Rafforzamenti corticali, consolidamento di strutture
in muratura e interventi di impermeabilizzazione
alla base, dreni sub-orizzontali
Linea ferroviaria Genova - Ventimiglia,
tra km 83+145 e km 84*022

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO
Progettazione esecutiva degli interventi di messa in sicurezza dal km 83+145 al km 84+022.
Il servizio ha compreso il rilievo topografico e batimetrico, le indagini geognostiche e strutturali, gli studi geologico-geotecnici e strutturali, studio di screening e
autorizzazione paesaggistica, ricostruzione storica per Io
stato di fatto e attività progettuale con la redazione
di note tecniche ed elaborati grafici finalizzati al dimensionamento degli interventi e al rispetto delle preesistenze
e dell’esercizio ferroviario.
L’intero progetto è stata suddiviso in 4 zone di studio-opere:
- Opera 1, dal km 83+790 al km 83+935 e tra il 83*970 e il
km 84+020;
- Opera 2, dal km 83+345 al km 83+420;
- Opera 3, dal km 83+790 al km 84+022 (muri di controripa);
- Opera 4, dal km 83+550 al km 83+685.

60% Ingegneria
30% Rilievi e Geologia
10% Architettura

Esecutore del servizio: ETS S.r.l.
Committente: RFI S.p.A. - DTP Genova - S.O. Ingegneria
Opere:
Rafforzamenti corticali, consolidamento di strutture in muratura e
interventi di impermeabilizzazione alla base, dreni sub-orizzontali.
Luogo: Linea ferroviaria Genova - Ventimiglia,
tra km 83+145 e km 84+022
Periodo di svolgimento del servizio: Giugno 2020 - Maggio 2021
Importo delle opere progettate: e 6.600.000,00

Tali opere sono state contraddistinte da criticità Iungo Io
sviluppo della linea ferroviaria e sulle scarpate ed opere di
difesa marittima a valle della stessa.
Il progetto è stato quindi articolato in 2 fasi:
• La Fase 1 ha compreso principalmente gli interventi
di messa in sicurezza nel tratto entroterra della linea per
le Opere 1, 2 e 3;
• La Fase 2 ha compreso principalmente gli interventi di
consolidamento sulle opere di difesa marittima e scarpate
per le Opere 1, 2 e 4.
I dissesti si sono manifestati principalmente a causa di non
ottimali sistemi di regimentazione delle acque supeficiali e
dell’azione erosiva del moto ondoso.
- L’opera 1 è stata interessata da diversi dissesti sulle scarpate e sulle mantellate di protezione lato mare.
Soprattutto in prossimità del km 83*820 si è verificato un
importante dissesto in diretta prossimità delle strutture
della linea TE, interessando interamente la scarpata. Sono
state dunque progettate 2 paratie a cavalletto di micropali,
degli interventi di rafforzamenti corlicali sulle scarpate e
degli interventi di consolidamento sulle mantellate.
- L’opera 2 è stata interessata da fenomeni di dissesto
sulla scarpata a valle della linea ferroviaria e da dissesti
localizzati all’estremità dell’opera di difesa marittima, in
questo caso costituita da un muro di sostegno in muratura.
Sono stati quindi previsti degli interventi di rafforzamento corticale, ripristino delle scarpate e interventi di
consolidamento sul muro.
- L’opera 3 è stata interessata da alcuni fenomeni di
dissesto localizzati sui 2 muri di controripa in muratura
presenti, che hanno richiesto degli interventi di tipo strutturale e non per il necessario consolidamento.
- L’opera 4 è stata invece interessata da importanti
fenomeni di dissesto sulle mantellate e sulla scarpata al
di sopra di esse. Su tutta l’area di studio è stato previsto
inoltre il ripristino e la pulizia dei fossi di guardia a monte
della linea.

