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geoingegneria e attività estrattiva

1. Introduzione

L’interferenza tra le costruzio-
ni e l’acqua in sotterraneo è una 
problematica molto ampia per 
l’influenza sull’sull’ambiente, sul-
la protezione della risorsa idrica e 
sulle tecniche di costruzione del-
le opere stesse. Tale interferenza 
presenta molteplici aspetti che 
vanno dal controllo delle acque al 
loro drenaggio. Una buona disani-
ma di questi problemi è proposta 
da Pelizza (1999). In tale conte-
sto, la previsione, già in sede pro-
gettuale, delle venute d’acqua in 
galleria e delle relative perturba-
zioni sugli acquiferi rappresenta 
uno degli argomenti sostanziali 
per un corretto progetto e la suc-
cessiva costruzione dell’opera (Lo 
Russo et al., 2015). Sandrone e 
Labiouse (2011) sulla base dell’a-
nalisi dei danneggiamenti subiti 
dalle gallerie della rete stradale 
svizzera identificano nell’acqua 
uno degli aspetti più importanti 
per la comparsa di deterioramenti 
e per la perdita di efficienza dell’o-
pera. Inoltre nello stesso studio si 
evidenzia come la comparsa di 

alcuni tipi di deterioramenti nelle 
gallerie sia fortemente collegata 
alla tipologia, o all’assenza, di im-
permeabilizzazione. Non si deve 
peraltro dimenticare che l’acqua 
è una risorsa fondamentale per 
l’umanità e, perciò, deve essere 
protetta ed utilizzata razional-
mente: tuttavia non è razionale 
né possibile andare verso la sola 
soluzione tecnica di non drena-
re l’acqua a seguito degli scavi in 
quanto questa soluzione è spesso 
inattuabile.

La scelta sulla metodologia di 
approccio al problema dell’inte-
razione con l’acqua sotterranea 
è legata ai costi dell’opera (che in 
qualche modo vanno contenuti) 
e ai tempi costruttivi che devono 
essere certi, poiché il trascorrere 
del tempo fa comunque “correre” 
i costi fissi di cantiere e contem-
poraneamente fa aumentare i co-
sti finanziari dell’investimento. 
Le problematiche più importanti 
e di più difficile soluzione che si 
manifestano nella costruzione 
delle gallerie a causa delle acque 
sotterranee, afferiscono al caso 
di gallerie profonde in zone frat-

turate (o fessurate). In questa ti-
pologia di opere il controllo della 
pressione idrica può diventare 
uno dei punti cruciali dell’intero 
processo costruttivo. Nel caso di 
gallerie profonde si presenta in 
aggiunta il problema della tempe-
ratura elevata dell’acqua di falda, 
che può interferire con la matura-
zione e la durabilità delle struttu-
re, oltre che con le condizioni di 
lavoro; oppure, come nel caso del-
la galleria del Monte Bianco, può 
arrivare attraverso le fessurazioni 
acqua di infiltrazione dal ghiac-
ciaio soprastante abbassando la 
temperatura di 11 °C (Maréchal 
et al., 1999).

Invece nelle gallerie in terreni 
sciolti, solitamente poco profon-
de e in area urbana, l’impatto con 
la falda riguarda essenzialmente 
il drenaggio dell’acqua ed i conse-
guenti cedimenti del soprassuolo 
per compattazione del terreno: la 
problematica è importante e com-
plessa, ma in genere oggi è risolta 
con l’impiego di scudi meccaniz-
zati con contropressione sul fron-
te applicato con l’uso di fanghi 
bentonitici o dello stesso terreno 
scavato adeguatamente condizio-
nato con macchine Hydroshield 
ed EPB (Budach e Thewes, 2015; 
Galli e Thewes, 2014; Guglielmet-
ti et al., 2007; Peila, 2014; Peila et 
al., 2013; Vinai et al., 2008) e con 
l’uso di un rivestimento imperme-
abile in conci prefabbricati muniti 
di adeguate guarnizioni (gaskets).

Nel seguito vengono presentati 
i principali metodi per il controllo 
e la gestione dell’acqua nelle galle-
rie con una particolare attenzione 
ad approfondimento al caso delle 
membrane impermeabili.
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2. Principali metodi per 
il controllo e la gestione 
dell’acqua nelle gallerie

I principali metodi per il con-
trollo dell’acqua nelle gallerie pos-
sono essere suddivisi tra interven-
ti temporanei adottati durante la 
fase di costruzione dell’opera ed 
interventi a lungo termine per la 
fase di esercizio.

Nella fase di costruzione il con-
trollo dell’acqua sotterranea può 
essere realizzato mediante:
- l’abbassamento della falda 

(dewatering) ottenuto con la 
captazione e/o il pompaggio 
dell’acqua sotterranea (drenaggi 
o pozzi emungenti dalla super-
ficie o in sotterraneo in avanza-
mento rispetto al fronte);

- il drenaggi localizzati per il con-
trollo di venute puntuali;

- la stagnatura dell’ammasso roc-
cioso e/o del terreno median-
te iniezioni in avanzamento 
(pre-grouting) eventualmente 
integrate con iniezioni radiali a 
galleria scavata (post-grouting);

- l’impermeabilizzazione del terre-
no mediante iniezioni localizzate 
dove si siano manifestate delle 
venute impreviste durante la co-
struzione (remedial grouting);

- l’uso di gasket e della retroinie-
zione (backfilling) nello scavo 
meccanizzato con rivestimenti 
in conci.
A lungo termine l’impermea-

bilizzazione può essere realizzata 
e/o migliorata sia in calotta sia full 
round mediante:
- l’uso di calcestruzzi impermea-

bili;
- l’uso di water stop nei giunti di 

getto;
- le impermeabilizzazioni con 

geosintetici e membrane im-
permeabili tra il rivestimento di 
prima e di seconda fase;

- uso di membrane spruzzate;
- la captazione dell’acqua convo-

gliandola all’interno della galle-
ria per ridurre la pressione idro-
statica esterna.

Per gallerie con rivestimento 
in conci l’impermeabilizzazione 
è ove necessario realizzata full 
round mediante l’impermeabilità 
del calcestruzzo dei conci stessi e 
le guarnizioni tra i conci (gaskets) 
e con qualche contributo fornito 
dal la retroiniezione dietro i con-
ci. In questa tipologia di opere è 
anche possibile convogliare acqua 
all’interno della galleria per ridur-
re la pressione idrostatica esterna.

