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Il presente Disciplinare tecnico-operativo-temporale allegato allo schema di Accordo per lo svolgimento di 

attività d’interesse comune tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP-MTC) e il 

Consorzio Inter-Universitario denominato Centro Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi 

Rischi (C.U.G.RI) si compone di due parti che richiamano i contenuti dei due documenti (Piano di 

Monitoraggio e Piano di Emergenza) allegati alla Convenzione tra l’AdSP e la SAM, che per completezza si 

allegano. La prima parte (A) è destinata alla descrizione del piano di monitoraggio che riguarderà due 

Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV) e n. 7 opere d’arte presenti sull’Autostrada A3; la 

seconda parte (B) si incentra sulla gestione del sistema di monitoraggio integrato che include le gallerie 

previste nell’ambito dell’intervento denominato Salerno Porta Ovest (SPO). 

PARTE A – Piano di monitoraggio 

1A. PREMESSA 

Il piano di monitoraggio in merito alle fasi di costruzione e di gestione dell’intervento SPO cautelativamente 

riguarderà le seguenti opere d’arte presenti sull’Autostrada A3 e comprese nel tronco Vietri sul Mare – 

Salerno:  

1. viadotto Caiafa (opera d’arte n. 326) ubicata alla progr. km 49+406; 

2. viadotto Olivieri (opera d’arte n. 327) ubicata alla progr. km 49+870; 

3. viadotto Madonna del Monte (opera d’arte n. 328) ubicata alla progr. km 50+350; 

4. galleria Iannone (opera d’arte n. 329) ubicata alla progr. km 50+570; 

5. viadotto Canalone (opera d’arte n. 330) ubicata alla progr. km 50+750; 

6. viadotto Orfanotrofio (opera d’arte n. 331) ubicata alla progr. km 50+920; 

7. galleria Castello (opera d’arte n. 332) ubicata alla progr. km 51+500. 

Il monitoraggio riguarderà, inoltre, le due Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV) 

identificate con i nomi di “Poseidon” (ubicata in corrispondenza del versante meridionale dell’allineamento 

Casini-Canalone) e “Arechi” (ubicata in corrispondenza del promontorio sul quale sorge l’omonimo 

castello). 

Nella definizione degli elementi fondamentali del piano di monitoraggio si è tenuto conto di quanto 

riportato nelle diverse comunicazioni intercorse tra i soggetti interessati e il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti (MIT) quale concedente dell’arteria autostradale in questione. In particolare, si fa riferimento 

al verbale del 19.10.2016 nel quale si è concordata con i referenti del MIT una prima bozza di piano di 

monitoraggio anche se non includente tutte le opere d’arte sopraelencate. Difatti, in quest’ultimo 

documento erano qualificate come ancora “interferenti” con l’intervento SPO (ovvero, tenuto conto dello 

stato di avanzamento dei lavori di scavo in sotterraneo alla predetta data) le opere d’arte sopra 

contrassegnate con i numeri 2, 3 e 6 (queste ultime sono oggetto del sistema di controllo alla base della 

gestione di eventuali fasi di emergenza); l’opera d’arte contrassegnata con il numero 1 rappresentava 

un’interferenza all’epoca superata dai lavori di scavo in sotterraneo realizzati nell’ambito dell’intervento 

SPO; l’opera d’arte contrassegnata con il numero 6 era qualificata come “interferente” con la rampa San 

Leo, ma l’ipotesi di realizzazione di quest’ultima è stata successivamente stralciata per dar corso a 

sopravvenute esigenze dell’Amministrazione Comunale di Salerno (a tal riguardo, con nota ADSP-MTC prot. 

n. 27799 del 18.12.2019 si è disposto di procedere alla redazione della perizia di variante); le opere d’arte 

contrassegnate con i numeri 4 e 5 non erano qualificate come “interferenti”. 

Inoltre, si fa riferimento alla nota prot. n. 0024223 del 05.11.2019 trasmessa dall’Autorità Portuale di 

Salerno con la quale si comunicano gli intendimenti relativi al monitoraggio dei viadotti Olivieri, Madonna 



del Monte e Orfanotrofio. Infine, ai fini del piano di emergenza (illustrato in un documento separato), si fa 

riferimento anche alla documentazione trasmessa, nell’arco del 2019 a più riprese, da ADSP-MTC a Società 

Autostrade Meridionali (SAM) riguardante i monitoraggi interni alle costruende gallerie che si devono 

necessariamente sovrapporre e intersecare con quelli cosiddetti “esterni” che riguardano le opere d’arte 

sopraelencate. 

 

2A. OBIETTIVI DEL PIANO DI MONITORAGGIO 

Il piano di monitoraggio che si intende porre in essere definisce la strumentazione e i controlli che saranno 

effettuati per consentire una verifica sistematica del rispetto delle ipotesi progettuali relative all’intervento 

SPO e prevenire, con il necessario anticipo, eventuali situazioni di potenziale pericolo che potrebbero 

compromettere la pubblica e privata incolumità. A tal fine, le informazioni acquisite con il monitoraggio 

dovranno abilitare all’analisi degli spostamenti superficiali e profondi delle DGPV nonché del 

comportamento delle opere d’arte dell’Autostrada A3 ricadenti al loro interno, enucleandone un’eventuale 

dipendenza dalle operazioni di scavo delle gallerie rientranti nell’intervento SPO sia a breve termine 

(ovvero al passaggio del fronte di scavo) sia a lungo termine (ovvero una volta ultimata l’attività di 

cantiere). Rimandando al Piano di emergenza per ciò che concerne gli aspetti riguardanti la gestione del 

sistema e dei dati di monitoraggio (che varieranno nello spazio e nel tempo), preme in questa sede rilevare 

che gli stessi dati concorreranno al perfezionamento dei valori di soglia delle grandezze la cui variazione 

può preludere al raggiungimento di Stati Limite nelle opere d’arte d’interesse.  

Per il perseguimento dei predetti obiettivi, l'installazione di tutta la strumentazione prevista nel piano di 

monitoraggio, la lettura “di zero” e le successive letture di esercizio dovranno essere effettuati con 

sufficiente anticipo rispetto al passaggio del fronte di scavo (laddove ciò non sia ancora avvenuto), per 

permettere una corretta interpretazione dei dati, effettuare le opportune tarature e correggere eventuali 

malfunzionamenti delle strumentazioni. A tal riguardo, preme rilevare che – a valle della sottoscrizione 

della Convenzione tra ADSP-MTC e SAM per disciplinare i rapporti e le interazioni derivanti dalla esecuzione 

delle opere del sistema viario “Salerno Porta Ovest” – la ADSP-MTC dovrà comunicare a SAM quali siano le 

lavorazioni di progetto ritenute interferenti in funzione della distanza del fronte di scavo dall’opera d’arte 

esistente e in che fase temporale saranno sviluppate (crono-programma delle lavorazioni); proprio in tale 

fase, infatti, sarà necessario provvedere ad una intensificazione delle letture (Par. 4A).  

Pari attenzione dovrà essere riposta alla durata delle attività di monitoraggio che dovrà essere prolungata – 

dopo l’ultimazione e il collaudo delle opere rientranti nell’intervento SPO – per un periodo non inferiore a 

12 mesi, anche al fine di quantificare eventuali effetti del traffico sulle opere d’arte interferenti nella fase di 

esercizio del nuovo sistema viario. La prosecuzione delle attività di monitoraggio oltre i 12 mesi minimi 

previsti, che potrà affiancarsi all’elaborazione di un protocollo di riduzione delle letture nel tempo, dovrà 

essere decisa congiuntamente da SAM e ADSP-MTC. 

 

3A. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE DGPV 

Tipologia e disposizione della strumentazione di monitoraggio 

 

Per eseguire misure di alta precisione di eventuali spostamenti superficiali delle DGPV si è messo a punto 

un sistema di monitoraggio GNSS che prevede l’acquisizione di misure statiche con la tecnica GPS 

differenziale in misura di fase con post-elaborazione utilizzando ricevitori a doppia frequenza. Le fasi di 

rilievo si suddivideranno in:  

- pre-acquisizione dati; 



- acquisizione dati;  

- controllo di qualità dei dati (pre-processing);  

- elaborazione dati (ed interpretazione dei risultati). 

La rete GNSS è costituita da 17 vertici (Fig. 1A).  

 

Figura 1A. Planimetria dell’area interessata dal posizionamento delle stazioni GPS e dalla installazione delle colonne 

estenso-inclinometriche. 

Di questi, 15 (chiamati vertici di controllo e identificati con le sigle PF e PM) sono ubicati all’interno delle 

aree di versante affette dalle DGPV, ovvero in zone in cui potrebbero manifestarsi movimenti gravitativi 

accelerati dalla realizzazione delle gallerie; gli altri 2 vertici (chiamati vertici di riferimento ed identificati 

con le sigle CS01 e CS03) sono ubicati in aree esterne alle DGPV e, dunque, tali da poter ipotizzare che 

rimangano fissi in tutte le campagne GNSS.  

Ai fini della misura di eventuali spostamenti profondi delle DGPV secondo tre direzioni mutuamente 

ortogonali, è prevista una campagna di letture estenso-inclinometriche che si incentrerà su quattro verticali 

previamente realizzate e condizionate. In Tabella 1A si riportano le profondità delle verticali ove eseguire le 

letture mentre per la ubicazione si rimanda alla Figura 1A. Preme rilevare che l’estenso-inclinometro 

associato al sondaggio IE – T2 in Tabella 1A contribuirà al monitoraggio dell’ambito geomorfologico che 

contempla al suo interno il viadotto Madonna del Monte. Per motivi logistici e di sicurezza, il suo 

posizionamento è stato previsto in corrispondenza della piazzola “Panorama del Golfo”  sita al km 50+200 

sulla carreggiata sud dell’Autostrada A3 (Par. 5A). 

