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Scavo Meccanizzato

TBM a spasso
per Napoli
UN TRASPORTO DAVVERO ECCEZIONALE. È QUELLO
CHE HA RIPORTATO “ADRIANA” A CAPODICHINO, PROVENIENZA
POGGIOREALE, DOVE ALLA FINE DI MARZO LA TBM AVEVA
CONCLUSO LO SCAVO. PER CONSENTIRE L’AVANZAMENTO
DELLA STAZIONE DI POGGIOREALE, MN, IN COORDINAMENTO
CON TUTTI GLI ENTI PREPOSTI, HA DATO VITA A UN INEDITO
TOUR URBANO DEI COMPONENTI DELLA MACCHINA TUTTO
DA RACCONTARE, MA SOPRATTUTTO DA MOSTRARE
ATTRAVERSO LE IMMAGINI A CORREDO DI QUESTO ARTICOLO.
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2. Prolungamento
in costruzione della Linea 1
dalla stazione Garibaldi
(in esercizio) all’aeroporto
di Capodichino

1. Napoli, 4 maggio 2021:
lo scudo posteriore
della TBM Adriana si aggira
per la città. È l’ultima tappa
di un tour che ha portato
la grande macchina da
Poggioreale a Capodichino

3. Tracciato planimetrico
delle gallerie tra la stazione
Capodichino e la stazione
Poggioreale
4. TBM Adriana in fondo
al pozzo di attacco
(inizio dello scavo luglio 2020)

1

5. Interno della galleria
dispari durante lo scavo

M

etropolitana di Napoli SpA, concessionaria del Comune di Napoli per la progettazione e la costruzione della L1, ha in cantiere una tratta aggiuntiva a
quella in ordinario esercizio fino alla stazione Garibaldi che
collegherà la città all’aeroporto internazionale di Capodichino per poi chiudere l’anello urbano con la stazione Di Vittorio
della metropolitana regionale. Tale prolungamento prevede
4 stazioni (Centro Direzionale, Tribunale, Poggioreale, Capodichino), tutte in costruzione, e 4 km di gallerie di linea.
Le gallerie di linea della tratta Poggioreale-Capodichino sono
state affidate, tramite gara ad evidenza pubblica, al Consorzio Integra nel 2019 ed in esecuzione alla Sinergo SpA.

La galleria

Il progetto prevede la realizzazione di una doppia galleria di
linea, a singolo binario, lunga all’incirca 1.200 m sottoposta al piano campagna di una profondità variabile dai 20 ai
4

50 m ed al di sopra del pelo libero della falda. Solo nel tratto finale, in corrispondenza di Poggioreale, le gallerie sono
sottoposte alla falda. Il tracciato dell’intera linea è inserito
in un’area di origine vulcanica ed in particolare in un substrato di tufi vulcanici, ricoperti in gran parte da una coltre
di depositi piroclastici sciolti, di deposizione primaria ed anche rimaneggiati. Detto substrato è costituito dal tufo giallo napoletano con banchi variabili da 10 m a 25 m circa. La
sezione trasversale delle due gallerie di linea a singolo binario è circolare con diametro interno di 5,80 m e diametro
esterno del rivestimento di 6,40 m (lo spessore del rivestimento definitivo in conci prefabbricati è di 30 cm). Il diametro di scavo è 6,70 m. Per la costruzione delle gallerie a
singolo binario si è individuata come tecnologia più efficace
lo scavo meccanico tramite TBM (Tunnel Boring Machine) a
pressione di terra EPBS (Earth Pressure Balance Shield), il
cui principio di funzionamento è basato, com’è noto, sull’a-
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zione di spinta esercitata dalla testa della macchina sul materiale scavato che, mantenuto all’interno della camera di
scavo, viene estratto in maniera controllata attraverso un
trasportatore a coclea. Per eseguire i lavori è stato acquistato un macchinario Herrenknecht tipo S694.

