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1. Introduzione  

Con la presente relazione si vuole descrivere l'attività di tirocinio condotta presso il Dipartimento di 

Ingegneria Civile dell'Università di Roma Tre sotto la supervisione del tutor universitario prof. 

Alessandro Graziani. Tale attività ha richiesto un impegno di 100 ore, corrispondenti a 4 crediti 

formativi universitari. La presente relazione si è posta l'obbiettivo di analizzare ed elaborare di dati 

geotecnici relativi al un caso di studio riguardante allo scavo di galleria in terreni argillosi in Calabria. 

2. Caratteristiche principali della zona dello scavo 

 La strada statale 106 Jonica nota anche come statale 106, denominata E90 della rete stradale 

Europea, è una strada statale italiana che si estende per 491 km da Reggio di Calabria a Taranto, 

percorrendo tutta la costa jonica di Calabria, Basilicata e parte di quella pugliese. 

Il tracciato stradale del lotto nel quale sono comprese le due gallerie in esame ha una lunghezza 

complessiva di 17.2 km ed è caratterizzato da 9 viadotti e da una successione di 10 gallerie a doppio 

fornice. Nel seguito viene adottata la denominazione Sud e Nord per distinguere le due gallerie 

affiancate secondo il verso di percorrenza in esercizio. L’opera attraversa la fascia litoranea 

catanzarese, a tergo degli insediamenti costieri del golfo di Squillace in una posizione più interna 

rispetto al percorso attuale. 

 

A sinistra l’intero tracciato della strada statale SS 106 Jonica; a destra il tratto di interesse, la linea 

tratteggiata indica la nuova sede, quella continua il tracciato preesistente. 

Il tracciato dista dalla linea di costa da 2 a 5 km ed interessa una fascia collinare non abitata 

caratterizzata da blande morfologie costituite da bassi rilievi con ampie valli a bassa vegetazione. 

Questa zona esercita una funzione di raccordo morfologico tra la costa ionica, con le relative forme 

e depositi di litorale, ed una fascia più interna, corrispondente ai dintorni di Catanzaro, in cui si 

individuano caratteri geomorfologici più aspri e maggiori acclività. L’intero settore interessato dagli 

interventi in progetto comprende, pertanto, un sistema collinare poco pronunciato, con quote 

medie variabili in prevalenza tra 80 e 200 m s.l.m.. Tale area è costituita in gran parte da terreni plio-

pleistocenici, di natura prevalentemente argillosa e subordinatamente sabbiosa conglomeratica. 

2.1. Inquadramento geologico 



L’area interessata dalle opere si colloca in un settore della Calabria caratterizzato dalla presenza di 

un substrato costituito da formazioni sedimentarie di età compresa tra il Miocene ed il Pleistocene. 

Le unità stratigrafiche del ciclo miocenico affiorano a nord dei rilievi cristallini di Squillace e Staletti; 

i termini basali sono rappresentati da una serie argillosa stratificata, sulla quale poggiano potenti 

successioni conglomeratiche poligeniche al tetto delle quali si incontra una formazione argilloso-

siltosa con argille purissime; a seguire è presente un orizzonte gessoso di notevole spessore. La serie 

si chiude con un complesso sabbioso-conglomeratico arealmente diffuso caratterizzato dalla 

presenza di elementi calcarei, con tipi litologici vari e spesso sconosciuti fra le rocce attualmente in 

affioramento nelle zone circostanti. 

La serie del ciclo pliocenico ha inizio con un’unità conglomeratica di notevole spessore ed estensione 

areale. Si tratta di conglomerati sub-angolari, scarsamente selezionati, con ciottoli di rocce 

cristalline e localmente con bande sabbiose grossolane. I conglomerati sono superiormente 

sostituiti da sabbie piuttosto grossolane, spesso a stratificazione incrociata. Al di sopra dei 

conglomerati poggiano le argille calabriane (Ags) a cui si intercalano livelli, di potenza anche 

considerevole, di sabbie (Asa). 

L’unità Ags è costituita da alternanze di livelli pluri-decametrici di argille siltose grigioazzurre, 

localmente con intercalazioni di sabbie e limi, e livelli decametrici di argille limoso-sabbiose poco 

addensate. Nella formazione si rinvengono numerosi e diffusi orizzonti ed intercalazioni sabbiose e 

siltose a luoghi arenacee. 

L’unità Asa è costituita da bancate decametriche e pluri-decametriche di areniti (sabbie da 

debolmente a mediamente cementate) alternate a livelli centimetrici di sabbie sciolte. 

Lo scavo delle gallerie ha interessato l’unità stratigrafica Ags del ciclo pliocenico. La sovrastante 

unità stratigrafica Asa, in accordo con le previsioni del progetto esecutivo, non è stata mai 

intercettata (Figura seguente). I sondaggi verticali eseguiti lungo il tracciato individuano comunque 

distanze modeste (circa 20 m) tra la corona delle gallerie e la base dell’unità Asa (Figura seguente). 

