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CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE 2 ALTERNATIVE DI TRACCIATO APPROFONDITE
DALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ
SOLUZIONI INDIVIDUATE
DALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
5 soluzioni

POSSIBILI SOLUZIONI
MIGLIORATIVE
5 soluzioni

CRITERI DI PESATURA DELLE SOLUZIONI
Analisi SWOT su aspetti legati a: tracciato (pendenza, raggio di curvatura minimo, ecc.),
stazioni, sistema di trasporto, tecniche di scavo, cantierizzazione

INCONTRI SPECIFICI CON GLI AMMINISTRATORI E SOPRALLUOGHI

Soluzione 6

Soluzione 7

CORRIDOI SU CUI DEFINIRE IL TRACCIATO
in base a considerazioni trasportistiche, tracciato, stazioni,
sistema di trasporto, tecniche di scavo, cantierizzazione e
risultanze incontri e sopralluoghi

ALTERNATIVE DI TRACCIATO APPROFONDITE DALLO
STUDIO DI FATTIBILITÀ: TRACCIATI 6N E 7L

6N

7L

QUADRO DELLE SOLUZIONI

Soluzioni individuate
dall’Amministrazione Comunale

Possibili soluzioni migliorative e
alternative progettuali di tracciato

3

SOLUZIONI INDIVIDUATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ALTERNATIVA1
ALTERNATIVA 1

Soluzioni individuate
dall’Amministrazione Comunale
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SOLUZIONI INDIVIDUATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 2

Soluzioni individuate
dall’Amministrazione Comunale
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SOLUZIONI INDIVIDUATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ALTERNATIVA 3
ALTERNATIVA 3

Soluzioni individuate
dall’Amministrazione Comunale
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SOLUZIONI INDIVIDUATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ALTERNATIVA 4
ALTERNATIVA 4

Soluzioni individuate
dall’Amministrazione Comunale
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SOLUZIONI INDIVIDUATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ALTERNATIVA 5
ALTERNATIVA 5

Soluzioni individuate
dall’Amministrazione Comunale
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ANALISI SWOT – SOLUZIONI INDIVIDUATE
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Punti di forza

‐ Nessuna stazione intermedia a servizio del centro di
Capri
‐ Mancato supporto alla funicolare esistente per le
destinazioni Capri
‐ Corridoi pedonali di ingresso per raggiungere la
p (%)
r (m)
Scavo
stazione di partenza
TBM o
‐ Stazione di arrivo ad Anacapri non diretta
15
340
tradizionale
‐ Mancanza della stazione simmetrica su Anacapri
‐ Stazione di partenza non perfettamente centrale
Alt
Alternativa
ti 2
rispetto
i
aglili arrivi
i i all porto e di difficile
diffi il realizzazione
li
i
Porto Turistico ‐ Parchetto giochi
‐ L'area della stazione interessa la zona del porto
turistico molto carico di flussi pedonali nei mesi di punta
Stazioni/
‐ Flussi pedonali giornalmente intrecciati con quelli
p (%)
r (m)
Scavo
‐ Fermata intermedia Europa a Capri di supporto alla
Fermate
esclusivi del porto turistico
funicolare esistente
‐ Difficoltà di installazione del cantiere e dell'eventuale
TBM per lo scavo della galleria
TBM o
‐ Stazione di arrivo ad Anacapri non diretta
3
9,7
300
tradizionale
‐ Mancanza della stazione simmetrica su Anacapri
‐ Lunghezza del percorso pari a 2700 m
‐ Stazione di partenza a Capri centrale rispetto agli arrivi ‐ Stazione di partenza a Capri di difficile realizzazione
Alternativa 3
al porto
‐ Corridoi pedonali di ingresso per raggiungere la
Fortino ‐ Parchetto giochi
‐ Facilità di installazione del cantiere e dell'eventuale
stazione di partenza
TBM per lo scavo della galleria (area posteriore alla
‐ Stazione di arrivo ad Anacapri non diretta
Stazioni/ centrale elettrica in zona ex‐dissalatore)
‐ Mancanza della stazione simmetrica su Anacapri
p (%)
r (m)
Scavo
Fermate ‐ Fermata intermedia Europa a Capri di supporto alla
‐ Lunghezza del percorso pari a 2450 m
TBM o
funicolare esistente
3
15
300
tradizionale
‐ Percorso pedonale tra Piazzetta (arrivo della Funicolare
Alternativa 4
esistente) e Europa (stazione di progetto del nuovo
Europa ‐ Parchetto giochi
impianto) di 360 m, eventualmente da attrezzare (tapis‐
‐ Utilizzo della funicolare esistente per un primo tratto
roulant, people mover o navetta)
‐ Lunghezza ridotta del nuovo percorso funicolare pari a
Stazioni/
‐ Ammodernamento e potenziamento della funicolare
p (%)
r (m)
Scavo
1770 m
Fermate
esistente
‐ Stazione Europa a Capri
‐ Difficoltà di installazione del cantiere e dell'eventuale
TBM o
2
TBM per lo scavo della galleria
9,8
‐
tradizionale
‐ Stazione di arrivo ad Anacapri non diretta
‐ Corridoi pedonali di ingresso per raggiungere la
Alternativa 5
‐ Stazione di partenza a Capri centrale rispetto agli arrivi stazione di partenza
Ondine ‐ Europa
al porto
‐ Stazione di arrivo ad Anacapri non diretta
Europa ‐ Parchetto giochi
‐ Facilità di installazione del cantiere e dell'eventuale
‐ Lunghezza del percorso pari a 2480 m
Stazioni/ TBM per lo scavo della galleria
‐ 2 impianti funicolari separati con rottura di carico a
p (%)
r (m)
Scavo
Fermate ‐ Fermata intermedia Europa a Capri di supporto alla
Europa o eventuale attrezzaggio per il trasbordo dei
funicolare esistente
TBM o
convogli a Europa
15
‐
3
tradizionale
Alternativa 1
Ondine ‐ Parchetto giochi

