
Comunicazione ai Soci. 

Come Consigliere Delegato ai Gruppi di Lavoro ritengo opportuno un aggiornamento in 
merito alle attività ed ai programmi della SIG sul tema specifico. 

Nella riunione tenutasi a Napoli lo scorso 3 aprile, il Consiglio Direttivo della Società 
Italiana Gallerie, preso atto delle disponibilità confermate e/o comunicate, ha deliberato i 
nominativi dei Consiglieri e Soci ai quali è stato affidato il ruolo di Socio Animatore dei 
Gruppi di Lavoro della SIG, e quindi di Rappresentante Italiano nell'ambito dei 
corrispondenti Working Group dell'ITA/AITES.  

L’elenco degli Animatori è riportato nella tabella seguente: 

WG2 Research Monica BARBERO 

WG3 
Contractual practices in underground 

construction 
Patrizio TORTA 

WG5 Health and safety in works Gaspare AVERSA 

WG6 
Maintenance and repair of underground 

structures 
Maurizio PEDICINI 

WG9 Seismic effects Michela CHIORBOLI 

WG11 Immersed and floating tunnels Massimiliano BRINGIOTTI 

WG12 Sprayed concrete use Enrico DAL NEGRO 

WG14 Mechanisation of excavation Maurizio MARCHIONNI 

WG15 Underground and environment Enrico CAMPA 

WG17 Long tunnels at great depth Andrea PIGORINI 

WG19 Conventional tunnelling Giuseppe LUNARDI 

WG20 Urban problems – underground solutions Andrea SCIOTTI 

WG21 Life cycle asset management Piergiorgio GRASSO 

 

La SIG ha quindi provveduto a comunicare tali nominativi ai competenti Uffici 
dell'ITA/AITES ed agli animatori dei Working Group. 

Working Group ITA-AITES 

Nell’ambito del World Tunnel Congress 2014, come usuale, si sono tenuti i meeting dei 
Working Group dell’ITA-AITES - con una nutrita partecipazione dei Rappresentanti e dei 
Delegati della SIG – in merito ai quali si riporta una breve descrizione sui temi affrontati e 
sugli esiti per alcuni dei principali Working Group. 

WG2 – ‘Research’. Si è lavorato sui seguenti punti principali: a) Final draft  del documento 
ITA su “monitoring and surveys”. Dopo ampia discussione si sono apportate modifiche e 
correzioni al testo messo a punto negli ultimi anni dal WG2, che uscirà come linea guida 



dell’ITA sull’argomento. In particolare si è ritenuto di evidenziare il fondamentale ruolo che 
ha il Committente  (Owner) nella caratterizzazione del suolo, dalla cui qualità e 
completezza dipende il buon esito del progetto.  Il testo sarà sottoposto al vaglio 
dell’Executive Committee dopodichè pubblicato.  Al testo approvato nella riunione si 
aggiungeranno alcune case hystories particolarmente interessanti, provenienti da tutto il 
mondo. B) Si sta lavorando sul documento ITA su “fiber reinforced concrete in segmental 
lining”. C) Sono stati proposti nuovi argomenti sui quali concentrare le attività del WG2: 1) 
Face pressure; 2) Settlements and building damages induced by tunnelling, 3) In situ 
stresses measurements by using hydraulic fracturing; 4) Geophysical exploration. 