Interventi a seguito di danni causati dal maltempo delle giornate del 20 e 21 Aprile 2020,
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Inquadramento aereo generale dell’area dei dissesti
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Foto del dissesto principale
dell’opera 1 (km 83+820 ca.)

Foto del dissesto principale
dell’opera 2 (km 83+420 ca.)

Foto del muro controripa
dell’opera 3 (km 84+000 ca.)

Foto del dissesto principale
dell’opera 4 (km 83+660ca.)
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Stralcio della planimetria batimetrica

DESCRIZIONE DEI SERVIZI GENERALI SVOLTI.
Campagna di indagini e studi geologici/geotecnici.

Foto dello strumento Otter USV
utilizzato per il rilievo
(Luglio 2020)

Foto dell’esecuzione
rilievo batimetrico
(Luglio 2020)

Nel Maggio-Giugno 2020 è stata eseguita una specifica
campagna di indagini strutturali e geognostiche, necessarie allo studio delle condizioni di stato di fatto delle
strutture preesistenti e dei terreni in sito, che ha compreso:
- Sondaggi geognostici a carotaggio continuo;
- Prelievo di campioni di terreno per prove di laboratorio;
- Prove sismiche in foro Down-Hole, indagini HSVR e
stese tomografiche sismiche elaborate in onde P ed S;
- Carotaggi strutturali, prove su martinetti doppi e indagini georadar sulle opere di sostegno entroterra e
sulle mantellate.
Dagli studi effettuati è stato possibile evidenziare in
affioramento la formazione di Albenga consistente in
un flysch con alternanze di calcari chiari, più o meno scistosi, arenarie grossolane quarzoso-feldspatiche, siltiti, e
conglomerati poligenici interstratificati con calcari bioclastici.

Acquisizione scansione GPR5a (km 83+800-83+935) opera 4

Dalla campagna di indagini eseguita è risultata inoltre
la presenza di unità geotecniche superficiali di natura
ghiaiosa nell’area dell’opera 2 e ciottolosa lungo l’area
appartenente alle opere 1, 3 e 4 con spessori variabili da
pochi metri fino a 7 m.
Le indagini geofisiche con Georadar, oltre a fornire
informazioni relative alla geometria potenziale sintomo
di preliminare decadimento delle capacità strutturali dei
manufatti.
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RILIEVO TOPOGRAFICO E BATIMETRICO

Foto di una cassetta catalogatrice raffigurante la parte di
flysch arenacea riscontrata in fase di sondaggio

AREA DI INTERVETO

Stralcio della carta del Piano di Bacino per la tutela del
rischio Idrogeologico

L’area di studio è stata interamente rilevata tramite
rilievo topografico di precisione con tecnica GPS per le
zone entroterra.
Lato mare è stato invece eseguito uno specifico rilievo batimetrico che ha permesso la realizzazione di un
modello digitale della superficie topografica del fondale.
Il posizionamento plano-altimetrico del rilievo è stato
garantito da sistemi di posizionamento satellitare GPS
in modalità RTK, forniti dal Servizio di Posizionamento
Interregionale GNSS della regione Liguria. Il rilievo idrografico è stato condotto utilizzando un sistema composto da Multibeam iWbms della Norbit e da un drone USV
(Unmanned Surface Vehicle) della Marittime Robotics.
L’acquisizione del dato è stata effettuata utilizzando il
software VCS (Vehicle Control Station).
Studio di screening e autorizzazione paesaggistica ordinaria
A valle della procedura di screening l’area di studio non
ricade in zone di pericolosità idraulica, ricade in una
zona P2 di pericolosità media idrogeologica e in rischio
geomorfologico Rg1 (moderato), per cui non sono stati
necessari degli specialistici approfondimenti.
Lo studio paesaggistico è stato invece eseguito per entrambe le fasi di procedura ordinaria.
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI GENERALI SVOLTI
(Opera 2, Fase 1 del progetto)
Fenomeni verificati e ricostruzione storica dello stato di fatto
Oltre alla documentazione fotografica e ai dati ottenuti
dai sopralluoghi in sito, è stata svolta una ricostruzione
temporale dello stato di fatto grazie ad un’analisi da archivio fotografico storico presente nel sito Geoportale
della Regione Liguria e dati fotogrammetrici storici presenti su Google Earth.