Tabella 1A. Sigla identificativa e profondità dei sondaggi associati alle colonne estenso-inclinometriche. 

Sigla del sondaggio Profondità (m) 

IE – T1 50 

IE – T3 50 

IE – T4 100 

IE – T5 100 



 

Frequenza di acquisizione delle misure 

Il sistema di monitoraggio GNSS prevede le seguenti tecniche di acquisizione: 

- statica, per i ricevitori identificati in Figura 1A con la sigla CS e PF (ricevitori in acquisizione 

“statica”); 

- rapido-statica, per i ricevitori identificati in Figura 1A con la Sigla PM (ricevitori in acquisizione 

“periodica”). 

Le misure ai ricevitori in acquisizione statica avverranno in continuo.  

Con riferimento, invece, ai ricevitori in acquisizione periodica, le misure previste sono 12 su un lasso 

temporale di 12 mesi. Ogni sessione di misura dovrà durare per un tempo non inferiore ai 90 minuti in 

modalità statica e con acquisizione al secondo. Per garantire la corretta ripetibilità delle misure, si utilizzerà 

un sistema di innesto a baionetta tramite un riduttore che assicuri il posizionamento dell’antenna sempre 

nel medesimo punto sia in planimetria che in altimetria.  

Le misure di campo alle colonne estenso-inclinometriche saranno rilevate manualmente tramite una 

centralina portatile ed espresse o in unità elettriche (mV) o convertite direttamente in angoli (°). Per ogni 

colonna estenso-inclinometrica è prevista l’esecuzione di almeno 13 campagne di misure (12 + 1 lettura di 

zero) su un lasso temporale di 12 mesi, atteso che il predetto numero sarà opportunamente incrementato 

(fino a 1 lettura a settimana) quando il fronte di scavo sarà in prossimità ed in corrispondenza della zona di 

pertinenza della colonna considerata. La misura dello spostamento locale della sonda inclinometrica sarà 

condotta sulle quattro guide del tubo, con un passo di campionamento di 1000 mm, rilevando quindi la 

tensione in mV del trasduttore elettrico di inclinazione per gli assi X e Y e nell’elaborazione del dato in 

termini di variazione nell’assetto della sonda inclinometrica fissa nel tratto di tubazione nella quale è 

installata. Per la misura dello spostamento locale della sonda estensimetrica fissa, così come per le letture 

inclinometriche, si rileverà la tensione in mV, del trasduttore elettrico di assestamento e nell’elaborazione 

del dato si terrà conto, in termini di variazione nell’assetto della sonda nel tratto di tubazione nella quale è 

installata. Uno spostamento positivo indicherà un allontanamento tra la testa e l’anello di riferimento; uno 

spostamento negativo indicherà un avvicinamento tra la testa e l’anello di riferimento.  

Modalità di restituzione delle letture 

Per ciò che concerne il sistema di monitoraggio GNSS, è stato previsto che sul PC server del Centro di 

Controllo da allestire presso il C.U.G.RI. sia installato un software per l’acquisizione in continuo e in tempo 

reale di tutto il database delle misure registrate. Il software consentirà la visualizzazione automatica dei 

dati del monitoraggio e offrirà la possibilità di generare: 

- grafici per ogni variazione di posizione, Base Line GPS/GNSS; 

- grafici punto posizione X, Y, Z, per Punto GPS/GNSS ed eventualmente per Punto Prisma 

(monitoraggio periodico);  

- grafici per punto di ogni variazione Hz, V per Punto Prisma (monitoraggio periodico); 

- grafici per punto di ogni variazione delle distanze e delle X, Y, Z, per Punto Prisma (monitoraggio 

periodico); 

- grafici dell’andamento della stabilità della rete di vertici relativi alle postazioni di misura periodica; 

- planimetria globale dell’area di monitoraggio, con vettori spostamento 3D per ogni punto di 

monitoraggio. 



E’, altresì, prevista la predisposizione di una piattaforma WEB per la distribuzione dei dati mediante 

un’applicazione perfettamente integrata al sistema software proposto e che permette anche l’inserimento 

di link esterni (come, ad esempio, a dati elaborati con tecniche interferometriche differenziali). Un’ulteriore 

licenza software consentirà la gestione dei dati relativi al monitoraggio periodico in post-elaborazione e 

fornirà un accesso immediato a tutti i dati grezzi permettendo di combinarli e controllarli in modo 

incrociato rispetto ai dati già elaborati o precedentemente archiviati.  

Con riferimento alle misure estenso-inclinometriche, i dati di spostamento acquisiti saranno restituiti in 

forma tabellare e grafica. 

4A. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI VIADOTTI E DELLE GALLERIE 

Rilievi topografici sui viadotti 

Ai fini dell’esecuzione di rilievi topografici sui viadotti si installeranno (laddove non già presenti) dei prismi 

e miniprismi (o target) sia sulle strutture di cui si intende procedere al controllo del comportamento nel 

tempo sia esternamente alle stesse. Ad ogni buon conto, considerato un generico viadotto, sarà utile 

installare almeno n. 2 target su ogni pila (una in testa e una alla base, lungo un allineamento verticale) al 

fine di accertarne l’eventuale perdita di verticalità nel piano longitudinale all’asse dell’infrastruttura 

interferente. Il rilievo utilizzerà, come riferimenti esterni, anche dei target posizionati in aree non 

immediatamente limitrofe alle strutture, ciò al fine di garantire la inamovibilità degli stessi. Una sintesi delle 

informazioni concernenti l’ubicazione e la quantità dei target da installare è riportata in Tabella 2. 

Tabella 2A. Ubicazione e quantità dei target da installare sui viadotti.  

Viadotto Ubicazione Quantità 

Caiafa 

Impalcato 60 

Pile 20 

Spalle 12 

Canalone 

Impalcato 44 

Pile 13 

Spalle 12 
Nota: I viadotti Madonna del Monte, Olivieri e Orfanotrofio non sono contemplato in Tabella poiché i target sono già su di essi 

installati. 

Con preciso riferimento ai viadotti Olivieri e Madonna del Monte, i rilievi topografici dovranno avvenire in 

automatico e in continuo nelle fasi precedenti nonché durante il passaggio del fronte di scavo. A tal fine, è 

previsto l’uso di stazioni robotiche (SR) dotate di sistema di remotizzazione del dato ad un computer, 

munito di appositi programmi di calcolo ed elaborazione dati, mediante sistema WLAN e/o tramite router 

GPRS o altra tecnologia disponibile.  

Il software di calcolo ed elaborazione dei dati dovrà essere in grado di svolgere almeno le seguenti funzioni: 

- validazione della posizione della stazione o delle stazioni, rispetto ad un sistema di riferimento 

esterno (capisaldi) definito in aree stabili, attraverso la verifica del range della deviazione standard 

stabilita sul calcolo dell’intersezione inversa (±5 mm in Est, ±5 mm in Nord, ±5 mm in quota)  con la 

stampa del report del risultato;  

- redazione automatica dei grafici contenenti gli spostamenti in Est, Nord e quota di ogni singolo 

punto monitorato; 



- controllo automatico del superamento delle soglie di Attenzione, Allerta ed Allarme con avviso 

tramite sms e/o mail ai tecnici preposti (in questo caso il tecnico preposto dovrà verificare se 

l’allarme sia veritiero o meno mediante un altro ciclo di misura o un sopralluogo); 

- impostazione e gestione da remoto delle stazioni robotiche e del numero di cicli di misura 

giornalieri di monitoraggio. 

Una volta che l’interferenza sarà superata, le misure topografiche ai viadotti Olivieri e Madonna del Monte 

potranno essere eseguite manualmente mediante stazione totale (ST), come anche previsto per i tre 

rimanenti viadotti (Caiafa, Canalone e Orfanotrofio).  

Preme rilevare che la generica ST non dovrà essere posizionata necessariamente sullo stesso punto in ogni 

rilevamento, ma potranno utilizzarsi diversi punti in quanto – per ogni campagna di misura – si provvederà 

alla stima delle coordinate della stazione sulla scorta delle misure effettuate sui riferimenti fissi (metodo 

delle intersezioni). Tale procedura consentirà la materializzazione del punto di stazione, da cui si 

effettueranno le misure di controllo, anche in aree interessate da eventuali spostamenti. La 

materializzazione di detti punti di controllo dovrà avvenire su supporto fisso (piastra su muro o su 

pilastrino) per la collocazione della ST, al fine di garantire maggiore stabilità e precisione di posizionamento 

della stessa nel lasso temporale necessario per l’esecuzione della campagna di misure (circa 6 ore), aspetto 

che non è garantito dal classico treppiedi.  

 

Il sistema di monitoraggio in continuo dei viadotti interferenti 

Il viadotto Olivieri ha uno sviluppo lineare di circa 136 m e si compone di due carreggiate poste a quote 

differenti. Per esso è prevista l’installazione di un sistema di monitoraggio “statico” e di uno “dinamico” che 

si comporrà di strumenti di misura già in dotazione al C.U.G.RI..  

