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Premessa

Lo studio degli scavi profondi, molto spesso associato e limitato ai calcoli di analisi
delle paratie nelle più diverse condizioni stratigrafiche e geometriche, necessita in
realtà di un approccio più completo al comportamento meccanico dei cunei di spinta,
attraverso una rilettura delle leggi di Coulomb, poi generalizzate da Müller-Breslau,
al comportamento tenso-deformativo della paratie di sostegno e alle intrinseche leggi
costitutive del materiale terreno quando ci si rivolge al loro comportamento statico;
anche dal punto di vista delle sollecitazioni dinamiche emerge la necessità, sia per la
struttura di sostegno sia per il cuneo o i cunei di terreno coinvolti, di una maggiore
chiarezza sul significato delle formulazioni di calcolo che normalmente i codici europeo e T.U. nazionale fanno usare al progettista per cautelarsi dai conseguenti sfavorevoli eventi di collasso o di non soddisfacimento degli stati limite di esercizio.
Questo libro mira a risolvere definitivamente l’approccio di studio ricercato dal progettista di opere di sostegno in zona urbana individuando tutte le problematiche che
coinvolgono le decisioni da prendersi invalidando la casistica di esperto per colui che
conosce questo o quel programma di calcolo di paratie flessibili, partendo dall’esperienza dell’autore che ha affrontato per la prima volta venticinque anni fa lo studio delle paratie sia come conoscitore del programma Denebola del Laboratoire centrale des
ponts et chaussées, sia attraverso lo sviluppo di un software in house scritto in Fortran
per il calcolo delle paratie a mensola.
Nel libro vengono riportate e discusse tutte le informazioni meccaniche necessarie per
affrontare il complesso problema della stabilità e funzionalità di un’opera di sostegno
in zona urbana, a partire dal problema di valutazione delle spinte esaminando in profondità il significato dell’approccio di Müller-Breslau, e la spinosa questione della
scelta del coefficiente di Winkler, con riferimento quindi al nuovo T.U. 2018 e agli
EC, e all’uso dei modelli costitutivi avanzati, molto utilizzati nel Regno Unito, a ben
cinque metodi di calcolo innovativi presentati dall’autore a livello internazionale, per
giungere ad un capitolo conclusivo ove si illustrano le decisioni professionali che il
project manager di importanti opere di sostegno deve prendere.
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1. Cenni introduttivi

Lo studio sugli scavi profondi rappresenta un tassello, importante secondo lo scrivente, per decidere come impostare il nostro futuro.
Le dinamiche mondiali, facendo necessariamente riferimento al nostro piccolo pianeta, piccolo in rapporto all’universo, portano ormai ad affrontare come prioritario il
tema delle città di livello mondiale che acquistano – lo diceva Anne Hidalgo, sindaco
di Parigi, al Clean Air Forum il 16 novembre 2017 – un valore sovrannazionale.
Oggi la capacità di organizzare le megalopoli, in primis dal punto di vista infrastrutturale, permette alla città stessa di aumentare la sua potenzialità di attrarre lavoro e
quindi di sviluppare uno stile di vita di qualità più elevata e che punti proprio a ridurre
il gap antropologico del nostro pianeta e della sua corretta abitabilità in rapporto all’universo che ci circonda.
Stranamente il tema delle opere di sostegno aveva già attratto l’attenzione di uno dei
più grandi scienziati della storia e cioè Charles Augustin Coulomb, il quale fornì una
formulazione tuttora di fondamentale riferimento in questa materia.
Lo scrivente stesso può pregiarsi per quanto riguarda il tema delle spinte in terreni
omogenei di aver introdotto una generalizzazione del metodo di Coulomb impostando
la massimizzazione di funzioni di spinta e quindi scalari a più variabili con il classico
metodo dell’hessiano, che applicato su conche di frana sferiche e poi, più in generale,
ellissoidale determinano in terreni coesivi non drenati il discriminante tra la rottura a
traslazione e quella rotazionale.
La città moderna, scendendo quindi ad una dimensione appena meno espansa rispetto
agli obiettivi accennati, può accettare la sfida organizzandosi a livello infrastrutturale
e urbanistico sempre più con treni suburbani, metropolitani e parcheggi sotterranei su
più livelli, siano questi periferici di raccolta o di destinazione in corrispondenza di importanti business center materializzati in grattacieli, tenendo presente che l’espansione
della città necessita il collegamento con città eteropolari e/o satellite, imponendosi
quindi sempre più gli attraversamenti profondi: un esempio a tal proposito è la metro
di Mosca che arriva a profondità di 80 m.
Paradossalmente quindi per raggiungere gli spazi extraterrestri l’uomo moderno deve
sempre più abitare le profondità della terra e quindi contemporaneamente l’elevata
fisica moderna, e particolarmente il tensore di Einstein per la descrizione dello spazio
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tempo curvo, non potrà prescindere dalla umile scienza della meccanica del terreno,
questi anche “humus” in taluni casi, che si approfondisce nobilmente, soprattutto oggi
tramite i modelli costitutivi avanzati di cui si tratterà al capitolo 6, attraverso lo studio
dei tensori degli sforzi e delle deformazioni.
Un caso a parte merita emblematicamente la considerazione di una città come Roma,
che per ovvie motivazioni archeologiche trova nel sottosuolo un patrimonio fondamentale per il riappropriarsi della propria storia. La cosa come noto è spesso una non
trascurabile complessità aggiuntiva, ma la forza della scienza geotecnica è chiamata
anche a confrontarsi con tali problematiche. L’articolo del 30 aprile 2014 di La Repubblica a firma Giovanni Valentini, riguardante il progetto di parcheggio in prossimità
della storica villa del principe Ludovisi permette di riconoscere tali difficoltà:
nel maggio del 1999 […] il principe chiese l’autorizzazione. La prima risposta, è negativa.
Ma l’anno successivo il Tar del Lazio accoglie il ricorso del proprietario. E così viene disposta
dalla Soprintendenza archeologica una campagna di sondaggi. Si prescrive “ulteriore indagine”
in un’area circoscritta. La comunicazione viene inviata anche alla Soprintendenza dei Beni
architettonici e paesaggistici che non si oppone né emette prescrizioni. Nel luglio 2010, il muro
perimetrale cede. Nel gennaio 2011, il Servizio giardini del Comune di Roma riceve un’istanza
del proprietario, corredata di una relazione agro-forestale. E autorizza l’abbattimento di 16
alberi. La Soprintendenza archeologica, prima autorizza le indagini. Ma poi, in seguito a un
sopralluogo, ordina l’immediata sospensione degli scavi, […], esprimendo parere negativo. Il
proprietario impugna il diniego, proponendo un progetto ridotto. La Soprintendenza archeologica richiede altri saggi. Operazioni però bloccate dalla S. architettonica. Con sentenza del Tar
(8 luglio 2013), […] viene annullata la decisione. Il ministero ha presentato ricorso al Consiglio
di Stato.