Profili geologici delle gallerie: 

 

Carreggiata Nord della galleria; Lunghezza=1267m 

 



 

Carreggiata Sud della galleria; Lunghezza=1313m 

3. Caratteristiche geotecniche 

3.1.Sintesi dalle diverse campagne di indagine 

In corrispondenza delle diverse fasi della progettazione, varie campagne di indagine hanno 

investigato l’intera area della nuova sede della strada statale S.S. 106 Jonica. Con riferimento alle 

opere in sotterraneo, le indagini hanno interessato prevalentemente le zone di imbocco ed isolate 

verticali situate tipicamente a metà del tracciato di ciascuna galleria. 

In corso d’opera, la sistematica attività di prelievo di campioni al fronte di scavo ha permesso di 

caratterizzare con continuità lungo il tracciato le formazioni interessate allo scavo. La 

caratterizzazione geotecnica è stata svolta a cura dell’impresa ed eseguita presso laboratori 

commerciali. 

Lo scavo delle gallerie affiancate ha intercettato lungo l’intero tracciato un terreno a grana fine 

caratterizzato da una prevalente presenza di limo, mediamente il 50 %, e con percentuali di argilla 

e sabbia variabili lungo la progressiva ; 

 

Distribuzioni granulometriche del terreno intercettato dallo scavo. Con la linea spessa sono rappresentate le 

distribuzioni del materiale proveniente dal sondaggio ASI 53 alle profondità 97-98 m (caratterizzato presso il 

laboratorio DISG). 



 

Composizione granulometrica del terreno prelevato al fronte di scavo: 

in brevi tratti del tracciato la percentuale di sabbia ha raggiunto anche il 40 %. La composizione 

granulometrica del materiale prelevato al fronte di scavo risulta sostanzialmente omogenea tra le 

due gallerie. 

Il limite di plasticità del materiale è compreso tra il 18 e 25 %, il limite di liquidità è compreso tra il 

30 e 50 % e il contenuto naturale d’acqua, variabile tra il 21 ed il 32 %, è prossimo al limite di 

plasticità. L’indice di consistenza, pertanto, è elevato ed assume valori generalmente maggiori di 0.8 

sino a valori di 1.5. La frazione fine, appartenente alla categoria delle argille inorganiche di media 

plasticità della classifica di Casagrande, mantiene costanti le sue caratteristiche tra i due fornici e 

lungo la progressiva. 

 



 

Classificazione di Casagrande del terreno prelevato al fronte di scavo 

 

Il peso dell’unità di volume saturo risulta compreso tra 20.8 e 21.4 kN/m3, quello asciutto è 

compreso tra 17.2 e 19.3 kN/m3; l’indice dei vuoti è compreso tra 0.39 e 0.56. 

Il regime idraulico nell’area interessata dallo scavo non risulta sufficientemente investigato; la 

posizione della superficie piezometrica rispetto all’asse del tracciato è ipotizzata prevalentemente 

nel litotipo Asa ad una’altezza dalla testa della galleria mediamente pari a 20 m in corrispondenza 

delle maggiori coperture. 

Con riferimento ai campioni prevalentemente argillosi, da considerare rappresentativi delle sole 

zone di imbocco delle gallerie, il grado di sovraconsolidazione risulta elevato a basse quote, con 

valori anche superiori a 8, e decrescente con la profondità. Invece la stima del grado di 

sovraconsolidazione è risultata incerta nei campioni con elevata percentuale di limo, rappresentativi 

del materiale intercettato lungo la maggior parte del tracciato. 

 

Il grado di sovraconsolidazione al variare della profondità da prove edometriche sul terreno prelevato 

all’imbocco Sud delle gallerie. 



Le stime degli indici di compressibilità e di rigonfiamento da prove edometriche su campioni 

prelevati a diverse progressive risultano alquanto disperse, assumendo rispettivamente valori 

compresi nei seguenti intervalli: 0.06-0.12 e 0.02-0.055. 

 

Indici di compressibilità Cc e rigonfiamento Cs a diverse progressive da prove edometriche su provini di 

terreno prelevato al fronte di scavo. 

 

 I valori del modulo edometrico determinati dalle stesse prove sono riportati indistintamente in 

funzione della tensione di consolidazione in Figura sotto: 

 

Modulo edometrico al variare della tensione efficace di consolidazione da prove edometriche su provini di 

terreno prelevato al fronte di scavo. 

 

Le stime dei parametri di resistenza efficaci, c’ e ϕ ’, derivanti da prove di taglio diretto e prove in 

cella triassiale, riferiti a condizioni di rottura di picco, sono rappresentati in Figura successiva in 

funzione della progressiva di prelievo. I parametri di resistenza variano all’interno di ampi intervalli: 

la coesione varia tra 20 e 50 kPa, l’angolo di attrito tra 25° e 35°. I valori più elevati dell’angolo di 

attrito efficace e quelli più bassi della coesione efficace si riferiscono tendenzialmente a campioni 

con maggiore percentuale di sabbia.  