Ovviamente, le problematiche 
progettuali e costruttive da af-
frontare per le varie opzioni sono 
differenti in relazione alla situa-
zione “geo” lungo il tracciato ed 
alle modalità di scavo utilizzate 
per la realizzazione dell’opera. In 
linea generale è possibile indivi-
duare tre situazioni tipologiche 
principali nello scavo di gallerie 
naturali, che saranno analizzate 
più approfondimento nel segui-
to: gallerie con bassa copertura 
in terreni sciolti sotto falda, galle-
rie profonde in ammassi rocciosi 
sede di acquiferi importanti e/o 
attraversamento di zone di faglia 
acquifere e gallerie in ammassi 
rocciosi o in terreni superficiali 
sopra falda.

2.1. Problematiche relative a 
gallerie con bassa copertura 
in terreni sciolti sotto falda

Nel caso di gallerie a bassa co-
pertura le problematiche legate 
all’interazione con la falda sono 
legate principalmente a necessità 
operative durante lo scavo e a vin-
coli sul drenaggio della falda do-
vuti all’utilizzo del terreno sopra-
stante. Infatti questo tipo di opera 
è spesso situata in ambienti urbani 
in cui il drenaggio, e il conseguen-
te abbassamento della falda, può 
portare a cedimenti del terreno 
e quindi a lesioni alle sovrastanti 
strutture; inoltre l’abbassamen-
to della falda può compromet-
tere le capacità di emungimento 
di pozzi e punti di captazione ad 

uso civile o industriale o alterare 
i regimi idrogeologici locali. Per-
tanto il drenaggio dell’acqua deve 
essere per quanto possibile evita-
to cercando di impermeabilizzare 
la galleria. In fase di scavo si può 
ricorrere a drenaggi (dewatering) 
dalla galleria o dalla superficie per 
abbassare temporaneamente il 
livello di falda al piano di lavoro, 
ma prevedendo opere geotecniche 
che limitino il bacino di captazio-
ne e impediscano che i cedimenti 
superino valori ammissibili. A tale 
fine va istallato un idoneo sistema 
di monitoraggio nell’intorno del 
cantiere, specie se in zona urbana. 
Questo tipo di tecnologia è stato 
utilizzato per lo scavo della galleria 
Caltanissetta con ottimi risultati 
(Kalamaras et al., 2016).

In alcuni casi particolari l’uso 
del drenaggio può essere invece 
un beneficio, se non l’obbiettivo 
stesso dello scavo, al fine di ridur-
re il rischio di instabilità di ver-
sante in superficie abbassando il 
livello di falda nel pendio (Peila et 
al., 2016).

In alternativa al drenaggio si 
può fare ricorso a consolidamen-
ti e/o iniezioni chimiche poliure-
taniche o di cemento nei terreni 
(Aksoy, 2008; Chieregato et al., 
2014; Crespo et al., 1992) al fine 
di limitare l’ingresso dell’acqua 
nella galleria.

Se invece l’opera è in zona urba-
na a bassa copertura e non è pos-
sibile abbassare temporaneamente 
la falda, si può fare ricorso al con-
gelamento del terreno (freezing). 
Questa tecnologia consiste nel con-
gelare il terreno nell’intorno della 
galleria tramite l’utilizzo di condot-
te refrigerate. Esistono due tipolo-
gie principali di congelamento: il 
congelamento indiretto e diretto. Il 
primo usa una soluzione di cloruro 
di calcio in acqua ad una tempera-
tura tra i –25 °C e i –40 °C che dopo 
essere passata nei tubi nel terreno 
viene fatta ricircolare nell’impian-
to di refrigerazione e reimmessa 
nel terreno mentre il secondo usa 
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azoto liquido a –196°C che viene 
poi disperso nell’ambiente. I due 
sistemi richiedono differenti tem-
pi di congelamento (maggiori per 
il metodo con brina) (Andersland e 
Ladanyi, 2004). Le due tecnologie 
possono essere combinate, utiliz-
zando ad esempio l’azoto liquido 
per la fase di congelamento e poi la 
brina per la fase di mantenimen-
to (Colombo et al., 2008; G. Russo 
et al., 2015). Il congelamento del 
terreno oltre ad evitare l’ingresso 
di acqua in galleria durante lo sca-
vo costituisce anche una forma di 
consolidamento temporaneo del 
terreno; vanno pertanto studiate 
le proprietà del terreno congelato 
e progettato con attenzione il nu-
mero e la posizione delle tubazioni 
di congelamento per garantire un 
intervento efficacie. Deve inoltre 
essere previsto un idoneo sistema 
di monitoraggio della temperatura 
nel terreno.

A lungo termine invece è ne-
cessario utilizzare rivestimenti 
impermeabili o impermeabiliz-
zati (calcestruzzo impermeabile 
+ water stop nei giunti di getto) 
e geomembrane impermeabili 
(usualmente full round per evitare 
di drenare la falda). Nel caso del-
lo scavo meccanizzato il controllo 
dell’acqua sotterraneo è ottenuto, 
durante le operazioni di scavo con 
scudi meccanizzati che esercita-
no una contropressione al fronte 
per il controllo del carico idraulico 
(Hydroshield ed EPB) ed eventua-
li iniezioni impermeabilizzanti al 
contorno mentre, a lungo termi-
ne, si usa un rivestimento in conci 
impermeabili con gaskets e retroi-
niezioni.

2.2. Problematiche relative a 
gallerie profonde in ammassi 
rocciosi sotto elevato battente 
d’acqua

Per queste gallerie il problema 
principale è legato all’elevato ca-
rico idraulico che non è possibile 

contrastare strutturalmente con 
rivestimenti impermeabili. Non 
è quindi possibile (o è estrema-
mente difficile) azzerare la per-
turbazione della falda nel lungo 
termine. Il procedimento che si 
adotta è quindi quello di indivi-
duare interventi di mitigazione 
ambientale dei disturbi eventual-
mente arrecati in superficie. Un 
altro aspetto da considerare per 
gallerie molto profonde è quello 
della temperatura. Ad esempio 
per la galleria di base del Brenne-
ro sono attese temperature della 
roccia di 40° C che possono rende-
re più difficoltose le lavorazioni e 
aumentano la velocità di degrado 
dei prodotti plastici utilizzati per 
le impermeabilizzazioni definitive 
(Flüeler et al., 2002).