 

In particolare, il sistema di monitoraggio “statico” include:  

• n. 2  Acquisitore dati 16Ch  

• n. 2  Box alimentazione da pannello F.V. 20W + GSM 

• n. 4  Kit supporto a parete/palo 

• n. 4  Clinometro biassiale   

• n. 2  Sonda di temperatura  

• 2000 m  Cavo elettrico 8 poli 

 

Il sistema di monitoraggio “dinamico” comprende:  

• n. 1  Acquisitore dati sismico 30Ch  

• n. 1  Box alimentazione da pannello F.V. 150W 

• n. 1  Ricevitore GPS – 10 m cavo 

• n. 1  Modem/Router UMTS/HSDPA  

• n. 12  Accelerometri MEMS  

• 1000 m  Cavo elettrico 8 poli 

 

Il viadotto Madonna del Monte ha uno sviluppo lineare di circa 120 m e si compone di due carreggiate 

poste a quote differenti. Per esso è prevista l’installazione di un sistema di monitoraggio “statico” e di uno 

“dinamico” che si comporrà di strumenti di misura già in dotazione al C.U.G.RI..  

In particolare, il sistema di monitoraggio “statico” include:  

• n. 2  Acquisitore dati 16Ch  



• n. 2  Box alimentazione da pannello F.V. 20W + GSM 

• n. 4  Kit supporto a parete/palo 

• n. 4  Elettrolivella   

• n. 2  Sonda di temperatura  

• 1700 m  Cavo elettrico 8 poli 

 

Il sistema di monitoraggio “dinamico” comprende:  

• n. 1  Acquisitore dati sismico 30Ch  

• n. 1  Box alimentazione da pannello F.V. 150W 

• n. 1  Ricevitore GPS – 10 m cavo 

• n. 1  Modem/Router UMTS/HSDPA  

• n. 12  Accelerometri MEMS  

• 900 m  Cavo elettrico 8 poli 

 

Il viadotto Orfanotrofio ha uno sviluppo lineare di circa 36 m e si compone di due carreggiate poste alla 

stessa quota. Per esso è prevista l’installazione di un sistema di monitoraggio “statico” e di uno “dinamico” 

che si comporrà di strumenti di misura già in dotazione al C.U.G.RI..  

 

In particolare, il sistema di monitoraggio “statico” include:  

• n. 1  Acquisitore dati 32ch  

• n. 1  Box alimentazione da pannello F.V. 20W + GSM 

• n. 2  Kit supporto a parete/Palo 

• n. 8  Clinometro biassiale  

• n. 1  Sonda di temperatura  

• 700 m  Cavo elettrico 8 poli 

 

Il sistema di monitoraggio “dinamico” comprende:  

• n. 1  Acquisitore dati sismico 30Ch  

• n. 1  Box alimentazione da pannello F.V. 150W 

• n. 1  Ricevitore GPS – 10 m cavo 

• n. 1  Modem/Router UMTS/HSDPA  

• n. 12  Accelerometri MEMS  

• 700 m  Cavo elettrico 8 poli 

 

Il sistema di monitoraggio delle gallerie esistenti 

Il monitoraggio durante lo scavo delle gallerie di progetto dovrà essere mirato al controllo di due principali 

insiemi di fenomeni correlati tra loro da un rapporto causa-effetto: attività di scavo e stabilità delle calotte 

all’interno delle gallerie esistenti.  

Per la galleria Castello, tenuto conto di quanto stabilito nel verbale del 19.10.2016 (a cui si rimanda) e della 

perizia di variante richiamata in Premessa (Par. 1A), si farà riferimento a 4 tipi di sezione da strumentare 

secondo quanto qui di seguito specificato: 

– tipo A: sezione strumentata con sismografi e mire topografiche per letture manuali (in mezzeria a 

ciascuna canna); 

– tipo B: sezione strumentata con mire topografiche per letture manuali (sono comprese le sezioni 

all’imbocco e allo sbocco; le rimanenti sezioni disteranno dall’imbocco ovvero dallo sbocco di una 



quantità pari a 1/4 della lunghezza complessiva della generica canna – in direzione Sud o in 

direzione Nord – a cui risulteranno ortogonali rispetto all’asse); 

– tipo C: sezione strumentata con fessurimetri (da disporre in corrispondenza di lesioni primarie 

eventualmente identificate nell’ambito del testimoniale di stato). 

– tipo D: sezione strumentata con clinometri ed elettrolivelle (in corrispondenza dei piedritti) e celle 

di pressione.   

Una sintesi della quantità totale di strumentazione di monitoraggio prevista per la galleria Castello è 

riportata in Tabella 3A.   

 

Tabella 3A. Ubicazione e quantità della strumentazione di monitoraggio prevista per la galleria Castello.   

Sezione N° sezioni 
mire      

(per sez.) 

sismografi 

(per sez.) 

fessurimetri 

(per sez.) 

elettrolivelle 

(per sez.) 

clinometri 

(per sez.) 

celle di pressione  

(per sez.) 

Tipo A 2 7 2 - - - - 

Tipo B 8 7 - - - - - 

Tipo C da definire - - da definire -  - 

Tipo D 6 - - - 2 1 4 

 

La galleria Iannone sarà strumentata con mire topografiche per letture manuali (all’imbocco e allo sbocco di 

ciascuna canna – sezione tipo E). Il monitoraggio in continuo avverrà mediante clinometri (2 per ciascuna 

canna, in corrispondenza dei piedritti – sezione tipo F) e fessurimetri elettrici da installare in 

corrispondenza di fessure primarie la cui esistenza potrebbe essere riconosciuta grazie al testimoniale di 

stato (sezione tipo G). Una sintesi della quantità totale di strumentazione di monitoraggio prevista per la 

galleria Iannone è riportata in Tabella 4A.   

 

Tabella 4A. Ubicazione e quantità della strumentazione di monitoraggio prevista per la galleria Iannone.   

Sezione N° sezioni 
mire       

(per sez.) 

n. fessurimetri 

(per sez.) 

n. clinometri 

(per sez.) 

Tipo E 4 7 - - 

Tipo F 4 - - 1 

Tipo G da definire - da definire  

 

Inoltre, al fine di definire in funzione dei dati rilevati le scelte operative più idonee per la prosecuzione dello 

scavo, sia le risposte in termini di deformazioni al contorno dello scavo (monitoraggio interno) sia quelle 

relative alle gallerie esistenti dovranno essere costantemente verificate in concomitanza delle principali 

seguenti fasi lavorative: 

- al termine dello scavo di ogni campo di avanzamento; 

- a seguito del successivo scavo e getto dell’arco rovescio; 

- al termine dell’esecuzione degli interventi di consolidamento in avanzamento (infilaggi e 

consolidamento del fronte). 

 

Frequenza di acquisizione delle misure 

Con riferimento ai rilievi topografici da effettuare manualmente, in armonia con le indicazioni contenute 

nel verbale del 19.10.2016, la frequenza di acquisizione delle misure sarà di due letture a settimana, 

fintanto che procederanno i lavori di scavo; quando tali lavori saranno ultimati, la frequenza sarà di una 

lettura al mese. Quest’ultima potrà essere riportata a due letture a settimana a seguito di: eventuali 

anomalie di movimento registrate con il sistema di monitoraggio GNSS; precipitazioni meteoriche 



eccezionali; imprevisti di varia natura che potrebbero alterare le condizioni ipotizzate da progetto. Al 

termine della fase di installazione dei target e dopo aver scelto il punto di stazionamento della 

strumentazione topografica, si eseguirà il primo dei due rilievi denominati “lettura di zero” di tutti i punti 

che costituiscono il monitoraggio topografico, sia dei punti misura sia dei riferimenti esterni. Le misure 

angolari saranno eseguite impiegando teodoliti con precisione angolare al secondo ed usando la tecnica 

del metodo a strati nella doppia posizione del cerchio orizzontale al fine di ridurre, al minimo, gli errori di 

collimazione e l’errore d’indice di verticalità dell’asse zenitale presente sistematicamente in ogni 

apparecchiatura topografica. Relativamente alla lettura di zero appaiono indispensabili almeno due 

campagne di misura che saranno eseguite a pochi giorni l’una dall’altra, ciò al fine di consolidare il dato 

iniziale di comparazione con le campagne successive. Tale necessità scaturisce dall’esigenza di 

discriminare eventuali fattori esterni che possano compromettere la precisione del sistema e, in 

particolare, l’attendibilità della posizione dei target esterni (posti a ragguardevole distanza e pertanto 

maggiormente influenzati da temperatura e pressione atmosferica e quindi dalla correzione in ppm) alla 

base dell’affidabilità del monitoraggio.  

 

Le misure alle strumentazioni di monitoraggio da installare sui viadotti interferenti e nelle gallerie esistenti 

saranno acquisite in continuo. 

 

Modalità di restituzione delle letture 

Con riferimento ai rilievi topografici, i dati di spostamento acquisiti saranno restituiti in forma tabellare e 

grafica. 

Per ciò che concerne i dati acquisiti in continuo dal sistema di monitoraggio dei viadotti interferenti è stata 

prevista una piattaforma software WEB (in Cloud). Il servizio sarà offerto in modalità SaaS (Software as a 

Service) e permetterà la visualizzazione dei dati acquisti in campo da diverse tipologie di datalogger (statici, 

dinamici e metereologici). L’accesso sarà garantito mediante un normale browser senza necessità di 

installazione di pacchetti software aggiuntivi e da un qualunque dispositivo che può accedere ad internet 

(PC, tablet, smartphone), garantendo così un servizio AA (always and anywhere). 