 

Coesione ed angolo di attrito efficaci di picco determinati attraverso prove di laboratorio su provini di 

terreno prelevato al fronte di scavo 

 

Le stime della coesione non drenata sui materiali argillosi, da prove triassiali consolidate non 

drenate, sono riportate in Figura successiva in funzione della pressione di consolidazione ed 

indipendentemente dalla progressiva di prelievo dei campioni. 

 

Coesione non drenata in funzione della pressione efficace di consolidazione da prove isotropicamente 

consolidate non drenate su provini di terreno prelevato al fronte di scavo. 



Il coefficiente di permeabilità stimato dalle prove edometriche assume valori compresi tra 10-11 e 

10-10 m/s, che risultano tipici per i terreni a grana fine. I valori del coefficiente di permeabilità 

stimati da prove Lefranc in sito sono risultati invece superiori, dell’ordine di 10-9 - 10-8 m/s.  

In Tabella seguente sono riportati gli intervalli di variazione delle proprietà base del terreno 

intercettato dallo scavo delle gallerie. 

 

Intervalli di variazione delle proprietà base del terreno intercettato dallo scavo delle gallerie (litotipo Ags). 

3.2.Caratterizzazione presso il Laboratorio Geotecnico del DISG 

Durante il sondaggio verticale a carotaggio continuo ASI 53  sono stati prelevati campioni 

indisturbati alle profondità rispettivamente di 97-98 m e 107-108 m ed inviati presso il Laboratorio 

Geotecnico del DISG (Università la Sapienza di Roma). Il sondaggio in questione intercetta la 

carreggiata Sud della galleria alla progressiva 10+560 ed alla profondità di 85-100 m, in un tratto 

destinato alla realizzazione di una piazzola di sosta con sezione di scavo allargata. 

Il campione prelevato alla profondità di 97-98 m è apparso non omogeneo; il contenuto di sabbia in 

una porzione limitata è pari al 48 % mentre nella restante parte è pari al 30%. Nella Distribuzioni 

granulometriche del terreno intercettato dallo scavo sono riportate due curve granulometriche del 

terreno. 

I valori dei limiti di liquidità, di plasticità e dell’indice di plasticità valutati sulla frazione fine dello 

stesso campione sono risultati rispettivamente pari a 36.5 %, 18.5 % e 18 %. Nella carta di plasticità 

la frazione fine del campione si colloca quindi nell’area delle argille inorganiche di media plasticità, 

insieme alla maggior parte del materiale analizzato lungo il tracciato. 

Nella Tabella seguente si riportano, con riferimento alla porzione del campione caratterizzata dalla 

maggiore percentuale di fine, i valori medi delle proprietà fisiche determinate sui provini destinati 

alle diverse prove; nella stessa tabella sono contenuti anche i valori riferiti alla profondità di 107-

108 m. Le proprietà fisiche (fatta eccezione del grado di saturazione), nonché la composizione 

granulometrica e i limiti di Atterberg, del materiale prelevato alle profondità di 107-108 m non 



presentano differenze rispetto alle grandezze valutate sulla porzione meno sabbiosa del campione 

corrispondente alle profondità minori. I valori più bassi del grado di saturazione determinati sul 

campione alla profondità di 107-108 m sono probabilmente dovuti ad una non buona conservazione 

del campione, la cui apertura è avvenuta diversi mesi dopo quello a profondità di 97-98 m. 

 

 

Valori medi delle proprietà fisiche del terreno intercettato dal sondaggio ASI 53. 

Sul materiale prelevato alle profondità di 97-98 m, 30 m sotto l’ipotetico livello di falda, è stata 

eseguita una prova di compressione edometrica. La tensione di preconsolidazione stimata è pari a 

1.6 MPa ed è prossima alla tensione litostatica verticale efficace pari a 1.5 MPa alla profondità di 

interesse. 

 

Prova di compressione edometrica condotta presso il laboratorio DISG (sondaggio ASI 53- z=9798m). 

 

 In virtù dell’elevata profondità del campione il valore prossimo all’unità del grado di 

sovraconsolidazione costituisce un risultato atteso. I valori degli indici di compressibilità e 

rigonfiamento risultano, rispettivamente, pari a 0.16 e 0.034. Il valore dell’indice di compressibilità 

risulta maggiore di tutti quelli stimati dalle prove edometriche eseguite da laboratori commerciali 

su materiale prelevato a differenti progressive. Tale differenza deriva dal valore della massima 

pressione efficace verticale adottata nella prova del laboratorio del DISG, pari a 6.28 MPa, cioè al 

doppio di quella tipicamente utilizzata nei laboratori commerciali. 



Tre prove di taglio diretto sono state eseguite su provini di entrambi gli intervalli di profondità.  

