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Scavo meccanizzato di gallerie 
per la nuova linea di trasporto

È 
in fase di realizzazione a 
Roma uno dei più grandi 
progetti di costruzione 
di gallerie del mondo. Si 

tratta della Linea C della metropo-
litana, che lungo il suo percorso 
sotterraneo attraverserà Roma da 
sud-est verso nord-ovest, pas-
sando sotto strade, palazzi e 
monumenti di importanza stori-
ca, come piazza San Giovanni, 
piazza Venezia e il Colosseo. Una 
volta attiva, rappresenterà la linea 
di trasporto pubblico urbano su 
rotaia più lunga d’Italia e avrà una 
capacità di 24.000 persone all’ora 
per senso di marcia.
La gara d’appalto indetta dal 
Comune di Roma è stata vinta 
dalla società consortile denomi-
nata Metro C S.c.p.A, che, in 
qualità di General Contractor, è 
responsabile dell’esecuzione della 
Linea C dalla fase di progettazione 
fino alla realizzazione delle galle-
rie, delle stazioni e di tutte le altre 

Linea C Metropolitana 
di Roma

1

di Alessandro Boscaro, 
Underground Technology Team, Mapei SpA

Sotto Mappa della 
Linea C.
Foto 1. Ingresso della 
stazione “Colosseo”, 
linea B, stazione di 
interscambio con la 
linea C.
Foto 2. Uno dei tratti 
della galleria già 
realizzati.

quali (circa 17 km per canna) cor-
reranno in sotterraneo. Nel traccia-
to saranno incluse 29 stazioni, di 
cui 3 di interscambio con le Linee 
A e B già esistenti. Allo stato attua-
le dei lavori, è stato completato lo 
scavo nell’intero tratto T6, mentre 
per concludere il tratto T5 manca-
no poche centinaia di metri.

Scavo meccanizzato 
delle gallerie
Le gallerie vengono realizzate con 
la tecnologia dello scavo mecca-
nizzato, che prevede l’utilizzo di 
“talpe” denominate TBM (Tunnel 
Boring Machines), le quali attacca-
no il fronte a piena sezione.
In particolare, Metro C ha provve-

opere accessorie. 
I numeri legati alla realizzazio-
ne della Linea C sono impressio-
nanti: per costruire oltre 35 km 
di gallerie, saranno scavati circa 
4.300.000 m3 di terreno, e saranno 
necessari circa 1.600.000 m3 di 
calcestruzzo e 270.000 tonnellate 
di acciaio. Sono state necessarie 
1.300.00 ore di lavoro per elabo-
rare i circa 100.000 disegni relativi 
al progetto della nuova metropo-
litana di Roma, e circa 22 milioni 
di ore serviranno per la sua rea-
lizzazione. L’intero tracciato della 
nuova Linea C è stato suddiviso 
in numerosi lotti (vedi tabella nella 
pagina accanto). Il totale è quindi 
di 25,5 km, la maggior parte dei 
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coclea dalla camera di scavo della 
talpa. Prima della partenza dei 
cantieri, è stata eseguita su inca-
rico di Metro C una campagna di 
prove presso il laboratorio Mapei al 
Politecnico di Torino (DITAG, acro-
nimo di Dipartimento di Ingegneria 
del Territorio, dell’Ambiente e delle 
Geotecnologie). Dopo aver rice-
vuto da Roma alcuni campioni di 
terreno da scavare, sono state 
realizzate prove di slump, utili per 
verificare la compatibilità tra il ter-
reno e l’agente schiumogeno e 
per studiare i parametri di condi-
zionamento (concentrazione dello 

Foto 3. Le due 
TBM-EPB durante la 
fase di assemblaggio 
presso il cantiere 
Malatesta.
Foto 4. Fusto di 
MAPEBLOX/T pronto 
all’utilizzo sulla “talpa”.
Foto 5 e 6. La testa 
della “talpa” prima 
della partenza e al 
termine dello scavo.