Evangelicamente si potrebbe concludere dicendo: “Nessuno mette un pezzo di stoffa
grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo squarcia il vestito e si fa uno strappo
peggiore. Né si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si rompono gli otri e il vino
si versa e gli otri van perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l’uno e gli
altri si conservano”.
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2. Determinazione delle spinte

2.1. L’evoluzione del concetto di spinta nei terreni

La determinazione delle spinte è tema di estrema importanza e necessita di attenzione
particolarissima. Si pensi infatti che se per ogni pendio si conoscessero con esattezza
la spinta massima nel tempo della montagna, anche in condizioni sismiche, e il suo
punto di applicazione sulla particolare parete da sostenere che si considera, allora una
volta dimensionata correttamente una struttura agli SLU, avremmo risolto qualsiasi
problema relativo agli smottamenti di terreno e alla relativa loro tenuta con opportune
opere di sostegno per una vita di progetto prestabilita. A questo proposito si riporta in
tabella 2.1 cosa la tabella 2.4.I del T.U. 2018 intende per vita di progetto di una struttura. Tale obiettivo peraltro è un obbligo di legge del progettista che quindi deve essere
raggiunto con esattezza, nei limiti affidabilistici normativi dello stesso T.U. 2018 e
dell’EC7 ed EC sismico.
Tabella 2.1. Valori minimi della vita nominale VN di progetto per i diversi tipi di costruzioni
secondo T.U. 2018
Tipi di costruzione

Valori minimi di VN (anni)

1

Opere temporanee e provvisorie

10

2

Costruzioni con livelli di prestazione ordinari

50

3

Costruzioni con livelli di prestazione elevati

100

Sempre citando il T.U 2018, “Non sono da considerarsi temporanee le costruzioni
o parti di esse che possono essere smantellate con l’intento di essere riutilizzati. Per
un’opera di nuova realizzazione la cui fase di costruzione sia prevista in sede di progetto di durata pari a PN, la vita nominale relativa a tale fase di costruzione, ai fini della
valutazione delle azioni sismiche, dovrà essere assunta non inferiore a PN e comunque
non inferiore a 5 anni.
Le verifiche sismiche di opere di tipo 1 o in fase di costruzione possono omettersi
quando il progetto preveda cha tale condizione permanga per meno di 2 anni”.
Procedendo con ordine occorre dapprima ritornare al famoso Essai sur une application
des règles de Maximis & Minimis à quelques Problèmes de Statique, relatifs à l’Architecture par M. Coulomb, Ingénieur du Roi per poi vedere come il metodo esposto
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da Coulomb si evolve nella tradizione professionale francese attraverso la costruzione del generale Poncelet (1840) poi criticato dallo scozzese Rankine (1857) e quindi
quest’ultimo del pari intuito dagli studiosi M. Lévy e A. Considère fino alla definitiva
sistemazione di Muller-Breslau (1906).
Questo primo importante risultato, tanto applicato purtroppo non sempre con perfetta
intelligenza, per più di 200 anni ha fornito il risultato di trovare le spinte massime in
condizione attiva e passiva del terreno e ha individuato due problemi cruciali: 1) ove
è applicata tale forza massima e, ancor più importante, 2) qual è il massimo assoluto
di questa funzione di spinta ovvero il valore trovato è solo un massimo relativo, per
cui il massimo assoluto per pendii di lunghezza elevata può essere quello che viene
schematizzato come pendio infinito con inclinazione pari alla pendenza di monte insistente sulla struttura di sostegno. Questo secondo problema apre la strada a tutti quegli
aspetti che riguardano la stabilità globale di pendio affrontati dapprima col metodo
delle fette – slices method – e quindi attraverso analisi numeriche dei tipi più svariati,
oggigiorno, ma soprattutto secondo la recente tradizione con metodo degli elementi
finiti ed il metodo delle differenze finite.
Va ricordato infatti che gli scavi profondi, siano essi parcheggi interrati o stazioni
metropolitane, possono interessare in generale oltre a significativi contesti abitativi e
turistici montani anche ambienti urbani collinari importanti (come ad esempio Genova), oppure più vaste urbanizzazioni con conformazione collinare come ad esempio la
San Francisco Bay Area.
Il progettista deve pertanto considerare con esattezza il cuneo di terreno, in generale
curvo, che spinge sulla sua struttura di sostegno. Un errore in questa valutazione può
risultare decisivo infatti nell’insorgere di problemi di stabilità di vario tipo, e questo lo si evidenzia chiaramente anche in presenza di una esatta determinazione delle
caratteristiche meccaniche dei terreni, comunque questa sia pesata da coefficienti β
affidabilistici, di cui si dirà.
Un terzo problema aggiuntivo, purtroppo per nulla secondario in teoria, è quello della
affidabile conoscenza della stratigrafia di terreno interessata dal volume significativo
di terreno interagente con l’opera di sostegno. Questo nuovo aspetto – apparentemente
gestibile con facilità qualora in condizioni ordinarie il problema sia controllabile attraverso la determinazione della spinta attiva di terreno o in presenza di opera di sostegno
sufficientemente ancorata dalla spinta in condizioni k0 o addirittura kP – diventa potenzialmente meno gestibile anche dal punto di vista economico, qualora la spinta sia più
somigliante a quella di pendio infinito perché – se ne permetta l’espressione impropria
che però illustra bene la problematiche connesse – anche le indagini geognostiche
potrebbero diventare infinite.
Si noti però che l’individuazione di un meccanismo di pendio infinito, ovvero il conclamare questa problematica situazione geotecnico-geologica, ed il conseguente calcolo della spinta corrispondente in condizioni di angolo di attrito di picco lungo la
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superficie di scorrimento, permette anche di evitare l’innesco di condizioni di rottura
progressiva e quindi il calcolo di spinte con angolo d’attrito residuo, che sarebbero
senz’altro antieconomiche.
Alle suddette valutazioni che sono valutazioni interpretative riguardanti l’equilibrio
del corretto cuneo di spinta, occorre aggiungere alcuni affinamenti della teoria in senso epistemologico e cioè la maggiore valenza della teoria dell’analisi limite rispetto
alle teorie di Coulomb e di Rankine, che per questo motivo vengono dette metodi
dell’equilibrio limite. Il problema però, allo stato attuale, divide il comportamento dei
terreni non coesivi (cioè non descritti da CU o c’) in puramente attritivi e puramente dilatanti o plastici, mentre nei terreni reali, come si sa bene per le sabbie dense, l’angolo
di attrito è somma di una parte frizionale e di una più piccola parte dilatante, sicché la
rappresentazione corretta del cuneo di terreno deve tenere in conto il comportamento
dilatante nel confinamento laterale del cuneo di spinta e nell’azione cuneo di terrenoparete di sostegno causato dall’angolo di attrito δ terra-muro, cambiando quindi il
valore della spinta. Inoltre come noto, successivi affinamenti della teoria hanno sviluppato comportamenti incrudenti del materiale per rendere il comportamento dilatante
più aderente ai risultati sperimentali. Di tali effetti reali si tiene in conto in modelli
numerici FEM e FDM per adeguare il comportamento del continuo, come in PLAXIS
e FLAC rispettivamente e di cui si dirà nel successivo capitolo 6. Si noti però, ancora
una volta, che difficilmente è schematizzabile con una mesh al continuo un cuneo di
spinta che tenda a diventare un pendio infinito.
Infine esistono le modifiche relative ai cunei di spinta, che si incurvano in dipendenza
dell’attrito terra-muro come individuate da Janbu (1972); tali modifiche interessano
però cunei di spinta di massimo relativo e non di pendio infinito ovvero di massimo
assoluto. Queste ultime problematiche tipiche dei metodi all’equilibrio limite venivano affrontate con il metodo delle caratteristiche come descritto in Sokolovskii (1965)
che riusciva inoltre ad esaminare tutte le variabilità dei cunei di spinta attiva e passiva
oltre che i problemi tipici della capacità portante.
2.1.1. L’evoluzione del concetto di spinta nelle rocce