In linea generale si ricorre a:
- riduzione della permeabilità 

dell’ammasso roccioso median-
te l’uso sistematico di iniezioni 
impermeabilizzanti (mediante 
pre-grouting e/o post grouting). 
Una tale procedura, imposta per 
legge in un Paese scandinavo è 
stata un totale fallimento per 
ragioni economiche e di grandi 
difficoltà tecniche;

- impermeabilizzazione e con-
nessa garanzia dell’adeguata 
resistenza strutturale del rive-
stimento definitivo;

- interventi di mitigazione dei di-
sturbi arrecati sul territorio.
In fase di costruzione dell’opera 

è possibile ricorrere a consolida-
menti e iniezioni in avanzamento 
o a drenaggi in avanzamento. È im-
portante ribadire che il drenaggio 
dell’acqua può essere accettato solo 
se non vi sono interferenze am-
bientali. In alternativa e solo se è 
ambientalmente accettabile si può 
captare l’acqua in modo sistemati-
co con un rivestimento “aperto”. È 
comunque inevitabile disporre di 
rivestimenti impermeabili o im-
permeabilizzati con geomembrane 
e water stop nei giunti di getto.

Nel caso della galleria di Pont 
Ventoux (Susa, TO) è stato neces-

sario perforare il rivestimento de-
finitivo e far drenare l’acqua all’in-
terno della galleria per limitare il 
carico idraulico sul rivestimento 
(Perello et al., 2007).

Nel caso di scavo meccanizzato 
a lungo termine si fa ricorso a con-
ci impermeabili con gaskets e re-
troiniezione eventualmente ridu-
cendo la permeabilità della massa 
rocciosa con iniezioni radiali.

Nel corso delle operazioni di 
scavo con frese a piena sezione 
si usano scudi meccanizzati con 
contropressione sul fronte even-
tualmente integrando l’azione di 
pre-sostegno del fronte con inie-
zioni in avanzamento al contorno 
dello scavo e a sistemi di drenag-
gio in avanzamento o dalla super-
ficie (raramente e per profondità 
non superiori a 100-150m).

In alcuni casi, come ad esempio 
nella galleria di base del Brenne-
ro, si prevede nelle sezioni sca-
vate in meccanizzato un doppio 
livello di impermeabilizzazione: 
conci impermeabili e gasket al cui 
intradosso si installa una mem-
brana impermeabile che viene poi 
coperta da uno strato ulteriore di 
calcestruzzo. Questo per garanti-
re la tenuta del rivestimento sotto 
il grande carico idraulico e anche 
l’efficacia del sistema di imper-
meabilizzazione per la vita utile 
dell’opera.

2.2.1. Riduzione della permeabi-
lità dell’ammasso roccioso

In questi casi riveste gran-
de importanza la permeabilità 
dell’ammasso roccioso. È impor-
tante sottolineare che i valori di 
permeabilità valutati per un am-
masso roccioso tendono comun-
que a definire un comportamento 
medio in quanto, in una determi-
nata porzione di ammasso roc-
cioso possono essere presenti, ad 
esempio, discontinuità beanti con 
grande flusso d’acqua e disconti-
nuità chiuse dal flusso trascura-
bile: in tale porzione il valore di 
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permeabilità media dell’ammasso 
non è di per sé rappresentativo 
né tantomeno utile per studiare 
eventuali interventi di imperme-
abilizzazione.

La riduzione della permeabilità 
dell’ammasso roccioso frattura-
to viene ottenuta attraverso l’i-
niezione di miscele di vario tipo, 
le cui caratteristiche variano in 
funzione delle caratteristiche 
dell’ammasso stesso e dell’entità 
dell’impermeabilizzazione che si 
vuole ottenere. Da questo punto 
di vista è importante definire per 
il tratto di opera che in studio il 
valore di infiltrazione ammissi-
bile (generalmente espresso il l/
min/100m); questo valore va va-
lutato in funzione delle caratte-
ristiche della roccia circostante e 
dell’influenza dell’opera sulla con-
dizione idrogeologica e sull’am-
biente circostante. Lidstrøm e 
Kveen (2005) propongono delle 
procedure per valutare il valore di 
infiltrazione ammissibile in fun-
zione della collocazione dell’opera 
in ambiente urbano o naturale. In 
funzione del valore di infiltrazio-
ne ammissibile andranno anche 
dimensionate le opere di drenag-
gio e di pompaggio da mettere in 
opera in cantiere per garantire il 
deflusso dell’acqua.

Le miscele di iniezione sono ri-
conducibili a tre tipologie princi-
pali: miscele cementizie (con vari 
gradi di dimensione delle particel-
le di cemento), bentonitiche e chi-
miche (acriliche, poliuretaniche, 
epossidiche) che oggigiorno han-
no visto un grande miglioramen-
to tecnico, un grande sviluppo ed 
un alto numero di applicazioni. 
I campi di applicazione delle mi-
scele e gli schemi di trattamento 
che devono essere studiati spe-
cificamente caso per caso. Un’a-
nalisi delle caratteristiche e dei 
limiti delle principali tipologie di 
miscele disponibili è stata fatta 
dall’AFTES (AFTES, 2016).

Nella scelta del tipo di mate-
riale da utilizzare si deve tenere 

in conto, oltre alla dimensione 
delle fratture da riempire, anche 
della velocità di flusso dell’acqua 
(che può comportare la diluizione 
del materiale) e degli effetti che le 
sostanze iniettate possono com-
portare sull’ambiente circostante, 
onde evitare danni di tipo am-
bientale che possono risolversi in 
lunghi tempi di fermo e alti costi 
di riparazione (Vik et al., 2000).

2.2.2. Interventi di mitigazione

La soluzione “mitigazione”, nel 
caso di gallerie in roccia soggette 
ad elevato carico idraulico, è quella 
di gran lunga più frequentemente 
utilizzata. Dato l’evidente grado di 
difficoltà (sia in senso tecnico as-
soluto, sia relativamente ai lunghi 
tempi ed agli elevati costi) di in-
terventi di stagnatura della massa 
rocciosa nonché di costruzione di 
rivestimenti impermeabili che si-
ano al tempo stesso resistenti agli 
elevati carichi idraulici.