La piattaforma consentirà analisi Big Data e Fast Data, dove per Big Data si intende la raccolta di quantità di 

dati estesa in termini di volume, velocità e varietà, che richiede strumenti che superano un approccio di 

conservazione strutturata dei dati, e richiedono tecnologie e metodi analitici specifici per l’estrapolazione 

dei valori. Per tale motivo, la piattaforma si baserà su un sistema NoSQL per la gestione di strutture di tipo 

Big Data. Per Fast Data si intende l’evoluzione tecnologica del Big Data che consente, come in questo caso 

in cui sono prodotti notevoli quantità di dati, la possibilità di utilizzare tecnologie in grado di conservare e 

analizzare in tempo reale contestualmente flussi di dati ad alta velocità.  

Grazie ad un’interfaccia di gestione user-friendly, potranno visualizzarsi le informazioni relative alle 

acquisizioni in corso, su uno o più sistemi di monitoraggio; più in generale, mediante l’utilizzo di appositi 

pannelli di gestione, sarà consentito l’accesso alle seguenti funzioni/servizi: 

- personalizzare il layout del sistema di monitoraggio, mediante delle viste editabili con immagini 

su cui è possibile sovrapporre oggetti che costituiscono lo stesso sistema; 

- visualizzare i dati acquisiti in forma grafica ed esportarli in formato CSV; 

- effettuare query temporali sui dati disponibili; 

- analizzare i dati acquisiti anche mediante grafici multi-asse; 

- esportare i grafici in formato immagine (PNG); 

- generare degli snapshot manuali di alcuni grafici; 



- gestire le policy e le utenze di accesso; 

- personalizzare una “dashboard” con grafici e testi; 

- generare report manuali da poter condividere. 

 

La distribuzione spazio-temporale dei vettori di spostamento superficiale relativi ai punti della superficie 

tipografica dei versanti oggetto di monitoraggio strumentale sarà visualizzabile e interrogabile grazie 

all’implementazione delle informazioni acquisite in ambiente GIS.  

Si rileva, infine, che – al fine di poter disporre di un quadro conoscitivo completo – sul PC server del Centro 

di Controllo da allestire presso il C.U.G.RI. dovranno confluire i dati in formato elettronico già acquisiti e da 

acquisire con la strumentazione di monitoraggio del viadotto Olivieri installata da SPEA Engineering per 

conto di SAM nonché le misure effettuate in galleria nel corso della realizzazione degli scavi. Il C.U.G.RI. 

potrà farsi carico di comunicare, ai responsabili dell’interpretazione dei dati, la sussistenza di eventuali 

anomalie.   

 

Attivazione di sistemi di allarme al raggiungimento di soglie predefinite 

Il software per l’acquisizione in continuo e in tempo reale di tutto il database delle misure acquisite con il 

sistema di monitoraggio GNSS permetterà agli utenti di visualizzare e analizzare i dati in qualsiasi momento 

e in qualsiasi punto da qualsiasi dispositivo connesso in Internet, Computer/Tablet o telefono cellulare. 

Inoltre, permetterà la creazione di un’interfaccia utente basata sul WEB volta a rendere immediata 

l’interrogazione dei dati tramite grafici semplici ed intuitivi che possano essere facilmente interpretati da 

coloro i quali saranno deputati a farlo. Subito dopo una breve configurazione, gli utenti finali potranno 

iniziare a ricevere report automatici con analisi dei dati e formattazione personalizzata, che contribuiscono 

a ridurre i carichi di lavoro e consentire tempi di risposta veloci (anche ai fini dell’attivazione di sistemi di 

allarme). Gli accessi alla piattaforma saranno di due livelli (uno amministratore con accesso completo ai 

dati e uno visualizzatore). 

Il sistema di monitoraggio dei viadotti includerà centraline di acquisizione dati con un menù di gestione 

allarmi via SMS che, in caso di superamento di soglie, consente l’invio di messaggi di testo fino a cinque 

numeri.  

 

PARTE B – Gestione del sistema di monitoraggio integrato 

1B. PREMESSA 

Rimandando all’intera documentazione a corredo del progetto esecutivo, con particolare riferimento alle 

modalità di lavorazione che si intende adottare nel corso della realizzazione delle gallerie previste 

nell’ambito dell’intervento SPO, nel seguito si fornisce un contributo metodologico circa la procedura di 

acquisizione e valutazione dei dati provenienti dal complesso sistema di monitoraggio che, ad integrazione 

di quello già previsto per la realizzazione dell’intervento SPO, vedrà coinvolti anche gli areali delle DGPV e le 

opere d’arte dell’Autostrada A3 gestite da SAM. 

Per una più immediata lettura del presente documento, si ritiene però utile riportare, seppur brevemente, 

alcune considerazioni circa l’attuale stato delle conoscenze circa le DGPV (derivate dal Parere pro-veritate 



predisposto nel gennaio 2019 dal prof. Alessandro Mandolini dell’Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli”) e le infrastrutture SAM. 

Stato delle conoscenze circa le DGPV 

I lavori di scavo delle gallerie previste nell’intervento SPO sono iniziati verso la fine del 2013, quindi da circa 

6 anni. È pertanto evidente che tutte le informazioni, in termini di monitoraggio, precedenti quelle date 

sono del tutto indipendenti dall’esecuzione dei lavori. 

Orbene, richiamando alcuni dei contenuti del Parere pro-veritate del prof. Alessandro Mandolini e 

condividendone le riserve circa la tipologia di dato raccolto (di tipo interferometrico, pertanto affetto da 

alcune approssimazioni legate alla tecnica stessa; relativo ad una sola componente del reale vettore 

spostamento; rilevato solo in corrispondenza di bersagli permanenti), è possibile individuare uno scenario 

di riferimento nel quale inserire l’intervento SPO.  

Guardando ai soli dati che precedono la fine del 2013, e precisamente i dati ERS (1992-2000) e ENVISAT-

ASAR (2002-2010), le elaborazioni condotte dalla ditta IDROGEO s.r.l., all’uopo incaricata dall’ADSP-MTC, 

hanno chiaramente messo in evidenza che: 

- nel periodo 1992-2000 (ERS) sono stati rilevati spostamenti massimi dell’ordine dei 20 mm, 

corrispondenti ad una velocità di spostamento dell’ordine di 2.5 mm/anno; 

- nel periodo 2002-2010 (ENVISAT-ASAR) sono stati rilevati spostamenti massimi dell’ordine dei 30 

mm, corrispondenti ad una velocità di spostamento dell’ordine dei 4 mm/anno. 

Tralasciando i dati acquisiti successivamente (2012-2018, COSMO-SKYMED) in quanto riguardanti un 

intervallo temporale nel quale hanno avuto inizio i lavori di scavo delle quattro gallerie (Ligea Nord e Sud, 

Cernicchiara Nord e Sud), risulta chiaro che nelle aree interessate dai fenomeni DGPV ‘Arechi’ e ‘Poseidon’ 

erano già in atto (almeno a partire dal 1992, ma vista la tipologia di fenomeno, tutto lascerebbe 

immaginare anche ben prima) movimenti di tipo ‘lento’ con velocità medie dell’ordine di alcuni mm/anno. 

Con questa premessa, risulta evidente che, indipendentemente dai lavori di scavo delle gallerie, si pone un 

problema di interazione tra i movimenti riscontrati dei versanti e le infrastrutture da essi interessate (sia se 

ricadenti all’interno, sia se posizionate nell’intorno delle aree in movimento). 

 

Stato delle conoscenze circa le infrastrutture SAM 

La vita delle strutture e infrastrutture interessate dai versanti, dal momento della loro costruzione al 

momento in cui sono iniziati i lavori di scavo delle gallerie (circa 60 anni), è del tutto sconosciuta. In altri 

termini, non sono noti gli spostamenti e le sollecitazioni che le opere di interesse hanno subito in passato 

né, tantomeno, gli effetti che questi hanno prodotto sulla sicurezza dell’intero organismo strutturale o di 

sue parti. 

 

Il piano di monitoraggio  

Nella parte A del presente disciplinare si è illustrato il Piano di Monitoraggio che, in estrema sintesi, 

prevede: 

- per le DGPV, il monitoraggio degli spostamenti superficiali (con tecnica GPS) e degli spostamenti 

profondi (con estenso-inclinometri); 



- per i viadotti interferenti, il monitoraggio degli spostamenti di punti opportunamente materializzati 

mediante misure topografiche di precisione, delle inclinazioni mediante clinometri ed elettrolivelle 

orizzontali, delle accelerazioni (mediante accelerometri a tre componenti), dell’apertura di fessure 

primarie (mediante fessurimetri elettrici);  

- per i viadotti non interferenti, il monitoraggio degli spostamenti di punti opportunamente 

materializzati mediante misure topografiche di precisione; 

- per le gallerie non interferenti, il monitoraggio degli spostamenti di punti opportunamente 

materializzati mediante misure topografiche di precisione, di inclinazioni mediante clinometri,  ed 

elettrolivelle orizzontali, delle vibrazioni (mediante sismografi), dell’apertura di fessure primarie 

(mediante fessurimetri elettrici). 

A questi quattro sistemi se ne aggiunge un quinto, anch’esso indipendente, costituito dal sistema di misure 

già previste dal progetto esecutivo degli interventi SPO, descritto nell’elaborato T000-GG00-GEO-RE03 

(07/06/2013) e ss.mm.ii. Esso consiste essenzialmente in: rilievi topografici (stazioni di convergenza del 

cavo), letture strumentali (stazioni di controllo dei rivestimenti) e misurazioni di portata (acque di 

drenaggio in uscita dagli imbocchi). 