Foto della voragine e della porzione di mantellata
rimasta in posto (Giugno 2020)

Su quest’area sono stati riscontrati un dissesto principale che ha provocato la formazione di una voragine
con conseguente crollo parziale del muro di sostegno,
diversi scoscendimenti locali della scarpata ed evidenti
segni di degrado sulla struttura muraria dovuti all’umidità
e all’azione delle mareggiate. I fenomeni di instabilità
riscontrati si sono verificati in un periodo che va dal 2006
al giorno d’oggi. Inoltre nel 2016 è stato già realizzato
un intervento di messa in sicurezza a ridosso del ciglio
superiore della scarpata consistente in una paratia di
micropali a cavalletto. Le cause dei fenomeni verificati
vanno dunque ricercate principalmente nell’azione erosiva marittima e nell’ambiente marino aggressivo che
causa un diffuso stato di erosione sulla scarpata.
INTERVENTI DI PROGETTO
Gli interventi di progetto previsti per la risoluzione delle
criticità riscontrate sono:
- Riempimento della voragine mediante pietrame di diversa pezzatura, materiale granulare di riempimento e
materiale legante;
- Interventi di pulizia, riprofilatura e soil nailing lungo il
versante;
- Ripristino e pulizia del fosso di guardia a monte della
linea ferroviaria.

Foto di uno dei dissesti superficiali manifestati sulla scarpata
(Giugno 2020)

Gli interventi di soil nailing sono stati studiati al fine di
non interferire con la paratia di micropali a cavalletto
preesitente e minimizzare gli impatti ambientali
sull’area (la fila di ancoraggi più bassa presenta un collegamento in testa realizzato tramite resine epossidiche).
ANALISI FEM

Foto storia dall’archivio del Geoportale datata 2006

Per lo studio degli interventi progettuali sono state condotte delle analisi di calcolo specialistiche. Lo studio
degli interventi di rafforzamento corticale, così come la
loro interazione con gli interventi preesistenti è avvenuto tramite il software Plaxis 2D 2019 al fine di tenere in
conto le effettive fasi realizzative.
Le verifiche di stabilità globali del versante per lo stato
di progetto sono state eseguite tramite Rocscience Slide
2019 nell’ipotesi di problema piano, schematizzando
il terreno come un mezzo rigido plastico ed adottando
il criterio di rottura di Mohr-Coulomb con il metodo di
Bishop.
Le analisi e le verifiche sono state effettuati secondo le
NTC 2018 in condizioni statiche e sismiche.
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Stralcio del modello geotecnico

Sezione geotecnica

Una delle sezioni di progetto

Output di un’analisi Slide sullo stato di progetto
Output di un’analisi Plaxis sullo stato di progetto
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI GENERALI SVOLTI
(Opera 1, Fase 1 del progetto)
Fenomeni verificati e ricostruzione storica dello stato di fatto
Oltre alla documentazione fotografica e ai dati ottenuti
dai sopralluoghi in sito, è stata svolta una ricostruzione
temporale dello stato di fatto grazie ad un’analisi da archivio fotografico storico presente nel sito Geoportale
della Regione Liguria e dati fotogrammetrici storici presenti
su Google Earth.

