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Cedimenti piattaforma ferroviaria
Linea Poggio Renatico – Ferrara - storia

La ferrovia fu progettata come ideale prosecuzione della linea Porrettana verso la pianura padana e Venezia. 

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Cefaliello

Il tratto Ferrara Bologna fu aperto il 26
gennaio 1862 e gestito dalla Società per le
Ferrovie dell’Alta Italia.

Negli anni 1910 – 1912 la linea fu
raddoppiata e dal 1954 elettrificata.

La tratta oggetto di intervento si sviluppa
quasi totalmente su rilevato basso di 1 – 2,5
metri dal piano campagna.

Zona intervento
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Dislocazione dell’intervento - morfologia

Cedimenti piattaforma ferroviaria

18/12/2018

Cedimenti piattaforma I Cefaliello

Area intervento

La tratta, sita in una zona di confine tra terra e acqua,
è posizionata tra i fiumi Reno, Po’ ed il cavo
Napoleonico.

Cavo 
Napoleonico

Fiume 
Reno

Fiume Po

Zona intervento La morfologia è stata scolpita da intasamento
e straripamento degli alvei, paludi,
accrescimento dei delta fluviali, successivo
abbassamento di alvei, erosioni delle coste e
invasioni di acque marine nelle aree litoranee
nonché fenomeni di subsidenza.
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Cedimenti piattaforma ferroviaria
Punti singolari – controllo della rete

Sulla tratta Poggio Renatico Ferrara sono
presenti diversi segmenti, che
complessivamente concorrono ad un
tratto di 6,4 km, classificati come punto
singolare PIATTAFORMA CEDEVOLE.

Il tratto in oggetto di circa 150 metri si
situa nel punto singolare tra le pk 35+000
e 39+000.

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Cefaliello

Si tratta di zone soggette a estesi
cedimenti differenziali che impongono
un frequente utilizzo di treni per il
risanamento della massicciata e
livellamento binario con apporto di
pietrisco.

Sulla rete ferroviaria vengono individuate tratte o singoli elementi denominati PUNTI SINGOLARI.
Sono zone che per eventi occorsi o per caratteristiche del territorio possono essere soggette a fenomeni di instabilità
(caduta massi, frane, erosioni, alluvioni, ecc)

Inizio Punto singolare

Area di intervento

Fine Punto singolare
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Cedimenti piattaforma ferroviaria
Problematiche alla linea ferroviaria – esercizio in sicurezza

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Cefaliello

I cedimenti differenziali del rilevato, spesso influenzati dal regime
di pioggia ed in particolare dall’alternarsi di periodi secchi con
periodi piovosi, comportano delle variazioni alla geometria del
binario che devono restare contenute entro limiti ben precisi per
evitare problematiche sulla dinamica di marcia treno .

Variazioni di quota

Mancata verticalità palo TE

I treni diagnostici rilevano la seguente difettosità:

• Disallineamenti delle rotaie in senso trasversale alla rotaia
(allineamento)

• Disallineamenti delle rotaie in senso verticale alla rotaia
(livello)

• Variazioni di quota anche disaccoppiata lungo la rotaia (scarto
di livello trasversale)

• Inclinazioni dei pali TE
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Cedimenti piattaforma ferroviaria
Influenza precipitazioni nel corpo rilevato

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Cefaliello

Tale frequenza appare anche legata
alla estrema variabilità delle
precipitazioni tra un anno e l’altro
(vedi idrogramma delle precipitazioni
annuali stazione di Poggio Renatico).

Ridotte precipitazioni

Maggiori precipitazioni

Del consuntivo emerge come in
generale nei periodi estivi aumentino
gli interventi di risanamento della
massicciata.

Ciò lascia supporre come il corpo del
rilevato abbia una seppur minima
capacità di invaso che in periodi di
magra accentua la deformabilità
relativa delle diverse zone del rilevato
con conseguenti cedimenti
differenziali (verticali ed orizzontali).
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Cedimenti piattaforma ferroviaria
Interventi eseguiti tra Poggio Renatico e Ferrara

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Cefaliello

Al fine quindi di contenere il
fenomeno e limitare il ricorso al
continuo uso di mezzi per
risanamento, si è tentato di
tamponare questa problematica
con numerosi interventi di
contenimento costituiti da pali
battuti e jet grouting.
Le zone con maggiori problemi
dove furono effettuati tali
interventi sono:

Interventi realizzati 

Poggio Renatico - Coronella

Zona industriale Ferrara

Per abbattere il contenimento
d’acqua nel corpo rilevato furono
realizzati anche dreni inclinati.



Stato dell’arte 
nella tratta Poggio 

Renatico Ferrara

Ing Michele Roccia – RFI S.p.A.
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Cenni storici generali dell’area 

Cedimenti piattaforma ferroviaria

18/12/2018

Cedimenti piattaforma I Roccia

I confini tra terre e acque sono continuamente cambiati,
a causa dei processi di sedimentazione ed erosione
esercitati dal Po e dal mare, dalle variazioni climatiche e
dalla subsidenza.

Nel 1872, con l'utilizzo di pompe idrovore mosse da macchine a vapore, inizia la "bonifica meccanica» 
- in 400 anni il territorio della Grande Bonifica ha subito dai 4 ai 6 metri di abbassamento.

Preistoria – tardo bronzo – 1500 – 950 a.c. /foreste

Protostoria – età del ferro – 950 – 265 a.c. (Sermide)

Evo antico – età romana – (disboscamento / idraulica) 

Alto medioevo 476/1000/Carlo Magno – Diluvio Ferrara

Tardo medioevo – 1000 – 1492 – attuale corso / mare

Inizio evo moderno – bonifica Estense – Reno nel Pò

Secoli XVII e XVIII – Taglio di Porto Viro
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Dislocazione dell’intervento – evoluzione dell’alveo per il fiume Reno

Cedimenti piattaforma ferroviaria

18/12/2018

Cedimenti piattaforma I Roccia

Dislocazione intervento

Per tutto il 1000 d.c. il Reno e Panaro confluscono nel Po di Ferrara che a partire dal 1152 circa sposta il
suo alveo più a nord aumentando le difficolta di sfocio per il Reno. DI conseguenza il Reno espande le
alluvioni anche nella zona in esame trasformandola in valle di colmata. Dal 1459 il Reno rompendo gli
argini esonda e non riuscendo a raggiungere il Po a Ferrara, disegna nel tempo un ampio arco a sud
esaurendo la cadente nelle valli di Poggio e Malalbergo. Per recuperare tali territori i Bolognesi dopo
una lunga contesa con gli Estensi nel 1526 immettono il Reno nel Po di Ferrara. Ciò, insieme al taglio di
Viro del Po operato dai veneziani, favorisce l’interrimento dei rami ferraresi del Po ed il conseguente
ulteriore allagamento delle valli Ferraresi.

Nell’intento di un riordino idraulico con
l’avvento pontificio, nel 1604, anche il Reno
viene disalveato definitivamente dal Po e
immesso nella Sammartina. Ma con continui
allagamenti nella zona oggetto
dell’intervento. Viene creato un cavo
Benedettino che nel 1775 fa confluire il Reno
nell’alveo del Po di primaro per raggiungere
l’Adriatico. Le continue esondazioni
costringono a nuove arginature. Con l’arrivo
dei francesi ritorna in auge l’idea di far
confluire il Reno nel Po con la costruzione di
un cavo che non verrà completato.
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Bacini di bonifica

Cedimenti piattaforma ferroviaria

18/12/2018

Cedimenti piattaforma I Roccia

Dislocazione intervento

Ad inizio XIX secolo la situazione idraulica si
stabilizza ed inizia la bonifica dei terreni vallivi
dell’area in oggetto pur se continuano le rotte degli
argini per tutta la seconda metà del 1800. Nel
solco delle esperienze olandesi nel 1857 entra in
funzione il primo impianto idrovoro e nel
dopoguerra a seguito di ulteriori rotte del 1900 il
cavo napoleonico viene trasformato in scolmatore.
Con la realizzazione a Gallo di uno scolmatore
migliora la situazione tra Poggio e Gallo pur non
risolvendosi.

La tratta ferroviaria è interna ad un bacino
principale (Cembalina) ma limitrofa all’area
depressa di 3-4 metri (sottobacino di Torniano)
servita da un impianto di presollevamento, che
convoglia le acque nello scolo superiore dal quale
per gravità, attraversando il Po di primaro, si
immettono nel canale circondariale del Mezzano
ed in seguito per gravità in mare.

