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Sommario 

Le analisi numeriche agli elementi finiti per la simulazione dello scavo meccanizzato di gallerie sono svolte 
solitamente mediante un approccio molto semplificato, in cui perturbazioni fittizie vengono applicate al contorno 
del cavo in modo da ottenere una data perdita di volume e una forma realistica del campo di spostamenti in 
prossimità della superficie. In questo studio lo scavo di una galleria con scudo a pressione di terra (EPB) viene 
simulato come un processo continuo, senza l’introduzione di ipotesi aprioristiche sulla perdita di volume o sugli 
spostamenti attesi. L’uso di un approccio euleriano consente di simulare l’estrazione di terreno dalla camera di 
scavo; variando la quantità di materiale estratto rispetto alla massa di terreno scavato nell’unità di tempo è possibile 
simulare lo sviluppo della pressione di sostegno del fronte. Due diverse tecniche numeriche vengono messe a 
confronto: il metodo arbitrario lagrangiano-euleriano (ALE) e il metodo euleriano-lagrangiano accoppiato (CEL). 
Le suddette tecniche vengono usate per simulare un modello fisico in scala ridotta realizzato all’ENTPE di Lione. 

1. Introduzione 

La simulazione dello scavo di una galleria mediante analisi numeriche tridimensionali prevede, di solito, 
una semplificazione estrema del processo di scavo e l’introduzione di perturbazioni fittizie, in termini 
di spostamenti imposti o di una variazione dello stato tensionale preesistente al contorno del cavo, 
calibrate al fine di ottenere un valore realistico della perdita di volume. Spesso, per simulare l’azione di 
uno scudo a pressione di terra (EPB), viene applicata una pressione di sostegno del fronte scelta pari o 
prossima a quella orizzontale litostatica totale. Le analisi vengono eseguite mediante un approccio 
“passo-passo”: in ciascuna fase viene modellato l’avanzamento dello scavo rimuovendo gli elementi 
che si trovano in prossimità del fronte, aggiornando i punti di applicazione delle suddette perturbazioni 
al contorno e della pressione al fronte, simulando l’installazione del rivestimento Questo metodo 
richiede quindi una preventiva calibrazione delle condizioni applicate al contorno del cavo sulla base di 
risultati attesi, per cui il volume perso è un dato di ingresso delle analisi. Inoltre, contrariamente a quanto 
avviene nella realtà, la distribuzione scelta arbitrariamente per la pressione al fronte non dipende dai 
parametri operativi della macchina di scavo e quindi è slegata dalla massa di terreno scavato in ciascun 
passo dell’analisi, con la conseguenza che l’effetto di variazioni anche significative di detta pressione è 
sottostimato in questo tipo di analisi (es. Viggiani e Soccodato, 2004).  

In Losacco e Viggiani (2014) è stato proposto di simulare l’avanzamento dello scavo adottando una 



 

 
 

descrizione euleriana del moto del terreno, seguendo dunque un approccio tipicamente usato per lo 
studio dei problemi di interazione fluido-struttura: le analisi vengono svolte usando un sistema di 
riferimento solidale allo scudo e consentendo il flusso di terreno intorno a esso. In queste analisi, inoltre, 
il terreno può attraversare lo scudo e, regolando la velocità di estrazione del terreno dalla camera di 
scavo rispetto alla velocità di avanzamento della macchina, come in un vero scudo EPB, è possibile 
ottenere diverse distribuzioni della pressione al fronte. La tecnica consente di studiare l’avanzamento 
dello scavo come un processo continuo, senza la necessità di rimuovere elementi di terreno a ogni passo 
di calcolo, e dunque permette di preservare la congruenza degli spostamenti al fronte di scavo 
contrariamente a quanto accade nelle analisi “passo-passo” (Komiya et al., 1999). 

Per valutare l’efficacia del metodo proposto sono stati utilizzati i risultati di un modello in scala ridotta 
di uno scudo EPB realizzato presso l’ENTPE di Lione e descritto in Bel et al. (2015). La simulazione 
degli esperimenti in scala è stata recentemente eseguita (Losacco et al., 2015a,b) utilizzando il metodo 
Arbitrario Lagrangiano Euleriano (ALE); in questa nota lo stesso problema è stato affrontato adoperando 
un metodo alternativo, detto aCcoppiato Euleriano Lagrangiano (CEL; Dassault Systèmes, 2017) 
implementato nel programma agli elementi finiti Abaqus 2017. Le due tecniche sono descritte 
brevemente nei paragrafi successivi, evidenziando i rispettivi vantaggi e punti di debolezza. 

