
In corso
All’interno del pozzo continua infine la realizzazione delle opere civili: in particolare, alla quota
del 2° livello tecnico è stata gettata una prima porzione delle fodere perimetrali e, sempre alla
stessa quota, prosegue il montaggio dei ferri di armatura delle fodere.

MICROTUNNELLING
Per i vincoli imposti dal tracciato plano‐altimetrico della linea, le gallerie tra la stazione San
Giovanni ed il pozzo multifunzionale 3.3 sono realizzate con scavo in tradizionale a foro cieco,
previo consolidamento del terreno al contorno della sagoma della galleria.
Le attività sono iniziate con la realizzazione di un cunicolo pilota scavato con la tecnologia del
micro‐tunnel per una lunghezza di circa 140 m per ogni via di corsa e lungo un tracciato avente
un raggio planimetrico di curvatura di 200 m. La macchina è stata dotata di una testa fresante
di diametro Ø3000 mentre il rivestimento in cemento armato prefabbricato ha un diametro
Ø2600. Una volta giunti con lo scavo nel terreno consolidato in adiacenza alla paratia della
stazione esistente San Giovanni Linea A, la macchina è stata smontata ed estratta dal Pozzo
multifunzionale 3.3.
Il cunicolo pilota è una struttura provvisoria che sarà interamente demolita durante le
successive operazioni di scavo per l’esecuzione delle gallerie definitive di grande diametro.
Attualmente, dall'interno di tale struttura, sono in corso i consolidamenti con iniezioni di
miscele cementizie, chimiche e cementi micro‐fini, atti a migliorare le caratteristiche
meccaniche e l'impermeabilità del terreno prima del successivo scavo in allargo. Il progetto
prevede l’esecuzione di 250 raggiere per ogni via di corsa con passo longitudinale di 60 cm,
ognuna composta da 25 perforazioni di lunghezza media 6 m, per un totale di circa 75 km di
perforazione alla fine dei consolidamenti.
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MICROTUNNELLING BINARIO DISPARI
Consolidamenti: lungo la linea sono in corso le attività di perforazione, posizionamento
cannette di iniezione, e la realizzazione delle guaine sia sulla calotta che in arco rovescio. Su
calotta ed arco rovescio vengono anche eseguite le iniezioni di miscela cementizia e chimica.

MICROTUNNELLING BINARIO PARI
Consolidamenti: lungo la linea sono in corso le attività di perforazione, posizionamento
cannette di iniezione, e la realizzazione delle guaine sia sulla calotta che in arco rovescio. Su
calotta ed arco rovescio vengono anche eseguite le iniezioni di miscela cementizia e chimica.
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