DENOMINAZIONE PERCORSO LUNGHEZZA [KM]
TRATTE

T7 Pantano – Torrenova 8,5 (a cielo aperto)
T6 Torrenova - Alessandrino 2,3 (in sotterraneo)
T5 Alessandrino – Malatesta 4,5 (in sotterraneo)
T4 Malatesta – San Giovanni 3,0 (in sotterraneo)
T3 San Giovanni – Colosseo 3,0 (in sotterraneo)
T2 Colosseo – Clodio Mazzino 4,2 (in sotterraneo)

3

5

6

duto all’acquisto di 4 talpe mecca-
niche del tipo EPB (Earth Pressure 
Balance) di Herrenknecht GmbH. 
Si tratta di una tipologia di TBM 
“scudata”, ossia munita di uno 
scudo metallico con la funzione 
di proteggere l’ambiente di lavoro 
della galleria da eventuali cedimen-
ti del terreno circostante. Queste 
macchine sono in grado di scavare 
anche in condizioni geologiche e 
geotecniche difficili, in presenza 
di falda sotterranea e con basse 
coperture, grazie all’applicazione 
di una pressione contro il fronte di 
scavo, tale per cui il terreno viene 
scavato e asportato in maniera 
controllata. Questa pressione mini-
mizza i franamenti di materiale 
all’interno della camera di scavo 
della TBM, i quali potrebbero esse-
re estremamente rischiosi perché 
comprometterebbero la stabilità 
dei manufatti posti in superficie. 
Si pensi infatti che strade e palazzi 
sono attraversati a una profondità 
di scavo media di 20-25 metri: ogni 
errore nello scavo delle gallerie si 
ripercuoterebbe quindi in maniera 
immediata in superficie. Le gallerie 
vengono rivestite in simultanea con 
l’avanzamento tramite il montaggio 
di una serie successiva di anelli 
costituiti da conci in calcestruzzo 
prefabbricato. Lo scavo prevede 
il funzionamento simultaneo di 
due talpe EPB, aventi diametro 
di scavo di 6,7 m, che realizzano 
due gallerie con tracciati all’incir-
ca paralleli (Binario Pari e Binario 
Dispari della futura metropolitana). 
Le prime due talpe sono partite 
nell’estate del 2008 dal cantiere 
Torrenova e hanno completato il 
loro scavo in meno di un anno, 
coprendo i circa 4 km di percor-
so fino al pozzo di uscita (Pozzo 
5.4) entro la primavera del 2009. 
Altre due talpe invece sono partite 

nell’autunno del 2009 dal cantiere 
Malatesta e sono attualmente in 
fase di arrivo presso il cantiere 
denominato Pozzo 5.4.
La produzione media di ogni EPB è 
di circa 20 metri di avanzamento al 
giorno, con picchi di 30-35 metri.

Il contributo di Mapei
Mapei sta dando un importante e 
significativo contributo in termini 
di fornitura di prodotti e tecno-
logie. Inoltre, attraverso il servi-
zio di assistenza tecnica di UTT 
(Underground Technology Team), 
garantisce una costante presenza 
in cantiere, che si è oramai conso-
lidata in un rapporto di fiducia con 
il cliente che fa di Mapei il princi-
pale fornitore di riferimento per ciò 
che riguarda lo scavo delle gallerie. 
Le talpe EPB hanno bisogno per 
poter avanzare, “mangiandosi” il 
terreno, dell’iniezione di un agente 
condizionante al fronte di scavo. 
Al terreno, durante l’avanzamen-
to della macchina, viene quindi 
aggiunta una soluzione schiumo-
gena, in grado di aumentarne la 
plasticità, facilitandone quindi sia 
lo scavo sia l’estrazione tramite la 
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alla pulizia della camera di scavo 
sono praticamente nulli. L’ottimo 
funzionamento del prodotto, unito 
alla possibilità di mantenere i con-
sumi dell’agente schiumogeno 
molto contenuti, ha fatto sì che il 
POLYFOAMER FP venisse utiliz-
zato per l’intero tracciato scavato 
dalle prime due EPB fino al pozzo 
di uscita, per un totale quindi di 
circa 8 km di galleria. Anche le due 
talpe che stanno procedendo dalla 
stazione Malatesta stanno utiliz-
zando per il condizionamento del 
terreno lo stesso agente.
L’altro importante contributo 
Mapei riguarda il riempimento del 
vuoto anulare a tergo dei conci 
di rivestimento. Durante l’avan-
zamento della talpa, la differenza 
tra il diametro dello scudo della 
TBM e il diametro dei conci di 

