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1. INQUADRAMENTO
1.1 Corografia e inquadramento Autostrada A5 Quincinetto – Aosta e

Raccordo autostradale A5 – SS 27 del G.S.B.
Società Autostrade Valdostane SAV S.p.A. è concessionaria del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la progettazione, la
costruzione e l’esercizio delle seguenti tratte autostradali:

• A5 Quincinetto – Aosta (57,7 km) – apertura al traffico 1967 ‐ 1970

• Raccordo autostradale A5 – S.S. 27 del Gran San Bernardo (7,9 km): 
apertura al traffico 1997 ‐ 2001

Gallerie di diversa generazione: esigenze diverse, un metodo unitario

Costruzione
Autostrada A5           

anni ‘60

Costruzione 
Raccordo A5 – SS 27 

anni ‘90



1.2 Le gallerie del gestore SAV S.p.A.
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1. INQUADRAMENTO

ANAGRAFICA GALLERIE SAV S.p.A.

N. progr. Autostrada Codice 
Opera

Denominazione 
Opera Via Tipo galleria Lungh.

[m]

Anno di 
apertura
al traffico

1 A5 DG010 Hone Sud Naturale 795 1967

2 A5 DG015 Hone Nord Naturale 711 1967

3 A5 DG020 Montjovet Sud Naturale 914 1968

4 A5 DG025 Montjovet Nord Naturale 1340 1968

5 A5 DG030 Petit Monde Sud Naturale 832 1968

6 A5 DG035 Petit Monde Nord Naturale 379 1968

7 A5 DG040 Garin Sud Artificiale 357 1969

8 A5 DG045 Garin Nord Artificiale 357 1969

9 Racc. A5 / 
SS27 DG055 Côte de Sorreley Unica Naturale 4725 1997

10 Racc. A5 / 
SS27 DG065 Signayes Unica Naturale 2044 2001

Anni ‘60

Anni ‘90



2.1 Caratteristiche geometriche e strutturali

‐ Gallerie a doppio fornice monodirezionale a due corsie;

‐ Sezione policentrica, superficie 52 mq;

‐ Larghezza carreggiata / piattaforma: 7,5m / 9,7m;

‐ Altezza a centro piattaforma: 6,5m;

‐ Rivestimento definitivo in cls non armato, sp. di progetto 0,5 – 1,0 m;

‐ Prevalente assenza di arco rovescio;

‐ Assenza di impermeabilizzazione a tergo del rivestimento definitivo.
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2. LE GALLERIE DELL’AUTOSTRADA A5 QUINCINETTO - AOSTA



2.2 Sintesi aspetti geomeccanici e di scavo
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«Osservazioni geologico – tecniche sulle gallerie dell’autostrada

Quincinetto – Aosta» ‐ Prof. Franco Grasso – 1969

Gallerie Hone:

• gneiss compatto con ottime caratteristiche geomeccaniche;

• scavo a piena sezione (75 mq);

• alcun rivestimento di prima fase, salvo sporadiche bullonature.

Gallerie Montjovet e Petit Monde:

• anfiboliti e serpentiniti scistose con caratteristiche geomeccaniche

scadenti;

• inizialmente scavo a piena sezione (75 mq) in assenza di

rivestimento di prima fase; sfornellamenti e crolli (fino a 1000 mc)

causarono notevoli ritardi e introdussero la necessità di scavo

parzializzato (calotta + ribasso) ed impiego di centine e spritz beton.

2. LE GALLERIE DELL’AUTOSTRADA A5 QUINCINETTO - AOSTA



3.1 Caratteristiche geometriche e strutturali

‐ Gallerie monofornice bidirezionali a tre corsie;

‐ Sezione policentrica, superficie 87 mq;

‐ Larghezza carreggiata / piattaforma: 10,5m / 13,5m;

‐ Altezza a centro piattaforma: 7,8m;

‐ Rivestimento definitivo in c.a., spessore di progetto

0,6 – 1,0 m;

‐ Presenza dell’arco rovescio lungo l’intero sviluppo;

‐ Presenza di impermeabilizzazione a tergo del

rivestimento definitivo.

7Gallerie di diversa generazione: esigenze diverse, un metodo unitario

3. LE GALLERIE DEL RACCORDO A5 – SS 27



3.2 Sintesi aspetti geomeccanici e di scavo
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3. LE GALLERIE DEL RACCORDO A5 – SS 27

• Imbocchi in depositi alluvionali o morenici, tracciato in gneiss
(Cote de Sorreley) e micascisti/calcescisti (Signayes) con
caratteristiche meccaniche da buone a pessime (classi RMR II –
V);

• scavo parzializzato – metodo NATM (calotta – ribasso – arco
rovescio);

• impiego sistematico di rivestimento di prima fase, variabile in
funzione della classe di roccia;

• nei tratti d’imbocco, preconsolidamento in calotta con ombrello
di micropali.