L (m)
1840

L (m)

2700

L (m)
2450

L (m)
1770

L (m)
2450

Punti di debolezza

‐ Stazione di partenza a Capri centrale rispetto agli arrivi
al porto
‐ Facilità di installazione del cantiere e dell'eventuale
Stazioni/ TBM per lo scavo della galleria
Fermate ‐ Tracciato diretto
‐ Lunghezza ridotta del percorso (L = 1840 m)
2
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POSSIBILI SOLUZIONI MIGLIORATIVE
ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1

Possibili soluzioni migliorative
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POSSIBILI SOLUZIONI MIGLIORATIVE
ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 2

Possibili soluzioni migliorative
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POSSIBILI SOLUZIONI MIGLIORATIVE
ALTERNATIVA 3

ALTERNATIVA 3

Possibili soluzioni migliorative

12

POSSIBILI SOLUZIONI MIGLIORATIVE
ALTERNATIVA 4

ALTERNATIVA 4

Possibili soluzioni migliorative

13

POSSIBILI SOLUZIONI MIGLIORATIVE
ALTERNATIVA 5

ALTERNATIVA 5

Possibili soluzioni migliorative
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ANALISI SWOT – POSSIBILI SOLUZIONI MIGLIORATIVE
Punti di forza
Alternativa Uno
Porto ‐ Municipio
L (m)

p (%)

r (m)

Scavo

2980

13

300

TBM

Alternativa Due
Ondine ‐ Municipio
L (m)

p (%)

r (m)

Scavo

3290

12

300

TBM

Alternativa Tre
Ondine ‐ Parchetto
giochi
L (m)

p (%)

r (m)

Scavo

2945

12

70

Tradizionale

Alternativa
Alt
ti Quattro
Q tt
Europa ‐ Municipio
L (m)

p (%)

r (m)

Scavo

2650

25

300

Tradizionale

Alternativa Cinque
Ondine ‐Municipio
L (m)

p (%)

r (m)

Scavo

3180

13

70

TBM e
tradizionale

‐ Stazione di partenza a Capri centrale rispetto al porto
commerciale a al porto turistico
‐ Stazione di arrivo ad Anacapri localizzata su un'area
attrattiva (Municipio e plesso scolastico)
Stazioni/ ‐ Elevata velocità di scavo (con TBM)
Fermate ‐ Pendenze e raggio compatibili con sistemi di trasporto
funicolari, minimetrò‐people mover
4
‐ Stazione di partenza a Capri centrale rispetto agli arrivi
al porto
‐ Stazione di arrivo ad Anacapri localizzata su un'area
attrattiva (Municipio e plesso scolastico)
Stazioni/ ‐ Elevata velocità di scavo (con TBM)
Fermate ‐ Pendenze e raggio compatibili con sistemi di trasporto
funicolari, minimetrò‐people mover
‐ Facilità di installazione del cantiere e dell'eventuale
4
TBM per lo scavo della galleria (area lungo via Marina
Grande)
‐ Stazione di partenza a Capri centrale rispetto agli arrivi
al porto
‐ Facilità di installazione del cantiere (area lungo via
Marina Grande)
Stazioni/ ‐ No tempi di attesa per approvvigionamento, montaggio
Fermate e smontaggio della TBM
4
‐ Stazione di arrivo ad Anacapri localizzata su un'area
attrattiva
i (M
(Municipio
i i i e plesso
l
scolastico)
l i )
‐ Facilità di installazione del cantiere (area lungo via a
Marina Grande)
Stazioni/ ‐ No tempi di attesa per approvvigionamento, montaggio
Fermate e smontaggio della TBM
‐ Stazione intermedia centrale rispetto agli arrivi al porto
4
‐ Stazione di partenza a Capri centrale rispetto agli arrivi
al porto
‐ Facilità di installazione del cantiere e dell'eventuale
TBM per lo scavo della galleria (area lungo via Marina
Stazioni/ Grande)
Fermate ‐ Elevata velocità di scavo nel tratto da realizzare con TBM