Tre prove triassiali consolidate (isotropicamente) non drenate sono state eseguite sui provini 

prelevati alla profondità 97-98 m e tre prove triassiali consolidate (isotropicamente) drenate sono 

state eseguite sui provini prelevati alle profondità maggiori. I valori di sforzo normale efficace e di 

tensione efficace media iniziale adottati rispettivamente nelle prove di taglio e in cella triassiale 

sono uguali per entrambe le profondità e sempre inferiori alla tensione efficace litostatica. Questa 

scelta è derivata dall’impossibilità di eseguire presso il laboratorio del DISG prove a valori più elevati 

della tensione, ed anche per poter confrontare risultati di prove eseguite sullo stesso materiale 

presso laboratori esterni. 

Nonostante la variazione di profondità, quindi di stato tensionale efficace originario, sia modesta 

nei due casi e nonostante non risultino notevoli differenze di composizione granulometrica e 

proprietà fisiche, il comportamento manifestato dal materiale presenta alcune sensibili differenze. 

Nelle prove di taglio diretto i provini relativi alle profondità di 97-98 m evidenziano un comportamento 

dilatante, 

 

 

Prova di taglio diretto condotta presso il laboratorio DISG (sondaggio ASI 53- z=97-98m). 

 

 mentre un comportamento contraente è manifestato dal materiale prelevato alle maggiori profondità. 

 



 

Prova di taglio diretto condotta presso il laboratorio DISG (sondaggio ASI 53- z=107-108m). 

La rottura a volume costante, individuata dai più alti valori dello spostamento trasversale, è 

caratterizzata da un valore di angolo di attrito ϕ 'cv uguale alle due diverse profondità in accordo 

con l’omogeneità del materiale. Considerazioni analoghe derivano dall’osservazione dei risultati 

delle prove in cella triassiale. Le variazioni della pressione interstiziale con la deformazione assiale 

evidenziano la tendenza ad un comportamento dilatante dei provini corrispondenti alle profondità 

di 97-98 m.  

 

Prova triassiale CIU condotta presso il laboratorio DISG (sondaggio ASI 53- z=97-98m). 



Invece nelle prove drenate sui provini corrispondenti alle profondità di 107-108 m si osserva che la 

deformazione volumetrica non raggiunge mai valori negativi . 

 

Prova triassiale CID condotta presso il laboratorio DISG (sondaggio ASI 53- z=107-108m). I risultati della 

prova alla pressione efficace di consolidazione intermedia p’c=294 kPa non sono riportati perché giudicati 

non attendibili. 

 I valori del rapporto q/p’ corrispondenti ai massimi valori di deformazione assiale assumono valori 

poco differenti alle due profondità. 

Il disturbo del campione prelevato a 107-108 m, testimoniato dai bassi valori del grado di 

saturazione (Sr = 78-92 %), potrebbe aver condizionato l’assenza di condizioni di resistenza di picco 

ed il comportamento dilatante. In condizioni di picco, i valori di coesione efficace pari a 14-22 kPa e 

di angolo di attrito efficace pari a 33°-35°, derivati dalle prove di taglio diretto e triassiale CIU sul 

materiale alla profondità di 97-98 m, costituiscono i valori limite inferiore della coesione e superiore 

dell’angolo di attrito determinati sul materiale lungo il tracciato.Tale evidenza è da associare alla 

importante frazione sabbiosa del materiale (prelevato alla progressiva 10+560), rispetto al materiale 

di altri tratti di galleria . Le condizioni di rottura a volume costante, non indagate sui provini prelevati 

al fronte e analizzati nei laboratori commerciali, risultano caratterizzate dall’angolo di attrito ϕ 

’cv=26°.  

4. Metodo di scavo 

Lo scavo delle gallerie, oggetto dell’analisi, avviene con il metodo convenzionale mediante l’uso di 

escavatori dotati di ripper. 



 

L’escavatore dotato di “ripper” utilizzato nelle gallerie in esame. 

 

La sezione di scavo ordinaria ha un’area di 120 m2, che aumenta a 180 m2 nelle zone delle piazzole 

di sosta. 

 

Sezione trasversale delle gallerie affiancate in corrispondenza di una piazzola di sosta (in sinistra). 

 Lo scavo è eseguito in due fasi distinte: nella prima avviene la rimozione del 95 % circa dell’intera 

area di scavo, la rimozione della restante parte avviene solo in concomitanza della realizzazione 

dell’arco rovescio.  

 

Tipiche sezioni trasversale e longitudinale della galleria in oggetto. 



Relativamente alla prima fase, lo scavo procede in direzione longitudinale senza supporto per una 

lunghezza, denominata sfondo, paria a 1.0-1.2 m nel caso di sezione ordinaria, pari a 0.75 m nel caso 

di sezione allargata. Prima dell’esecuzione di uno sfondo successivo avviene la realizzazione del 

rivestimento di prima fase in corrispondenza del tratto appena scavato. Tale rivestimento si 

compone di calcestruzzo proiettato di spessore variabile tra 0.2 m e 0.3 m, e di centina, costituita 

da due profili IPN accoppiati, tipicamente IPN180, 200, 220. Nel dettaglio la realizzazione di tale 

rivestimento prevede le seguenti operazioni: posa della centina e collegamento mediante catene 

con la centina inserita in una fase precedente, inserimento di fogli di rete elettrosaldata tra la 

centina e il profilo di scavo, getto del calcestruzzo proiettato. 