Foto del dissesto principale a valle
delle strutture della linea TE (Luglio 2017)

Il dissesto principale riscontrato riguarda la scarpata a
valle delle strutture della linea TE intorno al km 83+820,
presente parzialmente già nel 2006 (da analisi storica)
ed ulteriormente evoluto nell’arco degli anni 2019 e
2020. Le cause dei fenomeni verificatisi sono correlate
principalmente nell’azione erosiva marittima e nell’ambiente marino.
INTERVENTI DI PROGETTO

Foto del dissesto principale a valle delle strutture
della linea TE (Giugno 2020)

Foto panoramica raffigurante le condizioni
della scarpata (Giugno 2020)

Gli interventi di progetto previsti per la risoluzione delle
criticità riscontrate sono:
- Realizzazione di 2 paratie a cavalletto di micropali Ø280
di lunghezza 8
m. La fila lato mare ha un andamento verticale ed un
interasse pari a
0.35 m, mentre la fila più interna rispetto alla linea ferroviaria un’inclinazione di 20° rispetto alla verticale ed
un interasse pari a 2.1
m. I micropali sono collegati tramite un cordolo in c.a.
50x80 cm;
- Interventi di consolidamento attorno alle fondazioni del
traliccio della linea TE e dei tirafondi tramite micropali Ø105 di lunghezza 8 m disposti a quinconce, con inclinazioni variabili. I micropali sono collegati tramite dei
cordolo in c.a. di altezza 50 cm e larghezza variabile;
- Collegamenti strutturali tramite delle barre in acciaio
B450C e diametro Ø12 tra la paratia a cavalletto e gli interventi di consolidamento delle fondazioni della linea
TE. Non sono stati previsti collegamenti strutturali alle
fondazioni della linea TE;
- Pulizia, riprofilatura del versante e ripristino della
mantellata crollata in corrispondenza del dissesto principale (km 83+820 ca.);
- Riempimento della voragine al km 83+980 mediante
pietrame di diversa pezzatura, materiale granulare di
riempimento e materiale legante;
- Ripristino e pulizia del fosso di guardia a monte della
linea ferroviaria.
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Stralcio del modello geotecnico

ANALISI FEM

Stralcio della planimetria di progetto

Output di un’analisi Plaxis sullo stato di progetto
in condizioni topografiche ordinarie

Per lo studio degli interventi progettuali sono state condotte delle analisi di calcolo specialistiche. Lo studio degli interventi così come la loro interazione con le presistenze
è avvenuto tramite il software Plaxis 2D 2019 al fine di
tenere in conto le effettive fasi realizzative. Le configurazioni
di calcolo studiate hanno considerato due scenari: uno
ordinario di esercizio dell’opera secondo l’attuale profilo
topografico, l’altro eccezionale al fine di tenere in conto
ulteriori fenomeni erosivi futuri sulla scarpata prima del
consolidamento delle stesse e della mantellata con le
opere di sostegno in condizioni di sbalzo fuori di terra di
circa 3 - 4 m. Inoltre è stato considerato un sovraccarico
variabile ferroviario caratteristico dovuto al passaggio di
treni pesanti con modello SW/2 pari a 150 kPa. Le verifiche di stabilità globali del versante per lo stato di progetto sono state eseguite tramite Rocscience Slide 2019.
Le analisi e le verifiche sono state effettuati secondo le
NTC 2018 in condizioni statiche e sismiche.

Output di un’analisi Plaxis sullo stato di progetto
in condizioni topografiche eccezionali
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI GENERALI SVOLTI
(Opera 3, Fase 1 del progetto)
Fenomeni verificati e ricostruzione storica dello stato di fatto.

Foto della lesione principale riscontrata
sul muro di controripa 1 (2020)

