indagini geognostiche per giun-
gere alla definizione delle più opportune modalità operative.

L’assetto geomorfologico e situazione geolitologica
Il settore collinare dell’immediato entroterra genovese, nella zona
di interesse, fa parte del versante destro del bacino idrografico del
Torrente Polcevera e, in particolare, risulta compreso tra le piccole
vallate del Rio Fegino, del Rio Giunchea - in cui confluisce il Rio
Campi de Rossi - e il Rio Boschetto.
Tutti i corsi d’acqua citati, ad eccezione del Rio Campi de Rossi, so-
no affluenti di destra del Polcevera e hanno dato luogo a vallate il
cui asse è mediamente acclive, con pendenze tra il 5% e il 10% nel-
la porzione di valle ma con versanti laterali piuttosto ripidi, con pen-
denze anche dell’ordine del 50%. E’ il caso del versante sinistro del
Rio Boschetto, al cui piede esiste il portale di uscita della galleria
“Boschetto”, da cui fuoriescono numerose tubazioni in parte anco-
ra utilizzate per il trasporto di idrocarburi liquidi.
Il versante opposto di questo dosso - cioè verso il Deposito di Fegino
- è invece leggermente meno acclive, con pendenze medie attorno al
30% e rappresenta il passaggio all’ambito vallivo dei Rii Giunchea e
Campi de Rossi in cui sorge il Deposito Petrolifero.
L’asse del dosso è allungato in direzione SO-NE ed è pressoché pa-
rallelo all’andamento del Rio Boschetto.
In corrispondenza del dosso, affiora estesamente la formazione del-
le “Argilliti di Mignanego”, di età Cretacica (Barremiano-Neocomia-
no Superiore, cfr Carta Geologica d’Italia, F 82 - Genova).
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Nell’ambito della diffusione e dello
sviluppo delle Tecnologie Trenchless
è interessante documentare un caso
di applicazione tecnologica che, ri-
cercando una soluzione ottimale tra
le tecniche No Dig, è riuscita a risol-
vere una particolare problematica do-
vuta ad un imprevisto geologico.
Non sempre, infatti, le indagini preli-
minari condotte nell’ambito delle nor-
mali ed adeguate prassi geognosti-
che consentono di prevedere l’esat-
ta situazione del sottosuolo.

Un caso di applicazione tecnologica per risolvere un imprevisto geologico

UN MICROTUNNEL CON PERFORAZIONE
A SCUDO APERTO

PER SUPERARE UN IMPREVISTO GEOLOGICO
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Una foto aerea del luogo dell’intervento - Deposito di Fegino
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Microtunnelling

La formazione rocciosa è rappresentata da “argilloscisti e arenoscisti
con intercalazioni di straterelli arenacei”; detti litotipi sono a luoghi co-
perti da deboli spessori di coltri eluvio-colluviali di natura prevalente-
mente argillosa. Si tratta, in generale, di una formazione assai tetto-
nizzata durante le fasi orogenetiche, assumendo una struttura scisto-
sa, caratterizzata da pieghe, fratture e faglie che ne interrompono il
regolare andamento.
La maggiore pendenza verso il Rio Boschetto può, di fatto, significare
una prevalente disposizione della scistosità a reggipoggio verso questo
rio e a franapoggio sul versante opposto verso il Rio Campi de Rossi.

Le caratteristiche geolitologiche e geomeccaniche
dell’ammasso roccioso
Oltre allo studio geologico di superficie, per meglio indagare sulle ca-
ratteristiche geolitologiche e geomeccaniche dell’ammasso roccioso
e al fine di scegliere la Tecnologia Trenchless da utilizzare per la posa
delle nuove tubazioni, fu eseguito un sondaggio geognostico a caro-
taggio continuo, orizzontale, in asse con il possibile andamento di una
perforazione guidata.
Il sondaggio, la cui lunghezza fu stabilita in 30 m, doveva dare mag-
giori conferme sulla continuità del litotipo roccioso osservabile in su-
perficie e permettere di ottenere alcuni parametri di resistenza mec-
canica necessari a definire il metodo di attraversamento. In effetti il
sondaggio, eseguito a partire dal lato del Rio Campi de Rossi, ha con-
fermato la successione degli argilloscisti, fratturati, con piani di sfal-
datura evidenti, attraversati da venature calcitiche anche decimetri-
che e tracce, nelle porzioni più prossime alla parete del versante, di
possibili percolazioni idriche.
Dal punto di vista geomeccanico le caratteristiche dell’ammasso roc-
cioso sono quelle tipiche di una roccia metamorfica ad elevata scisto-
sità. In particolare vanno menzionati  i seguenti parametri:
u Resistenza a compressione uniassiale - sci = 30 MPa;
u Angolo di resistenza al taglio ϕ’ = 22,2°;
u Modulo di deformazione Em = 1.700 MPa;
u Indice di resistenza geologico GSI = 30 ± 5.