9. Percorsi alternativi
oggetto di valutazione e
autorizzazione da parte dei
soggetti territoriali preposti
10. Percorso autorizzato
dalla Città Metropolitana
di Napoli tra i due cantieri
con evidenza dei tratti

I cantieri

Il campo base per le attività di scavo dei due pozzi, attraverso i quali calare la TBM a circa 45 m sotto il piano campagna, è situato nell’area dell’aeroporto internazionale di Capodichino ed è prossimo all’altro importante cantiere della
L1 della metropolitana: quello della stazione Capodichino
in esecuzione da parte della Capodichino As.M Scarl. Dopo
l’arrivo dei componenti della TBM Adriana a novembre del
2019, il calaggio a fondo pozzo programmato per marzo
2020 ha subito gli effetti imprevisti ed imprevedibili della
pandemia da Covid-19 ed è iniziato a maggio 2020 per poi
consentire, a luglio dello stesso anno, la partenza delle attività di scavo in meccanizzato. L’arrivo della TBM, a galle7a

a maggiore interferenza
11. Schema di disposizione
dei carri per il trasporto
della testa (MSC Lift &
Transport Srl)
12. Schema di disposizione
dei carri per il trasporto
dello scudo anteriore
(MSC Lift & Transport Srl)
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7b

terno del quale c’è la sua area monumentale originaria).
La necessità di portare fuori la TBM dal cantiere di stazione situato nell’emicilo di Poggioreale, senza ripartire da lì
per la costruzione della galleria pari, è nata dalla necessità di consentire l’avanzamento dei lavori di costruzione della stazione Poggioreale. Infatti, in caso contrario, i lavori di
stazione sarebbero stati impediti dalle attività del cantiere
di scavo della galleria pari per tutta la sua durata. Grazie al
coordinamento della Concessionaria Metropolitana di Napoli SpA, le società coinvolte nei due cantieri adiacenti hanno concordato tempi e modalità di consegna e riconsegna
di parte delle aree di cantiere. È stato infatti necessario, in
tali aree, organizzare le lavorazioni di smontaggio, tiro e carico dei componenti della TBM propedeutiche al trasporto
da Poggioreale a Capodichino via strada, occupando altresì
suolo pubblico dell’emiciclo di Poggioreale opportunamente interdetto al traffico veicolare.

Il percorso

Per la definizione delle diverse alternative di un possibile percorso del trasporto eccezionale dei componenti della
TBM, sono stati necessari sopralluoghi e riunioni di coordinamento con gli Enti territoriali preposti al rilascio dei nul9

8

ria dispari completata, ha avuto necessità dell’impianto di
un secondo cantiere all’interno, questa volta, del pozzo della stazione Poggioreale in costruzione da parte di CMV Scarl.
Nell’ambito dei lavori della stazione Poggioreale è stato necessario eseguire preventivamente consolidamenti nel terreno sotto falda mediante jet-grouting sia per consentire
l’ingresso della TBM in condizioni di sicurezza sia per facilitare le ulteriori attività di scavo in allargamento per realizzare le banchine di stazione.
Il 30 marzo 2021 la rottura del diaframma in jetgrouting
è avvenuta in un contesto spettacolare e di grande entusiamo per tutti gli attori coinvolti direttamente: i progettisti, le maestranze, i tecnici delle imprese, della Concessionaria MN, della Direzione Lavori, il CSE, i responsabili
dell’amministrazione comunale e tutti i rappresentanti degli enti e dei servizi a vario titolo coinvolti in una grande
opera in un contesto piccolo: un’area urbana, densa di abitazioni, di infrastrutture, di insediamenti storici (basti pensare che il cantiere costeggia il cimitero di Poggioreale all’in-