Scolo superiore

Sottobacino del Torniano

La zona è quindi soggetta a significativi movimenti
di falda che incidono sull’andamento dei cedimenti
in relazione alla variabilità degli eventi di pioggia.
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Numero 
progressivo

CONTRATTO DITTA OGGETTO PK INIZIO PK FINE DELTA DESCRIZIONE LAVORI ANNO

1 93/84 DEL 23/02/84 INNIO MARGOTTI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA 36,400 36,500 0,100 
PALI IN C.A. CENTRIFUGATO 

PREFABBRICATI
1984

2 429/84 DEL 05/05/84 LIGUR PALI
OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE 

FERROVIARIA 
36,000 36,500 0,500 

PALI IN C.A. CENTRIFUGATO 
PREFABBRICATI

1984

3 1027/83 DEL 26/11/83 F.LLI CERVELLATI
CONSOLIDAMENTO DEL RILEVATO 

FERROVIARIO 
36,500 37,000 0,500 

PALI IN C.A. CENTRIFUGATO 
PREFABBRICATI

1984

4 261/84 DEL 23/3/84 PREPALI MILANO
OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL RILEVATO 

FERROVIARIA 
43,600 44,400 0,800 

PALI PREFABBRICATI DA 12 A 
16 M

1984

5 24/84 DEL 16/01/84 SICIC DI MILANO
OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE 

FERROVIARIA 
44,400 45,500 1,100 

PALI IN C.A. CENTRIFUGATO 
PREFABBRICATI

1984

6 792/87 DEL 30/11/87 AGOSTINI DI BELLUNO
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL RILEVATO 

FERROVIARIO OCCORRENTI PER 
L'ADEGUAMENTO DEI SENTIERI PEDONALI 

35,000 35,600 0,600 
COLONNE JET GROUTING 

ARMATE
1987

7 789/87 DEL 30/11/87 COSPE

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL RILEVATO 
FERROVIARIO OCCORRENTI PER 

L'ADEGUAMENTO DEI SENTIERI PEDONALI 
(DISPARI) 

36,000 36,200 0,200 
PALI IN C.A. CENTRIFUGATO 

PREFABBRICATI
1987

8 650/87 del 12/10/87 IVECOS SPA DI SACILE

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL RILEVATO 
FERROVIARIO OCCORRENTI PER 

L'ADEGUAMENTO DEI SENTIERI PEDONALI 
(DISPARI) 

36,500 36,800 0,300 
PALI IN C.A. CENTRIFUGATO 

PREFABBRICATI
1987

9 652/87 DEL 19/10/87 IVECOS SPA DI SACILE

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL RILEVATO 
FERROVIARIO OCCORRENTI PER 

L'ADEGUAMENTO DEI SENTIERI PEDONALI 
(DISPARI) 

36,800 37,100 0,300 
PALI IN C.A. CENTRIFUGATO 

PREFABBRICATI
1987

10 674/87 DEL 22/10/87 SICOS
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL RILEVATO 

FERROVIARIO OCCORRENTI PER 
L'ADEGUAMENTO DEI SENTIERI PEDONALI 

44,100 44,400 0,300 
PALI TRIVELLATI INCLINATI 

ARMATI
1987

11 676/87 DEL 22/10/87 SICOS
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL RILEVATO 

FERROVIARIO OCCORRENTI PER 
L'ADEGUAMENTO DEI SENTIERI PEDONALI 

44,400 45,000 0,600 
PALI TRIVELLATI INCLINATI 

ARMATI
1987

12 733/87 DEL 28/10/87 SICOS DI GRUGLIASCO
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL RILEVATO 

FERROVIARIO OCCORRENTI PER 
L'ADEGUAMENTO DEI SENTIERI PEDONALI 

44,400 45,000 0,600 
PALI TRIVELLATI INCLINATI 

TRIVELLATI ARMATI 
1987

13 677/87 DEL 20/10/87 SICOS
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL RILEVATO 

FERROVIARIO OCCORRENTI PER 
L'ADEGUAMENTO DEI SENTIERI PEDONALI 

45,000 45,650 0,650 
PALI TRIVELLATI INCLINATI 

ARMATI
1987

14 793/87 DEL 31/11/87 COSPE
LAVORI DI ADEGUAMENTO AI SENTIERI 

PEDONALI 
35,600 36,000 0,400 

COLONNE JET GROUTING 
ARMATE

1987/1988

15 671/87 DEL 15/10/87 IVECOS SPA DI SACILE

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL RILEVATO 
FERROVIARIO OCCORRENTI PER 

L'ADEGUAMENTO DEI SENTIERI PEDONALI 
(LATO BIN DISPARI) 

43,500 43,800 0,300 
COLONNE VERTICALI 7, 8 E 10 

METRI
1987/1988

16 788/87 31/11/87 COSPE SRL
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL RILEVATO 

FERROVIARIO OCCORRENTI PER 
L'ADEGUAMENTO DEI SENTIERI PEDONALI 

36,200 36,500 0,300 
COLONNE JET GROUTING 

ARMATE
1988

17 349/87 DEL 15/06/87 CEM S.a.S.
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI DRENAGGI 

ALLA PIATTAFORMA FERROVIARIA OCCORRENTI 
PER L'ADEGUAMENTO DEI SENTIERI PEDONALI 

0,000 
DRENAGGI DI LUNGHEZZA 20 

ML
1988

18 34/91 DEL 25/03/91 GEOTEK DI RIVOLI CONSOLIDAMENTO DEI RILEVATI 36,000 36,500 0,500 
COLONNE JET GROUTING 

ARMATE
1991

19 34/91 DEL 25/03/91 GEOTEK DI RIVOLI CONSOLIDAMENTO DEI RILEVATI 45,320 45,650 0,330 
COLONNE JET GROUTING 

ARMATE
1991

20 34/91 DEL 25/03/91 GEOTEK DI RIVOLI CONSOLIDAMENTO DEI RILEVATI 80,200 80,300 0,100 
COLONNE JET GROUTING 

ARMATE
1991

21 34/91 DEL 25/03/91 GEOTEK DI RIVOLI CONSOLIDAMENTO DEI RILEVATI 88,800 89,000 0,200 
COLONNE JET GROUTING 

ARMATE
1991

Per tamponare tali fenomeni nel presupposto che
un contenimento laterale ne consentisse la
mitigazione furono realizzati negli anni dal 1984 al
1991 una serie di interventi di contenimento
laterale costituiti da:

Interventi di contenimento realizzati

Cedimenti piattaforma ferroviaria

18/12/2018

Cedimenti piattaforma I Roccia

Pali battuti

Jet grouting

• Pali prefabbricati tronco conici da 9 a 13 metri
di profondità

• Colonne di terreno consolidato armate
profondità 9, 10 e 13 metri diam 50, 60 cm
alternate / a quinconge su più file

• Dreni trasversali in PVC microfessurato
suborizzontali
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Interventi di contenimento realizzati

Cedimenti piattaforma ferroviaria

18/12/2018

Cedimenti piattaforma I Roccia

Pali jet diam 50 armati barra diam 30 

Pali jet diam 50 armati barra diam 30 

Pali jet diam 50 armati barra diam 30 
Pali battuti in c.a. l = 10 m

Pali jet diam 60 armati barra diam 30 

Pali battuti in c.a. l = 10 m
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Ammaloramento del corpo rilevato

Cedimenti piattaforma ferroviaria

18/12/2018

Cedimenti piattaforma I Roccia

Catasto Pontificio – anno 1874 Domenichini

Gli interventi di contenimento realizzati, compresi i dreni, si sono però rivelati poco efficaci alla riduzione dei cedimenti
poiché non hanno contrastato il fenomeno di consolidamento residuo dei terreni di fondazione che non hanno ancora
esaurito la consolidazione tantomeno sono intervenuti sull’ammaloramento del corpo del rilevato .

Il cedimento è quindi connesso a:
• Consolidazione non esaurita dei terreni di fondazione e rilevato
• Disomogeneità meccanica del corpo rilevato esaltata nel tempo

Il nucleo principale del rilevato in oggetto fu realizzato nella seconda
metà dell’ottocento con materiali provenienti presumibilmente dai
terreni limitrofi, talvolta estratti per la realizzazione dei canali di
bonifica.