schiumogeno, addizione di acqua 
ed aria) più adatti all’avanzamento 
di una EPB.
Il prodotto utilizzato per il condi-
zionamento è POLYFOAMER FP, 
un agente schiumogeno liquido, 
a base di tensioattivi anionici, in 
combinazione con un polimero 
naturale. Biodegradabile e con 
un impatto ambientale minimo, 
POLYFOAMER FP è in grado di 
generare una schiuma stabile e 
a elevata resistenza, con ottime 
proprietà lubrificanti e capace di 
ridurre l’attrito tra le particelle di 
terreno da scavare e gli utensili 
montati sulla testa dell’EPB.
Successivamente, in corrisponden-
za della partenza delle prime due 
talpe meccaniche dalla stazione 
Torrenova, si è avuta la possibi-
lità di testare POLYFOAMER FP 
anche sulle macchine stesse. 
Queste prove hanno permesso di 
ottimizzare i risultati ottenuti pres-
so il laboratorio del Politecnico di 
Torino, adattando poi i parame-
tri di condizionamento in funzio-
ne della conformazione della EPB 
(numero di linee di iniezione della 
schiuma e loro posizionamento, 
ecc.) e delle variazioni del terreno 
incontrato durante lo scavo (pas-
saggio da terreno sopra-falda a 
sotto-falda, ecc.).
Il buon condizionamento del terre-
no con POLYFOAMER FP permet-
te di mantenere le performance 
di scavo, in termini di produttività 
giornaliera e mensile, molto alte. Il 
terreno condizionato è facilmente 
scavabile e consente di eseguire 
ogni singolo avanzamento della 
EPB, vale a dire 1,4 m, in circa 
25-30 minuti, mentre i tempi morti 
dovuti alla sostituzione degli uten-
sili di scavo montati sulla testa o 

rivestimento comporta inevitabil-
mente la creazione di un volume 
anulare, di spessore pari a circa 
15 cm, il quale deve essere inta-
sato completamente nel più breve 
tempo possibile. Infatti, l’eventuale 
franamento del terreno all’interno 
di questo spazio potrebbe avere 
ripercussioni in termini di cedi-
menti superficiali che, data l’esi-
gua profondità di scavo, sarebbero 
estremamente pericolosi per per-
sone e manufatti artificiali.
Tra i diversi metodi esistenti per 
il riempimento del vuoto anulare, 
Metro C ha optato per il sistema di 
iniezione “bi-componente”, meto-
do diffuso in Asia, in particolare a 
Singapore, ma che in Europa fino-
ra aveva poche referenze.
La miscela di riempimento è costi-
tuita da:

tizia, di consistenza super-fluida e 
quindi facilmente pompabile, la cui 
stabilità ed impermeabilità sono 
migliorate grazie all’utilizzo della 
bentonite. Inoltre, al fine di garan-
tire il mantenimento della lavora-
bilità della miscela fino alle 72 ore 
dal confezionamento, è necessa-
rio aggiungere MAPEQUICK CBS 
SYSTEM 1, additivo ritardante 
liquido con effetto superfluidifican-
te ad elevata efficacia.

