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COLLEGAMENTO ASTI-CUNEO - CONSOLIDAMENTO E 
ATTRAVERSAMENTO IN GALLERIA DEL VERSANTE DI VERDUNO  

 
Attività professionali svolte: Studi geologici, geotecnici e progettazione imbocchi e 
relative opere di consolidamento 
Località:   Italia – Verduno (CN) 
Committente:  SELPRO - TORINO 
Importo lavori:  circa 190'000'000,00 € 
Periodo di esecuzione: 2001÷2003 
Ggruppo di progettazione: Ingegneria Geotecnica srl: studi geologici, geotecnici e 
progettazione imbocchi e relative opere di consolidamento; Lombardi SA e Lombardi 
Italia srl: opere in c.a. ed impianti 
 

DESCRIZIONE TECNICA 
 
Il consolidamento e 
l'attraversamento in 
galleria del versante di 
Verduno  ricadono nel 
lotto 2/6 del collegamento 
autostradale Asti-Cuneo e 
si sviluppano all’interno 
dei territori comunali di 
Cherasco, Verduno e La 
Morra. 
Complessivamente il 
Tronco 2 interessa la fascia 
di fondovalle legata al 
corso del F. Tanaro, da 
Asti fino all’altopiano di Marene, nella zona dove è previsto il raccordo con l’attuale 
A6 Autostrada Torino-Savona. Il Lotto 6 si sviluppa lungo il fondovalle del F. Tànaro 
dal versante sottostante la Cascina dello Spià (Comune di La Morra) al margine ovest 
del territorio Comunale di Alba. Il primo tratto si svolge quasi completamente in 
galleria, da poco oltre l'inizio del Lotto (Lato Cuneo) allo svincolo di Verduno.  
Le attività svolte sono consistite in: 

- indagine geognostica in sito e di laboratorio finalizzata al riconoscimento delle 
formazioni presenti nel lotto, definizione della loro origine, spessore ed 
individuazione del livello di falda; 

- definizione del profilo geotecnico e relativa caratterizzazione delle formazioni 
presenti con definizione dei parametri geotecnici da utilizzare nella 
progettazione geotecnica; 

- definizione delle problematiche geotecniche nel tratto interessato dalla 
galleria; 

- progettazione della galleria che attraversa il rilievo collinare di Verduno e dei 
relativi imbocchi (lati est e ovest). 