Il corpo del rilevato per effetto
delle rotte degli argini spesso
restava immerso in acqua.

materiale trovato durante
gli scavi
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Fattura del rilevato ferroviario originario

Cedimenti corpo del rilevato

18/12/2018

Cedimenti piattaforma I Roccia

Di conseguenza il rilevato ha una disomogenea ritenuta d’acqua che favorisce i fenomeni di penetrazione del pietrisco
e di pompaggio con risalita d’acqua e materiale fine maggiori nei periodi poco piovosi

Il rilevato non presenta le geometrie e la fattura oggi prevista da capitolato di realizzazione

gli strati di sub-ballast e supercompattato necessari a proteggere il
corpo del rilevato dalle infiltrazioni d’acqua sono degradati e non
hanno la rigidezza e durabilità necessaria

Il corpo rilevato non ha la densità e
omogeneità necessarie (almeno in senso
orizzontale) per le anomale modalità di
posa e caratteristiche materiali

Manca lo strato anticapillare e TNT per separare idraulicamente il corpo rilevato dal terreno di appoggio

L’ampliamento da singolo a doppio probabilmente ha trascurato la realizzazione delle gradonate
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Ammaloramento del rilevato

Cedimenti piattaforma ferroviaria

18/12/2018

Cedimenti piattaforma I Roccia

La originaria costruzione (scavo/riporto) comportava in genere la presenza di un nucleo in materiale parzialmente
compressibile inglobato negli strati granulari di buona capacità portante.

Si verifica un fenomeno di punzonatura del rilevato per il
carico dal treno che tende a far risalire il materiale argilloso
e soprattutto a far penetrare nel corpo del rilevato il
pietrisco della massicciata.

Ristagno d’acqua
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Interventi realizzati

Cedimenti piattaforma ferroviaria

18/12/2018

Cedimenti piattaforma I Roccia

Gli interventi hanno agito quindi sul
contenimento laterale mitigando la
problematica dello spanciamento delle
scarpate ma incidendo minimamente
nel contenimento del cedimento.

Spanciamento delle scarpate

Durante gli interventi, è stata riscontrata la presenza di tali sacche di ghiaia.
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Variazione delle tipologie di carico ferroviario

Cedimenti piattaforma ferroviaria

18/12/2018

Cedimenti piattaforma I Roccia

E. 636

La penetrazione del pietrisco nel nucleo centrale viene
oggi esaltata anche dalle mutate tipologie di carico
ferroviario.

Da un lato i volumi di traffico sull'opera sono aumentati, dall’altro sono diminuiti i pesi dei
convogli ferroviari ma con aumento delle velocità.

Locomotori anni 50 e 40

E. 646

E. 424

Massa di servizio 101 
tonn – passo dei carrelli 
3,15 m 

E. 464

Massa di servizio 68 tonn
– passo dei carrelli 3,00 
m 

Massa di servizio 72 
tonn – passo dei 
carrelli 2,65 m 

E. 414

E. 404

Sulla linea Bologna Ferrara si è avuto un progressivo aumento delle velocità di servizio fino
160 km/h (rango P): l’aumento del carico dinamico e la modifica delle frequenze hanno
favorito il punzonamento del pietrisco.
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Le grandezze rilevate vengono diagrammate inserendo limiti di qualità che
rispondono a più livelli di criticità:

Difettosità rilevata

Cedimenti piattaforma ferroviaria

18/12/2018

Cedimenti piattaforma I Roccia

Analisi delle cause del degrado

Terzo livello: le condizioni del binario consentono l’esercizio a patto di 
programmare ed eseguire i lavori di manutenzione della geometria del 
binario prima del supero del massimo valore ammesso dal terzo livello

Valutazione della velocità di evoluzione del difettoSecondo livello: le condizioni 
geometriche del binario consentono 
il normale esercizio ferroviario senza 
alcun tipo di restrizione ma vengono 
attivate

programmazione ed eventuale esecuzione di lavori di manutenzione della
geometria in funzione della velocità di evoluzione del difetto rilevato
localmente

Primo livello: nessuna limitazione
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LIVELLO LONGITUDINALE

Per ciascuna fila di rotaia è la misura in mm della
deviazione zp, nella direzione Z, della distanza
della tavola di rotolamento rispetto alla linea di
riferimento (posizione media) per un intervallo
da 3-25 metri.

Difettosità rilevata

Cedimenti piattaforma ferroviaria

18/12/2018

Cedimenti piattaforma I Roccia

Sulla Bologna Padova il controllo con continuità di ogni parametro dell'infrastruttura ferroviaria (geometria
del binario, interazione ruota rotaia e geometria della linea di alimentazione) viene effettuato dal treno
diagnostico Archimede. I parametri correlabili alle deformazioni del terreno sono sostanzialmente

ALLINEAMENTO

Per ciascuna fila di rotaia è la misura in mm della
deviazione yp, nella direzione Y, delle posizioni
del punto P rispetto alla linea di riferimento
(posizione media) per un intervallo da 3-25
metri.
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SCARTO DI LIVELLO TRASVERSALE

Il livello trasversale è la misura in mm, della differenza in altezza tra le due tavole
di rotolamento adiacenti; è espressa come l’altezza del triangolo rettangolo
avente ipotenusa pari a 1500 mm ed angolo al vertice pari all’angolo tra il piano
di rotolamento ed un piano orizzontale di riferimento. Lo scarto è la differenza in
mm, fra il suo livello trasversale XL e la media dei livelli trasversali XL di due punti
posti rispettivamente 5 m prima e 5 m dopo il punto considerato

Difettosità rilevata

Cedimenti piattaforma ferroviaria

18/12/2018

Cedimenti piattaforma I Roccia

LIVELLO
LONGITUDINALE

È un indicatore della
stabilità laterale delle
rotaie riguardo ai
fenomeni di slineamento
(maggiormente sentiti in
estate anche per il
riscaldamento delle
rotaie)

ALLINEAMENTO

È un indicatore della
deformazione verticale
delle rotaie ed è
correlabile ai dati letti dal
sistema di monitoraggio

LIVELLO
TRASVERSALE

È un indicatore della
differente deformabilità
tra un piano di appoggio
della rotaia e l’altra
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Ripristino della corretta geometria

Cedimenti piattaforma ferroviaria

18/12/2018

Cedimenti piattaforma I Roccia

Nella linea Bo-Pd il rilievo della geometria non
avviene su quote assolute ma su base relativa.

L’apporto di pietrisco per il ripristino tende a
modificare gli spessori previsti al di sotto della
traversa per garantire la corretta regolarità di marcia.

I relazione ai risultati del
treno diagnostico
(Archimede) e dalle visite in
linea il personale del tronco
decide se effettuare le
operazioni di rincalzatura
straordinaria con il treno del
risanamento.

35 cm
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Difettosità rilevata

Cedimenti piattaforma ferroviaria

18/12/2018

Cedimenti piattaforma I Roccia

Allineamento sinistro

Scarto livello trasversale

Allineamento destro

Livello sinistro

Livello destro
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Difettosità rilevata

Cedimenti piattaforma ferroviaria

18/12/2018

Cedimenti piattaforma I Roccia

Allineamento sinistro

Valori non correlabili alla 
strumentazione istallata 
che rileva movimenti in 
senso verticale

Allineamento destro
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Difettosità rilevata

Cedimenti piattaforma ferroviaria

18/12/2018

Cedimenti piattaforma I Roccia

Il livello e allineamento hanno una difettosità sincrona a conferma che la 
problematica del cedimento non incide solo in una direzione.

Il disallineamento orizzontale può comunque avere valori significativi 
soprattutto in estate quando le temperature elevate tendono ad estendere le 
rotaie e quindi sollecitare gli apparecchi di aggancio favorendo gli slineamenti 
laterali



Analisi e 
definizione della 

proposta 
progettuale

Ing Giuseppe Colleselli

Prof Francesco Colleselli 

Studio Colleselli &P. ingegneria geotecnica
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Analisi e definizione della proposta progettuale 

1982
Primi studi condotti dal prof. Colleselli sui  

dissesti del rilevato ferroviario

2015 
Inizio fase di studio 

2017-2018
Realizzazione intervento

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

Incarico da parte di RFI a Studio Colleselli & P.

- Analisi delle cause dei dissesti 

- Definizione e analisi di interventi di miglioramento, con particolare attenzione all’impatto degli interventi 
sull’esercizio ferroviario. 