Il problema della spinta di terreni rocciosi a tergo di paratie multi-tirantate di sostegno
non può né deve essere affrontato in termini di caratteristiche del terreno attraverso
l’uso di c’ e Φ’ della roccia intatta, in quanto ciò supporrebbe l’approccio al continuo
di un mezzo alla Mohr-Coulomb, secondo piani di rottura di Coulomb, o al limite,
secondo le superfici di rottura determinate con l’approccio delle linee caratteristiche.
In tal modo si traviserebbe la realtà di piani di rottura combinati in forme geometriche
risultanti dall’intersezione tra i più svariati piani che interessano il volume significativo e determinati dai piani di giacitura delle discontinuità così come vengono a individuarsi dagli affioramenti superficiali o attraverso apposite indagini di carotamento (per
esempio attraverso l’uso degli RQD – Rock Quality Designation).
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Conseguentemente un approccio pragmatico comunemente adottato nello studio delle
gallerie è quello attraverso la valutazione degli indici RMR – Rock Mass Rating o
similmente GSI – Geological Strength Index o ancora tramite il Q System Method
dove si tengono in conto, al fine di arrivare a dei c’ e Φ’ equivalenti, le caratteristiche
dell’ammasso roccioso quali (RMR) resistenza a compressione σc, RQD, spaziatura,
condizioni della discontinuità, venute d’acqua ed effetti della giacitura delle discontinuità rispetto allo scavo, così come (metodo Q) Jn Joint Set Number, Jr Joint Roughness Number, Ja Joint Alteration Number, SRF Stress Reduction Factor, Jw Joint
Water Reduction Factor.
Tale approccio presenta tuttavia l’inconveniente di studiare solamente lo stato tensodeformativo, cadendo quindi in difetto sia quando viene studiato in maniera equivalente ad un terreno sciolto, ovvero non roccioso, e quindi, come detto, con superficie di
rottura piana o curva ma unica per quel determinato strato di roccia, sia quando si devono individuare delle bande di taglio, problema ben evidenziato nei metodi numerici
in quanto la riduzione delle dimensioni degli elementi della mesh non apporterebbe
comunque il risultato di individuare la superficie di rottura.
Un approccio completo è quello tipico dei metodi DEM (Distinct Element Method)
per i quali occorre dapprima risalire ad alcuni poliedri di rottura e successivamente,
cominciando con analisi di simulazioni Monte Carlo, individuare la probabilità funzione del coefficiente affidabilistico [1 – Φ(β)] equivalente al FORMSM (First Order
Reliability Method Second Moment) che identifica la probabilità di rottura dello scavo
in esame, attraverso la procedura di individuazione della rete di fratture nel volume
roccioso di interesse, dettagliata qui di seguito:
1. scegliere un dominio di generazione 2D o 3D all’interno del quale creare un sistema di rete di fratture;
2. cominciando dal primo insieme di fratture, calcolare il numero N di fratture da
generarsi secondo la loro densità volumetrica (3D) o areale (2D);
3. generare le posizioni dei centri delle N fratture attraverso un processo stocastico;
4. ad ogni centro di frattura, generare due numeri casuali rappresentanti l’orientazione
e l’angolo di immersione, secondo la funzione distribuzione di probabilità di Fisher;
5. generare un numero casuale rappresentante la persistenza secondo la sua funzione
di distribuzione di probabilità e delle coordinate di vertici che definiscano la frontiera esterna, secondo la forma assunta (circolare o rettangolare);
6. generare un numero casuale rappresentante l’apertura secondo la sua funzione di
distribuzione di probabilità;
7. ripetere i passi da 1 a 6 per ciascun insieme di fratture;
8. determinare le intersezioni delle fratture.
In particolare quei meccanismi di superfici poliedriche verranno successivamente individuati con metodi di topologia combinatoria e opportunamente verrà regolarizzata
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la rete di fratture, con maggior probabilità di rottura; le stesse verranno quindi analizzate in modo deterministico con approccio DEM per calcolare in ultima analisi la
spinta e il suo punto di applicazione.
Per approfondimenti teorici sui metodi DEM, si rimanda a Jing e Stephansson (2007).
Da un punto di vista pratico tale operazione alquanto laboriosa, ma necessaria in quanto si possono avere problemi di fessurazione negli edifici adiacenti allo scavo, anche
nei casi di scavi in roccia, potrebbe essere sostituita dall’intuito e cioè individuando
subito, sulla scorta delle indagini geo-meccaniche, i poliedri di rottura più significativi, e i relativi piani di instabilità più critici; ricordiamo però che tale intuito è
particolarmente arduo da aversi come indicato in Low (1997) per un caso semplice di
tetraedro asimmetrico di spinta.
2.1.2. Spostamenti relativi manufatto-terreno e interazione terreno-struttura