Vista del versante 
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Indagine geognostica 
In relazione alle problematiche connesse alla realizzazione di questa parte di 
tracciato, lo studio è stato rivolto alla comprensione, con notevole dettaglio, della 
successione stratigrafica, alla definizione dei litotipi presenti, delle loro caratteristiche 
mineralogiche e geologico-geotecniche, dei loro spessori e dei rapporti stratigrafici. 
In relazione alle variazioni della morfologia dell’area nell’ultimo secolo, connesse 
agli interventi antropici relativi all’attività estrattiva ed alla dinamica fluviale del F. 
Tanaro, è stata anche svolta un’analisi dettagliata dell’evoluzione recente dell’area, 
tramite rilievi sul terreno, acquisizione di informazioni in sito, consultazione della 
cartografia, della bibliografia geologico-geotecnica e dei documenti redatti nelle 
precedenti fasi di progetto. 
Le indagini in sito hanno compreso: sondaggi a carotaggio continuo con prelievo, nel 
corso delle perforazioni, di campioni indisturbati e di campioni rimaneggiati, pozzetti 
esplorativi, prove penetrometriche dinamiche, prove pressiometriche, prove di 
permeabilità, prove di carico su piastra in pozzetto, prove di laboratorio sui campioni 
indisturbati e su quelli rimaneggiati. La maggioranza dei fori è stata attrezzata con 
piezometro. 
Oltre alle normali prove di laboratorio (proprietà indice, distribuzione 
granulometrica, ecc.) sono state eseguite analisi mineralogiche mediante 
diffrattrometria a raggi X. Sono inoltre state eseguite analisi chimiche volte alla 
valutazione dell'aggressività delle acque solfatiche e dei terreni gessosi nei confronti 
dei calcestruzzi. 
Principali problematiche geotecniche nel tratto interessato dalla galleria 
Imbocco Cherasco (Ovest) 
L’imbocco in galleria naturale dal lato Cherasco (Ovest) avviene dopo aver 
attraversato un tratto in galleria artificiale. Tale tratto, che parte dalla spalla del ponte 
sul rio dei Deglia, si è reso necessario per la particolare conformazione del terreno, 
per le interferenze con i piccoli corsi d’acqua e per cercare di limitare gli 
sbancamenti. In ogni caso si hanno scavi piuttosto importanti (fino a circa 22 m) e, 
per permettere l’ingresso/uscita della macchina di scavo, nella zona di imbocco in 
galleria artificiale si rende necessaria la realizzazione di un’opera di sostegno 
provvisionale dell’altezza di oltre 15 m. Gli scavi avvengono per la maggior parte nel 
materiale di copertura (riutilizzato per la realizzazione dei riporti dell’altro imbocco). 
Il piano di imposta della galleria artificiale si trova nella formazione gessosa, che, a 
causa dei solfati (solubili in acqua) in essa contenuti, è caratterizzata dalla presenza di 
cavità di dimensioni metriche e dalla presenza di acqua. Questi due fattori rendono 
particolarmente critica la situazione delle fondazioni. E’ stato, quindi, necessario 
prevedere la realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque e di un 
consolidamento del terreno di fondazione (realizzato con la tecnologia dei pali 
Auger).  
Lo scopo delle trincee è di liberare lo scavo dalle acque di falda durante la fase di 
realizzazione dell’opera e, in fase definitiva, di mantenere il livello di falda 
sicuramente al di sotto della platea di fondazione.  
L’imbocco in galleria naturale verrà realizzato per mezzo di un’opera di sostegno 
provvisionale costituita da una paratia di tali trivellati e dal preventivo 
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consolidamento,mediante pali Auger, del terreno a tergo dell’opera stessa. Il 
consolidamento del terreno a tergo della paratia si è reso necessario sia per l’altezza 
di scavo (oltre 15 m), sia per il fatto che parte dei bulbi di ancoraggio dei tiranti si 
troverà nella formazione gessosa, sia per contrastare gli effetti dinamici di uscita della 
macchina di scavo.  
Galleria naturale 
Il primo tratto di scavo avviene nella formazione gessosa, successivamente lo scavo 
attraversa la zona di contatto tra la superficie di base dei gessi e le argille marnose. 
Data la notevole eterogeneità litologica della formazione gessosa, la macchina di 
scavo potrà incontrare materiali caratterizzati da comportamenti meccanici diversi, 
quali limi argillosi, argille marnose con inclusi di gesso, corpi gessosi a consistenza 
lapidea, e cavità carsiche, possibile sede di accumuli d’acqua. 
Il tratto finale dello scavo si svolge nell'ambito delle argille marnose. Lo studio 
geologico-geomorfologico di superficie ha individuato numerose tracce di importanti 
zone di discontinuità che frammentano il pendio in una serie di blocchi dai limiti netti 
e piuttosto regolari e che determinano importanti dislocazioni dell’ammasso 
roccioso,. 
La progettazione dell'opera ha dovuto tener conto di tutte le problematiche sopra 
esposte.  
Imbocco Alba (Est) 
Il tracciato si svolge nella parte di collina interessata da un vasto accumulo di frana. Il 
movimento profondo che ha interessato il substrato argilloso-marnoso è oggi 
quiescente, mentre fenomeni gravitativi diffusi (colamenti, soliflussi e scorrimenti di 
tipo rotazionale) interessano la coltre superficiale dell’intero versante e l'orizzonte 
superficiale alterato del substrato. Circuiti idrici dalle limitate potenzialità, ma estesi 
a scala del versante, determinano l'imbibizione della coltre e dell'orizzonte di 
substrato alterato. In queste condizioni non risulta possibile operare sbancamenti 
importanti quali quelli necessari per creare la parete di attacco dello scavo in naturale 
(altezze dell'ordine di 15-20 m), in quanto questi potrebbero influire negativamente 
sulle già precarie condizioni di stabilità del versante. Si è pertanto deciso di realizzare 
un consistente riporto artificiale, opportunamente modellato, utilizzando il materiale 
proveniente dagli scavi eseguiti lato Cherasco. Questa soluzione offre i vantaggi di 
esercitare anche un’azione stabilizzante nei confronti dei fenomeni gravitativi 
superficiali, di riutilizzare il materiale proveniente dagli scavi lato Cherasco, di 
consentire un contenimento dei costi rispetto ad un imbocco tradizionale. La 
realizzazione di questo rilevato si articola in una prima sistemazione provvisoria, 
necessaria alle operazioni di imbocco e sbocco della TBM che esegue le gallerie in 
naturale, e in una sistemazione definitiva da realizzarsi dopo l’esecuzione del tratto di 
galleria artificiale. Solo nell’area circostante l’imbocco verranno realizzati dei muri in 
terra rinforzata di altezza variabile, disposti in modo da racchiudere un ampio 
piazzale di lavoro. 