dal prodotto MAPEQUICK CBS 
SYSTEM 2, additivo accelerante 
liquido, il quale è aggiunto all’in-
terno del componente A imme-
diatamente prima dell’iniezione 
della miscela all’interno del vuoto 
anulare da riempire. MAPEQUICK 
CBS SYSTEM 2 annulla effica-
cemente l’effetto di MAPEQUICK 
CBS SYSTEM 1 e provoca una 
gelificazione della miscela quasi 
immediata (pochissimi secondi).
Il principale vantaggio del sistema 
bi-componente, rispetto alle tradi-
zionali malte da iniezione a base di 
cemento e sabbia, risiede proprio 
nella capacità di andare in presa 
in tempi brevissimi e di cominciare 
lo sviluppo di resistenze meccani-
che già nei primi minuti. Inoltre, la 
miscela bi-componente ha migliori 
caratteristiche di stabilità volume-
trica e di pompabilità, minimiz-
zando quindi i tempi morti dovuti 
alla pulizia o alla sostituzione delle 

I N  P R I M O  P I A N O

POLYFOAMER FP  
Agente schiumogeno liquido 
combinato con polimero 

naturale, a base di tensioattivi 
anionici biodegradabili. Solubile 
in acqua, biodegradabile e a 
impatto ambientale minimo, 
POLYFOAMER FP è in grado 
di generare schiuma stabile 
e a elevata resistenza con 
ottime proprietà lubrificanti da 

impiegare nel condizionamento 
del terreno in presenza di scavo 
meccanizzato con macchine 
EPB. Le caratteristiche 
lubrificanti riducono l’attrito del 
terreno con le parti metalliche 
dello scudo e degli utensili di 
scavo.

Foto 7. Impianto 
di confezionamento 
del componente 
A della miscela 
bi-componente. 
L’impianto prevede la 
presenza di 4 serbatoi 
verticali (capacità 
totale ca. 40.000 
litri) per lo stoccaggio 
del MAPEQUICK CBS 
SYSTEM 2, e di un 
serbatoio verticale 
per lo stoccaggio del 
MAPEQUICK CBS 
SYSTEM 1.
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Foto 8. Imbocchi 
delle due gallerie al 
cantiere Torrenova.

tubazioni di pompaggio e delle 
linee di iniezione intasate.
Numerose prove di laboratorio 
sono state eseguite presso i cen-
tri di Ricerca & Sviluppo Mapei 
per trovare le materie prime più 
adatte alla miscela, in particolare 
la bentonite, e giungere al mix-
design più adatto al cantiere in 
termini sia tecnici sia economici. 
L’efficacia del mix-design messo 
a punto è stata poi verificata in 
sede di “start-up” delle prime due 
EPB, con l’esecuzione da parte dei 
tecnici UTT di prove quotidiane in 
cantiere sul materiale confeziona-
to all’impianto di produzione sito 
in prossimità degli imbocchi delle 
gallerie. L’estrazione di numerose 
carote da dietro i conci di rivesti-
mento dimostra l’efficacia del lavo-
ro di iniezione e riempimento che è 
stato condotto in fase di scavo. È 
infatti sempre stato trovato il giusto 
spessore di miscela bi-componen-
te tra superficie esterna del concio 
e terreno circostante. Inoltre, la 
mancanza di cedimenti significativi 
in superficie è un fatto indicativo 
dell’effettivo totale riempimento. 
Le ore dedicate alla pulizia delle 
linee di iniezione sono minime: ciò 
dimostra la stabilità volumetrica 
del componente A della miscela 
e la bontà del mix-design. Inoltre, 
anche durante i fermi più prolun-

gati delle talpe (ad esempio per 
interventi di manutenzione, chiusu-
ra del cantiere, ecc.), la miscela si 
mantiene lavorabile e quindi anco-
ra utilizzabile per l’iniezione, segno 
dell’efficacia di MAPEQUICK CBS 
SYSTEM 1. L’estrazione di alcuni 
anelli di rivestimento in corrispon-
denza del cantiere Pozzo 5.4 ha 
permesso poi un controllo visi-
vo dell’effettivo riempimento del 
vuoto a tergo dei conci con la 
miscela bi-componente. 
Altro prodotto largamente utiliz-
zato durante lo scavo delle gal-
lerie è MAPEBLOX/T, il grasso di 
coda che ha la funzione di intasare 
la fila di spazzole presenti sulla 
superficie interna dello scudo, al 
fine di evitare la ricaduta della 
malta bi-componente all’interno 
dell’ambiente di lavoro della TBM. 
La consistenza di MAPEBLOX/T 
rende il prodotto facilmente pom-
pabile. Una volta all’interno delle 
spazzole, MAPEBLOX/T garanti-
sce un’elevata tenuta delle stesse, 
anche in presenza di acqua in 
pressione (come nel caso dello 
scavo delle 4 talpe di Metro C), e 
ne diminuisce l’usura, assicuran-
done quindi un’elevata vita utile.
I risultati ottenuti sono positivi in 
termini di consumo (kg di grasso 
pompati per avanzamento della 
TBM) e di capacità di fermare 

