
Seavo meccanizzato o tradizionale - saranno utiiizzate varie metodologie per la realizzazione deila Galleria

di base deN Brennero.

La scelta del metodo di scavo dipende dalle caratteristiche geologiche dell'ammasso roccioso, dalle conoscenze

e dalle previsioni geotecniche, nonché da valutazioni economiche e logistìche. Anche lalunghezza deltratto da

scavare e la durata dei lavori influiscono sulla scelta del metodo di avanzamento. Alcune sezioni, infatti, saranno

scavate in tradizionaie, altre invece attraverso l'uso di TBM (Tunnel Boring Machine).

Lo scavo mecrantzzela

A seconda delle necessità del caso, le frese (o talpe meccaniche) utilizzale nell'amLrito della costruzione

della Galleria di base del Brennero presentano una lunghezza che varia dai 180 ai400m e si eompongo-

no di una testa (la parte che scava) e di un back-up, ossia la parte che trasporta gli impianti di servizio.

ll vantaggio dello scavo meccantzzato consiste nella pìù elevata velocità di avanzamento, Oltre a cio, l'avanzamento

con TBN,4 garantisce maggiore stcurezza sul lavoi'o per gli operai. La parte più importante delia fresa e rappresentata

dalla testa, che costituisce una vera e propria macchina nella macchina. Nel caso della Galleria di base del Brennero,

la testa ha la dimensione di circa dieci metri di diametro ed è dotata di numerosi dischi taglienti (cutter) che, facendo

pressione sul fronte di scavo, frantumano la roccia, ll back-up, la struttura a traino situata dietro la testa della fresa,

assicura lo smaltrmentc del materiale appena scavato, nonché l'approvvigionamento necessario all'avanzamento,

Contiene, inoltre, gli implanti di ventilazione, di abbattimento delle polveri e di consolidamento della roccia.

Scavo con fresa meccanica (TBN/)
Macch nar o per 1a posa

rn opera delle ret e ettrosaldateCab na di comando Gru

( l',"-]-,t*_{ U

\_-\'-"\-
Spruzzatrice per calcestruzzo Nastro Gr pper Testa della fresa

iÀ

1,

x

12

Fonte: AlpTransit Gotthard AG



EL

'6102 lep Olziul,llB olzlcloso ul ossoLLl ouuElle^ 'olEluol.U EìloA EUn OU6nt6 eut} e elotluEc
uiO]e^rrrE El6 ouos o Ml o0z 7lp ezuolod eun o Ì oo1'zel,ilo osed un :Ll o0z rp EZZoqounleun :gg,oL Ìp orloL11erp un
eqLUEllue ouueH 'lleuolzocco tpodsell allu]el] eleLU etA oinuoAAE Q esourr-unloA nrd rlueuoduuoc ollep olrodse;1 1r e eurid
e;1ep rpuel6 nid ouog 'el1eueo ouos o etutotrl, o ernel] oleurerLlc elels ouos 'oce^ur 'osor] onp orlle o-l ozznrlsoclpc ur
llecuqqele-]d 'lcuoc lllep 'l1|eue r;6ep uoc elrlso^u E eluelreÌÌerrp epenno;d eu 'reÌ1nc rsoreLUnu ep elsoduoc oluese,+
ElsoÌ El O|LUeJl euel;eO el EAecs olos uou ',,olepncs-ordclop,, odil lep opuosse 'esorl Blseno .Ml 