WG3 – ‘Contractual practices in underground construction’. Le Linee Guida sono state già 
pubblicate. Sono proseguiti i confronti in particolare su alcuni temi fondamentali quali: a) 
l’adozione di una sorta di comodato d’uso da parte delle committenze verso l’appaltatore 
dell’intera TBM con tutto il backup (in origine consente di minimizzare l’importo dell’opera 
pubblica da realizzare e di conseguenza gli eventuali specifici danni, in genere reclamabili 
dall’appaltatore per il fermo della macchina; tale concetto è ormai utilizzato 
sistematicamente in tutto il Nord America dove ci sono Stati Federali che hanno in 
proprietà alcune macchine fresanti i cui dati caratteristici vengono posti direttamente sul 
Progetto Esecutivo che viene bandito) e l’impostazione fin dalla gara di appalto di prezzi 
unitari per la realizzazione della galleria (scavo e rivestimento con TBM) variabili a 
seconda della velocità media di avanzamento del mezzo fresante (l’appaltatore già in fase 
di offerta indica un prezzo base medio di realizzazione della galleria ed una serie di 
sovrapprezzi o deprezzamenti a seconda che le condizioni di avanzamento frenino o 
favoriscano la produzione del mezzo fresante in un range di condizioni geologiche 
predeterminate dal progetto; l’adozione di tali strumenti contabili, se utilizzati con onestà 
intellettuale possono ridurre drasticamente le annose questioni dei contenziosi italiani 
collegati al difforme, in genere rallentato, avanzamento della TBM con conseguenti oneri 
economici richiesti dagli appaltatori alle Committenti). 

WG11 – ‘Immersed and floating tunnels’. Il WG 11 sta preparando un "Enviromental 

Paper" ed una catalogazione dei tunnel sommersi, allo scopo di realizzare una interessante 

banca dati. Sono stati presentati alcuni "project reports", quali: Coatzacoalcos in Messico, 

Marieholm in Svezia, HZMB in Cina ed il Mose in Italia. Sono proseguiti gli approfondimenti 

in merito al documento "Owners Guide to Immersed Tunnels", già pubblicato, nell’ambito 

del quale in particolare, sono di sicuro interesse l'Annex 4: "Immersion Joints" e l'Annex 5: 

"Segment Joints", anche per lo scenario nazionale italiano, dove le applicazioni sono 

sicuramente limitate.  

WG14 – ‘Mechanisation of excavation’. Il primo tema affrontato nella riunione è stata 

l'attività "List of Challenging Project" che si prefigge l'obiettivo di costruire una Banca Dati 

che racchiude i progetti, eseguiti con TBM, caratterizzati da particolari caratteristiche di 

difficoltà tecnica. L’attività ha visto la definizione dei parametri per dichiarare un progetto 

come valido ai fini di questa banca Dati. E' stato inoltre predisposto un apposito modulo 

PDF in cui inserire i dati del progetto da candidare. Il secondo tema affrontato nella 

riunione ha riguardato il lavoro fatto in comune con il WG19 (Conventional Tunnelling) e la 



relativa redazione della Revisione 2a del documento "Proposed Guidelines for Selection of 

Preferred Tunnelling Method". Durante la riunione del WG14 sono stati messi in luce nuovi 

aspetti per continuare nello sviluppo del documento. Il lavoro è poi proseguito nel corso di 

una successiva riunione del WG19. Il documento ha cambiato titolo diventando ora 

"Guidelines to develop underground projects while maintaining the tunnelling option". Nel 

corso della riunione è stata definita la struttura che questo documento potrà avere, e 

quindi è stata concordata l'agenda per completare il suo sviluppo. 

WG17 – ‘Long tunnels at great depth’. E’ stato stabilito di lavorare su un nuovo argomento 

dal titolo “The use of TBM in long and deep tunnels in difficult rock (Squeezing, Buckling, 

Faults zone, Rock burst)”. L’obiettivo è quello di individuare in maniera completa i diversi 

fenomeni che possono occorrere in tale contesto e come gli stessi possono influenzare il 

comportamento di una TBM e quali possono essere le contro misure. Si è lavorato 

sull’impostazione del report e sulle prime definizioni che sono state accoppiate a foto 

esplicative dei fenomeni. Il report avrà una banca dati tratta da case history. 

WG19 – ‘Conventional tunnelling’. Dopo una generale overview sulle attività del WG, si è 

discusso sul documento in preparazione in comune con il WG14, puntualizzando che tale 

documento dovrà risultare indirizzato soprattutto per i Committenti, illustrando la 

complessità del processo decisionale piuttosto che fornendo semplici soluzioni, ed 

evidenziando ai Committenti l’importanza di una scelta corretta e consapevole fin dalle 

prima fasi di pianificazione e progettazione.  