il flusso della miscela di intasa-
mento bi-componente all’interno 
dell’ambiente di lavoro della talpa. 
Inoltre, la presenza costante del 
servizio tecnico UTT ha fatto di 
Mapei il fornitore di riferimento 
per il cantiere di scavo meccaniz-
zato anche per quanto riguarda 
altri prodotti di minor consumo. 
Tra questi: MAPEFILL, malta fluida 
espansiva utilizzata per lavori di 
ancoraggio presso il cantiere della 
stazione Malatesta, PLANITOP T, 
malta cementizia bi-componente, 
utilizzata per la finitura del calce-
struzzo dei conci di rivestimen-
to, e MAPEGROUT BM, malta 
bi-componente a basso modulo 
elastico per il risanamento del cal-
cestruzzo, a consistenza tissotro-
pica e caratterizzata da elevata 
capacità di adesione, utilizzata per 
il risanamento di alcuni conci che 
presentavano problemi di sbec-
cature o di distacco di porzioni di 
calcestruzzo.

Linea Metro C, Roma
Progettista: Metro C S.c.p.A.
Periodo di costruzione: inizio lavori 2008

Periodo di intervento: inizio lavori 2008
Intervento Mapei: fornitura di prodotti e tecnologie 

per lo scavo delle gallerie
Committente: Roma Metropolitane
Direttore lavori: ing. Enrico Molinari
Construction Manager: geom. Franco Concio
Direttore cantiere: dott. Tommaso Paolini
Impresa esecutrice: Metro C S.c.p.A., società 

consortile di cui fanno parte Astaldi, Vianini Lavori SpA, 
Ansaldo Trasporti - Sistemi Ferroviari, CMB-Cooperativa 
Muratori e Braccianti di Carpi e Consorzio Cooperative 
Costruzioni
Coordinamento Mapei: Alessandro Boscaro, Leonardo 
Butò, Mapei UTT

S C H E D A  T E C N I C A

I prodotti citati in questo articolo appartengono alla 
linea “Prodotti per costruzioni in sotterraneo”. 
Le relative schede tecniche sono disponibili sul sito 
www.mapei.com. I prodotti Mapei per la protezione 
e riparazione del calcestruzzo hanno ottenuto la 
marcatura CE in conformità alla norma EN 1504.
Mapeblox/T: sigillante di coda per scavo 
meccanizzato di gallerie con TBM.
Mapefill (CE EN 1504-6): malta fluida espansiva 
per ancoraggi.

Mapegrout BM (CE EN 1504-3, classe R4): malta 
bi-componente a basso modulo elastico per il 
risanamento del calcestruzzo.
Mapegrout Compact: boiacca da iniezione 
premiscelata pronta all’uso caratterizzata da una 
notevole resistenza al dilavamento e da reologia e 
fluidità controllate.
Mapequick CBS System: sistema costituito da 
un additivo ritardante con effetto fluidificante 
(Mapequick CBS System 1) e da un additivo 

accelerante (Mapequick CBS System 2), 
specificatamente studiato per il sistema di 
riempimento bi-componente a tergo dei conci di 
gallerie scavate con TBM.
Planitop T: malta cementizia bi-componente 
per la finitura del calcestruzzo. 
Polyfoamer FP: agente schiumogeno liquido 
biodegradabile combinato con un polimero 
naturale per il condizionamento dei terreni da 
scavare con TBM.
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