OOB.Z rp ezuelod eun
'olellouuol 0OZ L orllo rp osed un 'r]leLr-l ggg rsenb rp ezzeqOunl eun 'uloLU B'g rp orleLi-rerp un EH .olels rp ourluoc le ou
-ecueLu otlc LUI 7; t eutoer ouetd e opueAecs et6 e1s 'or60eur os;ocs o;1ep eriped e 'e onrle;o1dse oiocrunc iou EleluoLu
ele1s etO Q 'BLOZ lep olzlur,lle Ble^llJV Solnr\ rp ereriuec 1e'e11opord Elels o enop'EruELr.roc urolueLUilrqpls ollep Eperls
ns elelrodse\e LOZ lep olBlse,liou elelelduuoc Eìels o ,\Br elsenÒ onrleroldse olocrunc lr prs^ecs EUores eleurLUouep
'0-Z selnn o^lÌlnrlsoc oÌÌol lop esorJ orÌ e1lep eLuud el /\BI eqcuE euop 'oserJ orl rp osn,l uoc olels rp eurluoc lE ouri
'solnr\ Ip orollueo lou sue{ lp B}euro} Ellep 'e]epecord onecs ol e}ueLue^rssoccns '(uolenecse pe onrsoldse eluerpeu)
,,olEuolzlpe.ll,, opoleuJ oÌÌepprsoc ll uoo o^Ecs ol olErztur esel eun ur ouopenerd orouuor8 lop euotzoltp ul solnr\ Ep ljo^el 

I

oJouuorE lop ospq tp euollEc ellap y\lgt o-i

aropnpo.rd lep olueulllqels olleu WgI

'rssorurJ ouo0uan

alueuP^tsse30ns
aqc rzzad rgoccrd

u! e!030J el 0u
-Punluejl llsanD
'rollnS ts0Jeunu
eluasatd es€ll
Pllep elsol e1

'(ozznriseclec ut llecllqqeletd rcuoc uoc olueLurlsenu)

elepncs eso;+ e (e1eplesor11elo llor o r66erocue ,oleperord

ozzn;lsoclec eltLUelÌ onecs ollop olueuepllosuoc)
elrede osol+ opuezzlln 'olezztuecceLu BLuolsts uoc
ole^Bcs e,e^ ojouuerB lop oseq tp Buellee elo? o/o ol ll

