
pr
od

uz
io

ne
pr

op
ria

.co
m

 a
rt 

m
.fa

sso
n 

20
20

www.iterchimica.it

 High-tech additives for the road industry
 Progetti e prodotti eco-sostenibili per il settore stradale

Un approccio verde per la progettazione e costruzione di pavimentazioni stradali.  nuovo additivo 
polimerico a base di grafene per aumentare la vita utile delle strade, offrire maggiore sicurezza e risparmio 
sulla manutenzione, riutilizzare nuovamente i materiali nei successivi cicli produttivi, minimizzare sprechi 
di energia e lo sfruttamento di risorse naturali, adottando un modello di economia circolare. 

Supermodificante high-tech con G+  Graphene plus 
brevettato e studiato per la sostenibilità e la compatibilità ambientale

Strade 100% riciclabili, sostenibili, durevoli e convenienti 

Raddoppia la vita utile dell’asfalto

Permette il riciclo di plastiche 
dure selezionate

Riciclabile 100% 
nei successivi cicli produttivi

Previene gli ammaloramenti
Diminuisce i costi di 

manutenzione stradale

Strade durature, sicure ed ecosostenibili
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Mestre, le barriere con i led
per illuminare il Passante

INNOVAZIONE

Il settore del sotterraneo
in un dossier speciale

GALLERIE

Calcestruzzo “eterno”
per canali drenanti

MATERIALI
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Stazioni Metropolitane

Napoli costruisce
la sua porta dell’aria

Filippo Cavuoto
CEO Filippo Cavuoto Srl
Direttore Lavori Opere Civili
Stazione Capodichino Linea 1
Metropolitana di Napoli
per MM SpA

DENTRO IL GRANDE CANTIERE DELLA STAZIONE CAPODICHINO DELLA LINEA 1 
DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI, UNA DELLE GRANDI OPERE SOTTERRANEE 
ATTUALMENTE IN COSTRUZIONE NEL NOSTRO PAESE. PER SCOPRIRE I DETTAGLI 
COSTRUTTIVI CHE STANNO FACENDO SORGERE UNA STRUTTURA-POZZO 
PROFONDA CIRCA 48 METRI COSTITUITA DA UN CILINDRO CAVO DI 35 METRI. 
CI RACCONTA TUTTO IL DIRETTORE LAVORI OPERE CIVILI E PROGETTISTA 
STRUTTURALE DELL’INTERVENTO.

Gallerie

424242

Ritorno a Napoli e alla sua metropolitana, a cui leStra-
de ha dedicato ampio spazio in tempi non lontani pro-
ponendo ai lettori un dossier speciale dal titolo “La 

Nuova Metro di Napoli” pubblicato sul numero di Novembre 
2019 e curato da Fabrizio Apostolo, direttore editoriale del-
la testata della Casa Editrice La Fiaccola, Ennio Cascetta, 
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Presidente di Metropolitana di Napoli SpA e Maria Luisa De 
Guglielmo, Responsabile e Coordinatore della Programma-
zione Progettazione-Lavori di Metropolitana di Napoli SpA. 
L'ingegner De Guglielmo, in particolare, ha accompagnato i 
lettori in un viaggio dettagliato tra i cantieri e le stazioni della 
Linea 1 attualmente in costruzione, aprendo anche una pa-

1. Gallerie esistenti 
ammalorate

1
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Ecco spiegata la ragione di questo approfondimento dedica-
to a “Capodichino” che risponde a un invito della rivista le-
Strade finalizzato a proseguire e integrare il racconto di que-
sta grande opera costruttiva da un ulteriore punto di vista.