Realizzazione di  interventi già descritti di 
«confinamento» laterale del rilevato (pali, jet etc) 

Realizzazione di indagini integrative, 
progettazione, realizzazione di campo prove

Incarico attuale 
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Analisi e definizione della proposta progettuale 
Studi precedenti (1982)

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

• Incarico per uno studio geotecnico per definire le analisi e le cause dei dissesti del rilevato ferroviario 
(cedimenti orizzontali e verticali dei binari e fenomeni di instabilità delle scarpate)

• Indagine  condotta nell’ottobre del 1982 a cura della Geostudio del dott. geol. Vicenzetto tra il km 
36+400 e il km 37+000. (sondaggi S6 e S7 e prove penetrometriche statiche CPT 1,2,3,20,21,22,23,24).
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• Per una più approfondita conoscenza dei terreni di fondazione è stata eseguita su un tratto ridotto una 
campagna di indagine integrativa su un tratto limitato 

• Indagine geognostica nell’Aprile 2016 comprendente:

� n. 4 prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTU) spinte sino a 30÷45m (CPTU1, CPTU2, 
CPTU3, CPTU4);

� n. 4 sondaggi geognostici a carotaggio continuo spinti sino a 25÷40m (S1, S2, S3, S4)

� rilievo della quota di falda

� Prove di laboratorio  n.35 campioni. I campioni indisturbati, prelevati in strati coesivi, sono stati 
sottoposti a prove di laboratorio, in particolare:

• analisi granulometrica , limiti di Atterberg, contenuto naturale di acqua

• peso di volume

• contenuto di sostanze organiche

• prove di compressione edometrico standard

Analisi e definizione della proposta progettuale 
Indagini integrative (2015-2016)

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli
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Analisi e definizione della proposta progettuale 
Risultati indagini

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

• L’indagine ha confermato i risultati delle indagini precedenti:

� la presenza di terreni coesivi di fondazione di elevata plasticità e compressibilità soggetti a fenomeni di cedimento secondario non 
trascurabili 

� presenza di un rilevato ferroviario eterogeneo formato anche da materiali coesivi e di limitate caratteristiche di resistenza

Effetto peso rilevato. Terreni coesivi 
sovraconsolidati
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Analisi e definizione della proposta progettuale 
Risultati indagini

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

� MODELLO GEOTECNICO DI RIFERIMENTO 

Strato

(profondità in metri –

quote da piano 

campagna)

Peso di 

volume 

(kN/m3)

Coesione 

(kPa)

Angolo di 

resistenza al 

taglio Φ’

(°)

Coesione   

non drenata

Cu

(kPa)

Modulo 

confinato di 

compressione 

M

(MPa)

Modulo 

elastico 

compressione 

EVC

(MPa)

Limo 

argilloso

(da p.c. sino 

a -2m)

SOTTO 
rilevato

19/9 - - 100 7.5 5.8

LATO 
rilevato

19/9 - - 45 2.5 19

Limo argilloso

(da -2m sino a -5m)
19/9 - - 35 2.5 1.9

Limo argilloso

(da -5m a -10m)
19/9 - - 35 3 2.3

Argilla limosa

(da -10m a -16m)
19/9 - - 40 5.5 4.2

Limo sabbioso

(da -16m a -19m)
19/9 - - 60 11 8.5

Sabbia grigia

(da -19m a -21m)
19/9 0 34 - 32 24.5

Limo argilloso

(da -21m a -34m)
19/9 - - 50 7 5.4

Sabbia grigia

(da -34m a -36m.)
19/9 0 36 40 30.7

Limo argilloso

(da -36m alla max 

profondità indagata)
19/9 - - 60 8.5 6.5

Strato

(spessore)

Peso di 

volume 

(kN/m3)

Coesione 

(kPa)

Angolo di 

resistenza 

al taglio Φ’

(°)

Modulo 

elastico 

compressio

ne EVC

(MPa)

Ballast

(1-1.5m)
20 0 45 50

Materiale incoerente 

compattato

(≈1m)
20 0 33 40
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Analisi e definizione della proposta progettuale 
Risultati indagini

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

• I continui cedimenti dei terreni di fondazione e del corpo del rilevato, che comportano continui interventi di manutenzione, sono 
legati ai seguenti aspetti:

� un continuo incremento del peso del rilevato dovuto ai necessari interventi di rincalzo dei binari con riporto di ballast 
(approssimativamente sino a 10cm all’anno in alcune zone);

� un incremento dei cedimenti legato alla presenza di carichi ciclici sia a lungo termine (variazione stagionale dei livelli di falda) che 
brevi (passaggio dei treni). 
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Analisi e definizione della proposta progettuale 
Problema geotecnico 

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

La soluzione al problema geotecnico dei cedimenti e dei dissesti è stata ricercata in un intervento in grado di 
alleggerire il carico agente sui terreni di fondazione, ovvero il peso del rilevato ferroviario. Gli interventi 
eseguiti sui rilevati delle piste aeroportuali di Fiumicino (Manassero e Dominijanni, Riqualifica strutturale di 
un sistema di piste aeroportuali – Rivista Italiana di Geotecnica 3-2010) affetti da problematiche del tutto 
simili a quelle del rilevato in oggetto, hanno infatti dimostrato che pur con limitate riduzioni del peso del 
corpo del rilevato (dell’ordine del 20-30%) si può modificare in modo significativo l’andamento dei cedimenti 
nel tempo come illustrato nella figura seguente.

Estratto da Manassero e 

Dominijanni, Riqualifica 

strutturale di un sistema 

di piste aeroportuali -

Rivista Italiana di 

Geotecnica 3-2010
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Analisi e definizione della proposta progettuale 
Indagini sperimentali di laboratorio (2015-2016) Prove edometriche di lunga durata 

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

Al fine di apprezzare l’effetto dello scarico tensionale indotto dall’alleggerimento del rilevato ferroviario sulla 
risposta del terreno di fondazione a lungo termine e valutare i coefficienti di consolidazione primaria e 
compressione secondaria pre e post scarico, sono state condotte 2 sessioni di prove di 
compressione/consolidazione edometrica di lunga durata (t=10gg per la prima sessione e t=30 gg per la 
seconda sessione). 

Le prove di lunga durata sono state così condotte: 

• al raggiungimento del gradino di carico corrispondente al valore della tensione verticale efficace in posto, 
il valore di tensione è stato mantenuto per un intervallo di tempo pari a 10 giorni, durante i quali è stato 
misurato l’andamento cedimento-tempo;

• successivamente, il provino è stato scaricato fino a un valore di tensione comparabile con quello indotto 
dall’alleggerimento del rilevato ferroviario (15-25 kPa, a seconda della profondità di origine del provino);

• questa nuova configurazione di carico è stata mantenuta per un altro di intervallo di tempo pari a circa 
10 giorni (durante il quale sono stati misurati il rigonfiamento del provino e l’andamento cedimento-
tempo)

• infine, terminata la sessione di misura di lunga durata, le prove hanno ripreso a seguire la procedura 
standard per incrementi di carico e misure cedimento-tempo con intervalli di 24 ore.
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Analisi e definizione della proposta progettuale 
Indagini sperimentali di laboratorio (2015-2016) Prove edometriche di lunga durata 

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

L’analisi delle curve cedimento-tempo a portato a stimare i seguenti valori del coefficiente di compressione 
secondaria  nella situazione attuale (condizione 1) e post scarico tensionale (condizione 2):



38

Analisi e definizione della proposta progettuale 
Modello di calcolo per la stima dei cedimenti 

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

L’andamento dei cedimenti nel tempo è stato valutato il modello semplificato proposto da Zeevaert (Zeevaert L.1972, Foundation
Engineering for Difficult Subsoil Conditions), che utilizza il criterio di “creep” in associazione con la teoria della consolidazione di
Terzaghi. Il modello interpretagli incrementi di deformazione verticale ��� come somma di un’aliquota di natura elasto-plastica ���� e

di un’aliquota viscosa ����:
                                                                                ���=  ���� +  ����                                                            (1)

La prima componente ���� può essere calcolata in base alla teoria di Terzaghi ed essere espressa nella forma:

                                                                                ����=  �  · ����  · �                                                              (2)
con:
� = coefficiente di compressibilità del terreno ���� = incremento di sforzo efficace � = grado di consolidazione
La componente visco-plastica degli incrementi di deformazione ���� può esprimersi tramite il modello di Newton (1867), 

considerando il coefficiente di viscosità non costante nel tempo:

                                                                       ����=  �� · � + � · �� � + �
� · ����                                               (3)

Sostituendo la (2) e (3) nella (1) ed esprimendo i termini a e b in funzione del coefficiente di compressione secondaria ��� e del 
coefficiente di consolidazione primaria �� e trascurando il termine �� · � (come suggerito da Zeevaert), si ricava:

                                                                       ���=  �  · ���� ·  � +  � · ��� 1 + 4.62
� · #                         (4)

con:

� =  ���
����

· 1
�
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Analisi e definizione della proposta progettuale 
Modello di calcolo per la stima dei cedimenti 

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

Studio di sensitività volto a comprendere più in dettaglio il comportamento viscoso dei terreni in esame,
ipotizzando nel modello differenti valori del coefficiente di compressione secondaria e
l’andamento dei cedimenti nel tempo ipotizzando che a seguito delle operazioni di ricarica
del rilevato o di eventuali variazioni di falda vi sia un incremento medio dello stato 
tensionale nel terreno di fondazione di 10 kPa.

