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Sommario 

La realizzazione di gallerie poco profonde in area urbana richiede la previsione dei cedimenti che ne possono 

derivare. La nota prende in esame alcuni dei metodi più utilizzati per la previsione degli effetti dello scavo, basati 

sia su relazioni empiriche sia su modellazione numerica. In particolare, sono stati analizzati e messi a confronto i 

calcoli di previsione e le misure in fase di scavo per un insieme di casi ben documentati nella letteratura tecnica, 

relativi a gallerie scavate con TBM in terreni prevalentemente a grana grossa. Le analisi agli elementi finiti sono 

state effettuate in condizioni di green field utilizzando il codice di calcolo Plaxis 2D. Per la rappresentazione del 

comportamento meccanico dei terreni è stato utilizzato sia un modello elastico-lineare perfettamente plastico 

(Mohr-Coulomb) sia un modello costitutivo elasto-plastico incrudente con elasticità non-lineare (HSsmall - 

Hardening soil model with small strain stiffness). Il confronto tra i dati di monitoraggio e le previsioni dei modelli, 

oggetto della prima fase dello studio, ha confermato la migliore attendibilità dei risultati ottenibili con il modello 

HSsmall. Nella seconda fase dello studio si è cercato di definire una procedura per la stima di alcuni parametri di 

deformazione utilizzati per la modellazione dello scavo, da utilizzare in analisi 2D di gallerie superficiali in terreni 

a grana grossa. 

1. Introduzione  

Lo scavo di gallerie in area urbana avviene generalmente sotto ridotte coperture con l’inevitabile 

conseguenza che le deformazioni indotte interessano un volume di terreno esteso fino al piano 

campagna, in cui sono presenti strutture e servizi di vario tipo. Particolare importanza assume la 

valutazione dei cedimenti del piano campagna e degli effetti di interazione con gli edifici presenti.  

I cedimenti possono essere limitati in modo significativo solo se si rendono minime le variazioni di 

sforzo indotte dallo scavo, sia al fronte sia sulle pareti della galleria: a questo scopo rispondono le 

tecniche di scavo a fronte chiuso, con scudi di tipo EPB e Slurry-Shield. 

Per la previsione dei cedimenti si dispone ormai di un insieme di dati ed esperienze costruttive piuttosto 

ampio. In particolare, per la descrizione della conca di subsidenza sono state messe a punto formulazioni 

empiriche (“curva gaussiana”, Peck, 1969; O'Reilly & New, 1982), che rappresentano sia un efficace 

strumento di progetto sia un termine di riferimento per il monitoraggio e il controllo degli effetti in corso 

d’opera. Le curve empiriche, rappresentando la sintesi di numerose misurazioni effettuate in condizioni 

green field, non consentono però un’analisi accurata dell’interazione tra galleria e strutture preesistenti. 

Il problema è stato quindi affrontato soprattutto facendo ricorso a modelli numerici agli elementi finiti. 

mailto:federica.schiena@uniroma3.it
mailto:albino.lembofazio@uniroma3.it
mailto:alessandro.graziani@uniroma3.it


Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica 2018- IARG 2018 
Genova, 4-6 Luglio 2018 

Federica Schiena, Albino Lembo Fazio, Alessandro Graziani  
  

La modellazione di una galleria realizzata con TBM presenta vari aspetti delicati, anche a prescindere 

dagli effetti di interazione con strutture preesistenti. Si tratta infatti di un processo costruttivo complesso, 

articolato in più operazioni, in parte contemporanee: asportazione del terreno e sostegno del fronte (in 

camera di scavo pressurizzata), avanzamento dello scudo e smarino, installazione del rivestimento e 

iniezione dell’intercapedine a tergo. 

Vari studi hanno evidenziato come la forma della conca di subsidenza sia anche influenzata da specifici 

aspetti del comportamento costitutivo dei terreni (anisotropia e non linearità elastica, dilatanza e 

localizzazione delle deformazioni), dallo stato tensionale iniziale (rapporto K0) e dalle condizioni di 

drenaggio (permeabilità del terreno e del rivestimento, anche in relazione alla velocità di scavo). 

In questa nota, l’attenzione è focalizzata sulla modellazione 2D dello scavo meccanizzato (EPB e Slurry-

Shield) di gallerie in terreni a grana grossa in situazioni green field. 