Il progetto
Il nodo di interscambio di Capodichino costituisce, in proie-
zione futura, un importante esempio di hub di interconnes-
sione tra diversi sistemi di trasporto, in un’area tra le più den-
samente popolate del Mezzogiorno d’Italia e probabilmente 
dell'intero Mediterraneo. Il cantiere della stazione della Linea 
1 della Metropolitana, con la presenza di più operatori im-
pegnati a condividere la realizzazione di un’opera dal valo-
re complessivo che supera i 250 milioni di euro, rappresenta 
esso stesso l’esemplificazione di un “multi-cantiere” attra-
verso il quale la struttura tecnico-organizzativa di Metropo-
litana di Napoli SpA (concessionaria per la progettazione e 
l'esecuzione) sta procedendo a testa bassa verso l’obietti-
vo di attuare l'integrazione dei principali sistemi di traspor-
to (gomma, ferro e avio). Questo nodo metro-aeroportuale 
rappresenta probabilmente lo sforzo più poderoso espresso 
dall’Amministrazione comunale di Napoli per portare la città 
nel Terzo Millennio, dotandola di un sistema integrato di tra-
sporti che, non solo dal punto di vista dell'estensione ma an-
che in termini qualitativi, rappresenta un’eccellenza per l'in-
terconnessione e l'integrazione (ferro-gomma-avio, e anche 
marittimo) tra diverse dimensioni del trasporto passeggeri.
In più - grazie all’opera dell'Amministrazione Regionale - a 
poche centinaia di metri da Capodichino si avvia la realizza-
zione della stazione Di Vittorio, che porta con sé la potenzia-
le interconnessione con altre future linee su ferro (Linea 10, 
per esempio) e soprattutto la chiusura di quell’anello della 
Linea 1 che perimetra la parte Nord-Est della Città di Napoli 
con un occhio orientato alla Città Metropolitana (oltre 3,2 mi-
lioni di abitanti). Proprio la chiusura dell’anello, affidata sem-
pre a Metropolitana di Napoli (per varare l'intervento, man-
cano solo alcuni passaggi formali da parte del Concedente 
Comune di Napoli) vedrà l’ingresso di un ulteriore operatore 
di grande livello per la realizzazione dell’ultimo tratto di gal-
leria a doppio binario che mette in connessione Capodichino 
e la Linea 1 con la stessa stazione Di Vittorio e, quindi, la li-
nea su ferro in corso di realizzazione a cura di EAV.
Nella configurazione finale (quella immediatamente successiva 
all'attuale) nell’area oggi occupata dai cantieri del pozzo-sta-
zione e delle gallerie di linea della tratta Poggioreale-Capodi-
chino, troverà dunque posto il cantiere della TBM-EPB di circa 
10 m di diametro che dovrà coprire una tratta di circa un chi-
lometro per collegare Capodichino a Di Vittorio. In poco meno 
di un ettaro saranno così operativi tre cantieri: quello dei lavori 
affidati all’ATI Astaldi-Moccia, sotto la direzione dello scriven-
te, che opera per il completamento della stazione progettata 
da RSH+P e MM SpA, il cantiere di Sinergo-Integra aggiudica-
tari della realizzazione delle due gallerie a singolo binario con 
TBM-EPB da 6 m di diametro per la tratta Poggioreale-Capodi-
chino (compresa la delicata camera di ventilazione profonda) 
e, da ultimo, il cantiere per la chiusura dell’anello di cui abbia-
mo accennato, il cui realizzatore - sotto la guida di MN SpA - 
emergerà da una competizione di livello europeo.

6/2020

gina di grande interesse, in conclusione, sugli sviluppi futu-
ri dell'intervento. Un paragrafo è stato dedicato alla Stazio-
ne Capodichino, ovvero a quella in corso di realizzazione in 
prossimità dello scalo aeroportuale partenopeo anche nota, 
nella comunicazione che contraddistingue il progetto, come 
“la porta dell'aria”. Da collocare idealmente accanto alla “por-
ta del mare” (la Stazione Municipio e il suo interscambio con 
il porto) e naturalmente alla “porta di terra”, ovvero la Sta-
zione Garibaldi e il link con la stazione FS. In tutti e tre i casi, 
stiamo dunque parlando di crocevia trasportistici progettati e 
realizzati in contesti ad alta urbanizzazione. Luoghi, dunque, 
di particolare interesse tecnico e di conseguenza divulgativo. 

2

3

1. Napoli e le infrastrutture: 
a sinistra la TBM pronta 
a scavare la tratta 
Capodichino-Poggioreale, 
a destra il pozzo della 
nuova stazione della Linea 1 
dell’aeroporto, in esecuzione

2, 3. Due punti di vista 
sulla parte superiore 
del grande pozzo che 

costituirà la nuova stazione
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condi il mezzanino con il piano banchina (Vvert= 2,4 m/s). 
Il pozzo è coperto da una struttura metallica dalla superfi-
cie di oltre 2000 metri quadrati, dotata di un sistema idrau-
lico di dissipazione dell’energia prodotta dal sisma che ri-
conosce le azioni lente prodotte dalle variazioni termiche 
e scorre liberamente senza indurre stati di coazione sulle 
strutture verticali. Queste sono in conglomerato cementi-
zio nella zona del pozzo e a struttura in acciaio lungo il pe-
rimetro della copertura.

