Rilievo Georadar delle Gallerie
Linea Roma - Cassino, Italy

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO
Il lavoro è stato svolto su incarico di Rete Ferroviaria Italiana
(RFI) – Direzione Territoriale Produzione Roma con la
finalità di eseguire un indagine georadar con metodologia
GPR (Ground Penetrating Radar), sulle strutture delle gallerie presenti lungo la linea Roma - Cassino.
L’analisi dell’infrastruttura attraverso l’utilizzo di tecnologia georadar permette di valutare lo spessore, lo stato di
conservazione del rivestimento ed eventuali criticità legate
alla presenza di cavità, zone più o meno degradate e con
presenza di umidità diffusa. Di ogni galleria è stato indagato il piedritto, il rene e la calotta, sia su binario pari che su
binario dispari.
Con il termine georadar (Ground Penetrating Radar), si
intenede una metodologia di prospezione indiretta che
utilizza impulsi elettromagnetici inviati in mezzi materia-
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Esecutore del servizio:
ETS s.r.l.
Committente:
Micos Spa
Committente finale:
RFI – Rete Ferroviaria Italiana DTP Roma
Opere progettate:
Rilievo georadar delle gallerie
Luogo di realizzazione delle opere progettate:
Gallerie presenti lungo la Linea ferroviaria Roma - Cassino
Periodo di svolgimento del servizio: 2018 - 2019
Importo delle opere progettate:

presenti all’interno di questi. Il substrato interessato dalla
propagazione degli impulsi è tanto più trasparente quanto
maggiore è la sua impedenza (un parametro legato sia alla
conduttività sia alla permittività dielettrica relativa) sicchè,
i terreni migliori sono le sabbie non in falda e le rocce secche. La presenza di materiali conduttivi (metalli) producono

traccia tipica prodotta dalle indagini radar è costituita da
iperboli di diffrazione, nella quale le iperboli corrispondono, in questo caso, ad altrettanti tubi sepolti a profondità di
sione è costituito da quelle continue, ovviamente associate
continuità). Le prospezioni in galleria sono state effettuate
utilizzando un carrello ferroviario, sul quale è stato appositamente installato un sistema basculante in grado di far
ruotare un’asta telescopica trasversalmente alla direzione
dei binari. All’estremità dell’asta è stata collocata l’antenna
su di un supporto rotante che permette di orientarla paralmento del carrello ferroviario è stata mantenuta alquanto
bassa e, per quanto possibile, costante per permettere un
campionamento ottimale dei dati.
- lo spessore del rivestimento (limite dell’estradosso);
- lo spessore della porzione di rivestimento alterato;
- le condizioni del terreno/roccia a tergo della muratura;
- eventuali anomalie..
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Immagini significative dell’opera realizzata

Tavola n.1 - Piedritto binario pari
km 45+907 - km 45+947

Tavola n.2 - Calotta binario pari
km 45+987 - km 46+023

Rilievo delle gallerie con tecnologia
GPR (Ground Penetrating Radar)
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SPECIFICHE TECNICHE DEL PROGETTO

Rilievo GeoRadar delle Gallerie
Linea Roma-Cassino
DATI PROGETTO:
Committente: Micos S.p.A.
Committente Finale: RFI - Rete Ferroviaria Italiana
Luogo: Gallerie Linea ferroviaria Roma - Cassino
Tipologia Progetto: Viabilità, trasporto, indagine non distruttiva
Assegnazione: Diretta
Esecuzione: 2018 - 2019
Stato: Realizzato
Dimensione Galleria: Colonna 167 m, Docciarello 116 m, Olmata 953 m

P ROJECT MANAGE MEN T:
Project Manager: Dott. Geol. Gabriele Avancini
Coordinatore Sicurezza in Progettazione:
Dott. Geol. Gabriele Avancini
Geol. Massimo Mattioli
TEAM DI P ROG ETTO:
Dott. Geol. Gabriele Avancini
Geol. Massimo Mattioli
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