Lo studio prende le mosse dall’esame comparato di 5 gallerie realizzate in terreni composti 

prevalentemente da sabbie e ghiaie, per i quali è disponibile nella letteratura tecnica una 

caratterizzazione geotecnica abbastanza completa e comunque sufficiente a definirne il comportamento 

costitutivo, sia in termini di modello classico elasto-plastico ideale (Mohr-Coulomb, MC) sia in termini 

di modello Hardening soil model with small strain stiffness (HSsmall, Benz, 2007). In tutti i casi 

esaminati, il rivestimento della galleria si può considerare impermeabile e la quota media di falda è 

perlopiù prossima al piano campagna (in un solo caso è alla profondità dell’asse galleria). 

L’effetto dello scavo è stato introdotto nel modello 2D mediante una procedura specifica, basata 

sull’applicazione di campi di deformazione e articolata in due fasi, corrispondenti rispettivamente alla 

situazione al fronte e alla chiusura del gap tra parete di scavo e rivestimento.  

I risultati ottenuti con i due modelli costitutivi sono posti a confronto con le relazioni empiriche e le 

misure in situ di ciascun caso. Infine, si è tentato un’analisi combinata delle deformazioni imposte e dei 

volumi persi per tutti i casi di studio, allo scopo di individuare una linea di tendenza caratteristica, utile 

per future analisi di previsione.  

2. Analisi agli elementi finiti 

Pe le analisi FEM è stato utilizzato il codice di calcolo Plaxis. La modellazione piana dello scavo della 

galleria richiede procedure specifiche per rappresentare l’effetto di diffusione tridimensionale dello 

scarico tensionale al fronte.  

La procedura implementata consente di analizzare il processo di sviluppo dei cedimenti in più fasi. 

Come parametri sintetici per definire l’andamento dei cedimenti in sezione trasversale all’asse galleria 

si utilizzano il cedimento massimo in asse, wmax, e il volume della conca di subsidenza VS. Come è noto, 

il volume VS può essere messo in relazione al cosiddetto “volume perso” VL al fronte e al contorno della 

galleria. 

La Figura 1 rappresenta i cedimenti in superficie indotti dallo scavo in una sezione longitudinale 

passante per l’asse galleria. La simulazione numerica delle perdite di volume e del progressivo sviluppo 

dei cedimenti è stata realizzata in due fasi, attraverso l’applicazione di opportune deformazioni ad alcuni 

elementi di terreno, considerando due sezioni di riferimento: la Sezione A al fronte e la Sezione B con 

rivestimento completato.  

Nella prima fase, si applicano deformazioni longitudinali εyy all’intera sezione di scavo (Sez. A, diametro 

Dsc), allo scopo di riprodurre l’effetto di decompressione del volume di terreno davanti al fronte, 

controllato dalle pressioni agenti nella camera di scavo. In seguito, si eliminano gli elementi di terreno 

all’interno del profilo di installazione del rivestimento (diametro Dlin), si attiva l’anello di rivestimento 

(elementi shell) e si applicano deformazioni verticali εzz al “gap” (Sez. B, area campita). 
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Figura 1. Rappresentazione delle sezioni di riferimento per la simulazione dei cedimenti: Sez.A) fronte di scavo, 
Sez.B) a distanza dal fronte. 

 

La procedura di calcolo è stata quindi tarata sui valori di cedimento in asse alla galleria per le due sezioni 

di riferimento, in particolare: 

1. Le deformazioni longitudinali εyy (Sez. A) in modo da ottenere il cedimento massimo (wSezA, 

misurato o previsto) per la sezione al fronte. 

2. Le deformazioni verticali εzz (Sez. B) in modo da ottenere il successivo incremento del cedimento 

massimo, in condizioni “stazionarie”, lontano dal fronte (wSezB). 

Definiti i suddetti cedimenti, è possibile valutare anche il volume complessivo della conca, che scalato 

rispetto all’area della sezione teorica di scavo (πDsc
2/4) fornisce i due seguenti parametri: il “volume 

scalato” al fronte (VS,Sez.A) e il suo incremento nel passaggio alla situazione stazionaria finale (ΔVS.Sez.B). 

3. Casi di studio 

Per la verifica di applicabilità di tale metodo sono stati analizzati alcuni casi studio, per i quali è stato 

possibile reperire in letteratura i dati di monitoraggio. L’approccio descritto al paragrafo 2 è stato 

sviluppato analizzando in dettaglio 5 casi studio ben documentati in letteratura (Tabella 1), per i quali si 

dispone di misure di cedimenti e di dati di caratterizzazione geotecnica. Si tratta di gallerie scavate con 

EPB o Slurry-Shield in terreni prevalentemente a grana grossa, con ridotte coperture. 

 

Tabella 1. Caratteristiche dei casi studio analizzati. 

*stimato come 0.3wSez.B. 