Al problema delle spinte è associato quello degli spostamenti che, ricordiamo, sono
causa dell’entità delle stesse, individuandosi le condizioni di spinta attiva e passiva
in funzione dei cedimenti della struttura di sostegno secondo il famoso schema del
Navfac (1986) visibile in tabella 2.2. Occorrerà pertanto dapprima attendersi l’entrata
in azione della spinta attiva dovuta ad incapacità del muro di contrastare il terreno dal
punto di vista dei vincoli: si pensi, ad esempio, ad un muro a gravità o ancor meglio
ad una palancolata, strutture queste che visibilmente si spostano dalla loro posizione
originaria essenzialmente per mancanza di sufficiente vincolo orizzontale. Nel caso
della struttura interrata, ovvero della paratia flessibile, la maggiore o minore quantità
dello spostamento orizzontale innescherà la spinta passiva dapprima debolmente, fino
poi ad agire in tutta la sua entità venendosi a configurare infine uno stato di equilibrio
che è stato ripetuto in tutti i manuali classici, dove vengono riportati i casi di paratia
a mensola e paratia intirantata con un solo ancoraggio, per quanto riguarda il calcolo
delle palancolate.
Tabella 2.2. Grandezza minima delle rotazioni del muro per mobilizzare la rottura
Tipo di terreno e sua condizione

Rotazione (y/H)
Spinta attiva

Spinta passiva

1

Terreno denso non coesivo

0.0005

0.002

2

Terreno sciolto non coesivo

0.002

0.006

3

Terreno rigido coesivo

0.01

0.02

4

Terreno soffice coesivo

0.02

0.04

y è lo spostamento orizzontale e H è l’altezza del muro

Esistono due famosi metodi di calcolo di paratie con un solo tirante e cioè il free-earth
support method e il fixed-earth support method ove nel primo metodo le pressioni pas-
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sive sono insufficienti per impedire sia lo spostamento laterale che la rotazione della
struttura in profondità, mentre nel secondo tali movimenti risultano impediti.
Nel caso di terreni multistratificati affrontati con paratie multiancorate per scavi profondi, il problema si differenzia per il fatto che un elevato numero di tiranti tende ad innescare, nella parte retrostante la parete di sostegno dello scavo, localmente la spinta passiva,
ed è per questo motivo che il normale schema di spinta attiva può apparire inefficace.
Per tal motivo sono stati elaborati, a partire dagli anni ’80, i cosiddetti SRM (Subgrade
Reaction Methods) per i quali la spinta risulta calcolata attraverso il modulo di reazione alla Winkler sull’estradosso della trave di sostegno cioè nella parte retrostante
la paratia. Tali metodi si preoccupano di individuare il grado di mobilizzazione delle
spinte attiva e passiva e dipendono in modo chiaro e forte dall’entità del modulo di
reazione alla Winkler (vedi Koolstra e Beringen, 1984), oltreché dallo schema statico
nel modo accennato sopra.
Il calcolo al modulo di reazione ha come unico scopo quello di esprimere le pressioni
retrostanti e antistanti la paratia non come valori rispettivamente di spinta attiva e passiva all’equilibrio limite ma come dipendenti dalla deformabilità laterale della stessa
paratia, attraverso un letto di molle elastoplastiche.
Come però indicato in Balay (1985) questa metodologia applicata al programma Denebola (1983), il quale opera alle differenze finite attraverso l’equazione della linea elastica, non ha giustificazione teorica in quanto non risulta esservi fattore di proporzionalità
dipendente dalle sole caratteristiche del terreno, tra gli incrementi di pressione e di
spostamento, giustificando tale affermazione attraverso l’esempio dei classici bulbi di
cedimento in terreno omogeneo sotto fondazione rigida o flessibile. Questo fatto non è
affrontato compiutamente né in Bowles (1988) ove, essendo z la profondità dello scavo,
ks = A + Bz
né in Becci et al. (1987), i cui calcoli stanno alla base del programma Paratie che opera
agli elementi finiti, dove pur si ha la seguente formulazione:
ks = a

Es
L

essendo a = 1 ed L una lunghezza caratteristica dipendente dalla geometria dello scavo
diversa a valle e a monte ed infine:
n

⎛ p⎞
Es = Eur = Rur ⎜ ⎟ in fase di scarico
⎝ pa ⎠
n

⎛ p⎞
Es = Eep = Rep ⎜ ⎟ per terreno vergine
⎝ pa ⎠
ove si assuma in genere il rapporto tra Eur ed Eep compreso tra 1.5 e 10.
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Ciò significa che la rigidezza risultante sul singolo elemento di lunghezza t equivale a:
k = kst
Ad un dato livello z il valore di ks non è quindi una caratteristica intrinseca del terreno
ma dipende dalla rigidezza EJ della paratia nonché dalla geometria di scavo e risulta
infine modificato dalla messa in tensione o dal rilassamento dei tiranti.
Inoltre in Balay (1984), stante l’accennata mancanza di giustificazione teorica, viene
indicato come tenere in conto della variabilità del modulo di reazione, oltre che attraverso il modulo pressiometrico, impostazione tipica francese per oggettivare la dipendenza dalle caratteristiche meccaniche del terreno, anche attraverso la deformabilità
globale della paratia per mezzo della seguente formulazione:
EM

ks =

α⎤
⎡α a
⎢ 2 + 13 0.09a ⎥
⎣
⎦

(

)

ove α è un coefficiente reologico che vale 1/3 per le sabbie e le ghiaie, 0.5 per i limi e
2/3 per le argille; mentre a possiede le dimensioni di una lunghezza in metri dipendente dalla geometria della paratia e ricavabile da un’apposita curva, che per esempio, per
α = 1/3, assomiglia alla seguente:
⎡