2. Descrizione del problema 

Il modello 1g in scala ridotta (1/20 – 1/10) di scudo EPB realizzato presso l’ENTPE è costituito da un 
cilindro metallico e da una testa fresante dello stesso diametro D = 0.55 m, dunque non presenta altre 
sorgenti di perdita di volume significative oltre a quella dovuta alla variazione dello stato tensionale al 
fronte. Lo scavo è realizzato in sabbia di Hostun molto sciolta (DR = 6 %), dalle ben note proprietà 
fisiche e meccaniche (Flavigny, 1990) contenuta in un cassone metallico. Lo scudo viene fatto avanzare 
tramite dei martinetti idraulici; regolando la velocità di estrazione del materiale dalla camera di scavo, 
è possibile ottenere diversi valori della pressione di sostegno del fronte. La camera di scavo è dotata di 
tre celle di pressione, due alle reni e una in corona, disposte sul setto posteriore, di forma tronco-conica. 
La pressione media effettivamente applicata al fronte viene calcolata a partire dalla forza di spinta totale 
misurata e stimando la forza di attrito mobilitata lungo lo scudo. All’interno del cassone sono disposte 
celle di pressione e LVDT per la misura degli spostamenti orizzontali e verticali; due file di LVDT tra 
loro ortogonali e un sistema di correlazione digitale delle immagini (DIC) consentono la misura dei 
cedimenti in superficie. Il cassone è largo 2.7 m, alto 2.15 m e lungo 2.0 m; la massima lunghezza di 
scavo è di circa 1.0 m. 

3. Metodi ALE e CEL 

Il metodo ALE (Donea et al., 2004), prevede la scomposizione di ciascun incremento di calcolo in tre 
fasi: una prima fase lagrangiana in cui gli spostamenti nodali coincidono con quelli del materiale; una 
fase di ridefinizione del reticolo; una fase di avvezione di deformazioni, tensioni e altre variabili di stato 
dalla configurazione deformata degli elementi, corrispondente alla fine della prima fase, alla nuova 
configurazione. L’implementazione del metodo in Abaqus permette di definire alcune parti della 
frontiera del dominio di calcolo, dette “euleriane”, che consentono l’ingresso e l’uscita del materiale. 
Sono dette “lagrangiane” le parti della frontiera che non possono essere attraversate dal materiale e 
devono dunque seguire il moto dello stesso in direzione normale; tali frontiere consentono di definire 
con precisione il contorno di un dominio e quindi di risolvere accuratamente il problema del contatto tra 
due corpi, nel caso in esame tra la macchina di scavo, modellata con elementi lagrangiani rigidi, e il 
terreno. Inoltre i bordi lagrangiani forniscono direttamente gli spostamenti del materiale in direzione 
normale ad essi come risultato dell’analisi. L’implementazione del metodo in Abaqus presenta due 
svantaggi: primo, l’aggiornamento del reticolo di calcolo deve preservare la topologia iniziale, per cui 
non è possibile simulare deformazioni del materiale arbitrariamente grandi; secondo, il metodo non è 
scalabile, per cui i tempi di calcolo sono molto lunghi, tenuto conto anche del fatto che l’uso di un 



 

 
 

solutore esplicito obbliga a utilizzare passi di integrazione molto piccoli. 