 

La Tabella 1 sintetizza i principali parametri dei modelli di calcolo agli elementi finiti: z0 è la profondità 

dell’asse galleria, Dlin il diametro esterno del rivestimento, slin lo spessore del rivestimento, wSez.A il 

Galleria Metodo 

scavo 

z0 

[m] 

Dlin 

[m] 

slin 

[m] 

gap 

[mm] 

wSez.A 

[mm] 

wSez.B 

[mm] 

Riferimenti 

a. Second Heinenoord Slurry  15.6 8.3 0.35 200 4 26 
van Jaarsveld et al. (1999),  

Moller & Vermeer (2008) 

b. Milano – M1 est. EPB 11.5 6.3 0.30 240 7.5 13.6 Migliazza et al. (2009) 

c. Cairo L2 – Lot.12 Slurry  18.0 9.15 0.40 250 2 11 El-Nahhas (2009) 

d. Cairo L2 – Lot.16 Slurry  17.8 9.15 0.40 250 6 18 El-Nahhas et al. (2015) 

e. Napoli – L6  EPB 17.3 7.85 0.30 300 1.8* 6 Bilotta et al. (2017) 



Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica 2018- IARG 2018 
Genova, 4-6 Luglio 2018 

Federica Schiena, Albino Lembo Fazio, Alessandro Graziani  
  

cedimento misurato in asse alla galleria in prossimità del fronte di scavo, wSez.B il cedimento misurato 

in asse alla galleria a grande distanza dal fronte; il “gap” è definito come la differenza tra il diametro di 

scavo e il diametro esterno del rivestimento. Tutti i cedimenti misurati si riferiscono a situazioni green 
field. 

La Tabella 2 riporta i principali parametri geotecnici dei terreni: angolo di resistenza al taglio φ’, modulo 

di taglio alle piccole deformazioni alla pressione di riferimento di 100 kPa (G0
ref), modulo secante per 

un carico pari al 50% di quello di rottura alla pressione di riferimento di 100 kPa (E50
ref), deformazione 

di taglio γ0.7 per la quale il modulo secante Gs si riduce al 70% del modulo G0, m esponente che definisce 

la legge di riduzione del modulo, assunto pari 0.5 (sabbie). Lo stato tensionale iniziale è caratterizzato 

da valori del coefficiente di spinta a riposo K0 tipici di depositi normal-consolidati.  

 

  

  

 

 

Figura 2. Curve di subsidenza a grande distanza dal fronte: confronto tra dati di misura, curve empiriche e 
risultati dell’analisi numerica (modelli costitutivi Mohr-Coulomb e HSsmall) per 5 casi: a) Second Heinenoord, 
b) Milano - M1 est., c) Cairo L2 – Lot.12, d) Cairo L2 – Lot.16, e) Napoli - L6. 
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Tabella 2. Caratteristiche dei terreni attraversati dallo scavo per i casi studiati. 

Galleria Tipo di terreno  φ’ 

[°] 

K0 

[-] 

G0
ref 

[MPa] 

E50
ref 

[MPa] 

γ0.7 

[-] 

m 

[-] 

a. 2nd Heinenoord Sabbie dense 35 0.47 175 35 5·10-4 0.5 

b. Milano – M1 est. Ghiaia sabbiosa 30 0.5 250 48 1·10-4 0.4 

c. Cairo L2 – Lot.12 Sabbie dense 37 0.40 170 35 4.5·10-4 0.5 

d. Cairo L2 – Lot.16 Sabbie dense 37 0.40 170 35 4.5·10-4 0.5 

e. Napoli – L6  Sabbie/cineriti 37 0.40 90/180 40/47 1.3·10-4/1.9·10-4 0.5 

 

In Figura 2 sono confrontati i cedimenti misurati al termine dello scavo con le curve empiriche gaussiane 

e i risultati delle analisi numeriche FEM piane. I parametri di controllo dello scavo (deformazioni εyy e 

εzz) di ciascun caso sono stati tarati seguendo la procedura descritta, utilizzando sia il classico modello 

di materiale elasto-plastico MC sia il modello HSsmall.  
Le curve di subsidenza in condizioni di campo libero (green field) mostrano che il modello HSsmall 
fornisce risultati generalmente in miglior accordo con i dati di monitoraggio. Il miglioramento è evidente 

nei casi a e d, mentre nei casi b, c ed e entrambi i modelli tendono a sovrastimare l’ampiezza della conca, 

fatto questo spesso costatato, soprattutto in terreni sabbiosi, anche per altri tipi di modello.  