Per quanto attiene al ristoro 
delle risorse idropotabili l’inter-
vento di approvvigionamento, so-
stitutivo di sorgenti depauperate, 
realizzato con allaccio o costruzio-
ne di nuovi acquedotti è appena 
ovvio. Ciò che si deve rilevare è la 
grande importanza di questo tipo 
di intervento che consente di es-
sere predisposto prima del danno 
e quindi messo in opera tempesti-
vamente.

Nel caso di usi di drenaggi con-
trollati è interessante una solu-
zione che preveda l’emungimento 
della falda attraversata dalla galle-
ria mediante appositi pozzi emun-
genti. Naturalmente per fare ciò è 
necessario conservare almeno una 
parte della falda, con un’altezza 
sopra la galleria compatibile con 
la resistenza strutturale di un ri-
vestimento impermeabile di spes-
sore tecnicamente accettabile.

Ampiamente applicata è la solu-
zione con un rivestimento a dre-
naggio controllato – rivestimento 
aperto (e ciò comunque a parte di 

tutte le servitù cui sarebbe sogget-
ta la galleria in servizio nel caso 
di uso per traffico mentre non è 
un problema rilevante nel caso 
di gallerie idrauliche a pelo libero 
come il caso della galleria idrauli-
ca di Pont Ventoux), regolabile per 
mantenere una certa altezza di fal-
da dell’ordine di qualche decina di 
metri, compatibile con la resisten-
za strutturale del rivestimento. Il 
contenimento della depressione 
della falda può inoltre contribuire 
a ridurre l’estensione del bacino di 
drenaggio, salvaguardando quindi 
una certa porzione di territorio.

La valutazione dell’alterazione 
delle risorse ambientali per effet-
to del drenaggio da parte della gal-
leria e quindi la valutazione degli 
effetti sul bilancio idrogeologico 
dei bacini idrografici interferiti 
dalla galleria come pure studi per 
individuare il fabbisogno idrico 
dalle varie utenze, della fauna e 
della copertura vegetale presen-
te nelle aree di interesse sono 
indubbiamente essenziali, come 
pure lo sono i loro aggiornamenti 
basati sui risultati del monitorag-
gio idrogeologico in superficie ed 
in galleria (Lo Russo et al., 2015).
In tale contesto l’acqua drenata e 
resa disponibile all’imbocco della 
galleria senza essere stata ante-
riormente inquinata, può essere 
una preziosa fonte integrativa per 
acquedotti irrigui alternativi e 
per la restituzione a corsi d’acqua 
interferiti come nell’importante 
caso della galleria ferroviaria del 
Colle di Tenda (1889-1898) in 
cui un’opera di captazione della 
sorgente sotterranea incontrata 
durante gli scavi rifornisce l’ac-
quedotto delle Langhe e delle Alpi 
cuneesi (Banzato et al., 2011). Re-
sta il problema del prosciugamen-
to di piccoli rivoli d’acqua monta-
na eventualmente alimenti delle 
sorgenti che possono venire de-
pauperate. La creazione di piccoli 
invasi collinari alimentati dalle 
acque piovane, ed artificialmente 
in caso di estrema necessità, può 
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consentire l’abbeveraggio per gli 
animali e può rendere disponibi-
le una certa disponibilità d’acqua 
per gli insediamenti forestali. Per 
contro si considera illusoria la 
possibilità di mantenere in modo 
permanente (anche nella stagio-
ne secca) un flusso permanente 
d’acqua che consenta la vita della 
fauna ittica.

2.3. Gallerie in ammassi 
rocciosi o terreni sciolti sopra 
falda

Nel caso di gallerie sopra flada 
il problema principale è quello di 
evitare che le percolazioni all’in-
terno della galleria che possano 
interferire con l’esercizio dell’o-
pera (sede stradale bagnata, can-
delotti di ghiaccio nei mesi inver-
nali, danneggiamento di impianti 
elettrici, ecc.) ed è quindi necessa-
rio impermeabilizzare la galleria 
evitando la circolazione d’acqua 
sull’intradosso del rivestimento. 
Spesso è sufficiente, nello scavo 
convenzionale, la sola imperme-
abilizzazione di calotta con geo-
membrane che convoglino l’acqua 
verso dei tubi di drenaggio posti 
in corrispondenza delle murette.

È necessario in primo luogo 
prestare attenzione alle possibi-
li variazioni stagionali e a lungo 
periodo della falda, onde evitare 
di incorrere in problemi legati ad 
infiltrazione della falda durante la 
vita utile dell’opera. È ad esempio 
il caso di alcuni tratti della metro-
politana di Milano che sono stati 
costruiti in un periodo in cui la 
falda era ribassata a causa degli 
emungimenti industriali. Ora che 
la falda sta tornando a livelli più 
superficiali questi tratti presenta-
no problemi di ingresso di acqua 
nelle gallerie e hanno richiesto in-
terventi di manutenzione straor-
dinaria per provvedere ad imper-
meabilizzare con iniezioni l’opera.

Analogo è il caso delle galleria 
ferroviaria Monte Olimpino 2 re-

alizzata tra il 1982 e il 1989 sopra 
falda: l’innalzamento della falda 
al livello della galleria non imper-
meabilizzata ha comportato seri 
problemi al rivestimento con in-
filtrazione di materiale fino e ce-
dimenti della galleria, che hanno 
richiesto la ricostruzione di alcuni 
tratti con l’inserimento di mem-
brane impermeabilizzanti.

3. Impermeabilizzazione 
con geomembrane

L’uso di geomembrane per 
l’impermeabilizzazione delle gal-
lerie è pratica diffusa nello scavo 
delle gallerie per interventi solo 
in calotta, per interventi drenati 
e per interventi full-round non 
drenati. (Dammyr et al., 2014) 
dopo un’analisi dei sistemi di im-
permeabilizzazione tradizionali 
norvegesi (pannelli di PE, pannel-
li di cemento autoportanti) e dei 
sistemi europei, evidenzia come, 
per le necessità di funzionamento 
richieste (pressioni idrauliche, de-
pressioni dovute al passaggio dei 
treni, rischio incendio, ghiaccio, 
danneggiamento alle sovrastrut-
ture) e per la durata di vita delle 
nuove opere, questo tipo di solu-
zione tecnica risulta essere allo 
stato dell’arte preferibile.