La tecnica CEL, anch’essa implementata in Abaqus, consente di superare i limiti del metodo ALE. Per 
simulare le grandi deformazioni viene usato un reticolo di calcolo euleriano: una griglia regolare con 
nodi fissi nello spazio e i cui elementi possono essere occupati da uno o più materiali, o anche 
parzialmente vuoti. Il materiale si può muovere liberamente all’interno del reticolo, teoricamente senza 
limite a deformazioni e rotazioni. Come nella tecnica precedente è possibile consentire l’ingresso o 
l’uscita del materiale attraverso parti della frontiera del reticolo di calcolo. È possibile inserire dei corpi 
lagrangiani nella simulazione, che possono a loro volta interagire con il corpo euleriano. La frontiera di 
un materiale è approssimata tramite regioni di piano, ottenute a partire dalla variabile nodale V.O.F., 
valore medio della frazione di volume occupata dal materiale negli elementi circostanti. Per questo 
motivo la soluzione del contatto tra un corpo euleriano e uno lagrangiano è meno accurata rispetto al 
caso precedente. L’implementazione della tecnica CEL in Abaqus mostra un’ottima scalabilità, 
permettendo di sfruttare in maniera efficiente i sistemi di calcolo parallelo. Le Fig. 1 a,b mostrano 
schematicamente un confronto tra le tecniche ALE e CEL con riferimento a una sezione longitudinale 
del problema in esame. 

Le configurazioni iniziali dei due reticoli di calcolo, invece, sono mostrate in Fig. 2 a,b. In entrambi i 
modelli lo scudo è rappresentato mediante un cilindro perfettamente rigido, con una camera di scavo 
tronco-conica la cui faccia posteriore è una frontiera euleriana e dunque consente l’estrazione del terreno 
con la velocità desiderata. Per il metodo ALE si nota che, dato che il reticolo deve conservare la stessa 
topologia durante l’analisi, è necessario che all’inizio della simulazione lo scudo sia già parzialmente 
penetrato nel terreno. Le facce del parallelepipedo che rappresenta il terreno sono frontiere lagrangiane, 
vincolate a muoversi insieme al materiale; l’avanzamento dello scavo è simulato imponendo una 
velocità alle facce anteriore e posteriore del terreno, mantenendo fisso lo scudo. Per il modello CEL, 
invece, è necessario modellare esplicitamente, come corpi rigidi lagrangiani, le pareti frontale e 
posteriore del cassone e imporre a esse la velocità di avanzamento; il terreno si muove di conseguenza, 
per effetto del contatto con le pareti. Opportune condizioni al contorno impediscono il passaggio del 
materiale attraverso le facce laterali del cassone. Rispetto al modello ALE, è possibile simulare anche 
la fase di riempimento della camera di scavo, come nell’esperimento, e successivamente simulare la 
penetrazione dello scudo. Per semplicità, in nessuno dei due modelli è stata simulata la presenza della 
testa fresante. In entrambi i casi, sfruttando la simmetria geometrica e avendo trascurato l’effetto della 
rotazione della testa, è stata modellata soltanto metà del cassone. 
A causa della limitata scalabilità delle analisi con il metodo ALE, il comportamento della sabbia di 
Hostun è stato simulato usando un semplice modello costitutivo lineare elastico – perfettamente plastico, 
con superficie di snervamento di Mohr-Coulomb e i cui parametri sono riportati in Losacco et al. 
(2015b). Per il modello CEL è stato possibile usare il modello ipoplastico per materiali a grana grossa 
di Von Wolffersdorff (1996) con l’introduzione dell’Intergranular Strain (Niemunis e Herle, 1997) per 
tenere conto della storia di carico recente. I valori delle costanti del materiale per la sabbia di Hostun 
per il modello ipoplastico sono stati ricavati dalla letteratura (Herle e Gudheus, 1999). 

4. Risultati delle analisi 

4.1 Analisi ALE 
In Fig. 3 viene mostrata l’evoluzione della conca di subsidenza longitudinale in superficie con l’avanzare 
dello scavo. Nelle fasi iniziali dell’analisi le previsioni dei cedimenti a tergo del fronte di scavo sono in 
buon accordo con l’andamento rilevato sperimentalmente in condizioni stazionarie. I risultati delle 
analisi mostrano un progressivo sollevamento della superficie davanti al fronte di scavo che causa uno 
scostamento sempre maggiore rispetto alle misure sperimentali. Di conseguenza, i cedimenti in una 
sezione trasversale posta a 0.6 m dal bordo iniziale risultano sottostimati per lunghezze di scavo 
superiori a 0.5 m circa, come mostrato in Fig. 4. Occorre sottolineare che, a causa dell’assenza di 



 

 
 

sovrascavo nel modello fisico, un’analisi lagrangiana “passo-passo”, con l’applicazione di una pressione 
al fronte leggermente superiore a quella litostatica, come stimato nell’esperimento in esame, produce 
cedimenti pressoché nulli nella sezione di controllo. 