 

Realizzazione del rivestimento di prima fase: posa in opera della centina (a sinistra), getto del calcestruzzo 

proiettato (a destra). 

Il rivestimento definitivo in calcestruzzo ha uno spessore variabile da 0.6 a 0.9 m ed è gettato in 

opera per fasi. In assenza di armatura avviene prima la realizzazione delle murette, a seguire quella 

dell’arco rovescio e in ultimo il getto della calotta;  

 

Parti e successione di posa in opera del rivestimento definitivo 

in presenza di armatura, tipicamente impiegata in prossimità degli imbocchi, il getto delle murette 

segue quello dell’arco rovescio. Le lunghezze di getto sono in ogni caso pari a 6-12 m. La massima 

distanza del fronte di scavo dalla progressiva raggiunta da una parte almeno di rivestimento 

definitivo (murette, arco rovescio,calotta), nota tipicamente come distanza di getto, costituisce una 

prescrizione progettuale e risulta variabile lungo il tracciato. A titolo di esempio sono riportate in 

Figura seguente le variazioni nel tempo, con riferimento ad un periodo limitato della costruzione 

delle gallerie, delle distanze tra il fronte e le murette e tra il fronte e l’arco rovescio: i massimi locali 



degli andamenti rappresentano le distanze di getto. Per entrambe le gallerie la diminuzione con il 

tempo, ovvero con la progressiva, delle distanze di getto è legata, secondo le prescrizioni 

progettuali, all’aumento con la progressiva delle coperture e delle convergenze misurate. Con 

riferimento alla condizione di rivestimento non armato, maggiormente frequente, la distanza di 

getto delle murette varia prevalentemente tra 24 e 48 m (2-4 diametri di galleria); quella dell’arco 

rovescio varia tra 36 m e 72 m (3-5 diametri). La distanza di getto della calotta varia invece tra 8 e 

10 diametri. La minima distanza tra il fronte e la prima parte del rivestimento definitivo gettato, che 

nel caso di rivestimento non armato sono le murette, è frequentemente mantenuta inferiore a 18 

m al fine di non produrre interferenze con le lavorazioni al fronte di scavo. 

 

 Andamenti dell’avanzamento nel tempo dei fronti delle gallerie Sud e Nord e delle distanze fronte–murette 

e fronte–arco rovescio. 

Con l’obiettivo di garantire la stabilità del fronte di scavo in alcuni tratti di galleria il fronte di scavo 

è rinforzato con barre in vetroresina cementate in foro di lunghezza totale 18 m e sovrapposizione 

di 6 m. L’inserimento di nuove barre avviene in un’unica fase. 



 

Realizzazione di fori al fronte per l’inserimento delle barre di rinforzo (a sinistra), realizzazione della corona 

di infilaggi all’imbocco (a destra) 

 La massima densità di bullonaggio adottata è pari a 1 m-2. Nelle zone di imbocco, caratterizzate 

dalle più basse coperture, per evitare fenomeni di instabilità in corrispondenza dei tratti non 

sostenuti, oltre al rinforzo del fronte viene realizzata una corona di infilaggi (Fig. precedente). Questi 

sono rappresentati da tubi metallici valvolati ed iniettati, di lunghezza 16 m e sovrapposti per una 

lunghezza di 4 m. Ove presente la corona di infilaggi, la galleria viene scavata di forma troncoconica. 

Ad oggi, considerando la totalità delle lavorazioni avvenute in galleria, la velocità media di 

avanzamento risulta pari a 3 m/g; con riferimento alle sole operazioni di scavo ed inserimento del 

rivestimento di prima fase essa aumenta fino a 5 m/g. 

5. Monitoraggio in corso d’opera 

Il monitoraggio di un’opera durante la realizzazione consente di verificare la validità di alcune delle 

ipotesi adottate in fase di progettazione, sia riguardo ai modelli di calcolo, sia ai valori assegnati ai 

parametri. A causa della disomogeneità dei materiali naturali, delle incertezze sul comportamento 

del mezzo nelle diverse fasi di scavo e delle semplificazioni introdotte nei modelli di interazione 

terreno-struttura, la progettazione delle costruzioni in sotterraneo è frequentemente basata su un 

approccio osservazionale. 

Nelle gallerie in oggetto l’attività di monitoraggio riguarda prevalentemente il controllo degli 

spostamenti del profilo di scavo nei tratti sostenuti dal rivestimento di prima fase. Tale attività 

consiste nel rilievo topografico di cinque mire distribuite lungo il profilo di scavo in corrispondenza 

di sezioni distanziate da 12 a 18 m, in dipendenza della lunghezza del campo di avanzamento, dette 

stazioni di convergenza. Il rilievo avviene secondo il tipico schema di una mira in chiave e due coppie 

di mire alle reni e ai piedritti, montate all’estremità di barre metalliche solidali al terreno. 

