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SIMULAZIONE NUMERICA E MONITORAGGIO DELLA COSTRUZIONE DI UNA PARATIA MULTITIRANTATA Alex Sanzeni  Università degli Studi di Brescia, DICATAM alex.sanzeni@unibs.it Emanuele Giuseppe Danesi  Università degli Studi di Brescia, DICATAM  Sommario La memoria illustra lo studio del comportamento di una paratia di micropali e tiranti, realizzata per il sostegno di un fronte di scavo di grandi dimensioni (estensione 245 m, altezza fino a 16,5 m), per l’ampliamento di un insediamento industriale in Provincia di Bergamo, in ambiente collinare. Lo studio è stato condotto tramite l’esecuzione di numerose simulazioni numeriche mediante il metodo degli elementi finiti, adottando leggi costitutive semplici e avanzate per il terreno e il substrato roccioso interessati dallo scavo. Il risultato delle analisi, in termini di spostamento della paratia e sforzo sui tiranti, è stato di volta in volta confrontato con le osservazioni raccolte dal sistema di monitoraggio in corso d’opera (inclinometri e celle di carico), permettendo di riprodurre fedelmente la risposta dello scavo e, al contempo, di affinare la caratterizzazione geotecnica del sito a partire dalle informazioni disponibili.   Introduzione L’opera in esame è una paratia realizzata fra il 2014 ed il 2016 in una zona collinare in Provincia di Bergamo (Comune di Adrara San Martino) nell’ambito del progetto di ampliamento di un impianto di produzione artigianale. L’ampliamento ha interessato un fronte di circa 245 m di estensione, con profondità di scavo fino a 16,5 m (Fig.1a e b).   a)                                                                                    b) Fig. 1. Immagini della paratia in costruzione e numerazione degli spigoli: a) veduta del lotto 1; b) veduta del lotto 2  Le indagini geotecniche eseguite in più fasi prima dell’inizio dei lavori (sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio) hanno consentito di ottenere una discreta caratterizzazione del sito secondo le procedure interpretative più diffuse (Clayton, 1995; Colombo Colleselli, 2004; Cestari, 2013). Dal punto di vista stratigrafico, i sondaggi geognostici hanno consentito di individuare uno strato di ricoprimento 1 2 3 4 5 6 7 
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superficiale costituito prevalentemente da argille limoso-sabbiose di colore marrone con pietrisco, fino ad una profondità di circa 4÷5 m dal locale piano campagna; successivamente è stato individuato uno strato di transizione di detrito e breccia calcarea con spazi talvolta riempiti da argilla, fino ad una profondità di circa 5÷6 m. Infine, è stata rilevata la presenza di un substrato roccioso alterato di natura calcarea (Maiolica), con giacitura delle discontinuità subverticale. Le indagini hanno evidenziato l’assenza di una stabile circolazione di acqua sotterranea. A causa delle notevoli dimensioni, l’area di intervento è stata suddivisa in due lotti, realizzati in tempi differenti (il primo completato nel 2014, il secondo nel 2016). Lo scavo è stato sostenuto mediante una paratia costituita da micropali con diametro di perforazione di 220 mm, armatura tubolare in acciaio S355 (diametro 127 mm, spessore 8 mm, lunghezza fino a 14,5 m per il lotto 1; diametro 137 mm, spessore 8 mm, lunghezza fino a 19 m per il lotto 2). L’opera di sostegno è stata completata con l’esecuzione di vari livelli di ancoraggi (fino a quattro nel caso del lotto 1, fino a sei nel caso del lotto 2), costituiti da tiranti attivi con trefoli in acciaio, collegati ai micropali della paratia mediante travi in calcestruzzo armato gettato in opera. Monitoraggio e simulazioni numeriche Lo studio del comportamento dell’opera è stato condotto ponendo particolare attenzione alle fasi realizzative, valutando il costante confronto fra i risultati di una serie di simulazioni numeriche eseguite con il metodo degli elementi finiti (mediante il software Plaxis 2D) e i dati di monitoraggio in corso d’opera ottenuti da inclinometri e celle di carico. Lo studio è stato condotto per il lotto 1, durante la costruzione del quale sono stati installati due tubi inclinometrici (denominati A e B) e due celle di carico (CC1, CC2), poste in prossimità degli stessi (Fig. 2). 
