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COSTRUZIONE DI GALLERIE 

 

CARATTERISTICHE E CLASSIFICAZIONE DELLE ROCCE E DELLE TERRE AI FINI DELLA 

ESECUZIONE E DELLA STABILITÀ DEGLI SCAVI E DELLE GALLERIE 

SCAVI A CIELO APERTO. VARI TIPI E FINALITÀ 

Impiego di macchine per l'abbattimento, il carico, il trasporto, la compattazione. Vari tipi di macchine e dati 
tecnico-economici. Scelta e dimensionamento delle macchine. Progettazione degli scavi con macchine. 
Estrazione di marmi, graniti e altre rocce ornamentali e da taglio. Taglio con filo elicoidale. Tagliatrici meccaniche 
ed a fiamma. 
Abbattimento con esplosivo in scavi a giorno: 
Richiami da corsi precedenti e approfondimento degli argomenti relativi al la progettazione e alla esecuzione 
di singole mine e di volate. 
 
SCAVI IN SOTTERRANEO. GALLERIE 
Abbattimento con esplosivi. Volate di mine di vari disegni. Calcolo delle cariche. Operazioni di profilatura 
a difesa delle pareti dello scavo e loro incidenza nei calcoli della volata. Economia delle volate in galleria. 
Per gli allievi ingegneri civili. Perforazione dei fori da mina in galleria. Vari tipi di perforatrici e loro 
lavoro. Utensili vari. Carri di perforazione. Lo sgombero della roccia abbattuta. Organizzazione dei 
lavori di abbattimento e di sgombero in galleria. 
Scavo meccanico di gallerie. Macchine ad attacco puntuale. Macchine per lo scavo a piena sezione: per rocce 
incoerenti e per rocce dure. Influenza delle caratteristiche della roccia e scelta delle macchine. Dati tecnico-
economici. Destinazione e classificazione delle gallerie per la circolazione e per trasporto. Lavori 
preliminari. Studi economici. Rilievi geologici. Condizioni e fat tori che influenzano la costruzione. Scelta 
del tracciato e studio del profilo longitudinale. Scelta delle sezioni e parametri influenti. 
Determinazioni dei carichi che gravano sulle gallerie e le costruzioni sotter ranee. Pressioni verticali 
secondo varie teorie, spinte laterali e sulla contro-volta. Pressioni dell'acqua. 
Calcolo e concezione dei profili delle gallerie.  Prescrizioni relative ai carichi. Calcoli per sezioni a ferro di 
cavallo: per decomposizione del profilo in superfici elementari; metodi di calcolo grafico e analitico, anche 
tenendo conto della cooperazione rivestimento e terreno. Calcolo per sezioni c ircolari: metodi grafici e 
analitici. Calcolo per sezioni rettangolari. 
Esecuzione della galleria. Scavo a sezione intera o per parti successive in re lazione al tipo di roccia 
attraversata. Armature provvisorie e definitive. Gal lerie in terreni inconsistenti, acquiferi e no. Impiego di 
cassoni prefabbricati affondati. Metodo pneumatico. Metodi con consolidamento dei terreni: ce -
mentazione, congelamento. 
Principi generali relativi allo studio delle opere e delle installazioni complementari delle gallerie: 
rivestimenti; impermeabilizzazioni; eduzione delle acque; protezione contro la corrosione. Ventilazione 
delle gallerie durante la loro costruzione e durante il loro esercizio; il caso delle gallerie metropolitane. 
Costruzioni sotterranee speciali. Pozzi di accesso. Sotterranei di grande dimensione per destinazioni diverse 
da gallerie metropolitane. 
 