In definitiva, ci si trova in presenza di tre ‘blocchi’ di monitoraggio (DGPV, SAM e SPO) i quali, con sensori, 

strumenti e tecniche diverse, forniranno informazioni sull’eventuale evoluzione dei comportamenti dei 

versanti (DGPV), delle infrastrutture esistenti (SAM), delle opere in fase di realizzazione (SPO). 

Sarà comunque importante, anche per continuità rispetto a quanto già fatto, che l’ADSP-MTC prosegua 

nella raccolta ed elaborazione delle misure satellitari le quali, come in passato, forniranno informazioni che, 

seppur di minore qualità, consentiranno di avere ulteriori informazioni circa le DGPV e le infrastrutture 

SAM, andando quindi a costituire un quarto blocco (nel seguito indicato con ‘SAT’). 

 

Considerazioni necessarie per giungere alla definizione di una procedura operativa 

Come già evidenziato in precedenza, sia le DGPV sia le infrastrutture SAM hanno una storia pregressa (di 

estensione temporale estremamente diversa) che prescinde dai lavori SPO a farsi (che non hanno una 

storia): i dati satellitari hanno messo in evidenza che gli areali interessati dalle DGPV sono soggetti a 

movimenti dell’ordine di alcuni millimetri/anno almeno dal 1992; le infrastrutture SAM, con 60 anni di vita 

alle spalle, hanno certamente subito movimenti in conseguenza: a) dei carichi propri e permanenti 

trasmessi alle fondazioni delle pile; b) dei carichi veicolari (variati nel tempo sia come intensità sia come 

frequenza); c) fenomeni sismici, d) deformazioni delle porzioni di versante ricadenti nelle aree interessate 

da DGPV; e) effetti derivanti da variazioni di temperatura di tipo uniforme e distorsivo; f) ecc. 

Pur assumendo che le infrastrutture SAM siano in condizioni perfette, è evidente che ogni successiva 

variazione di condizioni al contorno determinerà effetti di varia natura e tipo in funzione delle condizioni 

iniziali: le infrastrutture potrebbero subire spostamenti relativamente elevati anche se fino ad oggi ne 

avessero subiti di molto piccoli, ma potrebbero anche subire danni molto elevati per spostamenti molto 

piccoli se fino ad oggi, per altri motivi, avessero già sperimentato spostamenti relativamente elevati. 

Ricorrendo per semplicità a un classico esempio, il problema è sostanzialmente riconducibile a quello della 

goccia fatta cadere in un bicchiere: se la goccia cade in un bicchiere mezzo vuoto, determinerà un 

incremento del livello di liquido ampiamente accettabile senza alcuna fuoriuscita dal bicchiere; se la stessa 

goccia cade, invece, in un bicchiere già colmo, ciò è assolutamente inaccettabile.  



Il punto fondamentale di una qualunque procedura operativa da porre in essere a partire dai dati 

provenienti da attività di monitoraggio, quindi, è stabilire la dimensione della goccia non in assoluto ma in 

termini relativi al grado di riempimento del bicchiere. 

Se questa operazione è relativamente semplice nel caso di opere o sistemi senza storia pregressa (è il caso 

di SPO), diventa particolarmente complessa per opere (SAM) o sistemi (DGPV) che hanno storie pregresse 

rispettivamente di molte decine di anni e misurabili in tempi geologici. Se a questo si aggiunge che, come 

nel caso delle DGPV, l’estensione dell’area sotto controllo è dell’ordine dei km2, risulta evidente la 

necessità, come detto in precedenza, che si proceda anche con il blocco ‘SAT’ per coprire al meglio gli 

areali. Ovviamente, nell’interesse di persone e beni, sarà necessario adottare un approccio 

sufficientemente cautelativo ma che, al contempo, sia sufficientemente ‘illuminato’. 

Immaginare di predisporre una procedura operativa che attivi azioni di varia natura e tipo (attenzione, 

preallarme, allarme) guardando ad uno solo dei ‘blocchi’ potrebbe essere del tutto fuorviante. È infatti 

evidente (e i dati storici di tipo satellitare già lo indicano) che il blocco ‘DGPV’ possa segnalare valori di 

spostamento in atto, ma senza alcuna relazione con i lavori ‘SPO’ e senza che questo produca effetti sul 

blocco ‘SAM’ (o almeno non diversi da quelli, purtroppo incogniti, che ha sinora prodotto e che si sono già 

accumulati). Potrebbe anche accadere che il blocco ‘SAM’ segnali, ad esempio, apertura di fessure o 

evoluzioni di fessure già esistenti ascrivibili a fattori propri delle stesse infrastrutture e non derivanti dagli 

altri due ‘blocchi’. Così come è anche possibile che valori delle grandezze sotto controllo del ‘blocco’ SPO’ 

potrebbero destare o meno preoccupazioni nell’ambito dei lavori stessi ma senza effetti diretti e misurabili 

sul blocco ‘SAM’ o sul blocco ‘DGPV’. 

Tutte le considerazioni sin qui espresse costituiscono la filosofia di riferimento sulla quale è impostata la 

formulazione della procedura operativa illustrata nel paragrafo seguente. 

 

2B. PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA SPO-DGPV-SAM 

Per procedere alla definizione di una procedura operativa è necessario premettere che gli sforzi compiuti 

da ADSP-MTC nella implementazione di un così articolato sistema di monitoraggio è quello di verificare su 

base oggettiva che i lavori SPO non determinino effetti indesiderati su SAM. 

In altri termini, ciò di cui ci si vuole sincerare attraverso l’acquisizione di misure e la loro successiva 

valutazione è, in estrema sintesi, che gli (inevitabili) effetti in termini di variazioni dello stato tensio-

deformativo dell’ammasso nel quale è previsto lo scavo delle gallerie Ligea e Cernicchiara non si risentano, 

o si risentano in maniera assolutamente poco significativa e quindi non preoccupante, su SAM. 

I vari studi condotti in precedenza hanno però posto in luce anche la necessità di valutare gli effetti che i 

lavori SPO potrebbero indurre anche sulle DGPV, all’interno delle quali ricadono alcune infrastrutture SAM. 

Pertanto, il primo passo logico da compiere è quello di assumere che SPO costituisca la ‘sorgente’ e DGPV e 

SAM i ‘ricevitori’. 

 

Acquisizione e validazione dei dati del monitoraggio 

È fondamentale che sul PC server del Centro di Controllo del C.U.G.RI. confluiscano tutte le misure dei tre 

blocchi ‘DGPV’, ‘SAM’ e ‘SPO’. 



Rimandando alla Parte A del presente disciplinare per ciò che concerne tutto quanto riguarda i primi due 

blocchi (indicazioni puntuali sulla localizzazione dei sistemi di misura e di controllo; tempistica di attuazione 

del sistema di controllo; frequenza di acquisizione delle letture; modalità di restituzione delle stesse), la DL 

dovrà garantire l’immediato trasferimento sul PC server anche delle misure ‘SPO’ (misure di convergenza, 

stazioni di controllo dei rivestimenti, portate d’acqua; ecc.) da acquisire in tempo reale rispetto 

all’avanzamento del fronte di scavo. 

Per ciò che concerne i dati direttamente acquisiti dal C.U.G.RI., l’operazione di validazione consisterà 

nell’accertamento della qualità del dato misurato (efficacia), che potrà tradursi nell’individuazione di 

malfunzionamenti strumentali e la messa in opera di azioni correttive (quali manutenzione e taratura) volte 

ad evitare l’accumulo di dati non validi. A tal fine, dopo una prima fase di settaggio da compiere in un breve 

periodo di tempo (due settimane) precedente alla ripresa della esecuzione degli scavi, il C.U.G.RI. garantirà 

che si mantenga inalterata nel tempo l’efficienza del sistema di monitoraggio integrato mediante personale 

dedicato di comprovata esperienza.  

Con riferimento, invece, ai dati trasmessi dalla DL (per le gallerie), la validazione operata dal C.U.G.RI. 

consisterà nella verifica della sussistenza di eventuali anomalie, in termini di scostamenti rispetto ai trend 

tipicamente osservati.   

Sul PC server dovranno confluire anche i dati in formato elettronico derivanti dal monitoraggio strumentale 

e topografico in corso sul viadotto Olivieri ad opera di SPEA Engineering per conto di SAM; tali dati 

andranno ad integrare quelli acquisiti direttamente dal C.U.G.RI. con riferimento allo stesso viadotto. 

Al C.U.G.RI. sarà affidata l’acquisizione e la validazione dei dati di monitoraggio dei blocchi ‘SPO’, ‘DGPV’ e 

‘SAM’, oltre la comunicazione della sussistenza di eventuali anomalie alle figure incaricate della valutazione 

dei predetti dati.  

 

Valutazione dei dati del monitoraggio 

Questa rappresenta una delle fasi più importanti dell’intero processo di gestione del sistema di 

monitoraggio integrato in quanto all’origine del percorso decisionale che sarà posto in essere. In 

particolare, la valutazione dei dati si baserà su modelli predittivi semplici (basati sul “fitting” di ogni nuovo 

dato) che si differenzieranno per i blocchi ‘DGPV’ e ‘SAM’ ma che in comune continueranno ad avere 

l’ipotesi del blocco ‘SPO’ quale sorgente. 

Tale attività sarà svolta da un pool di esperti del C.U.G.RI..  