WG20 – ‘Urban problems, underground solutions’. Dopo aver già pubblicato il Report 

(“Report on underground solutions for urban problems.”) si è deciso di proseguire l’attività 

con la creazione di un database di progetti con soluzioni innovative. In tale ottica è stato 

presentato dal Delegato della SIG il progetto della Stazione Brooklin della metropolitana di 

San Paolo. A breve verrà definito un questionario/modulo per la richiesta di dati ad ogni 

Member Nation. 

 

Gruppi di Lavoro della SIG 

Oltre ai Gruppi di lavoro corrispondenti ai WG dell’ITA-AITES, la SIG ha avviato le attività 
di un ulteriore GdL sul tema “Progettazione delle Opere in sotterraneo”, nominando 
Alessandra Sciotti quale socio Animatore. Le finalità di tale GdL sono il presidio, 
l’aggiornamento e la diffusione dei temi riguardanti la progettazione delle opere in 
sotterraneo, con riferimento all’evoluzione normativa, agli standard tecnici italiani e 
internazionali, alla best practice italiana ed internazionale. In particolare il GdL si propone 
la definizione di criteri e linee guida per la progettazione, la individuazione e lo sviluppo di 
temi specifici di dettaglio per approfondimenti e aggiornamenti tecnico-scientifici (“Focus”), 
l’interazione ed il confronto con altre associazioni nazionali e internazionali del settore (o di 
settori affini) sullo specifico tema. Primo obiettivo del gruppo di lavoro è l’aggiornamento 
del documento “Linee guida per la progettazione, l’appalto e la costruzione di opere in 
sotterraneo” redatto nel marzo 1997, relativamente alla parte progettazione. 



Lo scorso mese di maggio si è svolto a Verona, in ambito Samoter, un Convegno 
organizzato dalla SIG avente quale tema “Terre e rocce da scavo nelle opere in 
sotterraneo: un problema o un’opportunità?”, che ha riscosso un notevole successo in 
termini di rappresentatività dei relatori e di numero di partecipanti. Quanto emerso dal 
Convegno in termini di scenario nazionale ed internazionale, problematiche tecniche e 
normative, differenti modalità di approccio, effetti sull’andamento dei lavori e sui costi, ha 
spinto la SIG ad avviare l’istituzione di un ulteriore Gruppo di Lavoro sul tema specifico. Si 
stanno ora raccogliendo le candidature e le manifestazioni di interesse alla partecipazione 
da parte dei Soci SIG. A breve il Consiglio Direttivo procederà alla nomina del Socio 
Animatore ed alla definizione delle finalità del GdL. Si ritiene che un primo obiettivo possa 
essere rappresentato dalla definizione di una proposta tecnica di adeguamento della 
normativa vigente. 

 

Invito a partecipare 

Colgo l’occasione, d’accordo con il Presidente ed il Consiglio Direttivo, per ribadire a tutti i 
Soci l’invito - già formulato in occasione delle ultime manifestazioni organizzate dalla SIG - 
a presentare proprie proposte in merito ai temi ed alle attività dei Gruppi di Lavoro, nonché 
a manifestare la propria disponibilità a partecipare ad alcuni di essi.  

Con i Soci Animatori saremo ben lieti di valutare tali proposte e candidature, in maniera 
puntuale ed esaustiva, al fine di poter organizzare e sviluppare al meglio le attività dei 
Gruppi di Lavoro, con l’obiettivo di renderle da un lato più efficaci e proficue, e dall’altro 
meglio rappresentative dello scenario in cui si trovano ad operare i Soci della SIG, in 
campo nazionale ed internazionale.  

Cordiali saluti. 

Andrea Sciotti 
(Vice-Presidente e  
Consigliere Delegato per i Gruppi di Lavoro) 