Gli attori in campo a Capodichino
Ma entriamo a questo punto nel vivo del progetto della sta-
zione di Capodichino della Linea 1 della Metropolitana di Na-
poli, imprese esecutrici ATI Astaldi-Moccia. Per la progetta-
zione architettonica del nodo, i committenti Metropolitana di 
Napoli e Comune di Napoli si sono affidati allo studio interna-
zionale di Richard Rogers con sede a Londra (RSH+P/Rogers 
Stirk Harbour+Partners). La progettazione funzionale strut-
turale e impiantistica è invece coordinata e guidata da Me-
tropolitana Milanese SpA, che coordina e garantisce anche 
la Direzione Lavori. Chi vi scrive, oltre a essere Direttore La-
vori delle Opere Civili, ha anche l’incarico della progettazione 
strutturale definitiva ed esecutiva della stazione. A Rocksoil 
SpA è stato affidato l’incarico della progettazione delle galle-
rie di linea e di stazione, mentre allo studio Smith Barracco di 
Napoli è affidata la progettazione esecutiva dell’architettura 
sotto la direzione artistica del team di Londra che fa capo a 
Ivan Harbour, senior partner di RSH+P e con il prezioso ap-
porto dell’arch. Leonardo Pelleriti Tecnosistem SpA ha svilup-
pato, infine, il progetto definitivo ed esecutivo degli impianti.

Il pozzo panoramico
In posizione baricentrica rispetto alle due gallerie di stazio-
ne, il pozzo discenderie della stazione è costituito da un ci-
lindro cavo di 35 m di diametro e oltre 48 m di profondità. 
La struttura è aperta verso l’alto e ha un mezzanino legge-
ro e trasparente che smista i passeggeri in arrivo e in usci-
ta dalla stazione, direttamente a quota strada, attraverso 
quattro scale fisse elicoidali che si sviluppano lungo la su-
perficie interna del cilindro cavo e con il supporto mecca-
nico di 8 ascensori da 25 posti che collegheranno in 20 se-
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Gallerie

4. Progettualità d’autore: 
la firma è quella, prestigiosa, 
dello studio Rogers Stirk 
Harbour+Partners di Londra

5, 6. Il pozzo di stazione 
supera un’altezza di 48 m

7. Schema delle componenti 
strutturali del pozzo

8, 9. Scavo degli accessi 
a terra e opera completata
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Il mezzanino è quindi costituito da un terrazzo semi traspa-
rente poggiato su 10 pilastri di grande altezza e dimensio-
ni che costituiscono un fascio di elementi snelli uniti tra loro 
da trasversi intermedi che conferiscono all’insieme rigidez-
za e capacità portante. Di fatto la terrazza sul pozzo ha una 
collocazione così ardita da sembrare un belvedere panora-
mico che si affaccia sulla valle di un paesaggio dolomitico 
o su un costone roccioso caprese a picco sul mare: nessu-
na vertigine per i passeggeri che si affacceranno in attesa 
degli ascensori. Protetti da alti parapetti (2,50 m) in vetro 
strutturale, avranno la possibilità di guardare verso il piano 
banchina in tutta sicurezza. 
Il collegamento con il piano banchine è assicurato dagli 
ascensori panoramici sospesi al filo esterno del castel-
lo che sostiene la terrazza del mezzanino e posizionati in 
modo da intercettare efficacemente i flussi in arrivo e in 
partenza da e per il centro della città. Chi dal mezzani-
no approderà all’atrio del piano banchina si ritroverà in 
un ampio spazio circolare da cui raggiungere le banchine 
viaggiatori attraverso 4 fornici, disposti ai vertici di una 
croce e protetti da portali ad acqua in grado di assicurare 
all’atrio una protezione pressoché totale dal fumo. Il vo-
lume cilindrico del pozzo verticale è segnato dalle spirali 
delle quattro scale fisse che, in caso di interruzione dell’a-
limentazione per gli ascensori, consentiranno di raggiun-
gere il mezzanino e, quindi, l’uscita mediante 265 gradi-
ni. Le scale saranno protette da filtri ad aria per ulteriore 
sicurezza dei viaggiatori.
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Strutture provvisionali 
e tecniche costruttive
La fusione tra pozzo discenderie e sottostazione elettrica 
trasforma la sezione in pianta del pozzo, originariamen-
te circolare, in una dal comportamento statico meno “in-
tuitivo” - a ferro di cavallo - che ottimizza il rapporto tra 
volume scavato e superficie delle strutture perimetrali di 
contenimento. Le contro-pareti perimetrali realizzate in 
discesa per campi di 6-8 metri accrescono il livello di si-
curezza dello scavo, minimizzando i tempi di sostegno 
delle spinte, affidato alla geometria ad anello del pozzo. 
La presenza del sostegno provvisionale costituito da un 
diaframma di pannelli di paratia - configurato secondo un 
asse curvilineo - garantisce infatti il sostegno delle azio-
ni geostatiche per mutuo contrasto tra i pannelli, grazie 