 

Livelli di gestione 

La valutazione dei dati sarà finalizzata alla definizione di tre possibili livelli di gestione del sistema SPO-

DGPV-SAM da riferire ad altrettanti ‘valori soglia’ di una o più delle grandezze monitorate con riferimento 

ai blocchi ‘DGPV’ e ‘SAM’ ovvero: 

 ATTENZIONE (A1) 

 PREALLARME (A2) 

 ALLARME (A3) 

Il passaggio da un livello di gestione ad un altro (superiore) si accompagna ad un incremento della 

frequenza delle misure non acquisite in continuo rispetto a quella relativa al livello di gestione ORDINARIA 



(A0). A quest’ultimo riguardo, si veda quanto riportato nel documento sul Piano di monitoraggio integrato 

nonché nella “Relazione esplicativa sui sistemi di controllo e di monitoraggio in galleria e all’esterno” (prot. 

n. 0290/19/FG/la/DLSPO2 del 18 giugno 2019)  redatta dalla DL. 

L’attivazione del livello di ATTENZIONE non ha ricadute né sulle lavorazioni di cantiere (che, pertanto, 

potranno proseguire secondo il programma stabilito, atteso che occorrerà comunque verificare la 

sussistenza di eventuali anomalie nei dati trasmessi dalla DL e procedere ad un incremento della frequenza 

delle misure all’interno e all’esterno delle gallerie secondo quanto esposto nella relazione esplicativa 

redatta dalla DL) né sulla utenza delle opere SAM. Infatti, l’eventuale raggiungimento/superamento dei 

“valori di fondo” delle grandezze monitorate (senza che si eccedano i valori soglia che segnano il passaggio 

al livello di PREALLARME) può essere dovuto a cause cosiddette “esterne”, ovvero non strettamente 

riconducibili al blocco ‘SPO’. Il suaccennato incremento della frequenza delle misure dovrà essere volto a 

verificare che i valori associati alle grandezze monitorate tendono a rientrare entro i limiti stabiliti per la 

gestione ORDINARIA in un arco di tempo massimo non superiore ai 15 giorni (sulla base dei modelli 

predittivi adottati).  In caso contrario, non si potrà più escludere l’influenza di ‘SPO’ sul comportamento di 

uno dei blocchi ‘DGPV’ o ‘SAM’ (o di entrambi) e potrà palesarsi l’esigenza di attivare il livello di gestione 

immediatamente superiore. 

L’attivazione del livello di PREALLARME ha ricadute sulle lavorazioni di cantiere, che potranno essere 

temporaneamente sospese; allo stesso tempo, si dovrà prevedere un controllo dell’utenza delle opere SAM 

(interdizione al transito di mezzi pesanti, riduzioni di corsie con limitazione delle velocità dei veicoli). Il 

suaccennato incremento della frequenza delle misure dovrà essere volto a verificare che i valori associati 

alle grandezze monitorate tendono a rientrare entro i limiti stabiliti con riferimento al livello di ATTENZIONE 

in un arco di tempo massimo non superiore ai 15 giorni (sulla base dei modelli predittivi adottati).  In caso 

contrario, potrà palesarsi l’esigenza di attivare il livello di gestione immediatamente superiore. 

L’attivazione del livello di ALLARME comporta l’avvio delle attività volte alla salvaguardia della pubblica e 

privata incolumità, a partire dalla interdizione al traffico veicolare delle opere SAM in seguito all’emissione 

di una ordinanza da parte dell’Ente Gestore. Nel caso in cui si verifichi tale circostanza, andrà individuata 

una viabilità alternativa in accordo con il Comune di Salerno. 

È appena il caso di osservare che le suesposte considerazioni si basano sull’ipotesi che ci sia una risposta 

immediata (a breve termine) del blocco ‘DGPV’ e/o del blocco ‘SAM’ alle modifiche indotte dal blocco 

‘SPO’. Non si può, tuttavia, escludere la possibilità che la predetta risposta sia differita nel tempo. Ciò 

obbliga alla prosecuzione delle attività di monitoraggio – dopo l’ultimazione e il collaudo delle opere 

rientranti nel blocco SPO – per un periodo non inferiore a 12 mesi, sia per scongiurare effetti a medio 

termine sia per quantificare eventuali effetti del traffico sulle opere d’arte interferenti nella fase di esercizio 

del nuovo sistema viario. La prosecuzione delle attività di monitoraggio oltre i 12 mesi minimi previsti, che 

potrà affiancarsi all’elaborazione di un protocollo di riduzione delle letture nel tempo, dovrà essere decisa 

congiuntamente da SAM e ADSP-MTC. Inoltre, restano valide le scelte da operare con riferimento ai 

predetti livelli di gestione; con la differenza che non si potrà più intervenire sulle lavorazioni di cantiere (in 

quanto già concluse) ma soltanto sulla utenza delle opere SAM.  

L’attivazione di un generico livello di gestione del sistema SPO-DGPV-SAM dipenderà dalla combinazione di 

“livelli di risposta” riferiti singolarmente al blocco DGPV (1DGPV, 2DGPV, 3DGPV) e al blocco opere SAM (1SAM, 

2SAM, 3SAM) secondo quanto riportato in Tabella 1B. Il livello di risposta 0 è quello che si associa alla gestione 

ORDINARIA. 

 



 

 

Tabella 1B. Combinazione dei livelli di risposta dei blocchi DGPV e SAM ai fini della definizione dei livelli di gestione del 
sistema SPO-DGPV-SAM. 

                          DGPV                                                   
SAM 

0DGPV 1DGPV 2DGPV 3DGPV 

0SAM A0 A1 A1 A1 

1SAM A1 A1 A2 A2 

2SAM A2 A2 A2 A3 

3SAM A3 A3 A3 A3 

 

Dalla tabella si osserva che la risposta del blocco ‘SAM’ mitiga la risposta del blocco ‘DGPV’ sulle scelte e le 

operazioni da compiere con riferimento ai livelli di gestione più bassi (A1 e A2); mentre, di converso, 

governa quelle associate al livello di gestione più alto (A3). Ad esempio, con riferimento all’ultima colonna 

della Tabella 1, in presenza di un livello di risposta 3DGPV il livello di gestione del sistema SPO-DGPV-SAM 

sarà A3 (ALLARME) se e solo se il livello di risposta del blocco ‘SAM’ è 2SAM o 3SAM; altrimenti, sarà A1 

(ATTENZIONE) ovvero A2 (PREALLARME) nel caso in cui, rispettivamente, i livelli di risposta del blocco ‘SAM’ 

siano 0SAM ovvero 1SAM. Laddove, invece, si dovesse attivare il livello di risposta 3SAM, il livello di gestione del 

sistema SPO-DGPV-SAM sarà sempre A3 (allarme), indipendentemente dai contestuali livelli di risposta del 

blocco ‘DGPV’.  

Nel seguito, con riferimento ai due blocchi ‘DGPV’ e ‘SAM’ si esplicitano i valori soglia relativi a ciascuno dei 

livelli di gestione dianzi precisati. 

 

Blocco DGPV 

Livello di risposta 1DGPV 

Come già anticipato, sulla base delle elaborazioni svolte con le misure satellitari, gli areali interessati dalle 

DGPV sono soggetti a movimenti lenti caratterizzati da velocità (v) che, nel periodo antecedente l’inizio dei 

lavori ‘SPO’, sono stati in media dell’ordine di 4 mm/anno. Il numero di punti su cui è stato possibile 

ottenere questa informazione è elevato ma i valori ottenuti certamente risentono dell’approssimazione 

della tecnica di misura. I dati che si raccoglieranno con il sistema di monitoraggio GNSS, al contrario, 

saranno di maggiore precisione e accuratezza, in grado di fornire indicazioni anche sulla direzione dei 

movimenti, ma limitati a 15 punti (di cui 8 corrispondono a ricevitori GPS in acquisizione “statica” e 7 a 

ricevitori GPS in acquisizione “periodica”). Per tale ragione, i modelli predittivi che si adotteranno non 

dovranno applicarsi a valori medi di velocità ma, piuttosto, dovranno associarsi al “fitting” di ogni nuovo 

dato acquisito da ciascuno degli 8 ricevitori GPS in acquisizione “statica” operanti in continuo.  

Il livello di risposta 1DGPV si attiva allorquando, per almeno due dei predetti ricevitori GPS, risulta: 4 < v ≤ 10 

mm/anno. Il limite di 10 mm/anno corrisponde al valore minimo di velocità annuale mediamente registrato 

nel 2017, anno in cui si è assistito ad una ‘crisi’ (poi rientrata)  per entrambe le DGPV secondo quanto 

riportato nel Parere pro-veritate del prof. Alessandro Mandolini. In tal caso, la frequenza delle misure ai 7 

ricevitori GPS in acquisizione “periodica” dovrà essere portata a 1 misura/settimana (si ricorda che, per 



questi ultimi ricevitori operanti in condizioni ordinarie, le misure previste sono 12 su un lasso temporale di 

12 mesi).  

Le successive operazioni di “fitting”, volte a verificare che i valori associati alle grandezze monitorate 

tendono a rientrare entro i limiti stabiliti per la gestione ORDINARIA in un periodo non superiore ai 15 

giorni, dovranno riguardare i dati acquisiti da ciascuno dei 15 ricevitori GPS, siano essi operanti in 

acquisizione “statica” o in acquisizione “periodica”. 