Un sistema di impermeabiliz-
zazione con geomembrana è nor-
malmente costituito dalle seguen-
ti componenti essenziali:
- strato drenante: ha la funzio-

ne di facilitare la circolazione 
dell’acqua a tergo del telo im-
permeabile; è di fondamentale 
importanza quando vi siano 
significative venute d’acqua. Si 
possono utilizzare strati di tes-
suto non tessuto, geogriglie o 
geospaziatori di materiali pla-
stici; può non essere presente, 
ma in questo caso la funzione 
drenante viene assunta dallo 
strato di regolarizzazione che 
deve pertanto essere adeguata-

mente dimensionato (Mahuet, 
2013). Nella scelta dello strato 
di drenaggio è necessario pre-
stare attenzione alla tipologia 
di terreno e di falda presenti e 
prevedere eventuali problemi 
di intasamento del dreno che 
possono portare a malfunziona-
menti del sistema di impermea-
bilizzazione e a carichi maggiori 
sul supporto (Yoo, 2015);

- strato di regolarizzazione: ha 
funzione di protezione al punzo-
namento del manto impermea-
bile ed è usualmente costituito 
da geotessili in polipropilene ad 
alta grammatura (500-1000g/
m2) con alta capacità antipun-
zonante (per proteggere il telo 
impermeabile che è il vero ele-
mento di tenuta idraulica), resi-
stenza all’allungamento ed ele-
vata resistenza al fuoco (fig. 1);

- sistema di fissaggio ottenuto 
con rondelle in materiale sin-
tetico connesse al rivestimento 
di prima fase. Per il fissaggio si 
ricorre a chiodi a sparo. Sull’ele-
mento di fissaggio viene unito 
per saldatura il telo imperme-
abile. La struttura dell’elemen-
to di fissaggio deve essere tale 
da garantire, in caso di carichi 
anomali sul telo impermeabile 
(ad esempio durante il contro-
getto) la rottura dell’elemento 
di fissaggio prima di quella del 
telo di impermeabilizzazione, 
evitando così strappi al sistema 
impermeabilizzante. Il fissaggio 
può anche essere ottenuto con 
strisce in Velcro nel caso in cui 
vengano utilizzate geomembra-
ne composite con uno idoneo 
verso l’estradosso.

- strato impermeabile: ha la fun-
zione impermeabile vera e pro-
pria, è costituito da geosintetici 
in PVC-P, Poliolefine modificate 
(FPO-TPO) o materiale polime-
rico unito ad uno strato di ben-
tonite. Questi teli devono avere 
ottima saldabilità, un elevato al-
lungamento a rottura, un’elevata 
resistenza trazione, devono esse-
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re durevoli e resistenti al punzo-
namento ed al fuoco (fig. 1);

- strato protettivo: strato di 
membrana polimerica applicata 
sopra allo strato impermeabile 
per proteggerlo durante le fasi 
successive di cantiere, specie 
nell’arco rovescio. Non sempre 
è utilizzato;

- sistema di drenaggio presente 
solo nei sistemi drenanti, è co-
stituito da un tubo microfessu-
rato o una canaletta drenante 
localizzati in corrispondenza 
della muretta. Il sistema di dre-
naggio deve essere dimensio-
nato in funzione della portata 
idrica che ci si attende e del po-
tenziale di intasamento dovuto 
alla sedimentazione di particel-
le fini o alla precipitazione di 
sali presenti nell’acqua (tipica-
mente il carbonato di calcio) che 
possono ridurne la sezione uti-
le. Solitamente i tubi nelle mu-
rette sono collegati ad un tubo 
di drenaggio in corrispondenza 
dell’arco rovescio che convoglia 
le acque all’esterno della galle-
ria.

- sistema di compartimentazio-
ne: ha la funzione di creare dei 
comparti isolati tra loro me-
diante giunti water stop saldati 
sulla membrana e, quindi, inse-
riti all’interno del getto di calce-
struzzo. Non è sempre presente 
anche se l’utilizzo della compar-
timentazione è sempre più dif-
fuso e raccomandato (e obbli-
gatorio in alcuni casi) (AFTES, 
2005; Ministère de l’Equipe-
ment, 2014). Questo sistema 
consente di compartimentare 
l’impermeabilizzazione facili-
tando l’individuazione del pun-
to lesionato da cui provengono 
e venute e, nel contempo, faci-
litare l’intervento di ripristino 
consentendo di intervenire in 
modo mirato in posizioni preci-
se dei getti mediante iniezioni di 
resine attraverso dei tubi di inie-
zione installati prima del getto. 
L’uso del water stop consente 

inoltre di impermeabilizzare 
punti particolarmente soggetti 
all’infiltrazione quali i giunti di 
getto del rivestimento finale. 
Infatti le ali del water-stop sono 
completamente annegate nel 
calcestruzzo e non consentono 

l’arrivo di acqua verso di esso. 
Lungo il waterstop è possibile 
installare tubi di iniezione prima 
del getto, per poter riempire con 
resine eventuali cavità presenti 
nel calcestruzzo che provocano 
infiltrazioni nel giunto (fig. 2).

Fig. 1. Fase di installazione di impermeabilizzazione con membrana in PVC. È possibile 
notare in primo piano lo strato protettivo (cortesia M. Leotta, Mapei).
Installation of the waterproofing membrane in PVC. It is possible to observe the protective layer 
(courtesy M. Leotta, Mapei).