4

Punti di debolezza
‐ Flussi pedonali giornalmente intrecciati con quelli
esclusivi del porto turistico
‐ Elevati tempi di approvvigionamento della macchina
(TBM), di montaggio nel cantiere e di smontaggio nella
stazione di arrivo
‐ Possibilità di installazione del cantiere e dell'eventuale
TBM per lo scavo della galleria nell'area posteriore alla
centrale elettrica in zona ex‐dissalatore di non facile
accessibilità
‐ Elevati tempi di approvvigionamento della macchina
(TBM), di montaggio nel cantiere e di smontaggio nella
stazione di arrivo

‐ Stazione di arrivo ad Anacapri non diretta
‐ Lunghi tempi di realizzazione (scavo tradizionale)
‐ Necessità di ulteriore cantiere intermedio per ridurre il
tempo complessivo di scavo e conseguente realizzazione
di un attacco intermedio connesso a via provinciale
Anacapri
‐ Pendenze e raggio compatibili con sistemi di trasporto
minimetrò‐people mover
‐ Stazione di partenza non centrale rispetto agli arrivi al
porto
‐ Lunghi tempi di realizzazione (scavo tradizionale)
‐ Necessità di ulteriore cantiere intermedio per ridurre il
tempo complessivo di scavo e conseguente realizzazione
di un attacco intermedio connesso a via provinciale
Anacapri
‐ Pendenze e raggio compatibili con sistemi di trasporto
funicolare
‐ Stazione di arrivo ad Anacapri non diretta
‐ Necessità di individuare un'area in prossimità
dell'abitato di Anacapri per lo smontaggio della TBM e per
il cantiere per il tratto da realizzare con scavo tradizionale
‐ Lunghi tempi di realizzazione nel tratto da realizzare con
scavo tradizionale
‐ Elevati tempi di approvvigionamento della macchina
(TBM), di montaggio nel cantiere e di smontaggio nella
stazione di arrivo
‐ Pendenze e raggio compatibili con sistemi di trasporto
minimetrò‐people mover
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LE ALTERNATIVE DI TRACCIATO APPROFONDITE DALLO STUDIO
DI FATTIBILITÀ: SOLUZIONI 6N E 7L
SOLUZIONE 6N:
Parco Giochi – Europa – Ondine

SOLUZIONE 7L:
Parco Giochi – Europa – Fortino

16

SOLUZIONE 6N
Ondine (Marina Grande) – Parco Giochi (Anacapri)
PLANIMETRIA E SEZIONE LONGITUDINALE
SOLUZIONE 6N:
L= 2940m

ALTIMETRIA:
• Pendenza minima
3.5%
• Pendenza massima
15.5%

PLANIMETRIA:
• Rettifilo 1580m
• Curva SX r=500m
• Curva SX r=200m
• Rettifilo 210m
• Galleria di servizio
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SOLUZIONE 7L
Fortino (Marina Grande) – Parco Giochi (Anacapri)
PLANIMETRIA E SEZIONE LONGITUDINALE
SOLUZIONE 7L:
L= 2616m

ALTIMETRIA:
• Pendenza minima
3.5%
• Pendenza massima
15.5%

PLANIMETRIA:
• Rettifilo 1580m
• Curva SX r=500m
• Rettifilo 60m
• Rettifilo 210m
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ANALISI SWOT DELLE ALTERNATIVE DI TRACCIATO 6N E 7L
Punti di forza
Soluzione 6N
"Ondine (Marina
Grande) ‐ Parco
Giochi (Anacapri)"

L
(m)

p max
(%)

p min
(%)

r min
(m)

Tecniche di
scavo

2740 *

15,5

3,5

270

TBM ‐
convenzionale

‐ stazione di partenza a Marina Grande
centrale rispetto rispetto agli arrivi al
porto
‐ area di cantiere più funzionale e diretta
alle attività di costruzione e
approvvigionamento della TBM
‐ sbarco della TBM direttamente nell'area
di cantiere sulla spiaggia
Stazioni ‐ galleria di servizio (dopo stazione
Ondine) da utilizzare in fase di esercizio
come magazzino o deposito per i pezzi di
ricambio del sistema