Livello di risposta 2DGPV 

Il livello di risposta 2DGPV si ha allorquando, per almeno due ricevitori GPS in acquisizione “statica”, risulta: 

10 < v ≤ 30 mm/anno. Il limite di 30 mm/anno corrisponde ad una stima conservativa del valore massimo di 

velocità annuale mediamente registrato nel 2017, anno in cui si è assistito ad una ‘crisi’ (poi rientrata)  per 

entrambe le DGPV secondo quanto riportato nel Parere pro-veritate del prof. Alessandro Mandolini. 

In tal caso, la frequenza delle misure ai 7 ricevitori GPS in acquisizione “periodica” dovrà essere portata a 1 

misura/3 giorni. Si dovrà, altresì, incrementare la frequenza delle misure agli estenso-inclinometri 

portandola a 1 misura/settimana (si ricorda che, in condizioni ordinarie, é prevista l’esecuzione di almeno 

13 campagne di misure – 12 + 1 lettura di zero – su un lasso temporale di 12 mesi) in modo da esercitare un 

controllo sul comportamento delle DGPV, anche con riferimento agli spostamenti profondi. Le successive 

operazioni di “fitting”, volte a verificare che i valori associati alle grandezze monitorate tendono a rientrare 

entro i limiti stabiliti con riferimento al livello di risposta 1DGPV in un periodo non superiore ai 15 giorni, 

dovranno riguardare i dati acquisiti da ciascuno dei 15 ricevitori GPS, siano essi operanti in acquisizione 

“statica” o in acquisizione “periodica”. 

Livello di risposta 3DGPV 

Il livello di risposta 3DGPV si ha allorquando, per almeno due ricevitori GPS in acquisizione “statica”, risulta: v 

> 30 mm/anno. Le attività di monitoraggio dovranno continuare a essere espletate, in termini di frequenza 

delle misure, secondo quanto stabilito per il livello di risposta 2DGPV. 

 

Blocco SAM 

Con riferimento al blocco SAM, si premette l’assoluta necessità di un periodo di osservazione iniziale (non 

inferiore alle due settimane) nel quale si acquisiranno dati che consentiranno di risalire al comportamento 

delle opere d’arte in condizioni ordinarie, ovvero in assenza di lavorazioni nel blocco ‘SPO’. La conoscenza 

di tale condizione di stato iniziale è propedeutica alla stima dei valori soglia di alcune delle grandezze 

monitorate nonché dell’intervallo temporale da assumere a riferimento nelle operazioni di ‘fitting’ delle 

misure acquisite in continuo con riferimento al livello di risposta 1SAM.  

Livello di risposta 1SAM 

Considerato un generico viadotto (Caiafa, Canalone, Madonna del Monte, Olivieri, Orfanotrofio), il livello di 

risposta 1SAM si ha quando il cedimento assoluto/differenziale e (se previsto) lo spostamento orizzontale al 

piede delle pile – o almeno due delle altre grandezze monitorate in continuo – superano il corrispondente 

valore soglia, nel seguito specificato1. Con riferimento alle sole grandezze monitorate in continuo, le 

operazioni di “fitting” saranno volte a verificare che i corrispondenti valori tendono a non aumentare 
                                                           
1
 Lo stesso dicasi per una generica galleria (Castello, Iannone) con riferimento allo spostamento differenziale massimo 

nella direzione verticale ovvero in quella orizzontale (tra due generiche mire topografiche, poste in corrispondenza 
della medesima sezione monitorata) o ad almeno due delle altre grandezze monitorate in continuo (se previste). 



ovvero a rientrare entro i limiti stabiliti per la gestione ORDINARIA in un tempo massimo da determinare a 

valle del periodo di osservazione della struttura e del testimoniale di stato.  

In tale livello di risposta, la frequenza delle misure topografiche – laddove già non avvenga in continuo, 

mediante l’uso di stazioni robotiche – dovrà essere portata a 1 lettura/2 giorni in modo tale da ricostruire il 

comportamento ‘globale’ del viadotto a cui eventualmente riferire le informazioni acquisite a livello ‘locale’ 

con la strumentazione di monitoraggio operante in continuo. Ciò concorrerà a stabilire se il superamento 

della soglia è significativo di fenomeni di dissesto riconducibili alle attività di cantiere ovvero se esso 

dipende da eventi eccezionali e/o da fenomeni comunque riconducibili alla naturale evoluzione dei 

fenomeni che interessano il sito. 

Livello di risposta 2SAM 

Il livello di risposta 2SAM si ha quando il superamento dei valori soglia – ancora una volta riferibile al 

cedimento assoluto/differenziale e (se previsto) allo spostamento orizzontale al piede delle pile dei viadotti 

– non è più riconducibile alle normali condizioni di operatività del sito e coinvolge più entità monitorate tra 

loro correlabili1. Laddove si faccia riferimento ad almeno due delle altre grandezze monitorate in continuo, 

tale circostanza richiede che il superamento del valore di soglia relativo al livello di risposta 1SAM permanga 

oltre un tempo massimo da determinare a valle del periodo di osservazione delle opere d’arte e del 

testimoniale di stato, con una tendenza dei dati a convergere sulla base delle operazioni di ‘fitting’.  

In tale livello di risposta, la frequenza delle misure topografiche – laddove già non avvenga in continuo, 

mediante l’uso di stazioni robotiche – dovrà essere portata a 1 lettura/giorno ed, inoltre, verrà condotta 

un’analisi sulla correlazione delle risposte registrate che possa determinare se la causa delle anomalie 

riscontrate è riconducibile alle attività di cantiere. Tali approfondimenti saranno condotti mediante un 

briefing tra i soggetti coinvolti nelle diverse attività di monitoraggio. 

Livello di risposta 3SAM 

Il livello di risposta 3SAM si ha all’atto del superamento dei corrispondenti valori soglia riferiti al cedimento 

assoluto/differenziale e (se previsto) allo spostamento orizzontale al piede delle pile dei viadotti1. Laddove 

si faccia riferimento ad almeno due delle altre grandezze monitorate in continuo, tale circostanza richiede 

che il superamento del valore di soglia 1SAM permanga oltre un tempo massimo da determinare a valle del 

periodo di osservazione delle opere d’arte e del testimoniale di stato, con una tendenza dei dati a divergere 

sulla base delle operazioni di ‘fitting’. Il raggiungimento del livello di risposta 3SAM comporta sempre un 

livello di gestione A3 che prevede la tempestiva comunicazione ai soggetti coinvolti (v. Par. 3B) onde porre 

in essere tutte le misure necessarie per scongiurare dissesti.  

Soglie di riferimento 

Il livello di risposta 1SAM si attiva automaticamente all’attingimento, da parte di una o più quantità oggetto 

di monitoraggio, di valori di soglia opportunamente fissati. A tal proposito, si precisa che è assolutamente 

indispensabile un periodo di osservazione iniziale, che determini lo “stato-zero” del sito, non inferiore alle 

due settimane. Alcuni valori di soglia, come specificato nel seguito, potranno essere fissati solo a valle 

dell’osservazione iniziale e del testimoniale di stato sulle opere d’arte.  

Inoltre, detti valori potranno essere aggiornati, dopo giudizio motivato e basato sullo stato di conoscenza 

delle opere, per tenere conto delle normali escursioni stagionali dei fenomeni osservati. 

Di seguito si riportano i criteri per la determinazione dei valori di soglia ovvero, quando possibile, una loro 

stima preliminare. 



a. I dati acquisiti con i rilievi topografici saranno utilizzati per la stima degli spostamenti 

(verticali/orizzontali) assoluti e differenziali di punti scelti delle opere d’arte monitorate. L’analisi 

consisterà nel verificare che le predette grandezze superino dei valori soglia di modo che si 

raggiunga un livello di risposta 1SAM, 2SAM o 3SAM. Tali valori soglia sono cautelativamente stabiliti, 

anche sulla base di quanto riportato nella letteratura scientifica sull’argomento (Moulton, 1985; 

Peduto et al., 2018) secondo quanto riportato nella Tabella 2B (per i viadotti, essendo i predetti 

valori differenziati in relazione alla loro tipologia strutturale) e 3B (per le gallerie). 

 

Tabella 2B. Valori soglia associati ai livelli di risposta 1SAM, 2SAM e 3SAM per i viadotti. 

Livello di risposta Viadotti Caiafa/Canalone/Madonna del Monte/Olivieri Viadotto Orfanotrofio 

1SAM 

- 3 mm di cedimento differenziale massimo (tra due 
generici target, posti sull’impalcato o sulle pile) 

- 3 mm di spostamento orizzontale massimo del piede 
di una generica pila 

- 10 mm di cedimento verticale 
massimo  

2SAM 

- 5 mm di cedimento differenziale massimo (tra due 
generici target, posti sull’impalcato o sulle pile) 

- 5 mm di spostamento orizzontale massimo del piede 
di una generica pila 

- 20 mm di cedimento medio del corpo 
fondale  

- 6 mm di cedimento differenziale di 
una fondazione rispetto alla contigua  

3SAM 

- 15 mm di cedimento differenziale massimo (tra due 
generici target, posti sull’impalcato o sulle pile) 

- 6 mm di spostamento orizzontale massimo del piede 
di una generica pila 

- 10 mm di cedimento differenziale di 
una fondazione rispetto alla contigua 

 

Tabella 3B. Valori soglia associati ai livelli di risposta 1SAM, 2SAM e 3SAM per le gallerie. 

