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GALLERIA DEL FREJUS 

 

Oggetto lavoro: GALLERIA DEL FREJUS.  

FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO  
PER IL CONTROLLO DELLE DEFORMAZIONI DEI CALCESCISTI 
ALTAMENTE DEFORMABILI. 

 
Attività svolta: Assistenza per l’esecuzione di prove in sito per l’analisi dello stato 

tensionale del rivestimento in cls della Galleria del Frejus. 
 
Cliente: PM Consulting srl 
 

 
 
 
 
Inizio Lavori: maggio 2002 
Termine lavori: agosto 2002 
 

Il sistema di monitoraggio è costituito dalla seguente strumentazione, ubicata come 
rappresentato:  

 

• Nr. 2 Estensimetri a base lunga a 3 basi 
• Nr. 1  Centralina di misura manuale 
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Descrizione  
attività svolte: Si è trattato di eseguire il controllo sulla deformabilità dei calcescisti 

situati precisamente nelle seguenti due zone: progressiva 4+300 – 
5+500 e 7+300 – 8+500. 
Sono state individuate, in ognuna delle due zone, due sezioni nelle quali 
eseguire i controlli di deformabilità.  
Tali controlli sono stati eseguiti nell’ammasso roccioso a tre differenti 
distanze dalla parete della galleria e cioè: 28, 14 e 7 metri come 
mostrato nelle tavole allegate. 
Tali misure sono effettuate mediante estensimetri a base lunga a tre basi 
cadauno. 
Gli estensimetri sono stati installati alle reni della galleria in apposite 
perforazioni sub-orizzontali. 
Le misure sono eseguite manualmente recandosi fisicamente in 
corrispondenza di ciascun estensimetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testa estensimetro

Estensimetro a 3 basi

Ubicazione estensimetri e sistema di misura
Soluzione 2

- misure manuali -

Scatola di misura Scatola di misura
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In prossimità di ogni testa di misura è stata ubicata una scatola di 
raccordo con 3 connettori per ciascuna testa. Le letture sono eseguite 
accedendo a tali scatole mediante l’uso di una centralina di misura 
portatile.  

 
Per quanto concerne le 
deformazioni si è 
preveduto di misurare 
valori dell’ordine di alcuni 
millimetri. 
Questo fatto, oltre al 
posizionamento degli 
strumenti, ha 
condizionato in maniera 
sensibile la scelta del 
corretto tipo di strumento 
da impiegare per 
eseguire misure così 
sensibili. 

Per eseguire le mi- 
sure di deformazione 
nell’ammasso roccioso è 
stato necessario 
impiegare estensimetri a 

base lunga che avessero alcune caratteristiche peculiari come descritto 
qui di seguito e tenendo inoltre in conto che essi sarebbero stati installati 
in posizione pressoché orizzontale, la maggior attenzione è stata posta 
nell’evitare i fenomeni di attrito tra base di misura e tubazione di 
protezione in funzione dell’esiguità delle deformazioni da misurare e 
della prontezza che veniva richiesta a questo tipo di strumento. 

Le lunghezze di ciascuna base sono state determinate, per ogni sezione 
strumentata, dopo la perforazione a carotaggio continuo ed il relativo 
riconoscimento stratigrafico, per cui le lunghezze delle rispettive basi di 
misura sono state calcolate poco prima dell’installazione degli strumenti. 
Gli strumenti impiegati sono stati assemblati sul posto con le lunghezze 
stabilite subito dopo la prima perforazione effettuata in ogni sezione 
strumentata. 
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Per lo stesso motivo sono stati adottati sensori di spostamento del tipo 
senza contatto e quindi senza alcun attrito al fine di poter misurare, con 
la necessaria accuratezza, deformazioni dell’ordine di alcuni millimetri 
con sensibilità di 0,02mm. 
 

Gli estensimetri installati sono 
del modello a base lunga 
realizzati con base di misura in 
acciaio e tubazioni di 
rivestimento rigide. Tra asta e 
tubazione di rivestimento, sono 
stati inseriti opportuni 
distanziali antifrizione che 
permettano il funzionamento 
anche in orizzontale delle aste 
rendendo trascurabili gli attriti  

 di primo distacco.  
 

Gli estensimetri sono stati 
dotati di ancoraggi cementati al 
fondo del foro mediante 
boiacca di cemento. 
L’installazione di ogni coppia di 
estensimetri è avvenuta 
durante la notte chiudendo una 
carreggiata del Traforo e 
organizzando il traffico in 
senso alternato.  

Durante questo periodo sono state installate e cementate le basi di 
misura nelle apposite perforazioni con le teste ed i relativi trasduttori. 
Sono stati installati altresì i cavi elettrici di segnale, a partire dalle teste 
fino a raggiungere il cunicolo “aria pura”.  

 