3

* Sono esclusi i 200 metri di galleria di servizio

Soluzione 7L
"Fortino (Marina
Grande) ‐ Parco
Giochi (Anacapri)"

L
(m)

p max
(%)

p min
(%)

r min
(m)

2616

15,5

3,5

500

‐ stazione di partenza a Marina Grande
localizzata in prossimità del Porto
Turistico con distribuzione dell'utenza
lungo via C. Colombo, area a forte
attrattività
‐ minore lunghezza di tracciato
‐ tracciato più diretto
Tecniche di
‐ raggio di curvatura minimo più ampio:
Stazioni
scavo
questo facilita l'esercizio del sistema di
trasporto e minimizza i costi di esercizio
‐ condizioni geologiche e vincoli legati
alle tecniche di scavo impiegabili più
favorevoli
‐ maggiore scavo con TBM aperta (rapidità
nello scavo e opportunità di evitare la
TBM ‐
3
posa di rivestimento definitivo rispetto
convenzionale
allo scavo convenzionale)
‐ disponibilità area per cantiere logistico
posta marginalmente al Porto Turistico
che non interferisce con le attività
balneari e del Porto

Punti di debolezza
‐ mancata distribuzione dell'utenza lungo
via C. Colombo, area a forte attrattività
‐ tracciato più lungo
‐ raggio di curvatura minimo più
contenuto: minori velocità del mezzo in
fase di esercizio
‐ maggiore scavo con metodo
convenzionale (tempi più lunghi e
necessità di posa di rivestimento
definitivo)
‐ necessità, in località Marina Grande, di
ampliamento della zona di spiaggia per
ottenere una superficie idonea per il
cantiere
‐ cantiere logistico che interferisce con le
attività balneari
‐ accesso alla stazione sotterranea da via
C. Colombo prevedendo di utilizzare
un'area che ad oggi accoglie un locale
commerciale
‐ Flussi pedonali intrecciati con quelli del
Porto turistico
‐ area di cantiere distante dall'imbocco
della galleria
‐ possibile interferenza del tracciato con
un'area
un
area definita dal P
P.T.C.
T C come "aree
aree ed
emergenze archeologiche"
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LE SEZIONI TIPO: SINGOLA VIA DI CORSA E DOPPIA VIA DI
CORSA IN CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO
SEZIONI TIPO
Camminamento L=90cm A=170cm
(MANUTENZIONE ‐ SICUREZZA)

TBM (Tunnel Boring Machine)
• Sezione circolare d=4.20m
• Rivestimento di prima fase (bulloni, rete
elettrosaldata e centine)

SCAVO CONVENZIONALE
• Sezione massima 4.20m
• Rivestimento di prima fase
(bulloni, rete elettrosaldata,
centine e CLS proiettato armato)
• Rivestimento definitivo in CLS ed
impermeabilizzazione
20

LE SEZIONI TIPO: SINGOLA VIA DI CORSA E DOPPIA VIA DI
CORSA IN CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO
SEZIONI TIPO
Camminamento L=90cm A=170cm
(MANUTENZIONE ‐ SICUREZZA)

TBM e SCAVO CONVENZIONALE
• Sezione massima 6.77m
• Rivestimento di prima fase (bulloni, rete
elettrosaldata, centine e CLS proiettato
armato)
• Rivestimento definitivo in CLS ed
impermeabilizzazione

SCAVO CONVENZIONALE
• Sezione massima 4.20m
• Banchina di emergenza in linea
+0.6m
• Rampa con p=6%
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LE TECNICHE DI SCAVO
CONDIZIONI GEOLOGICHE
Le informazioni geologiche reperite consentono di affermare che la porzione comune ai tracciati 6N e 7L è
caratterizzata fino circa alla Pk 1+400 da roccia di origine carbonatica e quindi da depositi argilloso scagliosi fino alla
Pk 2+000.
Il tratto che segue presenta caratteristiche diverse per i due tracciati:
6N: depositi presumibilmente argilloso‐scaglioso e/o clasti in matrice piroclastica e/o depositi argillosi fino a circa
200m dalla
d ll ffine d
dove lla galleria
ll
supera un d
deposito cementato
7L: depositi presumibilmente argilloso‐scaglioso e/o clasti in matrice piroclastica fino circa alla Pk 2+200 e quindi
nuovamente roccia calcarea fino all’imbocco.