Le scelte progettuali
Sulla base delle indagini eseguiti si sono aperte due possibili scelte nel-
l’utilizzo di Tecnologie Trenchless, ovvero la realizzazione di un micro-
tunnel nel quale inserire poi i nuovi tratti di tubazioni o la posa delle
stesse tramite la tecnica del Directional Drilling.
In entrambi i casi si è trattato di attraversare il dosso roccioso in una
posizione prossima al piede dei due opposti versanti, con perforazioni
lunghe circa 250 m. Considerazioni legate ai tempi e ai costi dei lavo-
ri da eseguire spinsero a decidere per l’utilizzazione del Directional Dril-
ling per perforare il dosso roccioso e posare i due tratti
di condotta.

L’imprevisto geologico
La perforazione del primo foro pilota del Directional Dril-
ling procedette regolarmente, fino ad attraversare com-
pletamente il dosso roccioso.
Le vere difficoltà iniziarono già durante la fase di ale-
saggio, con la rottura delle aste di tiro dell’alesatore
(evento di per sé molto raro) ma più ancora si manife-
starono, ad alesaggio finito, durante il tiro della prima
tubazione DN 600.
Ripetuti tentativi - falliti attorno alle progressive 110-
130 m dal lato del versante del Rio Boschetto -, la con-

statazione che detti fallimenti erano legati a crolli di materiale in foro
e a venute d’acqua attorno a dette progressive e l’analisi dello stato
del foro con altri alesaggi opportunamente effettuati convinsero gli
operatori che, attorno alla parte mediana del dosso roccioso, fosse pre-
sente una frattura riempita di materiale detritico cataclastico, proba-
bilmente originatosi per movimento lungo un piano di faglia. Certa-
mente sarebbe diventato problematico impedire il crollo del materia-
le in foro e sarebbe quindi stato pressoché impossibile poter prose-
guire nel lavoro intrapreso. Sostanzialmente era intervenuto un vero e
proprio imprevisto geologico non ipotizzabile sulla base delle indagini
effettuate e dell’apparente situazione geolitologica costante pur nel-
l’ambito di litotipi fortemente tettonizzati. Va detto inoltre che ben dif-
ficilmente sarebbe stato possibile individuare una struttura di faglia-
frattura con normali indagini quali il sito sembrava richiedere.

La soluzione adottata
L’analisi circostanziata dell’accaduto ha portato, di fatto, a decidere di
cambiare tecnologia, di utilizzare cioè quella del microtunnel con scu-
do di perforazione aperto, in quanto, non operando sotto falda, avreb-
be consentito di far avanzare la struttura in c.a. in maniera sicura e di
avere la possibilità, arrivati in prossimità della progressiva in cui era
stato rinvenuto il problema geologico, di operare sul fronte di scavo
per gli opportuni consolidamenti.
La soluzione scelta prevedeva quindi di realizzare un microtunnel lun-
go circa 253 m, rivestito da tubi in c.a. con diametro interno pari a
1.800 mm; la pendenza costante sarebbe stata circa dell’1,4% con
la risalita verso la valle del Rio Boschetto in modo che la stazione di
spinta, ubicata all’interno del Deposito di Fegino, risultasse a quota
leggermente inferiore. L’asse del microtunnel sarebbe stato posizio-
nato a circa 10 m da quello della perforazione non riuscita con Di-
rectional Drilling.
Con questa soluzione sarebbe stato possibile posare all’interno del tun-
nel, oltre alle due condotte DN 600 e DN 800, anche una di riserva DN
300, in modo da rendere più flessibile la nuova soluzione in vista di pos-
sibili evoluzioni nelle scelte riguardanti il trasporto di idrocarburi.

I risultati conseguiti
La realizzazione del microtunnel con scudo di perforazione di tipo Her-
renknecht modello M-522M MHSM2 direzionabile e provvisto di una
fresa puntuale di potenza pari a 100 kW è stata completata nell’arco
di circa due mesi, incontrando terreni generalmente più consistenti ri-
spetto a quelli attraversati nel corso della perforazione con Directio-
nal Drilling. Ciò a dimostrazione dell’estrema variabilità, anche latera-
le, delle caratteristiche geomeccaniche di un ammasso roccioso, pe-
raltro costituito da uno stesso litotipo.