⎛ a0.95 ⎞ ⎤

ks a
⎛
a ⎞ ⎢⎢⎣0.33−⎜⎝ 210 ⎟⎠ ⎥⎥⎦
= 2.3⎜ 1+
a
EM
⎝ 1800 ⎟⎠
rappresentante la paratia rigida equivalente alla parte di paratia reale lungo la quale si
cerca il valore del modulo di reazione; infine EM è il modulo pressiometrico.
Un’equazione particolare viene invece data per esprimere ks durante la fase di tensionamento dei tiranti e cioè in funzione della rigidezza flessionale della paratia e di una
lunghezza di trasferimento l0 che caratterizza l’influenza di una forza applicata in un
punto di una trave su appoggio elastico, secondo le seguenti:
4E
ks = rs M
l0
l0 =
EM

t

3

t

EJ
t

EM s
d +1.5l

1 t 0
=
∫ E M z dz
3l0 d −1.5l
t

0

()
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ove
dt è la profondità del tirante
s è il coefficiente di adeguamento empirico posto uguale ad 1 in caso di terreno di
riporto e a 3 in caso di terreno in sito
r è un coefficiente di riduzione di kh che penalizza i tiranti situati in superficie e che
vale:
⎧
⎛d ⎞ d 1
⎪ inf ⎜ t ;1⎟ se t >
⎪
⎝ l0 ⎠ l0 3
r=⎨
1 dt 1
⎪
se ≤
⎪
3 l0 3
⎩
Tale approccio viene in modo molto interessante ripreso da Monaco e Marchetti (2004)
ove si cerca di individuare in modo abbastanza completo i parametri da cui dipende ks.
In particolare in tale lavoro, usando come riferimento delle analisi FEM con PLAXIS,
in cui il terreno è modellato in modo non lineare incrudente (HS), ks risulta dipendere
oltreché dalle proprietà del terreno attraverso il modulo dilatometrico EDMT, in modo
proporzionale anche dalla rigidezza flessionale EJ della paratia, dalla profondità dello
scavo – decrescendo al suo aumentare fino ad un certo valore per poi rimanere costante
– e dall’interasse tra i puntoni anche qui decrescendo al suo aumentare. Inoltre si individua una dipendenza di ks dall’inverso della grandezza B che rappresenta l’ampiezza
dell’area di terreno caricata dal muro e cioè il ks decresce al crescere di B, ovvero della
deformabilità della zona di terreno interessata, sia in conseguenza di uno scavo più
profondo sia a causa di un minore grado di costrizione, secondo la seguente:
ks =

M DMT
B

È poi evidente che un valore di ks alto, laddove non si presenti una condizione k0, mobilizza pressoché istantaneamente, e cioè per piccoli spostamenti, i valori di pressione
attiva e passiva, in quanto si tratta di comportamento quasi rigido-plastico e quindi
quasi all’equilibrio limite.
Si è detto che il metodo dei moduli di sottofondo non trova giustificazione teorica. In
realtà si può dimostrare che, proprio a partire dai bulbi di cedimento, si può dedurre un
valore ragionevole della costante ks, infatti considerando che il bulbo delle pressioni
ha una deformabilità di sovrapposizione, per due carichi uniformemente distribuiti
affiancati, tra il 50 e il 20% e valutando indicativamente un 25%, si ottiene:

kS =

E
E
=
2
1.25 D 1.5625D

Abstract tratto da Diego Ampeglio Garini - Scavi Profondi - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

21
Determinazione delle spinte  cap 2

Tale valore può confrontarsi con quanto indicato da Poulos e Davis (2005) richiamando Broms ove si ha:

kS =

1.67E
D

50

che fornisce delle indicazioni molto simili tenuto conto del rapporto tra E ed E50 e delle
valutazioni riguardanti il bulbo 2D e 3D. Si veda a tal proposito anche quanto riportato
al capitolo 6 a proposito della modellazione costitutiva di Duncan e Chang.
Tale problematica può in realtà essere vista sotto tale luce, come indicato in Garini
(2008) e descritto nel capitolo 8, dove a partire da un sistema alla Blum, misto tra
fixed e free-earth method, ma questa volta applicato ad un qualsivoglia numero di file
di tiranti e in generale in terreno multi stratificato (anche in questo caso, come già nel
SRM, tenendo in conto le diverse fasi di scavo), si può analizzare la paratia, pensando
questa soggetta a parziali spostamenti di terreno sugli appoggi, coincidenti con le posizioni degli ancoraggi, o addirittura con un’analisi del tipo k0 senza spostamenti sugli
ancoraggi del tutto.
Focalizzando infatti l’attenzione a tergo della paratia, e nel caso si abbia una spinta
di tipo attivo mentre a valle si abbia una resistenza massima di tipo passivo e si sia
quindi nella situazione classica di equilibrio limite, per esempio per il primo appoggio
a partire dalla testa della paratia stessa, si avrà una reazione R1a in equilibrio con tale
sistema di pressioni. È ora chiaro che, qualora le pressioni a tergo fossero invece in una
condizione mista intermedia tra k0 e ka, si avrebbe in generale una reazione R1ma maggiore di R1a e pertanto, avendo costruito la paratia con una forza nel tirante pari a R1a,
a causa dello squilibrio, il tirante comincerebbe a funzionare in maniera passiva fino
ad una nuova posizione di equilibrio in modo tale da assorbire R1m avendo il tirante dei
margini di sicurezza; in tal caso lo stato di spostamento degli appoggi sarà intermedio
tra lo stato che mobilizza tutta la spinta attiva e lo stato k0 cui corrisponde assenza di
spostamento laterale. Allo stesso modo si comporteranno gli altri appoggi. L’inflessione complessiva degli appoggi potrà quindi essere ricostruita a partire dalla conoscenza
del vero diagramma di pressioni, essendo però chiaramente intermedio tra i valori indicati nel Navfac (1986) e riportati in tabella 2.2 e il valore nullo, pertanto i valori di tale
tabella opportunamente interpolati non verranno significativamente superati. Qualora
invece si fosse data in costruzione una reazione R1mp maggiore di R10 corrispondente
alla spinta in condizioni k0, si mobilizzerebbe almeno parzialmente la spinta passiva
provocando in tal caso un quadro di inflessioni laterali a tergo della paratia assicurando la stabilità della paratia stessa con però un problema di sollevamento verticale
del terreno a tergo; sia tale situazione che quella opposta, di inflessioni laterali verso
l’esterno eccessive, causate da una R1 minore di R1a e quindi un sottodimensionamento
a flessione della paratia, sono condizioni da evitare.
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I metodi SRM servono quindi a definire con compiutezza le situazioni intermedie tra
spinte di tipo k0 e ka dal punto di vista delle pressioni agenti a tergo della paratia. Il problema è che il modulo di reazione è una grandezza empirica e in genere implementata
come rigidezza lineare come già accennato sopra. Al contrario lo schema all’equilibrio
limite per diaframmi multi ancorati (Garini, 2008) permette di controllare il tiro negli
ancoraggi come valore o di tipo Ria o di tipo Ri0 e nulla impedisce di definire artificialmente delle condizioni intermedie.
In Monaco e Marchetti (2004) si vede infatti che il valore delle pressioni a tergo della
paratia è in genere compreso tra k0 e ka, anche perché l’appoggio di sommità ha sempre
spostamento impedito, condizione questa che impedisce il pieno sviluppo della spinta
attiva, mentre negli appoggi più profondi si permettono spostamenti eccessivi.
La condizione del tipo k0 dovrebbe, in realtà, essere il vero obiettivo dell’analisi di uno
scavo profondo in contesto cittadino, in quanto essa permette di lasciare la condizione
tenso-deformativa del terreno uguale a quella precedente l’intervento.
La condizione del tipo k0 può essere messa in pratica realizzando uno schema del
tipo di quello proposto da Garini (2008), cioè un sistema a spostamento impedito in
profondità con rotazione alla Blum, imponendo sia delle pressioni k0 nella parte lato
terreno e cedimenti nulli in corrispondenza degli ancoraggi, sia delle resistenze kp,
indotte dal fatto che dopo lo scavo le tensioni verticali a tergo, in particolare per scavi
profondi, sono molto superiori a quelle lato scavo nella parte in profondità nella zona
lato scavo, con un riequilibrio delle pressioni attive lato terreno nella parte incassata
della paratia. A questo punto diventerebbe anche meno decisivo il fatto che oggigiorno
si è soliti adottare svariate leggi costitutive del terreno, dai modelli con incrudimento
in PLAXIS, ai modelli Cam-Clay e ai modelli BRICK, come riportato in Simpson
(2012). Infatti nello schema semplice k0 sopra prefigurato lo “stress path” sarebbe teoricamente invariato nella parte lato terreno per la profondità dello scavo nella paratia,
mentre risulterebbe sollecitato a rottura attiva passiva solo nella parte incassata, che
comunque potrebbe avere una limitata estensione.
In realtà esiste una possibilità di errore nel calcolo delle caratteristiche meccaniche del
terreno qualora si imponesse una condizione di tipo k0, in quanto sbagliando di una
quantità in eccesso le reazioni del tipo Ri0 si potrebbero avere pericolosi sollevamenti
del terreno nella parte retrostante il muro; a tal fine si possono sfruttare le indicazioni
date in Garini (2012), ove si individuano delle condizioni limite di spostamento che
mobilizzano la spinta attiva in corrispondenza degli ancoraggi. In effetti un buon dimensionamento deve centrare una posizione intermedia tra la condizione ka e la condizione k0 anche se leggermente traslata verso il comportamento k0.
2.1.3. Percorso degli sforzi in corrispondenza di uno scavo

Dall’importante casistica di prove triassiali drenate e non drenate sia in compressione
che in estensione si rileva che per il caso di comportamento non drenato vale sempre
la seguente:
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(

)

Du = B ⎡⎣ Δσ 3 + A Dσ 1 − Dσ 3 ⎤⎦
che nel caso di terreni saturi presenta B = 1, mentre A dipende dal grado di sovraconsolidazione.
Nel caso di prova di compressione con tensione radiale costante ovvero Δσ3 = 0, si ha,
in termini di tensione totale:
D

(σ

1

+σ3
2

) = Dp = ⎛ Dσ

(

)

σ1 − σ 3
⎞
= Dq
=
D
⎜⎝ 2 ⎟⎠
2
1

E quindi essendo:
Δu = A Δσ1
In termini di tensioni efficaci si ha:
D

(σ + σ ) = D p = Dp + ADσ
1

3

2

2

1

⎛ Dσ 1 ⎞
= 1+ A ⎜
⎝ 2 ⎟⎠

(

)

Nel caso invece di prova di compressione con tensione assiale costante ovvero Δσ1 = 0,
e tensione radiale decrescente pari a − Dσ 3 , si ha, in termini di tensione totale:
D

(σ

1

+σ3
2

E quindi essendo:

) = Dp = ⎛ − Dσ
⎜
⎝

2

(

3

(

)

⎞
⎛ Dσ 3 ⎞
σ1 − σ 3
=
−
=
−D
⎟
⎜
⎟ = −Dq
2
⎠
⎝ 2 ⎠

)(

) (

)