Fig. 2. Utilizzo di water-stop per la compartimentazione della membrana. Si notano i tubi 
per le eventuali iniezioni (cortesia M. Leotta, Mapei).
Use of water-stop for the division of the membrane in sectors. It is possible to observe the pipes 
to be used for the injections (courtesy M. Leotta, Mapei).
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3.1. Caratteristiche dei 
materiali costituenti gli strati 
impermeabili

I prodotti che sono maggior-
mente utilizzati per la realizzazio-
ne delle geomembrane imperme-
abili sono i seguenti:
- PVC-P composto di PoliVinil-

Cloruro, pigmenti, plastificante, 
cariche, stabilizzante ed additivi 
vari.
 Due tipologie di PVC-P sono 
disponibili: le geomembrane in 
PVC-P traslucide, richieste ad 
esempio dalle norme francesi 
(Ministère de l’Equipement, 
2014) e quelle colorate con pig-
menti richieste in molti casi, ad 
esempio nelle norme austriache 
(Österreichische Bautechnik 
Vereinigung, 2015). Le prime 
garantiscono la purezza del po-
limero non essendo presenti 
pigmenti e cariche e consen-
tono di verificare visivamente 
la qualità delle saldature e la 
presenza di residui carboniosi 
nelle saldature stesse (Mahuet, 
1984). Le geomembrane colora-
te presentano comunque tutte 
le proprietà richieste per que-
sto tipo di funzione e hanno il 
vantaggio di consentire l’iden-
tificazione di eventuali danneg-
giamenti alla membrana grazie 
alla tecnologia del signal layer: 
la geo-membrana presenta un 
parte superficiale di colore dif-
ferente (lo strato di colore dif-
ferente ammonta usualmente 
al 20% dello spessore). Grazie 
a questi prodotti è possibile il 
controllo visivo immediato e 
diretto dell’eventuale danneg-
giamento.

- FPO/TPO (FPO: Flexible PolyO-
lephine; TPO Termoplastic 
PolyOlephine) che sono molto 
usate all’estero, per esempio 
in Germania o Svizzera, e che 
sono composte da poliolefina, 
pigmenti, cariche ed additivi 
vari (in generale non si fa rife-
rimento ad un unico composto 

chimico ma una famiglia di pro-
dotti a base poliolefinica come il 
Polipropilene o il Polietilene).
Lo spessore della membrana 

richiesto è ≤ 2 mm, incluso l’even-
tuale signal layer di spessore ≤ 0.2 
mm.

Il PVC è il materiale “storico” 
per queste applicazioni con una 
ampia casistica di applicazioni. È 
un materiale flessibile ed è quin-
di di facile adattabilità anche a 
situazioni con geometria del sot-
tofondo irregolare, presenta inol-
tre una notevole facilità operativa 
per l’esecuzione delle saldature e 
minore suscettibilità al fuoco. 
I teli in FPO/TPO sono di più 
complessa saldatura, e sono, ge-
neralmente, più rigidi dei teli in 
PVC, quindi può essere difficile 
adattare la geomembrana a geo-
metrie di sottofondo irregolari, 
sono però più adatti in ambien-
ti aggressivi in cui è probabile la 
presenta di idrocarburi aromatici 
o clorurati.

Esistono anche applicazioni 
di tessuti con strati in bentonite 
utilizzati per impermeabilizzare 
le gallerie grazie al potere rigon-
fiante della bentonite. Questa 
soluzione è applicabile a gallerie 
artificiali o a gallerie in assenza di 
pressione idraulica, ma sconsiglia-
ta se la pressione idraulica supera 
0,2 MPa (Mahuet, 2011).

3.2. Tipologie operative 
dei principali sistemi di 
impermeabilizzazione

Il tipo di sistema è importante 
per la buona riuscita dell’interven-
to e deve essere scelto in relazione 
alle caratteristiche delle opere ma 
anche sulla base del livello di im-
permeabilizzazione che si vuole 
ottenere. Le tipologie principal-
mente utilizzate sono:
- sistema monostrato semplice 

è il primo storicamente utiliz-
zato ed è quello di più semplice 
realizzazione. Lo strato imper-

meabile è singolo ed è termo-
saldato mediante la tecnologia 
a doppia pista che consente il 
collaudo della saldatura ad aria 
compressa o con fluidi colorati;

- sistema monostrato setto-
rializzato. Anche in questa 
applicazione il sistema imper-
meabile è costituito da una 
singola geomembrana ma que-
sta è settorializzata mediante 
water-stop disposti ortogo-
nalmente al telo che vengono 
annegati nel rivestimento, re-
alizzando dei comparti isolati 
tra di loro della dimensione di 
circa 100-200 m2. La settoria-
lizzazione consente la facile 
individuazione dei punti di le-
sione del telo impermeabile e 
quindi dell’ingresso dell’acqua. 
In caso di infiltrazione d’ac-
qua nell’intercapedine tra il 
rivestimento in calcestruzzo e 
l’impermeabilizzazione è pos-
sibile iniettare resine mediante 
idonee canalette di iniezione 
istallate prima del getto e che 
fuoriescono dal rivestimento 
in calcestruzzo (fig. 3). Questo 
sistema consente di risolvere 
due problematiche tipiche del 
sistema monostrato semplice: 
da un lato la difficoltà di indi-
viduare il punto danneggiato 
della membrana in assenza di 
compartimentazione e dall’al-
tro la difficoltà tecnica di ripara-
re il sistema impermeabile sen-
za distruggere il calcestruzzo 
del supporto definitivo. Questa 
tecnologia è tata diffusamente 
utilizzata ad esempio in Italia 
per i lavori della Metropolitana 
Milanese.

- sistema doppio strato collau-
dabile. La struttura impermea-
bile è composta da due geosin-
tetici saldati e settorizzati con 
waterstop in modo da formare 
un mosaico di settori stagni di 
circa 60-80m2. Il geosintetico 
superiore ha una particolare 
forma rugosa che consente di 
mantenere una sottile interca-
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pedine d’aria tra i due teli quin-
di attraverso idonee tubazioni 
è possibile collaudare il rive-
stimento con pompa a vuoto 
sia eseguire le iniezioni per la 
riparazioni se necessarie. In al-
ternativa è possibile disporre 
tra i due strati impermeabili 
uno strato di separazione con 
un geo tessuto con la stessa 
funzione dello strato corruga-
to. La possibilità di collaudare 
il sistema di impermeabiliz-
zazione consente di avere la 
certezza dell’efficacia del siste-
ma ad istallazione ultimata e 
di identificate prima del getto 
eventuali danneggiamenti do-
vuti ad operazioni di cantiere; 
inoltre la presenza di uno spa-
zio tra i due teli consente una 
più semplice e certa riuscita 
dell’eventuale iniezione di ri-
parazione e la certezza che essa 
resti confinata al solo settore 
danneggiato.
Le seguenti problematiche rea-

lizzative sono quelle che più fre-
quentemente si osservano nella 
pratica:
- superfici interne della galleria 

molto irregolari con difficoltà di 
collegamento e esecuzione della 
saldatura dei teli, possibilità di 
strappo della membrana in caso 
di sottofondo irregolare;