 



A sinistra lo schema del rilievo topografico, a destra le caratteristiche della lettura di zero. 

Il piano di monitoraggio prescrive l’installazione delle mire ad una distanza dal fronte non superiore alla 

lunghezza dello sfondo (compreso tra 0.75 e 1.5 m); la frequenza delle misure è di una misura/giorno fino ad 

una distanza dal fronte di 10-15 m e di 2-3 letture alla settimana per distanze superiori fino alla posa in opera 

del rivestimento definitivo. Condizione necessaria per eseguire misurazioni corrette della posizione assoluta 

di un punto in galleria è il posizionamento dello strumento in corrispondenza di un punto di coordinate note. 

A causa dell’interferenza con le lavorazioni vengono spesso eseguiti i rilievi “a stazione libera” in cui la 

suddetta condizione non è verificata: in tale rilievo la posizione dello strumento è stimata a partire dalla 

posizione di una coppia di capisaldi noti. 

La variazione ∆ Li della lunghezza delle corde Li, distanza reciproca tra coppie di capisaldi, differentemente 

dalle componenti di spostamento assoluto, è una grandezza indipendente dal corretto posizionamento dello 

strumento all’atto della lettura e per questa ragione è stata preferita nell’analisi della deformazione del 

profilo di scavo. 

6.  Analisi delle convergenze 

6.1. Elaborazione delle misure con il modello di regressione di Sulem et al. (1987) 

Le misure di convergenza  ∆�� sono state elaborate con il modello di Sulem et al. (1987), il quale 

permette di tenere in conto sia l’effetto di allontanamento del fronte, sia un eventuale 

comportamento tempo-dipendente del mezzo sottoposto allo scavo. Indicando con U la 

convergenza di una generica corda (ovvero ∆��  ), il modello è il seguente:  

���, 	
 = ��×�1 − � �
������ ×�1 + �× �1 − � �

���
���      (6. 1) 

dove y è la distanza tra il fronte e la sezione monitorata, t è il tempo trascorso dal passaggio del 

fronte in corrispondenza della sezione monitorata. Il parametro del modello Uy rappresenta la 

convergenza massima nella condizione ideale di scavo a velocità infinita, mentre il parametro Y 

rappresenta l’effetto di allontanamento del fronte. I parametri m, T ed f descrivono l’influenza del 

tempo, permettendo di riprodurre le deformazioni del cavo a fronte fermo. In tale modello la 

convergenza corrispondente alla condizione di fronte sufficientemente distante e tempo infinito 

risulta Uy (1+m). 

Per velocità di avanzamento relativamente alte, ovvero per tempi di avanzamento molto minori del 

tempo caratteristico del processo reologico, l’effetto del tempo sulla deformazione del profilo di 

scavo è trascurabile in prossimità del fronte. In questo caso la variazione della misura di 

deformazione in prossimità del fronte può essere interpretata con il modello di regressione 

semplificato:   

���, 	
 ≅ ���
 = ��×��×�1 − � �
������    (6. 2) 

mentre le variazioni registrate con il fronte sufficientemente lontano (tipicamente y > 3 diametri) 

possono essere interpretate con il modello: 

���, 	
 = ��×�1 + �× �1 − � �
���
���     (6. 3) 

L’osservazione di deformazioni a fronte fermo, sebbene a distanze fronte-stazione modeste, ha 

suggerito l’impiego del modello di regressione nella sua forma completa. 



L’i-esima misura di convergenza in una generica stazione, caratterizzata dalla distanza del fronte ��e 

dal tempo ti trascorso dal passaggio del fronte, rappresenta in generale solo una parte ∆  della 

convergenza totale U verificatasi all’arrivo del fronte: 

∆ ���, 	�
 =  ���, 	�
 −  ��!, 	!
    (6.4) 

dove �!, 	!  rappresentano le condizioni alla lettura di zero, rispettivamente, la distanza fronte 

stazione ed il tempo trascorso tra il passaggio del fronte attraverso la stazione e la lettura di zero. 

Mediante la risoluzione, con metodi di regressione ai minimi quadrati, del sistema di equazioni non 

lineari (tante quante sono le misure di una data stazione di monitoraggio) ottenute sostituendo nella 

rel. (6.4) la rel. (6.1), è possibile determinare i parametri del modello. Come suggerito in letteratura 

(Sulem et al. 1987, Boldini et al. 2002), al fine di ridurre i problemi di mal condizionamento del 

suddetto sistema di equazioni, il parametro f è stato fissato pari a 0.3. 

Occorre osservare che l’elaborazione dei dati sperimentali attraverso un modello di regressione, 

conducendo ad una stima della convergenza verificatasi prima dell’inizio delle misurazioni  ��!, 	!
, 

permette di rendere confrontabili i dati corrispondenti a diverse stazioni, spesso caratterizzate da 

condizioni molto diverse della lettura di zero ��!, 	!
. 