Il parametro più significativo del modello di Zeevaert, e che maggiormente influenza i risultati finali, è il coefficiente β, dipendente dal 
coefficiente di compressione secondaria �� e dal modulo di compressibilità del terreno �. 

Scarico tensionale 

Riduzione molto

significativa del

cedimento a seguito

dello scarico

tensionale,

mediamente pari a

circa il 70-80% anche

per intervalli

temporali limitati.
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Analisi e definizione della proposta progettuale 
Definizione dell’intervento in base ai risultati delle indagini e dei modelli di calcolo

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

• In base ai risultati delle indagini e ai risultati delle analisi eseguite le 
caratteristiche dell’intervento di consolidamento dovevano essere:

�garantire una riduzione dei carichi permanenti

agenti sul terreno di fondazione

�consolidare il corpo del rilevato

�incrementare le condizioni di stabilità delle scarpate

Considerando come 

prioritario le 

interferenze 

sull’esercizio delle 

linea 
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Analisi e definizione della proposta progettuale 
Alternative progettuali – 1  

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

- Riduzione superiore al 50% dei 
carichi trasmessi al terreno di 
fondazione

- Sostituzione completa del rilevato

- Restrizioni al traffico ferroviario
- Infissione della paratia durante fuori servizio 
- In base all’art. 10 ICP non è possibile operare 

a meno di 1.5  m dal binario
- Utilizzo di materiali (EPS) con limitate 

applicazioni in campo ferroviario 
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Analisi e definizione della proposta progettuale 
Alternative progettuali – 1  

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

- Riduzione superiore al 50% dei 
carichi trasmessi al terreno di 
fondazione

- Sostituzione completa del rilevato

- Restrizioni al traffico ferroviario
- Infissione della paratia durante fuori 

servizio 
- Raddoppio delle paratie 
- Riduzione dell’alleggerimento 
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Analisi e definizione della proposta progettuale 
Alternative  progettuali – 2  

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

- Utilizzo di materiali (argilla espansa) 
di utilizzo già consolidato 

- Per raggiungere lo stesso 
alleggerimento sono necessari 
maggiori scavi 

- Vantaggi e limiti equivalenti a quelli 
dell’alternativa 1 
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Analisi e definizione della proposta progettuale 
Alternative progettuali – 3 

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

- Restrizioni al traffico ferroviario
- Infissione della paratia durante fuori servizio 
- Tempi esecutivi elevati
- Consolidamento dei terreni di fondazione 

senza riduzione dei carichi trasmessi al 
terreno di fondazione 
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Analisi e definizione della proposta progettuale 
Alternative progettuali – 4

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

- Interruzioni del traffico
- Realizzazione di una struttura con relativi 

oneri di manutenzione e controllo 
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Analisi e definizione della proposta progettuale 

Soluzione di progetto: descrizione 

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli
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Analisi e definizione della proposta progettuale 

Soluzione di progetto, aspetti critici infissione tubo.

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

Pressotrivella con asporto di terreno ed infissione tubazione 

� riduzione interferenza con rilevato ferroviario 

� Sicurezza in fase di esecuzione 

� Rivestimento continuo del foro
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Analisi e definizione della proposta progettuale 

Soluzione di progetto, aspetti critici tipologia tubo .

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

3 Tipologie possibili 

� Calcestruzzo (peso rilevante)

� Acciaio (durabilità,  interferenza con le correnti vaganti)  

� GRP glass fiber reinforced plastic (plastica riforzata con fibra di vetro) 

• Ampiamente utlizzati per microtunnelig. Conformi 
alla norma ISO 25780:2011 Plastics piping systems for 
pressure and non-pressure water supply, irrigation, 
drainage or sewerage -- Glass-reinforced thermosetting 
plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester 
(UP) resin -- Pipes with flexible joints intended to be
installed using jacking techniques

• Miglior rapporto peso –resistenza 

• Elevata durabilità 

CARATTERISITCHE DEI TUBI UTLIZZATI

øest = Diametro esterno = 1000 mm
e = Spessore tubo = 40 mm
Efles = Modulo elastico flessionale ≥ 10000 MPa
Famm = Forza di spinta ammissibile ≥ 1000 kN

SN = rigidezza trasversale > 60000 Pa

L = lunghezza singolo tubo = 6 m

σfles = resistenza alla rottura per flessione

trasversale ≥ 130 MPa
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Analisi e definizione della proposta progettuale 

Soluzione di progetto, aspetti critici tipologia tubo .

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

Sollecitazione sui tubi in fase di infissione (tubo vuoto) :

Tensioni largamente inferiori al 
carico di rottura per flessione
trasversale della tubazione in
vetroresina fibrorinforzata

pari a 130 MPa.

Metodo semplificato 

Tubazione flessibile o semi-rigida, soggetta al peso del terreno e al carico dovuto al passaggio dei treni 

Schema statico per una condotta

interrata (Da Deppo et al., 2000)

�$
�%

& =  '
( ± 6*

(2 =  + 2511
1 ∙ 0,040 ± 6 ∙ 6963

1 ∙ 0,04021 ∙ 106 ≈ 3+26 *4�
−26 *4� 

Deformazione massima 4 mm 

secondo teoria di Spangler (1941)

∆7 = 893
:; ∙ <=

1 + 0,061(:�94 :;⁄ ) 
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Analisi e definizione della proposta progettuale 

Soluzione di progetto, aspetti critici tipologia tubo .

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

Metodo numerico FEM 2D (codice PLAXIS)   

Fasi di 
infissione 

Tensioni massime dell’ordine di 10 
MPa inferiori al  carico di rottura per 
flessione trasversale della tubazione 
in vetroresina fibrorinforzata pari a 
130 MPa e cedimenti massimi 
dell’ordine di 4-5 mm.

Momenti 
flettenti 

Sforzi assiali 
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Analisi e definizione della proposta progettuale 

Soluzione di progetto aspetti critici: Materiale per il riempimento dei tubi 

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

Argilla espansa e resina Perle di vetro espanso Poliestirene EPS 

400-450 kg/m3

300 kg/m3
50-70 kg/m3
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Analisi e definizione della proposta progettuale 

Soluzione di progetto aspetti critici: Materiale per il riempimento dei tubi 

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

Argilla espansa e resina - Tecnologia comprovata «Cavity Filling» (Dettagli nella successiva 
presentazione di Uretek)

� Tecnologia consolidata e sperimentata

� Materiale (argilla espansa) garantito con durabilità certificata)

� Coazione e riempimento del tubo garantiti

� Campo prove
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Analisi e definizione della proposta progettuale 

Soluzione di progetto aspetti critici: Calcolo alleggerimento  

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

Lo scarico tensionale del terreno di fondazione considerando:

� interasse dei tubi pari a i=1.8 m;

� lunghezza totale del tubo L=12 m;

� argilla espansa con peso specifico γ=4.5 kN/m3;

� vetroresina fibrorinforzata con peso γ=18 kN/ m3

� PATTUALE ≈ 700 kN/m

� PALLEGGERITO ≈ 515 kN/m

Con un decremento del carico agente di circa il 25%.
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Analisi e definizione della proposta progettuale 

Soluzione di progetto aspetti critici: Verifiche di stabilità delle scarpate   

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

Verifiche condotte ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM del 14 gennaio 2008.
La verifica, che confronta il valore di progetto dell’azione o dell’effetto dell’azione Ed con quello di progetto della 
resistenza del sistema geotecnico Rd, è stata condotta secondo l’approccio 1 con la combinazione 2 “A2+M2+R2”, 
tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nelle tabella 6.2.I, 6.2.II e 6.8.I delle NTC.
La stabilità globale, secondo quanto indicato nell’Eurocodice 7, viene valutata utilizzando un fattore ausiliario 
definito ODF (“Over-design factor”)

Per l’argilla espansa LECA è stato considerato  un angolo di attrito efficace φ=40°
Per le geogriglie una resistenza caratteristica di progetto a lungo termine T>30 kN/m
La pressione scaricata dal treno pari a:

con:
qTRENO = carico lineare scaricato dal treno tenendo conto del coefficiente amplificativo   dinamico = 225 k N / m 
?@AB� = larghezza traversina ferroviaria = 1.5 m

CD= =  =
EF

= FG /:G
EF

=  *((I′
G ; L′ G )/*9
EF

> 1 

N = N#F:'C
?�9�O

= 150 P'/2 
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Analisi e definizione della proposta progettuale 