A monte della linea ferroviaria sono presenti due muri di
controripa in muratura, di altezze fuori terra variabili dai
6 ai 9 m circa che hanno manifestato dei dissesti, visibili
sui rispettivi paramenti. Nel caso del muro di controripa
1 si è manifestato principalmente una lesione lungo la
malta di collegamento dei blocchi associata ad un rigonfiamento nella parte superiore del paramento murario
che ha comportato uno scorrimento relativo massimo tra
i blocchi di diversi centimetri. Nel muro di controripa 2 si
sono manifestate una lesione diagonale lungo la malta di
collegamento dei blocchi in prossimità di evidenti macchie di umidità ed una fessura composta da una lesione
sub-verticale che si ricollega ad una fessura prevalentemente sub-orizzontale. Tali fessure sono state considerate in un unico difetto in quanto probabilmente rappresentative di un fenomeno di scollamento del paramento
murario in una fase preliminare. Le cause dei dissesti
rilevati vengono attribuite principalmente al carico litostatico dovuto dalle crescenti coperture di terreno avanzando in direzione Galleria Ulivi e a particolari condizioni
geotecniche e idrauliche.
INDAGINI, MODELLO STRUTTURALE E GEOTECNICO

Foto della lesione principale riscontrata
sul muro di controripa 2(2020)

Foto panoramica delle anomalie del muro di controripa 2

Lo studio dello stato di fatto è stato eseguito separatamente sui due muri, in quanto mentre sul muro di controripa 1 non sono state eseguite specifiche indagini per
cui ne sono state ipotizzate le geometrie e le condizioni
tramite i dati ottenuti in fase di sopralluogo, sul muro
di controripa 2 sono stati eseguiti carotaggi strutturali,
prove su martinetti piatti doppi e prove georadar GPR. Il
muro di controripa 2 è stato geometricamente ricostruito come composto da un paramento strutturale esterno
di 50 cm in conglomerato cementizio, da un corpo strutturale in blocchi di calcare ed una fondazione in conglomerato
cementizio poco alterato. Sul muro di controripa 1 sono
state fatte simili ipotesi tenendo conto delle incertezze
dovute alla minore conoscenza della struttura. I materiali sono stati caratterizzati tramite delle proprietà
meccaniche cautelative consigliate da NTC 2018. I difetti
sono stati classificati secondo il catalogo difetti DOMUS
per strutture in muratura di RFI.
Le indagini GPR hanno permesso valutazioni ulteriori
sulle condizioni dei muri, associando le anomali riscontrate ai difetti visibili. Non essendo stata eseguite indagini
geognostiche specifiche sono state elaborate le informazioni fornite dai carotaggi strutturali sui terreni a tergo
della struttura, confrontandoli con i dati forniti delle indagini
eseguite nei tratti di intervento in adiacenza.
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ANALISI FEM
Per lo studio degli interventi progettuali sono state condotte delle analisi di calcolo specialistiche. Lo studio
dello stato di fatto e degli interventi è avvenuto tramite il
software Plaxis 2D 2019. Nelle analisi sono stati simulati
i processi realizzativi ed i meccanismi di dissesto tramite
l’abbattimento delle proprietà meccaniche e simulando,
nel caso del muro di controripa 1, dei carichi idraulici in
testa per modellare le possibili cause alla base del meccanismo principale.
Le verifiche di stabilità globali del versante per lo stato
di progetto sono state eseguite tramite Rocscience Slide
2019. Le analisi e le verifiche sono state effettuati secondo le NTC 2018 in condizioni statiche e sismiche.

Prospetto strutturale del muro di controripa 2 e correlazione
ad uno dei radargrammi eseguiti

Sezione strutturale B-B del muro di controripa 2

Output di un’analisi Plaxis sullo stato di fatto del muro
di controripa 1
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI GENERALI SVOLTI
(Opera 2, Fase 2 del progetto)
RICOSTRUZIONE STORICA DELLO STATO DI FATTO

Foto della voragine e della porzione del muro di sostegno
rimasta in posto (Giugno 2020)