'eq6un1 r.rrd eperl ollop lnecs r16eu elueLulrquelerd

ole6erdulr euell EUrqcceul rp odrl olsenb ,rq6unp prd ornne

rp rdutel opolr_1ct; 'eleuorztpell o^ecs olle olledsu ,ozzl\n

ons p po olenele o1so11nrd Q eser] eun tp olsoc lt gqclodw§



CI

Prnlln.llsel^0s Bllop 0!66eual0

eplel !p enbce ol06euol0

l^ec luolzeqnl

0rpuocurlug oci.rpl olueldu! ellopu03

0^lllu!l0p 0luaulls0^lu

ouorzezzr I rqeouiJadu l

ouoolsos rp ajad0

't66e1qec t e

'esel;e§ ur oluotx€uotztpuoc lp e ouolzellluen tp rluetdLut t;6 'ezuet;§eruos

rp o ouorzBctunulocoloÌ tp ìulolsls I 'oluouleleuoes e o;loliuoc 'opueuloc

rp rluerdu-rr 116 :ouopuetdu.roc eqc tctls;oÌÌelEc yel^o;oJ lluetdulr t16 e

elEtcclsseLll EZUOS Olleulq ep ellnlllsoc elnunllselAos el qezzpd ouueles

',pzzet6,, epopptsoc ernÌÌnrls ellop auolznrlsoc el e1e1e;duoc eìloA eufì

eilollPS Pllop ot06PZZElllV

'uucOC tp oLututLt-l etosseds oun eluene 'ozznls

-eclE3 ut oulelut oluorutlso^u oue6 lr uoc epecold ls 'olueLue^lssocsns

.(eleplesoruteì octloluts olEt.rolELU Ur euren6) oiuezzlllqeaLureduut o1ej}s

oun ep e (elrsseloeD) alueuelp e ontpelo;d olnssoÌ un ep olllse^ll ouol^

olepl Losuoc eluo LUeluepecerd onec ll' euozezzlLqeeu;ed uu t I p lluo^lolu I

r16 rlezzrleej ouo0uen ,olueLUEptlosuoc tp e o^ecs lp lro^el lop oulLUJeì lv

'oJo^el lp PUIPpoLU allep oq3 ouolznJlsoc lp llPllaleu lop

els Elenala pillenb el ollqelounut.t.lt lpulnb eilnslH 'luue 002 lp elelnp

eun oJo^e ouuel^e eledo,;1ap l1ue1;od olnunJls ol a oluoulll§a^ll ll

oLllElur olu3Lurlsa^lu

elecc!ssPru ezu0s elnllnllsei^os

oltil p0ld

aleuolzlpe.ll
o^e)s odll auolzEs



Rrlrevr topogra[icl in galleria in
corso d'opera

ln corso d'opera, la tecnica di rilievo topografico utiliz-

zala è quella della poligonazione incrociata, mediante

misurazioni continuative degli angoli e delle distanze

fino al fronte della galleria. Oltre a ciò, viene ultlizzalo

un giroscopio di misurazione, il cui moto penciolare e

influenzato dalla rotazione terrestre e che indica il nord
geografico. Esso supporta le misurazioni del tacheo-
metro moderno che, su tratti di un chilometro, ha uno

scarto di due millimetri. ll tacheometro emette raggi

infrarossi che vengono puntati verso dei riflettori.

Topografo al lavoro

con il tacheometro

Elrmlnare le possibrlr [onti d'errore

Solitamente, la temperatura delle paretì della galleria

e piu elevata rispetto all'asse di mezzena della galleria

stessa a causa della temperatura della roccia. per effetto

di cio, le misurazioni topografiche vengono effettuate in

mezzena. Si deve, inoltre, tenere conto del fatto che la

forma del giobo terrestre non è sferica.

Geoide; questo graf ico dimostra che la
terra non è un globo perletto. 0uesto
fatto dovrà essere considerato anche
nel corso della progettazione.

Una ulteriore difficoltà consiste nelfatto che, in Austria e in ltalia, vengono utilizzatt diversi punti altimetrici di rife-
rimento' ll punto di riferimento è il livello del mare: per l'ltalia si ulilizza Genova e per IAustria Trieste. Tale circo-
stanza comporta uno scostamento di 12,5cm al Brennero, per cui, per la realizzazione della Galleria di base del
Brennero, è stato concordato di utiltzzare la rete europea UELN (United European Levelling Net), il cui punto di
riferimento altimetrrco è situato ad Amsterdam,
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Neppune ricorrendo are tecnorogie più rnoderne è possibire formurare previsioni precise sulle condizioni

geoloEiche esistenti ner cuore de*a montagna. ciononostante, ir rischio di costruzione puo essere ridotto

ar minimo Erazie aile varurtazioni di georogi esperti e ai dati raccolti nei sondaggi di prospezione e durante

la realizzazione del cunicolo esplorativo'

La rearizzazìone delra gaìreria e ra scelta de,a sua posizìone sono condizionate dalle condizìoni geologiche e

idrogeorogiche. per determinare ir tracciato piùr adatto per la Galrerìa di base del Brennero sono stati esegurtì oltre

3s.ooo metri di sondaggi rn diverse zone di tutta l'area di progetto; in parte fino alla quota delìa galleria sono

anche stati prelevati campioni di roccia e successivamente anal\zzall in laboratorìo,

Nonostante 
'impiego 

di tecniche moderne, re reari condìzioni geologiche at'interno dera montagna non possono

essere determinale con precisione. per questo motivo ir progetto de'a Galreria di base der Brennero prevede lo

scavo dì un cunicoro esplorativo per tutta ra runghezza deila galreria, al fìne di acquìsrre informazioni dettaglìate

sulle caratteristiche delìa roccia sull'intera tratta e, conseguentemente' olIim\zzare lo scavo dal punto di vista

tecnico ed economico.

Tra lnnsbruc k e Fortezza, la Galleria di base del Brennero attraversa quattro diverse tìpologie dì roccia' ossia: filladi

quarzifere, scistì, gneiss e granito'

Profrlo longtrudrnale geologico tra lnnsbruclt e Forlezza

m,s.l.m.