Soluzione di progetto aspetti critici: Verifiche di stabilità delle scarpate   

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

Le verifiche in condizioni sismiche sono state condotte mediante l’analisi di tipo pseudo-statico, con a max definito 
dall’analisi di risposta simica locale pari a :

�QBR =  �S · TU · TV = 0.154 · 1.8 · 1 = 0.277 �

Accelerazione massima orizzontale ag di riferimento su suolo rigido con

possibilità di superamento pari al 10% in 50 anni, dal sito dell’Istituto Nazionale

di Geofisica e Vulcanologia

Valori di progetto di ag in funzione del periodo di ritorno Tr
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Analisi e definizione della proposta progettuale 

Soluzione di progetto aspetti critici: Verifiche di stabilità delle scarpate   

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colleselli

Superficie di rottura con minimo ODF = 1.336 – CONDIZIONE SISMICA 
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Fasi esecutive 
Video interattivo

Geom Alex Colle – Silvio Pierobon S.r.l. 
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Video interattivo

Formato data GG/MM/AAAA

Titolo presentazione   I Nome relatore
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FASI COSTRUTTIVE

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma    I  Colle
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FASI COSTRUTTIVE

18-12-2018

Cedimenti Piattaforma I Colle
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FASI COSTRUTTIVE

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colle
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FASI COSTRUTTIVE

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Colle
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Monitoraggio dell’intervento –
Sviluppi del monitoraggio in ambito 

ferroviario.
Ing Andrea Ballarin – Field S.r.l.
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Monitoraggio intervento 
Chi è Field 

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field

- FIELD è una società di Servizi per l’Ingegneria
Geotecnica, Civile e Strutturale che fa parte del gruppo
Sisgeo.

- Fondata nel 1999 con sede a Lallio (BG) si occupa a
livello nazionale ed internazionale di progetti
d’integrazione di sistemi di monitoraggio in ambito,
civile, geotecnico ed industriale.

- I nostri principali SERVIZI comprendono:

- Progettazione ed ingegneria di sistemi di misura in 
affiancamento ai professionisti e GC;

- Fornitura, installazione e set-up;

- Gestione dati/valori attraverso piattaforma proprietaria 
desktop Web Monitoring System (WMS);

- Esecuzione di prove, misure e test on-site;

- Monitoraggio dinamico e topografico automatico.
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Monitoraggio intervento 
Finalità del monitoraggio 

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field

Che cos’è un sistema di Monitoraggio?

E’ parte integrante di un processo d’ingegneria?

La nostra esperienza professionale ci conferma

che molto spesso «i sistemi di misura»

rispondono ad una domanda LATENTE.

Nella pratica professionale dovremmo:

progettare e costruire verificando e monitorando

la correttezza delle nostre ipotesi di progetto e

verificarne la congruenza per tutta la vita utile

dell’opera.

ciò avviene installando per tempo un sistema di

misura dei fenomeni oggetto d’osservazione e

definendo quale sia la baseline delle misure per il

nostro «monitoraggio»



66

Monitoraggio intervento 

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field

Zona interessata dal monitoraggio 

PK 36+110 PK 36+810PK 36+430 PK 36+570

- Tratto di binario della lunghezza di c.a 700 m, dalla PK 36+110 alla PK 36+430;

- Tratto esterno a sinistra del campo prove della lunghezza di 320 m, dalla PK 36+110 alla PK 36+430;

- Tratto centrale della lunghezza di 140 m, dalla PK 36+430 alla PK 36+570;

- Tratto esterno a destra del campo prove della lunghezza di 240 m, dalla PK 36+570 alla PK 36+810;
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Monitoraggio intervento 

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field

Zona interessata dal monitoraggio 
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Monitoraggio intervento 
Descrizione del sistema di monitoraggio: strumenti attivi/passivi e datalogger

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field 

- TUBI PIEZOMETRICI: costituiti da tubi microfessurati strumentati con piezometri elettrici per il rilievo 
automatizzato della falda;

- ESTENSIMETRI MULTIBASE: installati all’interno di fori di sondaggio, strumentati con trasduttori di 
spostamento per la verifica dei cedimenti differenziali del rilevato a diverse profondità;

- PRISMI OTTICI: per il rilievo della quota e del profilo longitudinale sul binario con una stazione totale 
robotizzata automatizzata e con misure manuali;

- DATALOGGER PER ACQUISIZIONE DATI: la memorizzazione e la trasmissione di dati su server/cloud e 
visualizzazione dei dati su piattaforma di visualizzazione valori WMS di Field;

Programma di monitoraggio 

- FASE 1: Misure in Bianco-Installazioni pre-campo prova: installazione di una parte degli strumenti in foro 
e tutti i prismi topografici;

- FASE 2: Installazioni post-campo prova: installazione dei rimanenti strumenti geotecnici all’interno dello 
spazio precedentemente occupato per la spinta dei tubi in vetro resina; 
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Monitoraggio intervento 
Descrizione del sistema di monitoraggio: Piezometri 

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field 

- 23/11/2017: Installazione del 
trasduttore di pressione PZ1 alla 
PK 36+200 ad una profondità di 
19,40 m da p.c. all’interno di un 
tubo piezometrico della 
lunghezza di 21 m (FASE 1);

- 27/03/2018: Installazione del 
trasduttore di pressione PZ2 alla 
PK 36+500 ad una profondità di 
7,00 m da p.c. all’interno di un 
tubo piezometrico della 
lunghezza di 21 m (FASE 2);
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Monitoraggio intervento 
Descrizione del sistema di monitoraggio: Estensimetri Multibase

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field 

- 23/11/2017 (Fase 1):
Installazione degli estensimetri
a quattro basi (profondità basi
a 20m, 15m, 10m e 5m)
strumentati con trasduttori di
spostamento a corda vibrante
con campo di misura 150 mm

- EM1 a PK 36+200;

- EM2 a PK 36+300;

- EM7 a PK 36+650;

- EM8 a PK 36+730;
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Monitoraggio intervento 
Descrizione del sistema di monitoraggio: Estensimetri Multibase

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field 

- 27/03/2018 (Fase 2):
Installazione degli estensimetri
a quattro basi (profondità basi
a 20m, 15m, 10m e 5m)
strumentati con trasduttori di
spostamento a corda vibrante
con campo di misura 150 mm

- EM3 a PK 36+455;

- EM4 a PK 36+485;

- EM5 a PK 36+515;

- EM6 a PK 36+545;
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Monitoraggio intervento 
Descrizione del sistema di monitoraggio: Estensimetri Multibase

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field 
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Monitoraggio intervento 
Descrizione del sistema di monitoraggio: Unità Acquisizione Dati OMNIAlog

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field 

Il datalogger Omnialog è un acquisitore in grado di svolgere più
funzioni connesse alle finalità del sistema di monitoraggio, tra le quali:

- L’alimentazione elettrica dei singoli strumenti;

- La lettura dei segnali strumentali con frequenze prestabilite;

- La conversione da unità elettriche in unità ingegneristiche;

- La memorizzazione delle misure;

- Il collegamento locale con personal computer (configurazione e 
scarico dati).
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Monitoraggio intervento 
Descrizione del sistema di monitoraggio: Sistema Topografico Automatizzato

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field 

TRATTO Da PK A PK Lunghezza Passo prismi Numero prismi

Esterno SX 36110 36430 320 21,5 15

Centrale 36430 36570 140 18,0 8 P1 36110,0 P16 36430,0 P24 36573,5

Esterno DX 36570 36810 240 21,5 10 P2 36131,5 P17 36448,0 P25 36595,0

P3 36153,0 P18 36466,0 P26 36616,5

P4 36174,5 P19 36484,0 P27 36638,0

P5 36196,0 P20 36502,0 P28 36659,5

P6 36217,5 P21 36520,0 P29 36681,0

P7 36239,0 P22 36538,0 P30 36702,5

P8 36260,5 P23 36556,0 P31 36724,0

P9 36282,0 P32 36745,5

P10 36303,5 P33 Non inst.

Macro prisma Macro prisma P11 36325,0 P34 Non inst.

P12 36346,5 P35 36810,0

P13 36368,0

P14 36389,5

P15 36411,0

PK di installazione prismi su pozzetti

        Micro prisma

Esterno SX BP Centrale BP Esterno DX BP

I I I I

- Installazione di mini prismi sulle traversine nel tratto di binario interno al campo prova;

- Installazione di macro prismi su pozzetti in cls nei tratti di binario esterni al campo prova;
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Monitoraggio intervento 
Descrizione del sistema di monitoraggio: Sistema Topografico Automatizzato

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field 
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Monitoraggio intervento 
Descrizione del sistema di monitoraggio: Master Unit  «Leica» 

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field 

La stazione di controllo topografico «robotizzata» è composta da una stazione totale Leica
TCA2003 di altissima precisione e da una Master Unit.