la osta di competenza: Tangenziale di Napoli SpA, Azienda Napoletana Mobilità SpA (ANM), CTP SpA; i gestori dei
servizi: TIM SpA, ANM-ICT SpA, Citelum Napoli Illuminazione Scarl; il gestore dell’aeroporto internazionale di Capodichino Ge.S.A.C. SpA; la Polizia Municipale, il Servizio
Strade e Grandi Reti Tecnologiche nonché, ovviamente, il
Servizio Linee Metropolitane Urbane del Comune di Napoli. Si sono, quindi, studiati nel dettaglio difficoltà e vantaggi di diversi percorsi, molti dei quali risultati non adatti ad
un trasporto eccezionale tanto per l’ingombro quanto per
il peso del carico.
Il percorso scelto ed approvato dalla Città Metropolitana di
Napoli, a seguito dei nulla osta ricevuti, ha quindi minimizzato le interferenze ed ha necessitato di grande coordinamento per superare le interferenze comunque presenti. Si
possono portare ad esempio due interferenze inevitabili:
1. L’intereferenza per l’eccezionale ingombro dei componeti trasportati con le linee aeree del trasporto pubblico
dell’ANM SpA e della CTP SpA. Tali linee, infatti, sono state
messe in sicurezza con distacco notturno, poco prima del
passaggio del trasporto, per poi essere rimesse in funzione
subito dopo per via Nuova Poggioreale (ANM SpA) e al termine dei trasporti per viale Maddalena (CTP SpA) al fine di
10

6. Organizzazione
dei due cantieri
nell’emiciclo di Poggioreale
11

7. Cantiere della stazione
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Poggioreale, prima e dopo
lo sfondamento del diaframma
(30 marzo 2021)
8. Avvio delle attività
di estrazione della TBM
(aprile 2021)
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16. Notte del 2/05/2021
(00:20-2:30) trasferimento del

14

16a

16b

componente di testa
17. Notte del 3/05/2021
(00:20-4:00) trasferimento
dello scudo anteriore
18. Notte del 4/05/2021
(00:00-5:20) trasferimento
dello scudo posteriore

garantire l’ordinario esercizio dei mezzi pubblici secondo le
necessità espresse dai due gestori.
2. L’intereferenza per l’eccezionale peso del carico che ha
comportato la verifica strutturale di transitabilità di un’opera
d’arte della tangenziale di Napoli (autostrada A56), il sottopasso viale Maddalena, intercettata dal percorso. Le verifiche effettuate hanno portato dall’autorizzazione del transito, da parte della società Tangenziale di Napoli SpA, con
prescrizioni di velocità inferiore ai 40 km/h, percorrenza in
asse alla carreggiata e divieto di transito contemporaneo
nella carreggiata opposta.

na. Dopo ogni trasporto, è stato effettuato il ritorno dei carri
dal cantiere di Capodichino al cantiere base di Poggioreale. Al
termine delle operazioni con i componenti della TBM, è stata
smontata e trasportata anche la grande autogrù. Quest’ultima è attualmente operativa nel cantiere di Capodichino dove

13. Esempio di planimetria
per lo studio della
movimentazione, tramite gru,
dei componenti della TBM
(Vernazza Autogru Srl)

16c

17a

17b

17c

14. Sollevamento dei
componenti dal fondo
pozzo di stazione
15. Notte tra il 29 e il
30/04/2021 (22:00-2:00)
trasferimento
del componente di coda

Il tiro

Dopo lo smontaggio dei componenti della TBM, il tiro si
è effettuato installando e verificando il posizionamento di
un’autogrù tralicciata di grandi dimensioni, dotata di superlift, il cui montaggio è stato eseguito con l’ausilio di ulteriori due autogrù.

18a

18b

Il trasporto

Il trasporto eccezionale dei componenti della TBM è avvenuto in 4 notti con la presenza costante di una scorta tecnica
dell’impresa e della Concessionaria e di una scorta della Polizia Municipale oltre che dell’assistenza di ANM SpA su via
Nuova Poggioreale e di CTP SpA su viale Umberto Maddale15b

15a

15c

18c

i componenti della TBM sono nuovamente in fase calo a fondo
pozzo per la ripartenza dello scavo della galleria pari.
L’attività descritte hanno avuto buon esito grazie alla collaborazione delle citate imprese esecutrici nonché di tutti gli
enti e servizi territoriali preposti, coordinati con grande precisione dall’architetto Gianmario Fragiacomo di MN SpA che
ne ha curato anche il report fotografico riportato. Si ringraziano, inoltre, i tecnici responsabili di Tangenziale SpA, del
Comune di Napoli e della Direzione Lavori di MM SpA. nn
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