Fig. 2. Ubicazione degli strumenti di monitoraggio lungo la paratia del lotto 1, presso lo spigolo n.4  Il profilo geotecnico è stato definito sulla base dei risultati delle indagini geotecniche, e successivamente integrato alla luce delle informazioni ottenute, in fase costruttiva, durante la perforazione per l’installazione dei micropali e dei primi livelli di ancoraggio. In base a ciò, come detto, sono state identificate tre unità geotecniche principali: uno strato superficiale di argilla limoso-sabbiosa, uno di transizione di detrito e breccia calcarea, ed il substrato roccioso di base. Per quanto riguarda i parametri geotecnici, i risultati delle indagini hanno inizialmente condotto alla stima dei valori riportati in Tab. 1. 
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In particolare, il substrato roccioso è stato caratterizzato utilizzando i metodi del Rock Mass Rating (RMR), Q-System e Geological Strenght Index (GSI). Sulla base di tale classificazione, sono state impiegate alcune tra le più comuni relazioni empiriche (Bieniawski, 1989; Hoek et al., 2013; Palmstrom, 2005) per la stima dei principali parametri geomeccanici.  Unità geotecnica �� [kN/m3] �� [kPa] ��[°] E [MPa] Argilla limoso-sabbiosa 18-19 5 25 3-5 Detrito-breccia calcarea 20-22 10 38 50-60 Substrato roccioso 24-25 100-200 27 1000-3000 Tab. 1. Principali parametri geotecnici e geomeccanici dedotti dalle indagini e dalle osservazioni in sito  Le simulazioni numeriche sono state condotte con il software Plaxis 2D (Brinkgreve, 2003). Il modello di calcolo (in stato piano) è stato riferito alla sezione trasversale dello scavo in corrispondenza dell’inclinometro A (Fig. 2). La geometria del modello è stata definita sulla base della topografia locale e il profilo stratigrafico è stato tracciato sulla base delle indagini e delle osservazioni raccolte in cantiere. Il modello è stato discretizzato mediante una mesh di finezza variabile costituita da elementi triangolari a 15 nodi di integrazione. Le simulazioni numeriche sono state svolte adottando la legge costitutiva Hardening Soil (comportamento elastoplastico incrudente ad andamento iperbolico) per i terreni, e la legge costitutiva Linear Elastic per il substrato; l’opera di sostegno è stata simulata mediante elementi plates per i micropali, node to node anchors per il tratto di lunghezza libera dei tiranti di ancoraggio e geogrid per i bulbi di fondazione (Fig. 3a e b).   a) b)  Fig. 3. Geometria e mesh del modello (a); ed esempio di mesh deformata (fattore di amplificazione 50) (b) Confronto tra le simulazioni numeriche e dati di monitoraggio Il confronto tra i risultati della prima simulazione (eseguita con i parametri geotecnici riportati in Tab. 1) e i dati di monitoraggio, rappresentato in Fig. 4 in termini di spostamento orizzontale della paratia, non è risultato soddisfacente, specie per ciò che riguarda la risposta delle unità geotecniche superficiali. Pertanto, è stato ritenuto opportuno avviare una fase di analisi a ritroso dello scavo per la calibrazione dei parametri geotecnici e geomeccanici. Il processo seguito per la calibrazione del modello numerico ha previsto la graduale modifica dei parametri di resistenza a rottura, e successivamente dei parametri di deformabilità per ciascuna delle unità geotecniche coinvolte. Il risultato delle analisi numeriche in termini di spostamento della paratia e sforzo sui tiranti, è stato di volta in volta confrontato con le osservazioni raccolte dal sistema di monitoraggio in corso d’opera, modificando i parametri geotecnici di ciascuna unità fino a riprodurre il più fedelmente possibile la risposta osservata durante tutte le fasi costruttive. La Fig. 4 illustra il confronto fra lo spostamento della paratia misurato dall’inclinometro A al termine dello scavo e i risultati 
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delle simulazioni numeriche di calibrazione, durante le quali sono stati modificati i parametri geotecnici del detrito di versante (strato superficiale). La Fig. 5 illustra alcuni dei risultati delle simulazioni per la calibrazione dei parametri geotecnici e geomeccanici delle restanti unità. I parametri geotecnici e geomeccanici ottenuti al termine della calibrazione sono riportati in Tab. 2. Si tratta di valori non particolarmente diversi da quelli inizialmente stimati (Tab. 1) e comunque in linea con le proprietà geotecniche tipiche di tali formazioni, ma il cui effetto sulla capacità di simulare lo scavo da parte del modello appare rilevante (Fig. 4).  Spostamento orizzontale [mm] 