- getto non regolare in calotta 
con la presenza di un vuoto che 
può mettere in comunicazione il 
punto di ingresso dell’acqua con 
un giunto del rivestimento an-
che molto lontano;

- difficoltà nello stendere la mem-
brana in ambienti a bassa tem-
peratura;

- danneggiamento dei teli nella 
fase di messa in opera dell’ar-
matura;

- canalette di scarico con un dia-
metro troppo piccolo in relazio-
ne al rischio di intasamento per 
effetto del trasporto solido o di 
sostanze chimiche in sospensio-
ne e/o soluzione nell’acqua che 
possono depositarsi;

- creazione di pieghe nella mem-
brana a seguito del getto (Flüel-
er et al., 2002).
Punto essenziale per il buon 

funzionamento del sistema di 
impermeabilizzazione con geo-
membrane è la saldatura di fogli 
contigui di geomembrana. Per ga-
rantire una corretta esecuzione si 
utilizza una saldatura doppia con 
canale intermedio collaudabile a 
pressione. Questa saldatura viene 
eseguita con appositi macchinari a 
velocità e temperatura controllati 
per garantire condizioni ottimali 
di esecuzione. Questi due parame-
tri devono essere stabiliti in fun-
zione della tipologia di materiale, 
dello spessore e delle condizioni 
ambientali (temperatura e umidi-
tà). Nei casi in cui non sia possibi-
le eseguire la doppia saldatura per 
problemi logistici si procede alla 
saldatura singola controllata con 
uncino. Per la chiusura di fori do-
vuti a danneggiamenti o ad aper-
ture dovute a necessità di cantiere 
si può effettuare un controllo della 
tenuta delle saldature con campa-
na a vuoto.

L’impermeabilizzazione con 

membrana in PVC, comparti-
mentata con waterstop e valvole 
reiniettabili è stata eseguita ad 
esempio alla Farrington Station 
del Crossrail di Londra per garan-
tire la durata di vita dell’opera di 
120 anni mitigando il rischio e i 
costi di manutenzione (Dal Negro 
et al., 2016).

4. Impermeabilizzazione 
con membrana spruzzata

L’uso di membrane impermea-
bilizzanti polimeriche spruzzate 
sta diventando sempre più diffu-
so. Questa soluzione ha il vantag-
gio di poter essere applicata nelle 
situazioni a geometria complessa 
dove l’uso delle membrane tradi-
zionali risulterebbe difficoltoso. 
Lo strato impermeabilizzante di 
etilene vinil acetato (EVA) viene 
spruzzato direttamente sul rive-
stimento di prima fase in calce-
struzzo proiettato e aderisce ad 
esso. In alcuni casi per limitare la 
rugosità del substrato e ridurre di 
conseguenza il consumo di mate-

Fig. 3. Valvola di reiniezione installata su una membrana impermeabile con sistema singolo 
strato reiniettabile (cortesia M. Leotta, Mapei).
Example of a valve used for injection on a waterproofing membrane with a single layer with the 
possibility of injection (courtesy M. Leotta, Mapei).
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riale si può utilizzare uno strato di 
regolarizzazione di calcestruzzo 
spruzzato. Successivamente il ri-
vestimento viene completato con 
calcestruzzo proiettato o gettato 
in opera direttamente contro la 
membrana spruzzata. Questo tipo 
di soluzione consente di avere lo 
strato impermeabile strettamente 
legato ai due strati di calcestruzzo. 
L’impermeabilizzazione del siste-
ma è garantita dalla continuità 
della membrana e dall’adesione 
perfetta della stessa allo strato 
sottostante; infatti se la membra-
na dovesse non aderire corretta-
mente, l’acqua di infiltrazione po-
trebbe scorrere lungo la superficie 
di discontinuità tra i due materiali 
e trovare un punto di danneggia-
mento lontano dal punto di in-
filtrazione, dando luogo a grandi 
difficoltà nella riparazione. Le pro-
prietà dell’interfaccia calcestruz-
zo-membrana-calcestruzzo sono 
stati analizzati da Su e Bloodwor-
th, (2016). L’applicazione della 
membrana può essere effettuata 
da personale specializzato o con 
robot computerizzato (Makhlouf 
e Holter, 2008).

Gli spessori tipici sono di 2-4 
mm. È importante verificare lo 
spessore dello strato tramite ap-
positi aghi per essere certi che 
tutta la superficie sia stata trattata 
in modo uniforme e con spessore 
sufficiente di prodotto.

La membrana va applicata su 
una superficie asciutta o umida, 
pertanto qualsiasi tipo di acqua in 
circolo lungo le pareti deve esse-
re fermata prima dell’intervento 
con iniezioni o con sistemi di ca-
nalizzazione coperti da uno stra-
to di calcestruzzo proiettato. L’I-
TA (2013) ha prodotto delle linee 
guida di progettazione per questo 
tipo di intervento.

Tipicamente il risultato di un 
intervento di impermeabilizzazio-
ne con membrana spruzzata è una 
galleria non drenante. Nel caso in 
cui ci sia la necessità di un sistema 
drenato localmente o totalmente 

vanno disposti a passo regolare in 
direzione longitudinale dei canali 
di drenaggio, che verranno poi co-
perti con calcestruzzo proiettato e 
poi si applica la membrana spruz-
zata.

Poiché la membrana imperme-
abile in questo caso è prodotta in 
situ è soggetta a possibili varia-
zioni nella qualità dovuti all’am-
biente di lavoro (temperatura, 
umidità, …) e alla qualità della 
manodopera.

5. Impermeabilizzazione 
in gallerie rivestite con 
conci prefabbricati

Nel caso di gallerie rivestite con 
conci, cioè gallerie usualmente 
scavate con macchina a piena se-
zione sia per roccia che per terre-
no, il sistema di impermeabilizza-
zione a lungo termine è formato, 
oltre che dal calcestruzzo imper-
meabile del concio, dalle guarni-
zioni dei giunto (gasket) (fig. 4) e 
dalla retroiniezione (backfilling) 
(Peila et al., 2015, 2011).