TECNICHE DI SCAVO POSSIBILI
Scavo in roccia
•Metodo di scavo convenzionale
•Metodo di scavo meccanizzato con TBM aperta
•Metodo di scavo meccanizzato con TBM scudata senza sostegno del fronte
Scavo in suolo
•Metodo di scavo convenzionale
•Metodo di scavo meccanizzato con TBM scudata con sostegno del fronte a pressione
22

LE TECNICHE DI SCAVO
SCELTA OPERATA NELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ
CONTESTO DELLA GALLERIA IN PROGETTO

• Galleria
G ll i di piccolo‐medio
i l
di diametro
di
t
• Raggi di curvatura molto stretti (270‐
500m)
• Pendenza elevata (fino al 15,5%)
• Suoli con interferenze importanti di
superficie
• Contesto urbano di pregio da
sottopassare
• Evitare l’uso di esplosivi per
l’abbattimento
l abbattimento della roccia (contesto)
• Assenza di grandi aree di cantiere per
logistica e stoccaggio
• Tempi esecutivi di scavo da limitare ad 1
stagione (turismo)
• Limitazione del trattamento materiali di
scavo su piazzale per mancanza di aree

TECNICHE DI SCAVO IMPIEGABILI
(Si propone l’uso di PIÙ TECNICHE sfruttando al
massimo i vantaggi di ognuna di esse)

METODO CONVENZIONALE PER LO
SCAVO DEI TRATTI IN SUOLO
• Lunghezza variabile in relazione al
tracciato selezionato
• Garantisce la possibilità di eseguire tutti
gli interventi di pre‐sostegno e rinforzo
METODO MECCANIZZATO CON TBM
APERTA PER I TRATTI IN ROCCIA
• Opportunità di evitare la posa di un
rivestimento definitivo
• Massima rapidità di scavo in tale
contesto
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STAZIONE DI ANACAPRI PARCO GIOCHI
STATO ATTUALE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

CAPOLINEA ‐ ANACAPRI

24

AREA PARCO GIOCHI - ANACAPRI

CAPOLINEA ‐ ANACAPRI
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ACCESSIBILITÀ PEDONALE ALLA STAZIONE DI ANACAPRI
PARCO GIOCHI

PARCO GIOCHI – ANACAPRI
ACCESSIBILITÀ PEDONALE 250m ‐ 500m
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STAZIONE DI ANACAPRI PARCO GIOCHI – via Orlandi
PLANIMETRIE, RENDER
LIVELLO 0

LIVELLO ‐1

LIVELLO ‐2

PARCO GIOCHI – ANACAPRI

STAZIONE SU 4 LIVELLI:
• Livello 0 (via Orlandi) a quota 276,00 m.s.l.m.
• Livello ‐1 a quota 272,00 m.s.l.m.
• Livello ‐2 (piattaforma imbarco/sbarco) a quota
267,00/268,00 m.s.l.m.
• Livello ‐3 (sala macchine) a quota 261,00 m.s.l.m.

LIVELLO ‐3
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STAZIONE DI ANACAPRI PARCO GIOCHI – via Orlandi
RENDER

PARCO GIOCHI – ANACAPRI
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STAZIONE DI CAPRI EUROPA
STATO ATTUALE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

STAZIONE EUROPA ‐
CAPRI

29

AREA EUROPA - CAPRI

STAZIONE EUROPA ‐ CAPRI

ACCESSIBILITÀ PEDONALE ALLA STAZIONE DI CAPRI
EUROPA

EUROPA – CAPRI
ACCESSIBILITÀ PEDONALE 250m ‐ 500m
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STAZIONE DI CAPRI EUROPA
PLANIMETRIE, RENDER

LIVELLO 0

LIVELLO ‐1

LIVELLO ‐2

EUROPA – CAPRI

STAZIONE SU 6 LIVELLI:
• Livello 0 (via Roma) a quota 138,00 m.s.l.m.
• Livello ‐1 (ingresso park bus di progetto) 133,00 m.s.l.m.
• Livello ‐2,‐3 (ingresso park di progetto auto ‐ moto) 128,20
m.s.l.m. e 123,40 m.s.l.m.
•Livello ‐4 (indirizzamento alle banchine) 118,50 m.s.l.m.
• Livello ‐5 piattaforma imbarco‐sbarco 113,50 112,50 m.s.l.m.