Oltre alla documentazione fotografica e ai dati ottenuti
dai sopralluoghi in sito, è stata svolta una ricostruzione
temporale dello stato di fatto grazie ad un’analisi da archivio fotografico storico presente nel sito Geoportale
della Regione Liguria e dati fotogrammetrici storici presenti su Google Earth.
L’opera muraria si presenta in discrete condizioni di
conservazione, con locali fenomeni di ammaloramento
lungo i giunti dei blocchi e la presenza di alcune macchie
di umidità, più o meno diffuse, lungo tutto il suo sviluppo.
Tra il km 83+340 e il km 83+345 si è manifestato un dilavamento localizzato della porzione superiore estrema
del muro ed un dissesto della scarpata direttamente in
adiacenza al muro. Su questa zona, oltre ad un’alterazione superficiale del fronte roccioso, la morfologia della
scarpata ha subito delle modifiche significative con un
profilo incavo, a causa principalmente dall’azione erosiva del moto ondoso. Dal km 83+420 al km 83+430 ca.,
in corrispondenza della voragine sulla scarpata il cui
ripristino è previsto nella Fase 1 del progetto, la parte
terminale del muro di sostegno è stata dilavata per alcuni metri.
INTERVENTI DI PROGETTO
Nella Fase 2 del progetto, sono previste le seguenti
operazioni:

Foto di uno dei dissesti sul muro e sulla scarpata
(Giugno 2020)

Simulazione fotografica delle opere di progetto
(km 83+420-83+430)

- Ripristino e consolidamento superficiale e profondo del
muro esistente mediante stillatura dei giunti e iniezioni
di miscele leganti;
- Realizzazione di uno schermo impermeabile sub-verticale al piede del muro, tramite l’iniezione di miscele leganti bicomponenti prive di cemento e a base di composti
minerali inorganici;
- Consolidamento dei barbacani esistenti con tubi di
drenaggio in PVC tessuto non tessuto (TNT);
- Ripristino e pulizia del fosso di guardia a monte della
linea ferroviaria;
- Ripristino del paramento murario intorno al km 83+345
ca., riempimento dell’area di dissesto adiacente, mediante pietrame di diversa pezzatura, materiale granulare
di riempimento e materiale legante, e ripristino costiero
puntuale con inserimento di massi ciclopici;
- Ricostruzione del muro d’ala a chiusura della scarpata
tra il km 83+425 e il km 83+430.
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Stralcio del modello geotecnico

ANALISI FEM

Sezione geotecnica

Per lo studio degli interventi di consolidamento dell’opera
muraria sono state condotte analisi di calcolo specialistiche tramite il software Plaxis 2D 2019, per tenere conto delle effettive fasi realizzative, a partire da una condizione ante-operam simulando lo scavo della scarpata
e la realizzazione del muro di sostegno a valle della linea
ferroviaria. Le analisi e le verifiche sono state effettuate
secondo le NTC2018 in condizioni statiche, sismiche e
eccezionali (in stato di fatto e di progetto). In condizioni
eccezionali sono stati studiati gli effetti del moto ondoso
sul muro sia in termini strutturali, tramite applicazione
di un’azione pseudo-statica sul suo paramento, che in
termini idraulici, studiando i processi di filtrazione dovuti
all’innalzamento temporaneo del livello del mare alla
base del muro, analizzando fasi di calcolo in regime
idraulico transitorio. Le verifiche di stabilità globali del
versante, per lo stato di progetto, sono state eseguite
mediante Rocscience Slide 2018.

Output di un’analisi Plaxis sullo stato di progetto

Una delle sezioni di progetto

Output di un’analisi Slide sullo stato di progetto
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI GENERALI SVOLTI
(Opera 4, Fase 2 del progetto)
RICOSTRUZIONE STORICA DELLO STATO DI FATTO
Oltre alla documentazione fotografica e ai dati ottenuti
dai sopralluoghi in sito, è stata svolta una ricostruzione
temporale dello stato di fatto grazie ad un’analisi da archivio fotografico storico presente nel sito Geoportale
della Regione Liguria e dati fotogrammetrici storici presenti su Google Earth.