Livello di risposta Gallerie Iannone/Castello  

1SAM 
- 3 mm di spostamento differenziale massimo, nella direzione verticale ovvero in quella orizzontale 

(tra due generici target, posti in corrispondenza della medesima sezione) 

2SAM 
- 5 mm di spostamento differenziale massimo, nella direzione verticale ovvero in quella orizzontale 

(tra due generici target, posti in corrispondenza della medesima sezione) 

3SAM 
- 10 mm di spostamento differenziale massimo, nella direzione verticale ovvero in quella orizzontale 

(tra due generici target, posti in corrispondenza della medesima sezione) 

 

 

b. Le registrazioni relative ai fessurimetri installati in situ consentono la determinazione in continuo 

del valore dell’incremento dell’apertura di eventuali fessure presenti sui manufatti. L’analisi 

consisterà nel verificare che il predetto incremento, depurato dell’ordinaria escursione giornaliera 

dovuta alle ore di soleggiamento e alle condizioni meteorologiche e di traffico, superi il valore 

soglia relativo al livello di risposta 1SAM. Quest’ultimo viene fissato, salvo valutazioni a valle di 

testimoniale di stato ed osservazione iniziale, pari a 0,4 mm.  

 

c. Con riferimento alle misure ai clinometri si valuterà l’inclinazione della porzione monitorata 

rispetto ad uno stato iniziale. L’analisi consisterà nel verificare che l’escursione massima, depurata 

della sua ordinaria escursione giornaliera dovuta alle ore di soleggiamento e alle condizioni 

meteorologiche e di traffico, superi il valore soglia relativo al livello di risposta 1SAM. Quest’ultimo 

viene fissato, salvo valutazioni a valle di testimoniale di stato ed osservazione iniziale, pari a 1/250 

per viadotti a campata multipla e 1/200 per viadotti a campata singola (valutato in termini di 

tangente d’angolo) ai sensi di dati presenti in letteratura (Poulos et al. 2001). Il limite di 1/200 è 

assunto anche per le gallerie. 

 



d. Per ciò che concerne le misure alle celle di pressione, il valore soglia relativo al livello di risposta 

1SAM è posto pari a 0,77 fcd, essendo fcd resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo. 

 

e. Le registrazioni degli accelerometri installati sui viadotti saranno oggetto di analisi giornaliera, 

condotta automaticamente dalla piattaforma di monitoraggio, che determinerà, su base oraria, i 

valori di picco dell’accelerazione sia orizzontale sia verticale e le frequenze caratteristiche del 

sistema. Saranno assunti due valori soglia relativi al livello di risposta 1SAM, rispettivamente per 

accelerazione e frequenze, così determinati: 

i. Per le accelerazioni orarie di picco, il valore soglia è fissato alla media + scarto quadratico 

medio dei valori di picco orario precedentemente registrati a partire dall’inizio del 

monitoraggio e comunque su una finestra temporale non inferiore alle due settimane. 

ii. Per le frequenze caratteristiche orarie, il valore di soglia riguarda l’escursione di ciascuna 

frequenza rispetto al suo valore medio valutato sulla base delle registrazioni eseguite a 

partire dall’inizio del monitoraggio e comunque su una finestra temporale non inferiore alle 

due settimane. Il valore di soglia per detta escursione è fissato al valore della sua deviazione 

standard valutata statisticamente sulle registrazioni pregresse. 

Al fine di tenere conto di fenomeni stagionali, le finestre temporali di riferimento su cui vengono calcolati i 

descrittori statistici, delle accelerazioni di picco e delle frequenze caratteristiche potranno essere 

adeguatamente fissate, mediante giudizio motivato, sulla base delle condizioni meteorologiche riscontrate 

durante le attività di monitoraggio. In ogni caso, le finestre temporali di riferimento non potranno essere 

inferiori alle due settimane.  

 

3B. IL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Di seguito si descrivono le azioni e le contromisure da porre in essere nonché gli organismi coinvolti nel 

Piano per la Gestione delle Emergenze che potrebbero attivarsi come esito del superamento dei diversi 

valori di soglia definiti al Par. 2B. Resta inteso che, una volta completata l’installazione della strumentazione 

di monitoraggio delle DGPV e delle opere d’arte SAM, il C.U.G.RI. comunicherà a SAM la data di attivazione 

e formalizzazione – per la data indicata – dei nominativi dei referenti preposti nel diagramma di flusso alla 

gestione delle emergenze (Figura 1B). 

 

Livello di ATTENZIONE (A1) – Allerta VERDE 

Il livello di gestione A1 implica la necessità di attivare le seguenti azioni e contromisure: 

- si procederà con una verifica della reale situazione al fine di non creare farsi allarmi. Tale verifica 

consisterà i) nel controllare lo stato di funzionamento della strumentazione i cui dati hanno fornito 

il superamento e ii) nell’analizzare le misure fornite dall’intera strumentazione installata; 

- i dati saranno trasmessi tempestivamente alla Direzione Lavori (DL) che, in accordo con ADSP-MTC, 

redigerà una nota tecnica volta ad oggettivare quanto riscontrato (in termini di relazioni causa-

effetto); 

- nel caso in cui si dovesse accertare il raggiungimento del livello di ATTENZIONE (A1), si dovrà 

procedere con un aumento della frequenza delle letture secondo quanto specificato nel Par. 2B;  

- si effettueranno dei sopralluoghi immediati per la verifica dello stato delle opere d’arte. 



Per ciò che concerne le figure/gli organismi preposte/i alle sopraelencate attività, si veda quanto riportato 

nel diagramma di flusso di Figura 1B con riferimento al livello di ATTENZIONE. 

Per come già precisato nel Par. 2B, l’evento non comporta alcun disservizio e disagio alla circolazione 

autostradale. 

 

Livello di PREALLARME (A2) – Allerta GIALLA 

Il livello di gestione A2 implica la necessità di attivare le seguenti azioni e contromisure: 

- si procederà ad un’accurata ispezione visiva volta ad accertare la comparsa di eventuali nuove 

lesioni che dovranno essere monitorate con apposita strumentazione; 

- i dati saranno trasmessi tempestivamente alla Direzione Lavori (DL) che, in accordo con ADSP-MTC, 

redigerà una nota tecnica redigerà una nota tecnica volta ad oggettivare quanto riscontrato (in 

termini di relazioni causa-effetto); 

- si aumenterà ulteriormente la frequenza delle letture non automatizzate riferite all’opera d’arte 

d’interesse;  

- si valuterà la necessità di procedere all’installazione di strumentazione integrativa; 

- l’ADSP-MTC dovrà valutare se è necessario adottare accorgimenti e precauzioni maggiori in fase di 

scavo e rivestimento delle gallerie; 

- si eseguiranno sopralluoghi con cadenza prestabilita, sia sulle strutture che all’interno delle gallerie 

in scavo, al fine di verificare la comparsa di stati fessurativi. 

Per ciò che concerne le figure/gli organismi preposte/i alle sopraelencate attività, si veda quanto riportato 

nel diagramma di flusso di Figura 1B con riferimento al livello di PREALLARME. 

Per come già precisato nel Par. 2B, l’evento potrebbe comportare solo limitati disservizi e disagi alla 

circolazione autostradale (il traffico stradale non dovrebbe risentire di alcuna limitazione, fatte salve 

eventuali diverse decisioni prese dall’Ente Gestore). 

 

Livello di ALLARME (A3) – Allerta ROSSA 

La soglia di allarme rappresenta il valore limite ammissibile per le strutture, indicato in fase preventiva 

all’avvio dei lavori di scavo in galleria. 

Il valore limite di tale soglia dovrà essere opportunamente ritirato in funzione del quadro delle lesioni che 

potrà essere riscontrato sulla struttura a seguito delle ispezioni attivate al superamento della soglia di 

PREALLARME.  

Il superamento di tale soglia implica la necessità di attivare le seguenti azioni e contromisure: 

- si procederà alla sospensione immediata delle operazioni di scavo in galleria; 

- i dati saranno trasmessi tempestivamente alla Direzione Lavori (DL) che, in accordo con ADSP-MTC, 

redigerà una nota tecnica volta ad oggettivare quanto riscontrato (in termini di relazioni causa-

effetto); 

- si metterà in sicurezza la galleria in corso di realizzazione mediante opportuni interventi (getto del 

rivestimento definitivo, consolidamento, ecc.); 

- si eseguiranno eventuali interventi di messa in sicurezza a presidio delle strutture autostradali, su 

indicazione dell’ADSP-MTC e da concordarsi con l’Ente Gestore dell’Autostrada; 



- se necessario, si installerà una strumentazione integrativa per monitorare l’efficacia delle 

contromisure adottate; 

- si valuteranno interventi di parzializzazione o interruzione del transito dei veicoli sul blocco SAM; 

- potranno rendersi necessarie attività di Protezione Civile. 

Per ciò che concerne le figure/gli organismi preposte/i alle sopraelencate attività, si veda quanto riportato 

nel diagramma di flusso di Figura 1B con riferimento al livello di ALLARME. 

Per come già precisato nel Par. 2B, l’evento potrebbe comportare disagi alla circolazione autostradale. Il 

traffico autostradale potrebbe essere sospeso in seguito all’emissione di una Ordinanza da parte dell’Ente 

Gestore. Nel caso di chiusura dell’Autostrada A3 andrà individuata una viabilità alternativa in accordo con il 

Comune di Salerno. 

 

 

Figura 1B. Diagramma di flusso delle attività previste e figure/organismi preposti (tra parentesi tonda) per 

la gestione delle fasi di emergenza. 
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