77

Monitoraggio intervento 
Gestione dei dati mediante software WMS

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field 
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Monitoraggio intervento 
Gestione dei dati mediante software WMS

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field 

• Validazione e processamento dei dati grezzi.

• Conversione in unità ingegneristiche.

• Back analisi per le correlazioni in temperatura (Field stat)

• Rappresentazione grafica statica e dinamica dei valori.

• Heat Map

• Set-up di soglie d’allarme e gestione di «allerta» via mail-sms.

• Redazione di report automatici predefiniti.

• Condivisione delle informazioni multiutente e per gerarchia di
responsabilità.

• Impostazione di Grafici multi-parametrici.

• Archivio documentale di foto e documenti.

• Esportazione di grafici e tabelle in formato editabile ed
immagini.
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Monitoraggio intervento 
Frequenze di acquisizione - trasmissione dati 

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field 

Commissioning TOPOGRAFIA: si è fissata una frequenza di acquisizione
su tutti i prismi.

Durante la fase d’intervento d’infissione dei tubi: si è deciso di spingere il
timing di acquisizione ogni 30 minuti su massimo 13 mire, compresi i 3
prismi di riferimento per avere un dato «near real time»

Strumentazione GEOTECNICA: per tutto l’intervento.

• 1 Lettura/180 min.

• 1 Lettura/30 min.

• 1 Lettura/ 360 min.
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Monitoraggio intervento 
Frequenze di acquisizione – Limiti temporali e tecnologici

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field 

TOPOGRAFIA: Limiti operativi dovuti alle condizioni al 
contorno:

- Problematiche dovute al passaggio dei treni che 
ostruiscono la collimazione dei prismi;

- Problematiche dovute alle condizioni meteo 
(temperature rigide in inverno con ampie gelate di notte 
e scarsa visibilità dovuta alla nebbia di giorno
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Monitoraggio intervento 
Frequenze di acquisizione – Limiti temporali e tecnologici

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field 

TOPOGRAFIA: Limiti operativi dovuti alle condizioni al 
contorno:

- Collimazione-allineamento dei prismi
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Conclusioni dati Monitoraggio  

Estensimentri

Novembre 2017  

Luglio 2018 

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field 

Lato FE

Lato BO

Cedimenti legati 
alle piogge del 
nov. 2017
Incremento dei 
cedimenti legato 
alle piogge di 
Feb. e Mar.  2018  
e alle oscillazioni 
di falda 
Condizione più 
critica lato Bo

Ced. Totali del 
piano 
sommitale del 
rilevato 20-40 
mm

Falda 

AREE ESTERNE 

BO

FE-PD
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Conclusioni dati Monitoraggio  

Riscontro con misure 

Topografiche nel 

periodo critico 

Feb. –Mar. 2018  

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field 

Profilo long. Lato BO

Ced. 15-20  mm

Feb

Mar

Profilo long. Lato FE

Ced. 5-2  mm

AREE ESTERNE 

BO

FE-PD
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Conclusioni dati Monitoraggio  

Estensimentri

Agosto 2018  

Dic 2018 

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field 

Lato FE

Cedimenti 
trascurabili, 
probabilmente 
legati a piogge 
non in grado di 
generare sensibili 
variazioni del 
livello di falda. 
Rilevati minimi 
cedimenti tra 
Ott. e Dic. Lato 
FE

Falda Pz1  

Falda Pz2  

AREE ESTERNE 

Ced. 2-3  mm

BO

FE-PD
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Conclusioni dati Monitoraggio  

Riscontro con misure 

Topografiche nel 

periodo critico 

Ott. –Dic . 2018  

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field 

Lato BO cedimento dei singoli capisaldi 

Ced. 3-4  mm

AREE ESTERNE 

Cedimenti 
limitati, il lato BO 
rimane quello 
più critico.

Lato FE cedimento dei singoli capisaldi 

Ced. 1-2  mm

BO

FE-PD
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Conclusioni dati Monitoraggio  

Estensimentri

Aprile 2018  

Dic 2018 

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field 

Cedimenti 
trascurabili, 
dell’ordine di 1 
mm (tolleranza 
strumento) per 
tutto il periodo 
di osservazione

Falda Pz1  

Falda Pz2  

AREE INTERNE  

Ced. 1  mm
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Conclusioni dati Monitoraggio  

Risocontro

topografico 

Ott.  2018  Dic 2018 

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field 

Cedimenti 
trascurabili, 
dell’ordine di 1 
mm (tolleranza 
strumento) per 
tutto il periodo 
di osservazione

AREE INTERNE  

Ced. <1  mm

Zona centrale di intervento cedimento 
dei singoli capisaldi 
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Conclusioni dati Monitoraggio  

CONCLUSIONI

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Field 

- Il monitoraggio ha permesso di rilevare e quantificare un fenomeno di cedimento in atto, anche legato alle 
variazioni dei livelli di falda

- I risultati del monitoraggio offrono indicazioni positive sull’efficacia dell’intervento
- Successivamente al completamento dell’intervento non si sono verificati eventi meteorici tali da condizionare in 

modo significativo il livello di falda, per cui anche i cedimenti rilevati al di fuori dell’area di intervento sono risultati
limitati

- Per confermare l’efficacia dell’intervento è necessario proseguire con il monitoraggio per almeno un anno dalla data 
di completamento dei lavori.
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Sistema Cavity FIlling – Esempi di 
utilizzo di resine in ambito 
ferroviario. Campo prova.

Ing Gianluca Vinco 
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CAVITY FILLING BREVETTO EUROPEO N. 1.809.817

ARGILLA ESPANSA LECA:

RESINA URETEK GEOPLUS:
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LATERLITE

Laterlite S.p.A. è stata fondata nel 1964 a Rubbiano di Solignano (PR)
da un gruppo di soci interessati a portare sul mercato italiano 

dell’edilizia un inerte per costruzioni altamente innovativo:
l’ARGILLA ESPANSA.

Il marchio Leca, acquisito da Laterlite S.p.A., è acronimo di:
Light Expanded Clay Aggregate.
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Gruppo multinazionale fondato nel 1975

Riferimento per trattamenti di terreni con iniezioni di resine espandenti

Opera in oltre 80 paesi nel mondo

Più di 20 anni di esperienza nella stabilizzazione di edifici ed infrastrutture

Oltre 100 000 interventi eseguiti

URETEK
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Consollidamento 
di terreni 

Sollevamento di 
pavimentazioni

Ristrutturazione di 
murature

Riempimento 
di cavità

Impermeabilizzazione 
di strutture interrate

LE TECNOLOGIE URETEK
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TECNOLOGIA CAVITY FILLING
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ARGILLA ESPANSA LECA PIU’
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RESINA ESPANDENTE URETEK GEOPLUS
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CAMPO PROVA IN LABORATORIO

Dati salienti:
- Tubo in pvc d 800

- L tubo  = 12 m

- Spessore tubo: 3 cm

- Numero finestre di ispezione: 6

- Numero celle di carico: 3

- Numero cannule di iniezione 12+12



98

Campo prova in laboratorio

Strumenti utilizzati

- MISURATORE DI PORTATA: per il controllo della quantità di resina iniettata;

- CELLE DI CARICO PNEUMETICHE: per la verifica del riempimento del tubo;

Programma

- FASE 1: Riempimento delle due porzioni di tubo con argilla espansa;

- FASE 2: Iniezioni in calotta per metà con resina 4-8 s e per metà con resina 20-30 s;

- FASE 3: Monitoraggio del riempimento mediante lettura manometri celle di carico preinstallate nel tubo;

- FASE 4: Smontaggio del tubo e valutazione dell’esito dell’intervento;
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IL TUBO DALL’INTERNO

Da notare:
- Tappo separatore in mezzeria

- Tubi di iniezione a canne d’organo 
preinstallati in calotta

- Cella di carico preinstallata in 
calotta
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FASE DI RIEMPIMENTO CON ARGILLA ESPANSA