Du = 1− A Dσ 3 = A − 1 Dσ 3
In termini di tensioni efficaci si ha:
D

(σ + σ ) = D p = Dp − ( A − 1) Dσ
1

3

2

2

3

=

− Dσ 3
2

−

( A − 1) Dσ
2

3

=−

A Dσ 3
2

da cui discendono per il caso degli scavi profondi i percorsi degli sforzi evidenziati nel
lavoro di Becker et al. (2012).
In sostanza nelle prove triassiali non drenate, si può avere:
1. compressione non drenata con sforzo radiale costante;
2. compressione non drenata con sforzo assiale costante;
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3. compressione non drenata con sforzo assiale decrescente;
4. compressione non drenata con sforzo radiale crescente.
Becker et al. (2012), inoltre, dimostrano la dipendenza dei parametri del terreno dai
percorsi degli sforzi, come risulta evidente dal fatto che, per rappresentare correttamente la realtà fisica, occorre considerare un modulo elastico confinato.
2.1.4. Problemi di idrogeologia

Per quanto uno scavo possa avere dimensioni contenute, esso ha comunque un impatto
sul sistema di acquiferi, siano essi freatici, artesiani o pseudo artesiani, il cui effetto
deve essere valutato in sede di progetto per evitare problematiche diverse nei nuclei
abitati circostanti.
In generale, lo studio di un acquifero si affronta con riferimento all’equazione di continuità in forma indefinita che, nel caso di moto permanente (ovvero in cui la derivata
parziale della densità ρ rispetto al tempo sia nulla) e di fluido incomprimibile (ρ = cost),
vale:
! ∂v ∂v ∂v
div v = x + y + z = 0
∂x ∂ y ∂z

()

cioè la condizione di solenoidalità del flusso.
Nello specifico per un ammasso poroso filtrante vale l’equazione corrispondente all’ipotesi di Darcy-Ritter:
!
!"
v = − K ∇h
E quindi combinando le due equazioni, si ha:
∇2h =
a cui, essendo:

∂2 h ∂2 h ∂2 h
+
+
=0
∂x 2 ∂ y 2 ∂z 2
Φ = −kh + C

corrisponde la:
∇2Φ =

∂2 Φ ∂2 Φ ∂2 Φ
+
+
=0
∂x 2 ∂ y 2 ∂z 2

problema che può essere risolto sia in base a Neumann, cioè assegnando al contorno
il gradiente ovvero la velocità, sia in base a Dirichlet, cioè assegnando direttamente il
valore del carico piezometrico sul contorno.
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Si dimostra che detta w la funzione del potenziale complesso seguente:
w = Φ + iΨ
valgono le seguenti condizioni, dette di Chauchy-Riemann, per il moto nel piano (x,y):
∂Φ ∂Ψ
=
∂x ∂ y
∂Ψ
∂Φ
=−
∂x
∂y

2.1.5. Pressione interstiziale e filtrazione nel terreno

Si parta da una lezione tenuta da Michael Duncan, il quale dimostrava agli allievi del
corso di Master in Geotecnica (Varosio, 1975) che due sole sono le metodologie corrette per calcolare la stabilità di un pendio infinito saturo in terreno privo di coesione
e precisamente:
1. ove si tenga in conto del peso totale del terreno e delle pressioni dell’acqua;
2. ove si tenga conto del peso sottospintato del terreno e delle forze di filtrazione.
Come risultato il coefficiente di sicurezza corrispondente è il seguente:
F=

γ b tan Φ'
γ m tan α

dove γb è il peso di terreno sottospintato e γm è il peso totale del terreno.
Si tratta ovviamente di un caso particolare della equazione ottenuta da Skempton e
DeLory (1957):
F=

(

)(

)

2

c'− γ m − mγ w z cos α tan Φ'

γ m z sin α cos α

con 0 ≤ m ≤ 1.
Duncan dimostrava essere errati altri 2 approcci in termini di peso sottospintato e
tensioni efficaci, senza però tenere in conto le forze di filtrazione (primo approccio) e
l’uso delle tensioni totali e delle forze di filtrazione (secondo approccio).
Di particolare importanza è il ruolo dell’acqua e del moto di filtrazione in uno scavo
per esempio rettangolare, a tura racchiuso da paratie o a dimensione trasversale prevalente, in cui i moti di filtrazione possono causare una perdita di carico piezometrico
attraverso le paratie, nella zona interna dello scavo a tura, in quanto all’esterno si realizza un sovraccarico piezometrico. Si individua la seguente casistica:
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1. paratie intestate in roccia e terreno per esempio sabbioso o limoso sopra la roccia:
è sufficiente scavare e aggottare l’eventuale acqua di scavo;
2. paratie intestate in argilla e terreno per esempio sabbioso o limoso sopra l’argilla: il caso è simile al precedente, a causa dell’impermeabilità dell’argilla, tutta la
perdita di carico avviene nell’argilla, ma a causa della sua consolidazione, sarà
necessario calcolare, oltre ai transitori in presenza di moto di filtrazione e sollevamento non drenato dello strato di argilla, l’eventuale fondazione per l’iniziale
sottospinta in esercizio e per il sollevamento dello strato d’argilla oltreché rendere
impermeabile la fondazione stessa e le pareti dello scavo;
3. paratie intestate in sabbia e per esempio limo soprastante (la perdita di carico (a
causa del rapporto di aree) nella sabbia è trascurabile ed avviene tutta nel limo
(vedi Miliziano, 2006). In questo caso occorre aggottare l’acqua in cantiere e calcolare, oltre ai transitori per evitare il sifonamento e/o il sollevamento del fondo
scavo, la fondazione per l’iniziale sottospinta in esercizio e rendere impermeabile
la fondazione e le pareti. Si può risolvere la mancata verifica a sifonamento approfondendo la paratia, il che determina anche una minore portata di aggottamento.
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3. Tecniche e tecnologie di scavo

3.1. Tecnologie di scavo

Lo scavo di uno spazio metropolitano sotterraneo (ad esempio un parcheggio interrato) viene affrontato con diverse tecnologie a seconda delle disponibilità di geometria
del cantiere. Si configurano tre modalità a partire dal caso più semplice in cui si ha
una buona disponibilità geometrica per cui lo scavo risulta di tipo aperto ovvero open
cut. Tale opzione però difficilmente si realizza come scavo profondo, soprattutto in
contesti altamente urbanizzati, e la sua stabilità viene affrontata attraverso opportune
pendenze di discesa dello scavo stesso, eventualmente rese più ripide per esempio
tramite gunitazione. Una seconda opzione si verifica qualora occorra operare in spazi
obbligati: si potrà procedere con il cut and cover attraverso un sistema di puntoni e/o
tiranti di ancoraggio o attraverso la top down technique, qualora si volesse fare a meno
della puntonatura/tirantatura dello scavo stesso o nel caso di interventi di metropolitana così da evitare fastidiose interruzioni di traffico o ancora nel caso in cui si preferisca
lavorare al coperto.
3.1.1. Tecnica dell’open cut

La tecnica dell’open cut, come
si è detto, non rientra nella
normalità di contesti cittadini
altamente organizzati. Risulta
comunque interessante vedere
una sezione stradale importante
in figura 3.1, seguita dallo scrivente per il progetto della quarta
tangenziale autostradale di Algeri come responsabile finale
di approvazione dei movimenti
terra o “maitre d’œuvre”.