L’avanzamento e le pressioni utilizzate nei giorni

 



Come previsto da questo progetto alternativo, la fresa puntuale era
stata attrezzata con microsonda tipo Comacchio MC 200, per indaga-
re, una volta in prossimità, il settore a rischio prima di procedere con
la perforazione. Sono stati perciò effettuati alcuni fori spia in avanza-
mento rispetto al fronte di scavo che, in corrispondenza della pro-
gressiva fatale all’altra perforazione, hanno trovato un pacco di strati
argillitici più duri. Questo pacco di strati costituisce probabilmente il
piano di scorrimento della vicina faglia attraversata a pochi metri di
distanza.
Le Figure 1 e 2 danno l’idea dell’avanzamento e delle pressioni utiliz-
zate nel corso dei lavori.

Al termine della costruzione, prima della po-
sa delle tubazioni di linea in acciao, sono sta-
te eseguiti controlli topografici di precisione
per verificare l’accettabilità del lavoro in fun-
zione della successiva fase di posa dei tubi
in acciaio. Il controllo, effettuato con stru-
mento GPS (Leica System 500), ha consenti-
to di verificare uno scostamento minimo tra
asse di progetto e asse del microtunnel rea-
lizzato sia planimetricamente sia vertical-

mente, decisamente all’interno dei limiti di accettabilità previsti.
La successiva fase di varo delle condotte all’interno della struttu-
ra realizzata ha quindi potuto svolgersi regolarmente, in fasi suc-
cessive, dopo avere dotato il cavo predisposto di adeguati suppor-
ti di varo. n
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Il microtunnel realizzato
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BIBLIOGRAFIA



News

STRADE & AUTOSTRADE 2-2006302

&&
numero e la gravità degli in-
cidenti stradali. 
Di sicurezza stradale nel pe-
riodo invernale e delle tecno-
logie per la rimozione di neve
e ghiaccio si è diffusamente
discusso nel corso del XII Con-
gresso internazionale della
viabilità invernale in pro-
gramma a Torino e Sestriere
dal 27 al 30 Marzo scorsi, at-
traverso gli interventi dei mi-
gliori Tecnici al mondo in am-
bito di viabilità e l’esposizio-
ne tecnica dei macchinari del-
le Aziende leader nel settore.
Evento nell’evento, la riunio-
ne straordinaria dei Ministri
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti dei Paesi interessati da
problemi di mobilità inverna-
le indetta dal Ministro Lunar-
di il 28 Marzo presso l’Audito-
rium del Centro Congressi Lin-
gotto di Torino. 
Per maggiori informazioni:
www.aipcr2006.it.

IL SECONDO LOTTO
DELLA SA-RC

E’ stato effettuato il finan-
ziamento da parte del CIPE
per oltre 1 miliardo per il se-
condo lotto dell’Autostrada
Salerno Reggio Calabria, già
mandato in gara nel Novem-
bre 2004, ma fermo per man-
canza di fondi.
Le Imprese in cordata sono la
Pizzarotti, la Cmc, l’Astaldi e
la Condotte-Impregilo.

NEL 2005 RALLENTANO
LE OPERE PER

I GENERAL CONTRACTOR 
Il nuovo mercato, dopo la cre-
scita del 2004, ha chiuso il
2005 con una riduzione degli
importi pari al 75%. A subire
un rallentamento, gli appalti
integrati e, soprattutto, i
maxiavvisi per la ricerca del
Contraente Generale.
Grazie a otto Bandi prove-
nienti principalmente da
ANAS, nel 2004 questo seg-
mento aveva raggiunto la
quota di 8,63 miliardi.
Lo scorso anno, invece, sono

state promosse solo due gare
con la procedura del General
Contractor: la Linea C della
metropolitana di Roma da 2,5
miliardi e la nuova sede della
Regione Calabria a Catanzaro
dal valore di 70 milioni.

IN FASE DI RIORDINO
IL CONSIGLIO

SUPERIORE DEI LL.PP.
Nella seduta del 23 Febbraio
scorso, la Commissione Am-
biente e Lavori Pubblici della
Camera ha esaminato lo sche-
ma di regolamento recante il
riordino del Consiglio Superio-
re dei Lavori Pubblici. Il testo
prevede un maggiore coinvol-
gimento degli Enti locali nel-
le procedure di approvazione
dei progetti, la possibilità di
redigere Norme tecniche su de-
lega di Enti locali e Authority,
la riduzione delle sezioni da sei
a cinque.
Nella seduta del 9 Febbraio,
la Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome ave-
va espresso parere negativo
sul Provvedimento salvo l’ac-
coglimento di alcuni Emen-
damenti. Dopo l’esame della
Commissione, il Provvedi-
mento andrà in Consiglio dei
Ministri per l’approvazione de-
finitiva.