Da notare:
- Il camion può sostare fino a 70m 

dal punto di riempimento



101

FASE DI RIEMPIMENTO CON ARGILLA ESPANSA

Formato data GG/MM/AAAA

Titolo presentazione   I Nome relatore

Da notare:
- Il riempimento avviene dalla 

mezzeria verso l’uscita

- L’operatore entra nel tubo e guida 
il flusso di argilla espansa

- Le cannule di iniezione e le celle 
di carico non interferiscono con le 
operazioni di riempimento
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FASE DI INIEZIONE
Da notare:
- Al termine del riempimento con argilla 

espansa il tubo viene tappato alle 
teste

- Si procede con le iniezioni primarie con 
sequenza: L= 5,50 - 4,50 – 3,50 – 2,50 –
1,50 – 0,50

- Si procede con le iniezioni secondarie 
con sequenza: L= 5,00 – 4,00 – 3,00 –
2,00 – 1,00
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FASE DI INIEZIONE

Da notare:
- Particolare della pistola di iniezione a 

cui convergono i due componenti della 
resina (rosso e blu)
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LETTURA DELLE CELLE DI CARICO

Da notare:
- Il tubo di prova è stato attrezzato con 

celle di carico pneumatiche collegate a 
manometri posti sull’estradosso
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LETTURA DELLE CELLE DI CARICO

Da notare:
- Durante le iniezioni si è monitorata la 

pressione registrata dalle celle di 
carico
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FINESTRA D’ISPEZIONE

Da notare:
- La pressione di rigonfiamento della 

resina ha rotto il plexiglass della 
finestra d’ispezione
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SMONTAGGIO DEL TUBO
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VALUTAZIONE DEL RIEMPIMENTO

Resina 4-8 secondi

Resina 20-30 secondi
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VALUTAZIONE DEL RIEMPIMENTO

Formato data GG/MM/AAAA

Titolo presentazione   I Nome relatore



110

Intervento 
Cavity Filling
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Campi di applicazione cavity filling

Formato data GG/MM/AAAA

Titolo presentazione   I Nome relatore

IMPIANTO DI CANTIERE
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Campi di applicazione cavity filling

Formato data GG/MM/AAAA

Titolo presentazione   I Nome relatore

INSTALLAZIONE CANNULE
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Campi di applicazione cavity filling

Formato data GG/MM/AAAA

Titolo presentazione   I Nome relatore

RIEMPIMENTO CON ARGILLA ESPANSA
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Formato data GG/MM/AAAA

Titolo presentazione   I Nome relatore

INIEZIONE DI RESINAINIEZIONI DI RESINA
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Formato data GG/MM/AAAA

Titolo presentazione   I Nome relatore

LETTURA DELLE CELLE DI CARICO
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DATI MEDI REGISTRATI SU N.69 TUBI INSTALLATI:
- Volume di argilla espansa m3 7,40;
- Volume di resina espansa m3 0,60;
- Lettura alle celle: 70 kPa
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Valutazione dei 
risultati ottenuti

Ing Michele Roccia – RFI S.p.A.
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Cedimenti piattaforma ferroviaria
analisi dati treno Archimede

Il «livello» ci permette di valutare l’andamento
relativo nel tempo degli spostamenti verticali
delle rotaie.

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Roccia

Ad esempio per il binario pari l’andamento
del livello mostra:

• Una riduzione di crescita nel tratto
oggetto dell’intervento rispetto a quelli
di monte e valle

• Nei tratti di monte e valle la
conservazione nei limiti del parametro
geometrico è stata possibile solo con
l’intervento di mezzi per la rincalzatura
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I grafici comparano i valori medi rilevati nella tratta
Coronella Poggio Renatico con quelli del tratto consolidato.

19/10/2018

I parametri letti forniscono una indicazione
relativa sui risultati dell’intervento ma non
sono essendo direttamente comparabili con i
dati del sistema di monitoraggio.
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Cedimenti piattaforma ferroviaria
analisi dati treno archimede

L’ «allineamento» permette una valutazione
sulle deformazioni orizzontali che non
vengono analizzate dal sistema di
monitoraggio istallato.

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Roccia

L’intervento, per problematiche di accesso, è stato completato in luglio 2018 ma malgrado siano disponibili
solo alcuni rilievi del treno diagnostico si può osservare già un miglioramento, peraltro confermato dalle
visite in linea dei CUM e dalla ridotta attività di rincalzo.
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Lo «scarto laterale» invece ci indica le differenze di
comportamento tra le due rotaie riguardo gli spostamenti
verticali.
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Cedimenti piattaforma ferroviaria
Consuntivo interventi di risanamento effettuati

L’unità manutentiva infatti sulla base dei dati diagnostici oltre che dalla conoscenza del comportamento
della linea, ha effettuato i seguenti interventi manutentivi

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Roccia

Dal grafico vediamo come nel tratto interessato dopo l’effettuazione dell’intervento manutentivo non sono
stati più effettuati interventi di risanamento del binario
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Cedimenti piattaforma ferroviaria
Redistribuzione del carico ferroviario sul rilevato

La riduzione del cedimento conseguente all’alleggerimento del rilevato che agisce sulla consolidazione del
terreno di fondazione e sul corpo stesso del rilevato è ulteriormente mitigata dalla redistribuzione del carico
ferroviario nel rilevato per la presenza dell’armatura orizzontale di ripartizione costituita dalle tubazioni

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Roccia

I tubi in vetroresina sono calcolati per assorbire i carichi ferroviari indipendentemente dal riempimento
interno la cui funzione è quella di chiudere il vuoto ed aumentare il coefficiente di sicurezza.

L’armatura costituisce una soletta di ripartizione che riduce gli effetti di punzonamento del pietrisco.
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Cedimenti piattaforma ferroviaria
Bonifica meccanica del rilevato

Ulteriore contributo alla riduzione dei cedimenti nel rilevato deriva dall’intrinseco miglioramento meccanico
per aver asportato, ove presente, il materiale «ammalorato» cioè le sacche di ghiaia/pietrisco miste ad
argilla e limo con acqua.

18/12/2018

Cedimenti Piattaforma I Roccia

Il sistema di monitoraggio superficiale (prismi) ha talvolta mostrato come in alcuni punti l’andamento dei
cedimenti rilevati, seppur di qualche milllimetro, manifesta valore negativo. Comportamento
presumibilmente legato ad approssimazioni strumentali ma potrebbe indicare come la movimentazione
d’acqua (incomprimibile) in relazione al carico induce degli impercettibili sollevamenti.

Le tubazioni rappresentano inoltre una via preferenziale per il drenaggio delle sacche.
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Cedimenti piattaforma ferroviaria
Costi dell’intervento

Le macro lavorazioni dell’intervento, esteso ad un tratto di circa 150 metri, sono così distribuite
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CANTIERIZZAZIONE / STRADE 

DI ACCESSO

7%

INTERFERENZE ESERCIZIO

4%

TRASPORTO MATERIALI

3%

PALANCOLE

5%

TUBAZIONI

24%

MONITORAGGIO

4%

TERRE RINFORZATE

9%

RIEMPIMENTO TUBAZIONE

11%

PERFORAZIONE

28%

SICUREZZA

5%

COSTI DELL'OPERA
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Cedimenti piattaforma ferroviaria
Costi dell’intervento

L’industrializzazione del processo produttivo legata ad una realizzazione massiva dell’intervento potrebbe
comportare una riduzione dei costi che da valutazioni parametriche portano ad un importo a metro
inferiore ai 10.000 €/m
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Il risparmio è legato alla
riduzione dei prezzi di fornitura
materiali legata a maggiori
quantitativi ordinati ed
all’utilizzo di materiali meno
costosi ma tecnicamente
altrettanto validi.

Diversa valutazione va fatta per i
costi indiretti legati a possibili
problematiche all’esercizio
ferroviario.

CANTIERIZZAZIONE / STRADE 

DI ACCESSO; €501,11 ; 5% INTERFERENZE ESERCIZIO; …
TRASPORTO MATERIALI; 

€298,74 ; 3%

PALANCOLE; €643,38 ; 6%

TUBAZIONI; €2.521,14 ; 24%

MONITORAGGIO; €871,33 ; 8%

TERRE RINFORZATE; €1.075,66 

; 10%

RIEMPIMENTO TUBAZIONE; 

€806,26 ; 8%

PERFORAZIONE; €2.910,73 ; 

28%

SICUREZZA; €781,10 ; 7%

COSTO A METRO LINEARE OTTIMIZZANDO LE RISORSE
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Cedimenti piattaforma ferroviaria
Possibili miglioramenti tecnico operativi

L’intervento in interruzione esercizio in
periodo estivo non piovoso
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Utilizzo di tubazioni mircofessurate nella parte alta

Sono stati inseriti dei tubi
per il drenaggio di acqua
che permea nel giunto tra i
due tubi

Verifica con anticipo delle possibilità di accesso



Grazie per l’attenzione


