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I l traforo del Frejus collega Bardonecchia (Piemonte) con Mo-
dane (Savoia) e rappresenta un importante elemento viario
di raccordo tra l’Italia e la Francia lungo l’asse Torino-Lione.

L’imbocco attuale del traforo, sul lato italiano, è situato poco a
Nord di Bardonecchia a circa 200 m ad Est dalla linea ferroviaria.
Il progetto della nuova galleria ha previsto lo scavo di un tun-
nel parallelo a quello attuale, collegato a Est rispetto ad esso.
Le sue caratteristiche, nella nuova configurazione di galleria di
transito, possono così essere riassunte:
� lunghezza: 12.878 m a un interasse medio di 50 m dal traforo;
� diametro interno: 8,00 m;
� pendenza media: 0,54% (Francia-Italia);
� sagoma libera:6,00x4,60 m;
� rifugi: 34 con interasse medio di

367 m e superficie per utenti di
110 m2;

� stazioni tecniche: dieci, con in-
terasse medio 1.430 m;

� by-pass: nove, con interasse me-
dio 1.288 m, indipendenti da ri-
fugi e da stazioni tecniche;

� ventilazione: longitudinale con
acceleratori in volta e centrali
supplementari in corrisponden-
za delle centrali B e C per ga-
rantire in caso di evento un’e-
strazione massiccia;

� nuovi edifici: multifunzionali ai
portali, adattati alle esigenze dei
servizi di soccorso, di gestione e
di manutenzione;

� gestione integrata: del traforo e della galleria in un unico si-
stema di gestione di un’opera.

Per quanto concerne le opere di Genio Civile, sono stati indivi-
duati due lotti:
� Lotto 1, per le opere insistenti sul versante francese;
� Lotto 2, per le corrispondenti opere lato Italia.
Successivamente alla pubblicazione della Delibera CIPE, nel Feb-
braio 2010 la Società Sitaf SpA ha dato seguito all’indizione del-
la procedura di gara di tipo ristretto a livello europeo per l’affida-
mento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavo-
ri relativi all’opera denominata “T4 Traforo autostradale del Frejus:
galleria di sicurezza - Lotto 2 - Opere Civili lato Italia”.
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LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ESEGUITE NEL TRAFORO STRADALE DEL FREJUS ESISTENTE 
DURANTE LA COSTRUZIONE DELLA SECONDA CANNA MONODIREZIONALE
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1. L’ingresso lato Italia
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L’appalto del Lotto 2, di competenza italiana, comprendeva la
progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di Genio
Civile della galleria di sicurezza e relativi collegamenti con il
traforo (rifugi, by-pass e stazioni tecniche). All’esito delle pro-
cedure di gara, è risultata aggiudicataria dell’appalto l’ATI Iti-
nera SpA - Razel Sas - Mattioda Pierino & Figli SpA e, con or-
dine di servizio n° 1 del Luglio 2011, il Responsabile del Pro-
cedimento ha dato avvio alla redazione della progettazione ese-
cutiva. La consegna delle opere è intervenuta in data 16 Mar-
zo 2012 con le attività di bonifica bellica e di cantierizzazione.

Gli obiettivi del monitoraggio
Il monitoraggio del traforo stradale esistente viene affidato dal-
l’RTI Itinera SpA, Razel Sas e Mattioda SpA al Consorzio Sintec,
partecipato dalle Società Sineco SpA e Tecno Piemonte SpA. 
Nell’ambito dei lavori per la realizzazione delle opere, è stato ne-
cessario strutturare un programma di monitoraggio costituito da
una serie di controlli in corso d’opera per verificare sia il com-
portamento tenso-deformativo degli ammassi che sono stati in-
teressati dagli scavi e dalla realizzazione dei manufatti, sia gli ef-
fetti sulle strutture esistenti. 
In breve, verranno illustrate le attività di monitoraggio che han-
no permesso di controllare gli effetti dello scavo con TBM sul
rivestimento dei tunnel stradale esistente. Queste attività han-
no inoltre permesso di monitorare gli incrementi di carico sui ri-

vestimenti definitivi dei trafori esi-
stenti nel breve e nel medio periodo
derivanti dallo scavo della galleria di
sicurezza limitrofa.