Viggertal Arztal N av i stal Paclastertal Schmirntal
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Tra le Alpr merrCronali e occidenrali

La sfida più grande che si dovrà affrontare nella realtzzaztone della Galleria di base del Brennero sa'a

quella dell'attraversamento del ìineamento periadriatico, la più lunga zona di faglia dell'intero arco alp n:

che sì estende per una lunghezza di 700km e che interseca il tracciato della galleria presso Mules per r,-

tralo ampio circa 7OOm. La faglia periadriatica divide le Alpi meridionali dalle Alpi orientali ed occtdenta

Periadriatische Stòrungszone

#x#;ffirt
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ll tralrarn€nto delle acque in Ealleria

Le acque ultltzzale per l'esecuzione dei lavori, vengono depurate e raffreddate in conformita alle disposizioni di legge

prima di essere immesse nei ricettori naturali (fiumi e torrenti). La depurazrone avviene negli impianti ditrattamento
delle acque che si trovano nelle diverse aree di cantiere. Durante ia fase dt realizzaztone i'acqua proveniente da

cunicoli e dalle gallerie viene captata e deviata all'impianto di trattamento, dove viene depurata e raffreddata,

Tutte le acque prodot-

te durante la costru-
zione della galieria

vengono depurate in

impianli di tratta-
mento delle acque.

lnoltre, vengono monitorati in modo costante i parametri rilevantr per l'ecosistema fluviale (ad esempio il pH, l'azoto

ammoniacale, l'intorbidamento, ecc.) in base a misurazioni continuative e con il prelievo di campioni misti giornalier ,

soggetti poi a controlli presso enti statali e laboratori certificati. In tal modo, viene assicurato il rispetto dei valor

limite prescritti dalla legge. I risultati delle misurazioni vengono trasmessi regolarmente alle autorita preposte a
controllo. Tutti i parametri rrlevati in maniera continuativa possono essere monitorat rn tempo reale online.

Tutela Ci flora e fauna

larealtzzazione della Gaileria di base dei Brennero interferisce anche con gli habitat di fauna e flora locale, soprat-

tutto nelle vicinanze delle aree di cantiere e dei depositi per lo smarino. Gli imbocchi delle gailerie sono inseriti ne

paesaggio con cura e attenzione e i depositi sono ubicati nelle vicinanze delle gallerie di accesso laterali. Vicino

ai cantieri sono stati realizzalt nuovi punti di nidificazione e alimentazione per gli animali, tra cui per esemp c
quella dei pipistrelli. Già molto prima dell'inizio dei lavori, la società aveva iniziato a raccogliere datr importanti sl
fauna e flora, agricoltura e silvicoltura. Tale documentazione dettagliata aiuta ad identificare e, ove necessario, a

compensare gli eventuali cambiamenti verificatisi durante e dopo le opere dr costruzione. La maggior parte de

terreni e soggetta ad occupazione soltanto temporanea e. Una volta completati tutti i lavoro i territori sarannc

riportati al loro stato originario ante operam

I pipistrelli sono diventati sempre piu rari e necessitano di tutele speciali - anche l'orecchione bruno (Plecotus

Auritus), uno di 24 specie di pipistrelli presenti in Tirolo. Dall'inizio dei lavori di costruzione nella valle Padasterta ,

BBT SE ha svolto un ampio rilevamento delle condizioni ambrentali. Per la tutela di questa specie di pipistrelli sonc

state installate casette per la nidificazione nelle vicinanze del deposito.



Nel 1999, i Ministri deiTrasporti diAustria e ltalia costituirono il Gruppo Europeo di lnteresse Economico,

denominato BBT GEIE, con lo scopo di progettare la Galleria di base del Brennero. ll 16 dicembre 2004
venne istituita la Galleria di base del Brennero - Brenner Basistunnel BBT SE, incaricata anche della
costruzione della Galleria di base del Brennero. I lavori propedeutici alla costruzione della galleria hanno

avuto inizio nel 2006. La costruzione vera e propria della galleria è iniziata nel2007 e sarà completata nel

2025. La galleria entrerà in esercizio nel2026.
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