Foto di dettaglio della mantellata danneggiata (2020)

Nella zona di interesse le mantellate presentano un evidente stato di degrado dovuto all’umidità e all’azione
continua ed aggressiva delle mareggiate che ha causato
la formazione di diverse voragini alla loro base. Sulle
scarpate poste al di sopra delle opere di difesa marittima
si sono manifestate delle instabilità di carattere superficiale, visivamente riconoscibili dall’assenza di vegetazione di copertura, e un dissesto più profondo, caratterizzato da una superficie di scivolamento con profondità
di circa 2 m, che ha provocato il dilavamento del terreno
a tergo della mantellata e del materiale alla sua base.
INTERVENTI DI PROGETTO

Foto di dettaglio della voragine M15-3 sulla mantellata
al km 83+650 ca. (2020)

Foto di dettaglio della voragine a tergo
della mantellata (2020)

Gli interventi di progetto previsti per la risoluzione delle
criticità riscontrate sono:
- Pulizia, ripristino e consolidamento superficiale della
mantellata mediante iniezioni di miscele leganti;
- Ripristino della mantellata crollata mediante pietrame
di diversa pezzatura, materiale granulare di riempimento e materiale legante;
- Realizzazione di uno schermo impermeabile al piede
della mantellata, tramite l’iniezione di miscele leganti bicomponenti prive di cemento e a base di composti
minerali inorganici;
- Chiodatura della mantellata lungo tutta l’area di progetto con barre cave autoperforanti Ø38, di lunghezza 6
m, con maglia 3x3 m;
- Consolidamento dei barbacani esistenti con tubi di
drenaggio in PVC tessuto non tessuto (TNT);
- Riempimento della voragine individuata a tergo della
mantellata tra il km 83+655 e il km 83+665 ca. mediante
pietrame di diversa pezzatura, materiale granulare di
riempimento e materiale legante;
- Interventi di pulizia, riprofilatura e soil nailing lungo il
versante tramite l’impiego di geotessile, rete metallica
a doppia torsione, pannelli in fune d’acciaio e barre autoperforanti Ø32 di lunghezza variabile (L=3-6 m);
- Ripristino e pulizia del fosso di guardia a monte della
linea ferroviaria.

Interventi a seguito di danni causati dal maltempo delle giornate del 20 e 21 Aprile 2020,
per opere di messa in sicurezza dei versanti fra km 83+145 e km 84+022 della linea Genova-Ventimiglia

Stralcio del modello geotecnico e una delle sezioni geotecniche

Stralcio del prospetto strutturale della mantellata e radargramma
relativo alla scansione T8 e T8a

ANALISI FEM
Per lo studio degli interventi sono state condotte analisi di calcolo specialistiche tramite il software Plaxis 2D
2019, al fine di tenere in considerazione le effettive fasi
realizzative. Le analisi e le verifiche sono state effettuate
secondo le NTC2018 in condizioni statiche, sismiche e
eccezionali (in stato di fatto e di progetto). Le verifiche
sono state condotte similarmente a quanto fatto per
l’Opera 2. Per la caratterizzazione dell’unità geotecnica
più superficiale interessata dai dissesti è stata effettuata un’apposita back-analysis tramite Rocscience Slide
2018, così come le verifiche di stabilità globali del versante, per lo stato di progetto.

Back-analysis tramite Rocscience Slide 2018

Output di un’analisi Plaxis sullo stato di progetto

Interventi a seguito di danni causati dal maltempo delle giornate del 20 e 21 Aprile 2020,
per opere di messa in sicurezza dei versanti fra km 83+145 e km 84+022 della linea Genova-Ventimiglia

DESCRIZIONE DEI SERVIZI GENERALI SVOLTI
(Opera 1, Fase 2 del progetto)
RICOSTRUZIONE STORICA DELLO STATO DI FATTO
Oltre alla documentazione fotografica e ai dati ottenuti
dai sopralluoghi in sito, è stata svolta una ricostruzione
temporale dello stato di fatto grazie ad un’analisi da archivio fotografico storico presente nel sito Geoportale
della Regione Liguria e dati fotogrammetrici storici presenti su Google Earth.