LIVELLO ‐3

LIVELLO ‐4

32
LIVELLO ‐5

STAZIONE DI CAPRI EUROPA
RENDER

STAZIONE DI MARINA GRANDE FORTINO
STATO ATTUALE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

STAZIONE FORTINO –
MARINA GRANDE
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AREA FORTINO – MARINA GRANDE

STAZIONE FORTINO – MARINA GRANDE

ACCESSIBILITÀ PEDONALE ALLA STAZIONE DI MARINA GRANDE
FORTINO

FORTINO ‐ MARINA GRANDE
ACCESSIBILITÀ PEDONALE 250m ‐ 500m
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STAZIONE DI MARINA GRANDE FORTINO
PLANIMETRIE, RENDER

LIVELLO 0

FORTINO ‐ MARINA GRANDE

STAZIONE SU 2 LIVELLI
• Livello 0 accesso (piazza A. Ferraro) 1,50 m.s.l.m.
• Livello 1 (imbarco/sbarco)

LIVELLO ‐1

Il percorso di accesso alla piattaforma di imbarco/sbarco
è facilitato dalla presenza di tapis roulant.
37

STAZIONE DI MARINA GRANDE FORTINO
RENDER
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STAZIONE DI MARINA GRANDE ONDINE
STATO ATTUALE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

STAZIONE ONDINE –
MARINA GRANDE
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AREA ONDINE – MARINA GRANDE

STAZIONE ONDINE – MARINA GRANDE

ACCESSIBILITÀ PEDONALE ALLA STAZIONE DI MARINA GRANDE
ONDINE

ONDINE ‐ MARINA GRANDE
ACCESSIBILITÀ PEDONALE 250m ‐ 500m
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STAZIONE DI MARINA GRANDE ONDINE
PLANIMETRIE, RENDER

LIVELLO 0

ONDINE ‐ MARINA GRANDE
Stazione su 1 livello con diverse quote raccordate da rampe (ACCESSO via
Colombo) quota 2,00 m.s.l.m.

Attraverso un percorso facilitato dalla presenza di un tapis roulant si
arriva alla galleria commerciale ipogea a quota + 2.00 con 16 corner,
con biglietteria, servizi igienici e un locale servizio/deposito.
La piattaforma di imbarco/sbarco è a quota +5,00 m.s.l.m.
42

STAZIONE DI MARINA GRANDE ONDINE
RENDER

43

DESCRIZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI TRASPORTO “VA E
VIENI”: LA TECNOLOGIA DEL SISTEMA
Sistema con FUNE TRAENTE

Si t
Sistema
GOMMA‐FERRO
GOMMA FERRO

Permette di MINIMIZZARE LA SEZIONE della
galleria (diametro interno di 4,20 m).
È costituito da vetture su ruote gommate,
gommate
trascinate da un cavo continuo.

Ciascuna delle due direttrici del “va e
vieni” ha un CAVO DEDICATO

Questo permette la non simmetria della
stazione intermedia.

I convogli impiegati hanno una
À di 136 unità o di 200 unità
CAPACITÀ

Si considerano 4 persone/mq o di 6
/
d
i di
persone/mq,
parte sedute
e parte iin piedi.

I tracciati delle alternative dello
S.d.F. prevedono una DIFFERENZA DI
LIVELLETTA del sistema entro il 12%.

Questo consente di prevedere veicoli ad
assetto fisso.
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DESCRIZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI TRASPORTO “VA E
VIENI”: LA TECNOLOGIA DEL SISTEMA
DATI TECNICI

DATI TECNICI

Stazioni Terminali

n.

2

Stazioni intermedie

n.

1

Scambio intermedio

n.

1

Numero di convogli in esercizio

n.

Capacità convoglio
Lunghezza convoglio
Ore di esercizio giornaliero

2
2

persone

136 (4 persone/m ) ‐ 200 (6 persone/m2)

m

< 31‐32

h/giorno

15 (6:30/7:00‐21:30/22:00)

Poiché le stazioni sono collocate su un piano leggermente inclinato con pendenza
massima al 3,5%, le banchine sono previste a gradoni (isole di imbarco/sbarco) e
raccordate da scivoli per consentire la salita/discesa degli utenti in piano.

INCARROZZAMENTO A RASO ED IN PIANO

Piattaforma di imbarco/sbarco alle stazioni

VANTAGGI FUNZIONALI DELLA TECNOLOGIA PROPOSTA: IL
SISTEMA "VA E VIENI"

VANTAGGI
TECNOLOGICI del “va e
vieni”

• sistema ECOSOSTENIBILE (motori elettrici);
• sono da escludere sistemi a trazione elettrica a batteria
(pendenze da superare elevate);
• sistema che si adatta a CAMBI DI LIVELLETTA; il nuovo
sistema presenta livellette variabili (min 3,5% in stazione e
max 15,5%) e RAGGI DI CURVATURA VARIABILI tra 270 e
500m.
• sistemi, APM con trazione a fune, ad AUTOMAZIONE
INTEGRALE, senza presenza di persone nelle stazioni o sui
veicoli, ma unicamente in una STAZIONE DI CONTROLLO
REMOTA.
• sono particolarmente IDONEI PER MEDIO ‐ BREVI
DISTANZE e con un limitato numero di stazioni intermedie
intermedie.
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LA CANTIERIZZAZIONE PER LE SOLUZIONI 6N E 7L
2 PRINCIPALI
4 AREE DI CANTIERE
2 SECONDARIE
IMBOCCO LATO MARE
deve prevedere, al minimo:
• predisposizione area logistica (uffici, container
magazzino, officine di manutenzione);
• area di stoccaggio materiali TBM per opere di
sostegno e materiali di servizio;
• area di montaggio TBM, avente una lunghezza,
lungo asse galleria
galleria, di circa 100m;
• area di posizionamento sistema di auto‐
generazione energia tramite generatori diesel (in
caso di mancata disponibilità di alimentazione
elettrica con potenza adeguata);
• ITAR, impianto di trattamento delle acque reflue
eventualmente provenienti dal tunnel.