4.1 Programma straordinario di ispezione ed indagini
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4. ESPERIENZE RECENTI: APPLICAZIONE MANUALE MIT

A partire dal 2020, le gallerie dei Gestori appartenenti al gruppo ASTM (tra le
quali i 10 fornici di competenza SAV S.p.A.), oltre alle ricorrenti attività di
ispezione e sorveglianza permanente, sono state interessate dall’avvio di un
programma straordinario di indagini ed ispezioni volte a definire lo stato di
conservazione delle strutture sotterranee, valutare il livello degli eventuali
ammaloramenti presenti, addivenire all’assessment delle opere e, laddove
necessario, scegliere le soluzioni più adeguate per il ripristino. Il programma
straordinario è stato condotto secondo l’Approccio Metodologico (Parte 1 e
Parte 2) delle linee guida del CETU (Centre d’Etudes des Tunnels ‐ 2015) e
quindi in linea con il Manuale Ispezioni Gallerie emesso dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in data 25.05.2020, adottando la relativa
classificazione IQOA (Image Qualité des Ouvrages d’Art).

1. Prima parte del programma straordinario (4° trimestre 2020) ‐ Ispezioni di
dettaglio:

• Analisi della documentazione esistente;
• Ispezione visiva del rivestimento da distanza ravvicinata (PLE),

supportata da martellinatura diffusa;
• Restituzione dei risultati tramite schede identificative di ispezione

(ogni scheda rappresenta un concio di galleria da 10m) su base TSS;
• Ottenimento di uno stato di consistenza aggiornato delle condizioni

strutturali della galleria.



4.1 Programma straordinario di ispezione ed indagini
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4. ESPERIENZE RECENTI: APPLICAZIONE MANUALE MIT

2. Seconda parte del programma straordinario (marzo
2021 – marzo 2022) – Indagini selettive:

• Volta alla caratterizzazione approfondita dei
materiali costituenti i rivestimenti;

• Per ciascuna galleria, definizione ed esecuzione di
un programma di indagini (in situ e in laboratorio)
in funzione del quadro conoscitivo acquisito
all’esito delle ispezioni di dettaglio: misure
sclerometriche + sonreb, indagini termografiche,
georadar, perforazioni a distruzione con esame
videoendoscopico, prove di pull out, misure con
martinetto piatto, pacometrie, prelievo carote cls
e barre armatura con successive prove di rottura
in laboratorio, prove di carbonatazione /
concentrazione ioni cloruro, analisi chimiche
acque di percolazione, ecc.

3. Contestualmente alle ispezioni di dettaglio e alle
indagini selettive e all’esito delle attività di back office:
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
secondo il quadro esigenziale emergente con soluzioni
tipologiche validate da parte del Consorzio
Universitario FABRE.



4.2 Attività effettuate e risultati: assessment gallerie
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4. ESPERIENZE RECENTI: APPLICAZIONE MANUALE MIT

Ispezioni di 
dettaglio 
(in situ)

Attuazione 
piano 

d’indagini 
selettive 

(in situ e in 
laboratorio)

Esecuzione 
interventi di 
messa in 
sicurezza 



5.1 Livelli 0, 1 e 2 delle LLGG Gallerie di cui al D.M. n. 247 del 1° agosto 2022 

12Gallerie di diversa generazione: esigenze diverse, un metodo unitario

5. ATTIVITA’ IN CORSO: SPERIMENTAZIONE LLGG GALLERIE

• Livello 0 – Censimento e livello di conoscenza:
Creazione di un database contenente i dati richiesti per la
compilazione delle schede di livello 0 (532 records per ogni galleria),
con priorità alla raccolta dei dati utili alla definizione delle Classi di
Attenzione;

• Livello 1 – Ispezioni iniziali e schede di difettosità:
Trasposizione nella forma richiesta dalle Linee Guida Gallerie
(allegati B e C – G, k1, k2) delle risultanze acquisite nell’ultimo
biennio nell’ambito dell’applicazione del Manuale Ispezione Gallerie
MIT 2020 (metodologia CETU ‐ IQOA);

• Livello 2 – Classi di Attenzione:
Determinazione, per ogni concio di galleria di lunghezza 20m, delle
Classi di Attenzione associate ai rischi specifici (strutturale globale e
geotecnico, strutturale locale, stradale, frane e sismico) e della Classe
di attenzione globale; in assenza di un documento attuativo
comune, le classi di attenzione sono state determinate secondo una
metodologia individuata internamente al Gruppo ASTM, intesa a
carattere dinamico in relazione ai ritorni d’esperienza emergenti
dalle prime applicazioni sperimentali effettuale.



5.2 Considerazioni preliminari 
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5. ATTIVITA’ IN CORSO: SPERIMENTAZIONE LLGG GALLERIE

• Oggettiva difficoltà di applicazione in pendenza di un documento
attuativo comune;

• Opportunità d’intraprendere un percorso di sperimentazione simile a
quello previsto dalle LLGG Ponti;

• Significativa differenza tra i risultati ottenuti a valle dell’applicazione del
Manuale Ispezione Gallerie MIT 2020 e quelli sinora elaborati in sede di
prima applicazione delle LLGG Gallerie.

Grazie per l’attenzione
Ing. Eloi Savin – e.savin@a5sav.it

Risultati prima applicazione Livello 2 LLGG Gallerie 
per il medesimo fornice di SAV

Risultati applicazione Manuale Ispezione Gallerie MIT 2020 
(classificazione IQOA) per un fornice di SAV