Il sistema di monitoraggio
Durante le fasi di avanzamento in
sotterraneo, per la realizzazione del-
la seconda canna, dei rifugi e dei by-
pass ad esso correlati è stato realiz-

zato un sistema di monitoraggio lungo il traforo stradale esi-
stente - per una lunghezza di oltre 6 km - mediante l’installa-
zione di sezioni di monitoraggio di riferimento che comprendo-
no delle attrezzature.
Ciascuna sezione è composta dalla seguente strumentazione:
� tre estensimetri multibase EM installati in calotta e in corri-

spondenza dei reni (due di lunghezza pari a 5 m e uno di lun-
ghezza pari a 20 m);

� otto celle di pressione CP installate:
� su rene rivestimento definitivo, lato cunicolo aria viziata;
� su rene rivestimento definitivo, lato cunicolo aria fresca;
� su chiave di calotta rivestimento definitivo, lato cunicolo

aria viziata;
� su soletta;
� su rene rivestimento definitivo lato galleria di sicurezza;
� su rene rivestimento definitivo lato opposto galleria di si-

curezza;
� 2 m a monte dell’asse della sagoma di ciascun rifugio;
� 2 m a valle dell’asse della sagoma di ciascun rifugio;

� tre barrette estensimetriche BE inghisate sulla parete ester-
na del rivestimento definitivo.

Queste sezioni di riferimento sono state installate in corrispon-
denza dell’innesto di ogni rifugio, per un totale quindi di 16 se-
zioni di monitoraggio.
Per ognuna delle sezioni è stato installato un sistema di acqui-
sizione dati centralizzato della strumentazione a sua volta con-
nessi, in serie, alla fibra ottica presente nel Traforo e quindi di-
rettamente connesso a computer dedicato. 

Monitoraggio gallerie

3 e 4. La sezione di monitoraggio del traforo esistente

2. La ripartizione prevista per il lato italiano e francese
* Nella centrale di ventilazione C è collocata la quinta stazione tecnica
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In totale vengono gestiti oltre 600 segnali contemporaneamente.
Il sistema di monitoraggio prevede inoltre l’installazione di un
sensore in grado di registrare il livello del rumore e le vibrazio-
ni indotte dalle attività di scavo dei rifugi mediante l’uso di esplo-
sivo, attività ancora non svolte e quindi non oggetto del pre-
sente articolo.

Le celle di pressione con valvola 
di ripressurizzazione 
Le celle di pressione, necessarie per
monitorare nel tempo le
variazioni di carico
agente nel cal-
cestruzzo, so-
no state attrez-
zate con un op-
portuno trasdutto-
re di pressione e quin-
di installate all’interno del ri-
vestimento definitivo: una è stata
installata nella zona di calotta e due
in corrispondenza dei piedritti.
I trasduttori di pressione sono collegati ad
un’unità di acquisizione dati OMNIA-
log dotata di scheda tipo Multiplexer
con collegamento mediante fibra ot-
tica, che permette l’invio dei dati al
punto periferico fisso PPF, dove i da-
ti vengono raccolti e validati. 

Le barrette estensimetriche
Le barrette estensimetriche
del tipo a corda vibran-
te hanno il compito
di monitorare nel
tempo eventua-
li deformazioni
micrometr iche
longitudinali, nella
direzione della bar-
retta stessa e in quel-
la della struttura nella
quale vengono instal-
late. In questo proget-
to, sono state utilizza-
te le barrette “da centina”, ovvero con i
supporti regolabili che, al posto di essere saldati
alla centina metallica, sono stati inghisati sulla superficie del ri-
vestimento definitivo esistente. Le tre barrette estensimetriche,
opportunamente protette da eventuali urti esterni, sono state
quindi posizionate in corrispondenza delle celle di carico (o dei
martinetti esistenti). 
Le barrette estensimetriche sono collegate a un’unità di acqui-
sizione dati OMNIAlog dotata di scheda tipo Multiplexer con
collegamento mediante fibra ottica, che permette l’invio dei da-
ti al punto periferico fisso PPF, dove i dati vengono raccolti e
validati.

Estensimetri miniaturizzati tipo Mexid 
ed estensimetri multibase tradizionali
Gli estensimetri multibase Miniaturizzati di tipo Mexid e gli esten-
simetri multibase tradizionali sono attrezzati con trasduttori elet-
trici e permettono di monitorare nel tempo eventuali deforma-
zioni dell’ammasso roccioso a diverse profondità. I trasduttori
che rilevano le deformazioni mediante le basi di misura sono
acquisiti dall’unità OMNIAlog.
Gli estensimetri miniaturizzati Mexid sono attrezzati con quat-

tro basi di misura posizionate a 2, 3, 4 e 5 m di
profondità, ubicati uno in calotta (condotto aria

fresca) e uno sui piedritti, in corrispondenza
delle celle di pressione e delle barrette
estensimetriche. 
Gli estensimetri multibase tradizionali
sono attrezzati con sette basi di misu-

ra posizionate a 2, 4, 6, 10, 14,
18, 20 m di profondità, ubi-

cati sui piedritti.