• Imbocco a mare Marina Grande
(Ondine o Fortino);
• Stazione Europa.
• Stazione Parco Giochi;
• Imbocco
I b
galleria
ll i di sicurezza.
i
Area di cantiere
Linea di estensione
dell’arenile

Area d’imbocco

Area necessaria disponibile in località Marina Grande
MARINA
GRANDE ‐ ONDINE

Area di Cantiere e imbocco
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LA CANTIERIZZAZIONE PER LE SOLUZIONI 6N E 7L
MARINA GRANDE ‐ FORTINO

Cantiere logistico

Area d’imbocco

IMBOCCO LATO FORTINO
è posto in una zona con minore
disponibilità di aree occupabili,
ris lta necessario articolare il
risulta
cantiere in 3 zone collegate
condividendo in parte la viabilità del
porto.

Area necessaria in località Fortino

Area di cantiere
Area necessaria galleria di sicurezza

STAZIONE PARCO GIOCHI
Dal punto di vista della galleria il
cantiere Parco Giochi deve solo
consentire l’arrivo
l arrivo della TBM ed il
suo smontaggio ed allontanamento.
IMBOCCO GALLERIA DI SICUREZZA
Questo cantiere deve garantire lo
scavo di una galleria relativamente
corta e di sezione minima. Si
prevede pertanto di occupare una
minima area tra il tornante ed il
ramo sottostante della strada.

LA CANTIERIZZAZIONE PER LE SOLUZIONI 6N E 7L
APPROVIGIONAMENTO MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CANTIERE
Su entrambe le aree ipotizzate (o nei loro pressi) si prevede di poter gestire il flusso di materiali in
entrata ed uscita con CHIATTE che possono attraccare direttamente alla riva.
TRASPORTO DELLO SMARINO IN GALLERIA
Il profilo della galleria ha raggi di curvatura al limite delle possibilità di scavo meccanizzato. Un
sistema di smarino con magazzino nastro verticale e nastro stellcord, sia di complicata esecuzione.
Si propone una soluzione di trasporto che dia maggiori
garanzie di affidabilità e quindi SU GOMMA, adeguato
sia per lo scavo meccanizzato nel tratto in curva che
per quello con sistema convenzionale.
DUMPER MINERARIO

DUMPER MSV

Raggiunta la stazione Europa a Capri, le proposte per la continuazione dello scavo una volta che la
i
il ffronte roccioso
i
TBM avràà nuovamente raggiunto
potranno essere lle seguenti:i
Continuazione utilizzo mezzi gommati. Rallentamento delle produzioni di scavo
Utilizzo di sistema nastro con
magazzino verticale.

Il magazzino nastro verrebbe posizionato all’interno del pozzo
“Stazione Europa” per il trasporto dello smarino nel tratto
che collega Europa e Parco Giochi. Nella stazione Europa si
posizionerebbe un sistema di accumulo e trasbordo sui mezzi
gommati che continuerebbero ad operare da Stazione Europa
fino al cantiere fronte mare per il definitivo allontanamento.

ANALISI DI RISCHIO
SICUREZZA IN GALLERIA
Si fa riferimento alla norma ferroviaria del D.Min. Infr. e Trasp. del 28 ottobre 2005 ed in
particolare a quanto riportato all’art. 3 del suddetto concernente i Requisti di sicurezza
Riportiamo la presenza di:
• sistema di radiocomunicazione, controllo continuo del centro di controllo;
• limitazione deviatoi in galleria;
• controllo sistematico dello stato del binario, associato ad un piano di manutenzione;
• protezione e controllo accessi;
• ispezione regolare dello stato della galleria;
• piano manutenzione galleria;
• affidabilità delle installazioni elettriche;
• marciapiede, di 0,90 m come previsto per gallerie di lunghezza superiore a 2000 m;
• segnaletica di emergenza;
• illuminazione di emergenza;
• impianto telefonico di emergenza (viva/voce) e diffusione sonora, utilizzabile dai viaggiatori e dal
centro di controllo per impartire le necessarie disposizioni in caso di necessità;
• impianto di radioprogrammazione in galleria per le operazioni di soccorso;
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ANALISI DI RISCHIO
SICUREZZA IN GALLERIA
PUNTO DI ESODO ≤ 500m