all’impiego di un'idrofresa di sezione 2,80 x 1,20 che rea-
lizza in fase di scavo la compenetrazione tra pannelli pri-
mari e secondari: in questo modo i tempi di realizzazione 
dello scavo e del rivestimento si susseguono con conti-
nuità abbreviando i tempi di realizzazione della struttura 
principale e nel contempo non riducendo i margini di si-
curezza degli operatori.
Anche la struttura finale, costituita da un cilindro cavo, col-
labora indefinitamente con la struttura provvisionale costi-
tuendo un muro ad arco dello spessore finito di oltre 2,40 
m: in configurazione finale, la struttura che sostiene sca-
le e ascensori di accesso alle gallerie ha uno sviluppo peri-
metrale di circa 110 m per un'altezza di 45 m e uno spes-
sore di 2,40 m. Il tutto senza alcun elemento di contrasto 
o puntellatura delle opere di sostegno, né in fase di sca-

464646
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Gallerie

10. Dall’album fotografico
del calaggio della TBM 
(maggio 2020)

42_47_SPECIALISTI CAVUOTO.indd   4642_47_SPECIALISTI CAVUOTO.indd   46 03/07/20   15:1803/07/20   15:18

vo, né in configurazione finale. Nella confinante sottosta-
zione elettrica contro-pareti verticali e orizzontamenti in-
termedi vengono opportunamente aggrappati alle paratie 
grazie alla predisposizione di tasche rettangolari nelle gab-
bie di armatura dei singoli pannelli alle quote di progetto, 
per consentire di giungere al fondo dello scavo con tutti 
gli elementi già realizzati in fase di scavo. Quando lo sca-
vo raggiunge il fondo, anche le strutture di sostegno in-

terne sono dunque complete e si passa alla realizzazione 
delle gallerie di stazione.

Un grande cantiere 
di portata strategica
La complessa evoluzione del cantiere lascia pensare che il 
completamento del nodo di interscambio richieda ancora alcu-
ni anni di tempo. Nei prossimi due anni si compirà l’evoluzio-
ne del cantiere della stazione e delle gallerie della tratta verso 
Poggioreale, mentre sarà in piena evoluzione il cantiere della 
galleria a doppio binario che chiude l’anello tra Capodichino e 
Di Vittorio. Augurandoci che tutto vada per il meglio, ci diamo 
appuntamento al prossimo aggiornamento, che sarà dedica-
to - possiamo qui anticiparlo - allo scavo meccanizzato della 
tratta compresa tra Capodichino e Poggioreale. Proprio po-
chi giorni prima della stesura di questo articolo, infatti, abbia-
mo potuto assistere al calaggio dello scudo della TBM (Tunnel 
Boring Machine) che andrà a compiere questa ulteriore gran-
de opera. Ci fa piacere fornire ai lettori di leStrade, aspettan-
do la prossima narrazione tecnica, quantomeno un racconto 
per immagini, sempre avvincenti ed emozionanti in quanto 
esprimono la passione per un mestiere, quello dell'ideatore 
e realizzatore di opere al servizio della collettività, che trova 
nel settore del sotterraneo una peculiare declinazione.  nn
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11. Particolare 
della testa fresante

12. Retro-scudo

13. Foto di gruppo
per gli specialisti impegnati 
in questo grande cantiere
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