L’elaborazione dei dati sperimentali ha interessato le misure di lunghezza delle corde orizzontale 

(L1), oblique (L2, L3) e le misure di spostamento verticale della mira in chiave (CV) (la figura 

precedente), raccolte fino al getto del primo elemento del rivestimento definitivo. La regressione è 

stata eseguita sulle misure di variazione di deformazione del profilo di scavo in presenza del solo 

sostegno di prima fase in un arco di tempo limitato (non superiore a 60 giorni).L’applicazione del 

modello di regressione ai dati sperimentali è risultata complessivamente soddisfacente. A titolo di 

esempio si riportano alcuni dei risultati ottenuti in figura seguente: la regressione riproduce 

andamenti temporali delle convergenze delle corde corrispondenti a storie di avanzamento del 

fronte molto diverse. 

 

Esempi di applicazione del modello di Sulem et al. (1987): in alto i dati sperimentali (convergenza della 

corda orizzontale ai piedritti L1) e le curve di regressione (linea continua), in basso le corrispondenti storie di 

avanzamento del fronte. 



Con riferimento alla convergenza della corda orizzontale L1, si riportano in Figura seguente le stime 

dei parametri della regressione ottenute per diverse stazioni di misura lungo il tracciato delle 

gallerie Sud e Nord. Il parametro Uy è frequentemente minore di 150 mm, circa l’1 % della lunghezza 

della corda orizzontale (L1 = 14 m) e presenta un andamento crescente con la progressiva; tale 

andamento è interpretabile con l’aumento della copertura al crescere della progressiva. 

 
 

 

Parametri del modello di regressione di Sulem et al. (1987) stimati dalle analisi di convergenza della corda L1. 

 

 La distanza caratteristica Y assume valori compresi tra 5 e 15 m, con valori più frequenti compresi 

tra 6 e 7 m, corrispondenti al raggio della galleria. Il tempo caratteristico T risulta estremamente 

disperso ed assume valori compresi tra 1 e 35 giorni. 

Disperso è anche l’andamento del parametro adimensionale m, il cui valore più frequente è 

compreso tra 0 e 4. I parametri di regressione appaiono alquanto dispersi e quindi appare difficile 

riconoscere un andamento medio della convergenza U(y,t) da utilizzare a scopo previsionale. 

 Infine, con riferimento alla corda orizzontale L1, si riportano i profili longitudinali della convergenza:  



 

Andamenti della convergenza della corda orizzontale L1 (da modello di regressione) in funzione della distanza dal 

fronte di alcune stazioni di convergenza a diverse coperture C. 

 

gli andamenti suggeriscono che il comportamento tempo dipendente del mezzo sottoposto allo 

scavo, evidenziato dalla presenza di tratti verticali, è relativamente poco importante nelle stazioni 

alle più basse coperture, mentre risulta significativo in alcune stazioni alle coperture maggiori. 

6.2 Influenza dell’installazione delle componenti del rivestimento definitivo 

La conoscenza degli avanzamenti, rispetto alla stazione di convergenza, delle componenti del 

rivestimento definitivo, murette ed arco rovescio, è in generale necessaria per una corretta 

interpretazione della variazione nel tempo delle misure di deformazione. 

Lungo il tracciato, alle più alte coperture, sono state mantenute più basse, rispetto alle minori 

coperture, le distanze di getto di murette ed arco rovescio. La loro posa in opera produce effetti 

evidenti sulla variazione delle deformazioni del profilo di scavo. 

In particolare in molte stazioni si osserva che la variazione di lunghezza della corda orizzontale L1 ai 

piedritti risulta pressoché arrestata dalla posa in opera delle murette in corrispondenza della 

stazione di convergenza, come risulta dall’esame della figura successiva relativa ad alcune stazioni 

rappresentative. L’azione statica delle murette risulta efficace nel contrastare la variazione della 

corda L1, ancor prima della chiusura del rivestimento con la posa in opera dell’arco rovescio. 



  
 

Convergenza della corda orizzontale ai piedritti L1 in funzione del tempo e storia degli avanzamenti del 

fronte, murette e arco rovescio in tre diverse stazioni di convergenza. Le rette verticali indicano i tempi 

corrispondenti alla posa delle murette alle progressive delle stazioni. 

Dalle stesse stazioni rappresentative sono rappresentati in seguito gli andamenti nel tempo della 

convergenza della corda obliqua L2 e lo spostamento verticale della sommità del profilo di scavo 

(mira CV): anche la convergenza delle corde oblique si arresta in analogia alla corda orizzontale, 

mentre lo spostamento verticale tende a valori asintotici in tempi e fasi di scavo successivi. 

 



Convergenza della corda obliqua L2 e spostamento verticale uv del target in chiave CV in funzione del tempo 

nelle tre stazioni di convergenza della figura precedente. Le rette verticali indicano i tempi corrispondenti 

alla posa delle murette alle progressive delle stazioni. 