L’unità di acquisizione dati OMNIAlog
Il tratto di traforo monitorato è diviso in 16 sezioni strumentate
ognuna delle quali è collegata ad un acquisitore automatico
OMNIAlog. Gli acquisitori OMNIAlog sono tutti collegati tra lo-
ro grazie a un cavo in fibra ottica che corre all’interno del trafo-
ro per una lunghezza di circa 6 km a partire dall’inizio del lotto
costruttivo fino all’imbocco. Ogni nodo della dorsale in fibra ot-
tica è attrezzato con uno switch ethernet presso il quale si in-
nesta il cavo di rete proveniente da OMNIAlog. 

Dall’imbocco in poi, tramite ponte radio a 5 GHz, il segna-
le raggiunge un apposito router posto all’interno della ca-
sa di guardia, a sua volta collegato alla rete internet e
ad un apposito PC in dotazione. Lo scarico dei dati da-
gli OMNIAlog avviene infine tramite collegamento in re-
moto (Figura 8).

Monitoraggio gallerie
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8. L’unità di acquisizione OMNIAlog

5. Le celle di pressione
con trasduttore e
valvola di
ripressurizzazione

6. Le barrette 
estensimetriche 
a corda vibrante

7. L’estensimetro 
miniaturizzato Mexid
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L’installazione della strumentazione
La fase si è realizzata tra il Maggio e il Dicembre 2013.
Le installazioni della strumentazione sono avvenute con alme-
no un mese di anticipo rispetto all’avanzamento della TBM e
hanno comportato prevalentemente la necessità di operare di
notte sia sulla piattaforma stradale del traforo sia sulle condot-
te di aria pulita e viziata. Il sistema ha previsto l’installazione
della unità di acquisizione in calotta condotta aria fresca (Figu-
re 9, 10, 11, 12 e 13).

Le letture della strumentazione
Le prime letture hanno avuto inizio nel Luglio 2013 e sono arriva-
te a regime nel Gennaio 2014, ogni datalogger è stato impostato
per acquisire dati dalla strumentazione installata con frequenza di
12 ore; tale impostazione ha quindi portato alla gestione di oltre
34.500 letture/mese per l’intero sistema di monitoraggio. 

Le letture dei segnali elettrici convertiti in misure ingegneristi-
che sono state raccolte all’interno di database per ogni sezio-
ne, depurate dei valori non significativi a livello statistico e rac-
colti in grafici al fine di monitorare i movimenti percepiti dai sin-
goli strumenti. 
In nessun caso si sono superate le soglie di allarme progettuali
e solo in limitate zone (distanze dell’area di scavo più ravvicina-
te) si sono registrati movimenti apprezzabili che non hanno co-
munque comportato alcun degrado del rivestimento. 
In Figura 14 è rappresentato l’andamento delle letture di un esten-
simetro multibase, dotato di quattro basi e installato in calotta.
In particolare, si va a evidenziare il movimento avvenuto tra il 12
e il 13 Dicembre, dove si percepisce una graduale aumento del
movimento negli strati più profondi della roccia, significativo di
un cedimento, poi stabilizzatosi, del materiale nel quale sono fis-
sate le basi dell’estensimetro stesso.

I dati acquisiti ed elaborati sono stati forniti con ca-
denza settimanale e nelle fasi di avvicinamento al-
la sezione della TBM - da 20 m prima e dopo - l’in-
tervallo tra un’elaborazione e l’altra è stato ridotto
a tre giorni.

Conclusioni
Il sistema di monitoraggio del traforo stradale esi-
stente ha consentito di accertare l’assenza di av-
vio di degradi strutturali in concomitanza dei lavo-
ri di realizzazione con TBM della nuova galleria di
sicurezza che ha potuto a sua volta operare al mas-
simo delle possibilità operative sempre in funzio-
ne delle risultanze del monitoraggio stesso. �

* Direttore Tecnico di Sitaf SpA
** Direttore Tecnico di Sineco SpA e
Consigliere Direttivo del Consorzio Sintec 
*** Responsabile Commerciale di Sisgeo Srl
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14. L’andamento delle letture di un estensimetro multibase

9. Il taglio del rivestimento in cls per
l’inserimento delle celle di pressione

10. L’esecuzione della prova di martinetto piatto 11. Il Datalogger OMNIAlog installato in galleria

12 e 13. L’installazione e il test dell’estensimetro multibase