Foto di dettaglio della voragine M15-1 sulla mantellata
al km 83+980 ca. (2020)

Oltre all’instabilità principale manifestatasi in corrispondenza del traliccio e dei tirafondi della linea TE (al
km 83+820 ca.), il cui trattamento è previsto nella Fase 1
del progetto, sono visibili altri dissesti minori sulla scarpata e diversi fenomeni di alterazione locale sulla mantellata, con espulsione di materiale superficiale. Generalmente il versante presenta uno stato di alterazione
diffuso, non visionabile dalla sede ferroviaria in quanto
celato dalla vegetazione presente. Persistono infatti degli scoscendimenti superficiali, soprattutto nella parte
più alta della scarpata, assieme a dilavamenti localizzati
e voragini più o meno profonde presenti sull’opera muraria. Le cause sono correlate principalmente all’azione
erosiva marittima e all’ambiente marino aggressivo.
INTERVENTI DI PROGETTO
Nella Fase 2 del progetto sono previste le seguenti
operazioni:

Foto di dettaglio sullo stato di alterazione della mantellata al
km 8.3+900 ca. (Giugno 2020)

Foto panoramica raffigurante le condizioni della scarpata
Giugno 2020)

- Pulizia, ripristino e consolidamento superficiale della
mantellata mediante iniezioni di miscele leganti;
- Ripristino della mantellata crollata mediante pietrame
di diversa pezzatura, materiale granulare di riempimento e materiale legante;
- Realizzazione di uno schermo impermeabile al piede
della mantellata, tramite l’iniezione di miscele leganti bicomponenti prive di cemento e a base di composti
minerali inorganici;
- Chiodatura della mantellata lungo tutta l’area di progetto con barre cave autoperforanti Ø38, di lunghezza 6
m, con maglia 3x3 m;
- Sostituzione dei barbacani esistenti con tubi di drenaggio in PVC tessuto non tessuto (TNT);
- Interventi di pulizia, riprofilatura e soil nailing lungo il
versante tramite l’impiego di geotessile, rete metallica
a doppia torsione, pannelli in fune d’acciaio e barre autoperforanti Ø32 di lunghezza variabile (L=3-6 m);
- Ripristino e pulizia del fosso di guardia a monte della
linea ferroviaria.

Interventi a seguito di danni causati dal maltempo delle giornate del 20 e 21 Aprile 2020,
per opere di messa in sicurezza dei versanti fra km 83+145 e km 84+022 della linea Genova-Ventimiglia

Stralcio del modello geotecnico

Una delle sezioni di progetto

ANALISI FEM

Output di un’analisi Plaxis sullo stato di progetto

Output di un’analisi Plaxis sullo stato di progetto

L’analisi degli interventi è avvenuta a partire dagli studi
di Fase 1,simulando gli interventi di rafforzamento corticale e consolidamento dell’opera muraria tramite analisi
di calcolo specialistiche con Plaxis 2D 2019, al fine considerare anche le effettive fasi realizzative. Le analisi e
le verifiche sono state effettuate secondo le NTC2018 in
condizioni statiche, sismiche e eccezionali (in stato di
fatto e di progetto). In condizioni eccezionali sono stati
studiati gli effetti del moto ondoso sul muro sia in termini strutturali, tramite applicazione di un’azione pseudo-statica sul suo paramento, che in termini idraulici,
studiando i processi di filtrazione dovuti all’innalzamento temporaneo del livello del mare alla base del muro, analizzando fasi di calcolo in regime idraulico transitorio. Le
verifiche di stabilità globali del versante, per lo stato
di progetto, sono state eseguite mediante Rocscience
Slide 2018.

SPECIFICHE TECNICHE DEL PROGETTO

Rafforzamenti corticali, consolidamento di strutture in muratura
e interventi di impermeabilizzazione alla base, dreni sub-orizzontali.
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