  Fig. 4. Confronto tra la misura inclinometrica e risultati delle simulazioni numeriche e calibrazione dei parametri geotecnici relativi al detrito di versante (fase finale di scavo)  Contestualmente sono state eseguite alcune simulazioni utilizzando varie leggi costitutive, in modo da valutarne la capacità di riprodurre la risposta dello scavo. In particolare, è stata condotta un’analisi semplificata utilizzando il modello Mohr-Coulomb (elastico-perfettamente plastico) per i terreni, e il modello Linear Elastic per il substrato roccioso: in questo caso la simulazione non ha saputo cogliere il comportamento osservato, soprattutto per quanto riguarda gli strati di terreno superficiale. È stata successivamente condotta un’analisi avanzata con la legge Hardening Soil per i terreni, e il modello Linear Elastic per il substrato roccioso, la quale ha mostrato notevoli miglioramenti (rispetto alla precedente) nella risposta del modello. Infine, è stata condotta un’analisi con il modello Hardening Soil per i terreni, e il modello Hoek-Brown (relazione non lineare fra tensione principale maggiore e minore a rottura) per il substrato roccioso (Hoek et al., 2002). Anche questa simulazione ha dimostrato di saper cogliere in maniera soddisfacente il comportamento reale dello scavo (Fig. 6). Infine, il confronto fra le misure ottenute dalle celle di carico installate in cantiere e il risultato delle simulazioni eseguite adottando varie leggi costitutive non ha evidenziato particolari criticità o differenze di comportamento.   -15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-10 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15Profondità [m] Inclinometro ASimulazione inizialec=4 kPa; φ=25°c=3 kPa; φ=25°c=2 kPa; φ=25°
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Spostamento orizzontale [mm]   
Fig. 5. Confronto tra la misura inclinometrica e risultati delle simulazioni numeriche e calibrazione dei parametri geotecnici relativi alle rimanenti unità  Unità geotecniche �� [kPa] �� [°] ���	  [MPa] �
� [MPa] Argilla limoso-sabbiosa 3 24 7 15,5 Detrito-breccia calcarea 10 38 50 140 Substrato roccioso �� = 500 MPa Tab. 2. Parametri geotecnici e geomeccanici ottenuti al termine delle analisi a ritroso   Fig. 6. Confronto fra misura inclinometrica e simulazioni numeriche condotte con varie leggi costitutive 
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Conclusioni In questa nota è stato illustrato lo studio del comportamento di uno scavo di grandi dimensioni in ambiente collinare, sostenuto da una paratia di micropali e tiranti. La caratterizzazione geotecnica del sito è stata dedotta dalle indagini eseguite prima della costruzione e dalle osservazioni raccolte durante la realizzazione dell’opera, specialmente durante la messa in opera dei micropali e dei primi tiranti di ancoraggio. A partire da questi primi dati sono state eseguite alcune simulazioni numeriche in stato piano con il metodo degli elementi finiti. Poiché i risultati delle prime simulazioni non hanno saputo cogliere la reale risposta dello scavo, è stata avviata una fase di back analysis del comportamento dell’opera (durante tutte le fasi costruttive) e di calibrazione dei parametri geotecnici, adottando come termine di confronto le misure inclinometriche raccolte in cantiere. Le simulazioni numeriche svolte hanno saputo riprodurre fedelmente la risposta dello scavo e l’analisi a ritroso del comportamento dell’opera ha consentito di affinare la caratterizzazione geotecnica del sito.  Bibliografia  Bieniawski Z.T. (1989). Engineering Rock Mass Classifications. John Wiley & sons. Brinkgreve R.B.J. (2003). Plaxis Versione 8 manuale di riferimento. Delft Cestari F. (2013). Indagini Geognostiche in sito. Dario Flaccovio Editore. Clayton C.R.I. (1995). Rep 143-The Standard Penetration Test (SPT): Methods and Use. C.I.R.I.A. Colombo P., Colleselli F. (2004). Elementi di Geotecnica. Zanichelli. Hoek E., Carranza-Torres C., Corkum B. (2002). Hoek-Brown Failure Criterion-2002 Edition. Volume 1, 267-273. Hoek E., Carter T. G. (2013). “Quantification of the Geological Strenght Index Chart”. Proc. 47th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, San Francisco, ARMA 2013-672. Palmstrom A. (2005). “Measurements and correlations between block size and rock quality designation (RQD)”, Tunneling and Underground Space Technology, 20(4), 362-377. 