6.3. Confronto delle convergenze alle diverse progressive 

Le misure sono state elaborate anche in termini di deformazione della generica corda "� , definita 

dal rapporto tra la convergenza della corda ∆�� e la sua lunghezza iniziale ��. La rappresentazione 

delle deformazioni delle corde oblique "� e "$, in diverse stazioni di entrambe le gallerie, è riportata 

in Fig. a, distinguendo le misure eseguite alle basse (C < 30 m) ed alle alte coperture (C > 30 m). Alle 

alte coperture, sebbene i dati risultino dispersi, si osserva una deformazione sostanzialmente 

simmetrica del cavo. Alle basse coperture invece la deformazione della corda obliqua L3 è sempre 

maggiore della deformazione della corda obliqua L2.  

 

 

 

Confronto delle deformazioni delle corde oblique ε 2 ε 3. In (a) sono indicati con diversi simboli i dati 

registrati in stazioni a coperture C minori o maggiori di 30 m. In (b) sono indicati con diversi simboli i dati 

relativi alla galleria scavata per prima o per seconda. 

 



Tale dissimmetria potrebbe essere in relazione sia con la rotazione degli sforzi principali dovuti alla 

morfologia del versante sottoposto allo scavo, sia con la sequenza di scavo delle gallerie affiancate. 

Alle basse coperture, essendo la differenza tra le deformazioni ε 2 e ε 3 trascurabile nella galleria 

Nord, scavata per prima, e più marcata nella galleria Sud, scavata per seconda (Fig. b), l’effetto della 

sequenza di scavo sembra avere maggiore effetto sulla dissimmetria di deformazione del cavo. 

La rappresentazione della deformazione media delle corde oblique ( ε2-3) e della corrispondente 

deformazione orizzontale ( ε 1) in alcune stazioni rappresentative della galleria Nord sono riportate 

in Fig. a*. Dall’esame della figura si osserva che il rapporto tra le deformazioni obliqua ed orizzontale 

ε 2-3/ ε 1 si mantiene costante al procedere dello scavo, varia tra le diverse stazioni e risulta 

tendenzialmente decrescente all’aumentare dalla copertura.La dipendenza del rapporto ε 2-3/ ε 1 

dalla copertura è meglio evidenziata in Fig. b*, dove risulta che al crescere della copertura (C > 40 

m) tale rapporto assume un valore costante. Il valore unitario indica una deformazione omotetica, 

mentre valori minori dell’unità corrispondono ad ovalizzazione del cavo con direzione di massima 

deformazione coincidente con l’orizzontale (Fig. b*). Non risultano differenze di ovalizzazione tra le 

due gallerie. 

 

(a*) Relazione tra la deformazione media delle corde oblique ( ε 2-3) e la deformazione della corda 

orizzontale L1 ( ε 1) in stazioni di convergenza a diverse coperture C. (b*) Rapporto tra la 

deformazione media delle corde oblique e quella della corda orizzontale L1 in funzione della 

copertura C. 

 



Il legame tra la deformazione della corda orizzontale ε 1 e la profondità della galleria è 

rappresentato in Fig. seguente. La correlazione tra le diverse grandezze (Fig. 2.32b**) risulta 

alquanto dispersa e, tendenzialmente, della stessa entità nelle due gallerie affiancate. La presenza 

di deformazioni elevate e discordanti (Fig. 2.32b**) è riconducibile a situazioni locali. La 

deformazione della corda orizzontale ε 1 non risulta variare sensibilmente tra la sezione di scavo 

ordinaria e la sezione allargata (Fig. 2.32b**).  

 

Variazione lungo il tracciato della massima deformazione della corda orizzontale L1; in (b) la deformazione 

è normalizzata rispetto alla copertura C. 

La deformazione della corda orizzontale ε 1 normalizzata rispetto alla copertura non risulta inoltre 

correlata alla rigidezza del rivestimento di prima fase (Figura sotto). Tale evidenza suggerisce che la 

variazione della rigidezza del rivestimento di prima fase abbia un effetto secondario sul 

contenimento delle convergenze rispetto a quello della posa delle componenti del rivestimento 

definitivo.  



 

Massima deformazione della corda orizzontale L1 normalizzata rispetto alla copertura C in funzione della 

rigidezza del rivestimento Kriv di prima fase adottato in corrispondenza della sezione di misura. La rigidezza 

è calcolata con riferimento ad un anello chiuso (Kriv=Erivtriv/a) composto da calcestruzzo proiettato e 

centine 

Per completezza si riportano anche i massimi valori delle deformazioni delle corde oblique ε 2 e ε 3 

alle diverse progressive (Figura sotto) 

 

 

Variazione lungo il tracciato della massima deformazione delle corde oblique L2 ed L3. 

 

 e lo spostamento verticale in chiave (target CV) normalizzato rispetto al raggio della sezione di scavo 

(Figura seguente). 



 

Variazione lungo il tracciato del massimo spostamento verticale uv del target in chiave CV normalizzato al 

raggio a della sezione di scavo. 

 

 

 