I gasket sono composti di 

materiale elastomerico (Ethyle-
ne-Propylene Diene Monomer, 
EPDM) formato per estrusione 
uniti per vulcanizzazione con gli 
elementi di angolo. Per evitare 
perdite in corrispondenza degli 
spigoli, è importante che gli ele-
menti di angolo abbiano la precisa 
forma dell’angolo e non vengano 
utilizzati, come in passato, ango-
li a 90° indipendentemente dalla 
forma del concio.

Il gasket può essere incollato o 
direttamente ancorato al getto. 
Nel primo caso la cava del concio 
viene trattata con collanti adegua-
ti dopo la maturazione e viene poi 
installato il gasket, che deve incol-
larsi sia sul fondo che sui fianchi 
della cava nel secondo caso si parla 
di “gasket annegato”, che consiste 
nell’installare il gasket nella cassa-
forma del concio prima del getto, 
ottenendo così una guarnizione 
ancorata meccanicamente al calce-
struzzo (fig. 5). Questa tecnologia 
evita il rischio di scollamento del 
gasket durante le fasi di montag-
gio e nel contempo consente di 
ridurre i tempi e i costi di instal-
lazione.

Tra le principali problematiche 
legate ai gasket durante il montag-

Fig. 4. Particolare di conci e dettaglio dei gasket (Fotografia archivio D. Peila).
Detail of a lining and detail of the gasket (photograph’s archive D. Peila).



112 Dicembre 2018

georesources and mining

gio dei conci in galleria si possono 
citare i seguenti:
- ribaltamento della guarnizione 

a causa delle forze di attrito;
- la fuoriuscita dalla sede e di spo-

stamenti significativi della guar-
nizione che quindi impedisce il 
buon contatto tra i due gasket 
con difficoltà nel raggiungere il 
gap di progetto.
A lungo termine invece bisogna 

tenere in conto le problematiche di 
durabilità del materiale costituen-
te: la gomma si irrigidisce alle bas-
se temperature e perde proprietà 
meccaniche alle alte temperature 
o se assorbe gas o liquidi infine è 
sensibile all’ossidazione. Dato che 
la gomma subisce nel tempo feno-
meni di rilassamento fisico e chi-
mico è necessario determinare la 
vita utile della guarnizione trami-
te prove di invecchiamento acce-
lerato a diverse temperature (ISO 
11346, 2014; Shi et al., 2015). Per 
una corretta progettazione devo-
no essere analizzate le interazioni 
con le sostanze chimiche presenti 
nel terreno e nell’acqua (in parti-
colari condizioni può essere ne-
cessario ricorrere a materiali con 
particolari e specifiche caratteri-
stiche).

Grande attenzione è stata data 
negli ultimi anni ad ottimizzare il 

profilo delle guarnizioni, tenendo 
in conto le necessità tecniche e le 
proprietà dei materiali. La gom-
ma ha un’elevata deformazione 
a trazione ma scarsa deforma-
zione a compressione, pertanto i 
produttori hanno studiato profili 
che, nella configurazione di com-
pressione del gasket, sfruttino al 
massimo il materiale a trazione, 
migliorando la risposta al rilas-
samento e riducendo la forza di 
reazione necessaria (Bomben e 
Bringiotti, 2013).

Un’altra tipologia di gasket è 
quella che ha al suo interno un 
cordone di materiale idrofilo. In 
questo caso la tenuta idraulica è 
garantita, oltre dalla pressione 
applicata dai conci, dal rigonfia-
mento del materiale che può ar-
rivare ad oltre 10 volte il proprio 
volume, quando viene a contatto 
con l’acqua. Dato che il cordone 
idrofilo non riesce a mantenere 
nel tempo la forza di compressio-
ne e, conseguentemente, non può 
garantire la durata dell’imperme-
abilizzazione per la durata dell’o-
pera sono stati sviluppati profili 
accoppiati di EPDM e materiale 
idrofilo (Shirlaw et al., 2016). Que-
sto tipo di gasket è stato utilizzato 
ad esempio nella realizzazione del 
Circle Line Project (Singapore).

Si deve infine sottolineare che 
il buon funzionamento delle guar-
nizioni è fortemente dipendente 
dalla alla qualità dell’istallazione 
dei conci, è fondamentale curare 
già in fase di montaggio la disposi-
zione dei conci entro le tolleranze 
ammissibili (Schurch, 2006).

6. Conclusioni

La tecnologia moderna mette a 
disposizione del progettista mol-
te alternative per affrontare e ri-
solvere con successo il problema 
dell’acqua, nelle costruzione e du-
rante l’esercizio nelle gallerie.

A questo scopo è possibile usa-
re sia geosintetici o prodotti affini 
per l’impermeabilizzazione dei ri-
vestimenti sia impermeabilizzare 
la roccia od i terreni mediante l’u-
so sistematico di iniezioni sia con 
prodotti sia a base cementizia che 
chimica sempre più efficienti e raf-
finati. È infine possibile ricorrere a 
calcestruzzi praticamente imper-
meabili o a membrane imperme-
abili spruzzate.

Non si deve però dimenticare 
che se sulla carta l’impermeabiliz-
zazione di un’opera civile è sempre 
perfetta nella realtà non sempre è 
così: nelle costruzione civili e nell’e-
dilizia l’importo dell’impermeabi-
lizzazione rispetto al costo dell’o-
pera è di circa il 2% ma è causa del 
60% delle cause e dei contenziosi. 
Nelle gallerie, in particolare, l’im-
permeabilizzazione può essere in-
fluenzata da problemi realizzativi 
e da controlli poco attenti in corso 
d’opera con conseguenze gravi e di 
difficile soluzione perché l’imper-
meabilizzazione si situa in una po-
sizione difficilmente accessibile a 
rivestimento gettato. È quindi ne-
cessario concludere che al qualità 
di una impermeabilizzazione non 
dipende solo dai prodotti usati ma 
per la maggior parte dalla qualità 
realizzativa e dall’esecuzione di 
controlli puntuali e precisi.

Fig. 5. Esempio della sezione trasversale di un gasket annegato nel calcestruzzo del concio 
(Bomben e Bringiotti, 2013).
Example of the cross section of a gasked inserted in the concrete during the casting phase 
(Bomben and Bringiotti, 2013).
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