Figura 3.1. Grande scavo open cut terrazzato nell’ambito dei lavori della
quarta tangenziale di Algeri seguiti dall’autore tra maggio 2015 e giugno 2017
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3.1.2. Tecnica del cut and cover – bottom up

La tecnica del cut and cover – bottom up permette di risolvere gli appoggi con una
fitta rete di puntoni e piedritti verticali di appoggio all’interno dello scavo, al quale si
procede man mano che vengono sostenute le spinte orizzontali delle pareti, fino al livello di fondazione del nuovo edificio (figura 3.2). Lo scavo viene dapprima realizzato
con escavatori di grandi dimensioni e la terra di scavo portata via con camion; appena
si raggiungono livelli più profondi si opererà con escavatori piccoli. Ove non siano
disponibili gli spazi operativi di lavoro per lo scavo o nel caso in cui la puntonatura
risulti non conveniente, si utilizzeranno tiranti o chiodi di ancoraggio del tipo provvisorio. Costruita quindi la fondazione si procede in elevazione rimuovendo puntoni e
piedritti di appoggio. Durante lo scavo è inoltre fondamentale il controllo degli sforzi
nei puntoni attraverso martinetti.
3.1.2.1. Case history

Un caso esplicativo molto importante (figura 3.2) è quello del progetto del sistema
di metropolitane MRT (Mass Rapid Transit System) di accesso alla stazione dell’alta
velocità ferroviaria (THSR) e di linea (TRA) di Taipei dall’aeroporto internazionale
Taoyuan, in corrispondenza della stazione principale di Taipei TAIWAN, che ha previsto inoltre la costruzione comune delle strutture civili di ascensori e scale mobili
degli edifici C1 e D1, comprendenti quattro piani sotterranei e due piani fuori terra,
con un diaframma interno di separazione dalle adiacenti THSR e TRA, nonché un
altro diaframma di separazione dal Taipei City Mall, ovvero una vasta shopping area.
L’edificio D1 risulterà di 76 piani per un totale di 322 m di altezza e l’edificio C1 sarà
costituito di 56 piani e una altezza corrispondente di 243 m. Nello scavo sono previsti
appoggi su otto livelli di puntoni e nove strati di scavo.
Le immagini riportate risalgono al maggio 2010, quando lo scrivente si trovava a Taipei nell’ambito della diciassettesima Conferenza Internazionale sulla Geotecnica nel
Sud Est Asiatico, per presentare un metodo di calcolo per la valutazione della superficie di rottura con la tecnica dell’hessiano (Garini, 2010 – metodo poi utilizzato anche
in lavori successivi: Garini 2011, 2012, 2013a, 2013b e 2014) relativa alla massimizzazione di funzioni scalari a più variabili, in questo caso ai fini di massimizzare la
spinta in terreni omogenei granulari non coesivi o coesivi normalconsolidati.
È importante segnalare che la linea metropolitana è stata scavata con la tecnica del
Double-O-Tube (DOT) shield machine (si veda la figura 3.5), che utilizza un progetto
con sezione trasversale a forma di bozzolo con porte a prova d’incendio nella parete di
separazione tra i due tunnel e quindi realizza la minimizzazione del terreno scavato e
termina nella stazione G14 della Songshan line in corrispondenza dello scavo anzidetto.
Si segnala infine che, per realizzare lo scavo della galleria, in un caso, visibile nella
figura 3.4, è stato necessario tagliare la fondazione della pila 64 del viadotto cittadino,
il Zhongxiao Bridge, preliminarmente sottofondata in opportuno modo alternativo.
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Figura 3.2. Tecnica del cut and cover – bottom up nell’ambito dei lavori del sistema di metropolitane (Mass Rapid Transit
System) di accesso alla stazione dell’alta velocità ferroviaria (THSR) e di linea (TRA) di Taipei – Taiwan dell’aeroporto
internazionale Taoyuan, in corrispondenza della stazione principale di Taipei Taiwan – Lavori tramite utilizzo di puntoni
in acciaio nel maggio 2010

Figura 3.3. Tecnica del cut and cover – bottom up.
Apertura del varco di costruzione
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Figura 3.4. Tecnica del cut and cover – bottom up. Riparazione del collegamento a seguito del taglio della pila 64 di un
viadotto cittadino interferente

Figura 3.5. Tecnica del cut and cover – bottom up. Scavo in contemporaneo della doppia canna tramite tecnologia
Double-O-Tube (DOT) shield machine

3.1.3. Tecnica del top down

La tecnica del top down risulta decisiva quando si vogliono limitare al minimo gli spostamenti degli edifici adiacenti, soprattutto se si tratta di edifici pregiati, monumentali
o comunque storici. Come nella tecnica precedente, si costruiscono dapprima le pareti
perimetrali, ma non vengono realizzati puntoni e/o diagonali e/o tiranti. Quindi si realizzano delle colonne portanti in acciaio, dopo aver carotato il terreno, e si fondano le
colonne a livello del loro basamento con getto in fondazione; quindi si procede dalla
cima al fondo (top down appunto) alla costruzione dei solai portanti i quali, mentre
trovano appoggio nelle colonne di acciaio, fungono contemporaneamente da puntoni
e lo scavo avviene tramite opportune aperture. Le colonne potranno eventualmente
essere rinforzate così come le loro fondazioni. Si lavora alla luce artificiale e con ventilazione forzata. La principale differenziazione dal punto di vista del comportamento