4.2 Analisi CEL 
In Fig. 5 viene riportata la previsione delle tensioni totali misurate sul setto posteriore della camera di 
scavo tramite celle di pressione disposte in calotta e alle reni. Si osserva che il modello numerico 
riproduce fedelmente l’andamento delle pressioni nella camera di scavo. La Fig. 6 mostra l’andamento 
della tensione frontale misurato da una cella di pressione posta in asse, a una distanza iniziale di 1.10 m 
dalla testa fresante, normalizzato rispetto alla tensione orizzontale iniziale. L’andamento sperimentale è 
riprodotto in maniera discretamente accurata dalle analisi, si osserva infatti un iniziale incremento della 
tensione frontale, a indicare un effetto arco che si manifesta a una certa distanza dal fronte, seguito da 
una diminuzione in prossimità del fronte stesso. Rispetto alle misure sperimentali, nelle analisi il 
massimo della tensione frontale e la successiva diminuzione della stessa si manifestano per distanze dal 
fronte più piccole. Va tuttavia sottolineato che la curva numerica mostra l’andamento della tensione 
nello spazio, lungo un allineamento coincidente con l’asse dello scudo, e non l’evoluzione della stessa 
quantità nella posizione occupata dal sensore; le due rappresentazioni dovrebbero coincidere solo se le 
condizioni fossero stazionarie. 
Infine, in Fig. 7 è riportata l’evoluzione del cedimento per un punto posto a distanza 1 D al di sopra 
dell’asse dello scudo, a distanza di circa 1.1 D dal bordo iniziale. Per ottenere il cedimento è stato 
necessario implementare un algoritmo di particle tracing, integrando le velocità nodali nel tempo. Si 
osserva che l’andamento dello spostamento calcolato è in buon accordo con i risultati sperimentali nella 
prima fase dell’analisi, che è stata interrotta dopo un avanzamento di 0.8 D. 
 

 
Fig. 1. Schema dei metodi ALE (a) e CEL (b) applicati a una sezione longitudinale del problema in esame 

 
Fig. 2. Configurazione iniziale dei reticoli di calcolo agli elementi finiti per i metodi ALE (a) e CEL (b) 
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Fig. 3. Metodo ALE: evoluzione della conca di 
subsidenza longitudinale 

  
Fig. 5. Metodo CEL: evoluzione delle pressioni in camera 
di scavo 

 
Fig. 7. Metodo CEL: cedimento in profondità 

 

Capitolo 5. Simulazione 3D del modello in scala ridotta dell’ENTPE

prova sensore X m Y m Z m

TW3 LVDT pos.19 0.6 0 0.55

TW4
LVDT pos.15 0.25 0 1.45

LVDT pos.8 0.38 0 1.45

LVDT pos.16 0.58 0 1.45

Tabella 5.1: Sensori LVDT presi in considerazione.

quelli registrati dall’ENTPE durante la prova TW3.

L’andamento ottenuto dalle analisi numeriche rispecchia in maniera abbastanza
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Figura 5.18: Spostamenti indotti all’interno del dominio di terreno.

fedele l’andamento registrato dall’ENTPE se si trascurano le piccole oscillazioni

presenti.

In Figura 5.19 si riporta il confronto tra i risultati ottenuti dall’analisi numerica e

quelli registrati dall’ENTPE durante la prova TW4.

Gli andamenti ottenuti, anche in questo caso, sono fedeli ai risultati registrati e

mostrano la presenza di e↵etti di bordo, dimostrata dalla mancata sovrapposizione

delle curve ottenute dato che i punti presi in esame sono disposti in fila.

Il cono di instabilità, riportato in Figura 5.20, mostra il volume di terreno interessa-

to dal collasso del fronte. Di conseguenza il volume di terreno che risente dello scavo

ha una forma simile. Quindi, sotto l’ipotesi di scavo stazionario, se non ci fossero
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Fig. 4. Metodo ALE: evoluzione della conca di 
subsidenza  trasversale 

Fig. 6. Metodo CEL: evoluzione delle pressioni frontale 
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