4. Analisi globale dei risultati 

Si è infine tentato di elaborare un quadro d’insieme dei risultati ottenuti dall’analisi dei 5 casi, con 

particolare riferimento al modello HSsmall, applicando la procedura descritta al paragrafo 2: in Figura 

3a sono rappresentate le coppie di valori (VS,Sez.A, εyy), in Figura 3b le corrispondenti coppie (ΔVS.Sez.B, εzz) 

per la situazione finale. In entrambi i grafici, i punti appaiono allineati, con notevole regolarità, lungo 

rette: le equazioni delle rette di regressione sono riportate in figura. 

 

  

Figura 3. Deformazioni applicate in funzione del volume scalato per i casi studio analizzati (modello HSsmall). 

 

Si può quindi pensare di sfruttare questa proprietà, e in particolare le rette in figura, come strumento di 

previsione e controllo dei parametri di simulazione dello scavo (εyy, εzz) per futuri casi di progetto di 

gallerie. Per investigare meglio tale possibilità, per ciascun caso di studio, sono state effettuate ulteriori 

analisi, trattando il volume VS come un parametro di progetto. Si è quindi proceduto in modo iterativo, 

ipotizzando diversi valori di VS (assumendo in particolare VS,Sez,A = ΔVS.Sez.B = 0.5 VS tot) e ricalcolando 

così le deformazioni εyy e εzz. In Figura 4 sono rappresentati, a titolo di esempio, i punti ottenuti dalle 

iterazioni per il caso d. (Cairo L2 – Lot.16). 
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Figura 4. Risultati del calcolo iterativo nel caso d) Cairo L2 – Lot.16 e retta di tendenza generale. 

 

I punti ottenuti tendono ancora una volta a disporsi secondo una retta, diversa da caso a caso, ma 

comunque prossima alla retta “madre” di Figura 3a e 3b. Inoltre, la retta “caratteristica” di ciascun caso 

interseca la retta “madre” proprio in prossimità del punto di calibrazione del modello.  

In conclusione, sembra quindi sensato attribuire un significato più forte e generale alle rette individuate 

dai punti in Figura 3: queste rette possono essere viste come “luogo dei punti” più rappresentativi 

dell’effettiva risposta allo scavo meccanizzato di gallerie in terreni a grana grossa. Nel senso che queste 

rette di tendenza media sembrano rappresentare al meglio l’influenza combinata di molteplici fattori sui 

cedimenti indotti. Fattori di natura molto diversa: dal tipo di macchine e di condotta di scavo tipicamente 

impiegate (nella pratica corrente), al grado di rischio generalmente accettato (anche in modo implicito 

e indiretto) nei progetti di gallerie metropolitane. 

Bibliografia  

Benz, T. (2007). Small-strain stiffness of soils and its numerical consequences. University of Stuttgart: PhD thesis, 

Institute of Geotechnical Engineering. 

Bilotta, E., Paolillo, A., Russo, G., & Aversa, S. (2017). Displacements induced by tunnelling under a historical 

building. Tunnelling and Underground Space Technology, 61, (p. 221-232). 

El-Nahhas, F. M., & El-Mossallamy, Y. M. (2009). The role of small strain constitutive model for predicting 

differential settlement above tunnels. Proc. of the 13th Int. Conf. on Structural and Geotechnical Engineering. 
Cairo, Egypt. 

El-Nahhas, F. M., EL-Mossallamy, Y. M., & El-Shamy, A. A. (2015). 3D analysis of ground settlement induced by 

machanized tunnelling. 14th International Conference on Structural and Geotechnical Engineering. Cairo, Egypt. 

Migliazza, M., Chiorboli, M., & Giani, G. P. (2009). Comparison of analytical method, 3D finite element model 

with experimental subsidence measurements resulting from the extension of the Milan underground. Comput. 
Geotech, 36, (p. 113-124). 

Moller, S. C., & Vermeer, P. A. (2008). On numerical simulation of tunnel installation. Tunnelling and 
Underground Space Technology, 23, (p. 461-475). 

O'Reilly, M. P., & New, B. M. (1982). Settlements above tunnels in the United Kindom– Their magnitude and 

prediction. Proc. Tunnelling ‘82 Symp., (p. 173-181). London. 

Peck, R. B. (1969). Deep excavations and tunneling in soft ground. 7th internatonal Conference on Soil Mechanics 
and Foundation Engineering, (p. 225-290). Mexico City: Sociedad Mexican de Mecanica de Suelos. 

van Jaarsveld, E. P., Plekkenpol, J. W., & van de Graaf, C. A. (1999). Ground deformations due to the boring of 

the Second Heinenoord tunnel. Proc., 12th European Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (p. 

153-160). Amsterdam, Netherlands. 

 