Pur non essendo previste dai requisiti minimi e considerando la lunghezza complessiva della galleria
superiore ai 2000 m sono previste:
• n° 3 uscite di emergenza con punto d'esodo inferiore o pari a 500 m.
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COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’OPERA
I costi di gestione e di manutenzione del nuovo people‐mover di Capri sono stati desunti, per assimilazione, dai
principali sistemi analoghi italiani, oggi in esercizio. (VENEZIA, PERUGIA, PISA, MILANO)

COSTI DI GESTIONE

• ESERCIZIO 330 giorni‐anno ed intervallo
medio di c.a. 15 ore (5000 ore‐anno)
• FERMO IMPIANTO (1mese c.a.)
ca)
• PERSONALE NECESSARIO 18 persone c.a.
750 – 850.000 Euro/anno

COSTI DI MANUT.
ORDINARIA
ALTRI COSTI

• 4‐5% COSTO INVESTIMENTO IMPIANTO
(20MEuro) 0,8 ‐ 1 Meuro/anno
• 80.000 – 90.000 euro/anno

(Assicurazioni, pulizia, sorveglianza)

TOTALE

1,7 – 2,0 MEuro

(NO MANUT. STRAORD.)

COSTI DI MANUT.
STRORDINARIA

• dopo 20 anni (revisione generale
impianto) c.a. 3,5 ‐ 4 MEuro
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IL CRONOPROGRAMMA: ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DI
CANTIERE ALTERNATIVA 6N

Durata complessiva 1350 giorni di cui:
‐ 540 giorni per le attività progettuali e approvative;
‐ 810 giorni per le attività di costruzione.

IL CRONOPROGRAMMA: ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DI
CANTIERE ALTERNATIVA 7L

Durata complessiva 1370 giorni di cui:
‐ 540 giorni per le attività progettuali e approvative;
‐ 830 giorni per le attività di costruzione.

COSTI DI INVESTIMENTO
QE TRACCIATO 6N Parco giochi (Anacapri) ‐ Ondine (Marina Grande)
LAVORI A BASE D'ASTA

a
b
c
d
e
f

g
h

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
‐ acquisizione di aree o immobili, servitu' e danni
‐ imprevisti 5% circa
‐ rilievi, indagini e sondaggi
‐ risoluzione interferenze
‐ spese tecniche (progettazione, D.L., sicurezza e
‐ accantonamenti vari per commissioni giudicatrici,
attivita' di consulenza e supporto, opere artistiche,
spese per accertamenti, verifiche e prove sui materiali,
accordi bonari ecc.
‐ IVA 4% su lavori e punti b) e d) **
‐ IVA 22% sui punti c)
c), e) e f)
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 82.135.664,00

€ 2.000.000,00
€ 4.021.710,42
€ 800.000,00
€ 700.000,00
€ 4.928.139,84

€ 4.000.000,00
€ 3.474.294,98
€ 2.140.190,76
2 140 190 76
€ 22.064.336,00 € 22.064.336,00
€ 104.200.000,00

** Trattandosi di opera che consente l'abbattimento delle barriere architettoniche l'I.V.A sui lavori è prevista
con un aliquota pari al 4%.

COSTI DI INVESTIMENTO
QE TRACCIATO 7L Parco giochi (Anacapri) ‐ Fortino (Marina Grande)
LAVORI A BASE D'ASTA

a
b
c
d
e
f

g
h

€ 79.809.184,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
‐ acquisizione di aree o immobili
immobili, servitu'
servitu e danni
‐ imprevisti 5% circa
‐ rilievi, indagini e sondaggi
‐ risoluzione interferenze
‐ spese tecniche (progettazione, D.L., sicurezza e
‐ accantonamenti vari per commissioni giudicatrici,
attivita' di consulenza e supporto, opere artistiche, spese
per accertamenti, verifiche e prove sui materiali, accordi
bonari ecc.
‐ IVA 4% su lavori e punti b) e d) **
‐ IVA 22% sui punti c), e) e f)

€ 4.000.000,00
€ 3.376.998,76
€ 2.109.481,23

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 21.690.816,00 € 21.690.816,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 2.000.000,00
2 000 000 00
€ 3.915.784,97
€ 800.000,00
€ 700.000,00
€ 4.788.551,04

€ 101.500.000,00

** Trattandosi di opera che consente l'abbattimento delle barriere architettoniche l'I.V.A sui lavori e
prevista con un aliquota pari al 4%.