L’ITALIA 
DELLA REPUBBLICA 

1946-2006
Presso il Complesso Monu-
mentale del Vittoriano a Ro-
ma si è aperta la mostra ce-
lebrativa dei sessant’anni
della Repubblica Italiana
“L’Italia della Repubblica
1946-2006”.
L’esposizione vuole illustra-
re e riproporre, attraverso un
percorso storico-cronologi-
co, le tappe cruciali del
cammino della nuova Italia:
dal Referendum Monar-
chia/Repubblica del 2 Giu-
gno 1946 all’entrata in vi-
gore della Costituzione Ita-
liana il 1° Gennaio 1948, dal
Referendum sul divorzio del
1974 a quello sull’aborto del

1981, dal boom economico
agli Anni di Piombo, dalle
polemiche sulle Elezioni del
1953 alla modifica del Si-
stema elettorale.
Le singole fasi storiche, gli
avvenimenti, la cronaca, la
vita politica italiana, i mu-
tamenti sociali dal 1946 ai
nostri giorni sono, così, da-
vanti agli occhi del visita-
tore attraverso nuclei di ap-
profondimento tematico che
ospitano oggetti, opere d’ar-
te, fotografie, documenti,
film, colonne sonore di
un’epoca.
Nell’area tematica su “Le
grandi opere infrastruttura-
li”, ampio spazio è dedicato
alle autostrade.
Lo stretto rapporto tra la
storia della Repubblica e l’e-
voluzione del sistema di tra-
sporto autostradale italiano
ha contribuito, nell’arco de-
gli ultimi cinquant’anni ed
in modo rilevante, allo svi-
luppo sociale, economico e
culturale del nostro Paese,
accorciando distanze non
solo chilometriche ma anche
economiche e culturali, rom-
pendo isolamenti e unendo
il Nord e il Sud.
I visitatori potranno infine
avere un quadro dell’impe-
gno del Gruppo per il pre-
sente e il futuro della mo-
bilità autostradale, attra-
verso filmati e grafiche che
illustrano le grandi opere di
ammodernamento e poten-

ziamento della rete nelle
quali Autostrade per l’Italia
SpA è attualmente impe-
gnata per favorire un nuovo
salto di qualità dei sistemi
dedicati al trasporto di per-
sone e merci nel nostro Pae-
se. Orgogliosa del proprio
ruolo passato e futuro, Au-
tostrade per l’Italia ha per-
tanto accolto con entusia-
smo l’invito a collaborare al-
la realizzazione della Mo-
stra.
Orario d’apertura: tutti i
giorni dalle ore 9.30 alle ore
18.30, ingresso libero.

L’OPERA SI REALIZZA
ANCHE CON

LA VIA NEGATIVA
Con la sentenza n° 129 del
18 Gennaio 2006, il Consi-
glio di Stato si è espresso sul
tema della Valutazione di
Impatto Ambientale.
I Giudici hanno stabilito che
l’impatto negativo di un in-
tervento sull’ambiente non
costituisce motivo sufficien-
te a impedirne la realizza-
zione, in considerazione del-
l’esistenza di un prevalente
interesse sotteso alla realiz-
zazione dell’opera.
La VIA - spiega la sentenza
- implica che le opere da va-
lutare abbiano inevitabil-
mente un impatto negativo
sull’ambiente; la valutazione
deve infatti stabilire se le al-
terazioni derivanti dalla rea-
lizzazione dell’opera sono ac-

Desideriamo segnalare ai gentili Lettori una precisazione
riferita all’articolo apparso sul fascicolo n° 55 a pag. 224 dal
titolo “Un microtunnel con perforazione a scudo aperto per
superare un imprevisto geologico”.
Segnaliamo che gli Autori sono il Dott. Alessandro Olcese,
Responsabile interventi sulle linee e bonifiche della Praoil
Oleodotti Italiani, l’Ing. Andrea Aula, Responsabile nuove rea-
lizzazioni e investimenti della Praoil Oleodotti Italiani, il
Geom. Pierantonio Bricca, Direttore Tecnico della Pato Srl.
I ringraziamenti vanno al Sig Angelo Castellano della Praoil
Oleodotti Italiani, il cui appassionato impegno, scevro da
alcun vincolo di tempo e convenienza personale, ha permes-
so di condurre in porto un lavoro così delicato.
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