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INTRODUZIONE 

La tesi per la quale è stato necessario lo svolgimento del tirocinio riguarda lo studio del 
comportamento del terreno a causa dello scavo di una galleria. In particolare si è focalizzata 
l’attenzione sull’importanza della scelta del modello costitutivo con cui rappresentare il terreno in 
maniera tale che la previsione dei risultati sia il più affidabile possibile, e quindi coerente con le 
misurazioni e le osservazioni in zone di cui si dispone di un’ampia conoscenza.  

A tal fine è stato necessario l’utilizzo del software alle differenze finite FLAC (fornito dalla società 
ITASCACG) per poter modellare il terreno e la fase di scavo della galleria. 

CENNI SUL METODO ALLE DIFFERENZE FINITE 

Le equazioni che governano il comportamento di alcuni sistemi sono di solito complesse equazioni 
differenziali (alle derivate parziali, generalmente non lineari) che sono estremamente difficili da 
risolvere in termini matematici. Di fatto solo per certe situazioni semplificate si possono ottenere 
soluzioni analitiche. Per i problemi fisici reali (che implicano complesse proprietà dei materiali, 
condizioni di carico e condizioni al contorno), invece, quello che si tenta di fare è di introdurre ipotesi 
ed idealizzazioni necessarie per rendere il problema matematicamente più facile, ma ancora capaci di 
fornire soluzioni sufficientemente approssimate e risultati abbastanza soddisfacenti dal punto di vista 
della sicurezza e dell'economia. Il legame tra il reale sistema fisico e la soluzione matematica è fornito 
dal modello matematico del sistema idealizzato, che include tutte le ipotesi ritenute significative per 
il sistema reale. 

Poiché è sempre possibile (sotto certe ipotesi) scrivere le equazioni differenziali e le condizioni al 
contorno anche di problemi complessi, si può riscontrare tuttavia come non sia sempre possibile 
trovare una soluzione analitica in forma chiusa, a causa della irregolarità della geometria. Una 
possibilità per superare questa difficoltà è quella di fare ipotesi semplificative per ridurre il problema 
dato ad uno possibile da trattare. Cronologicamente, il primo metodo di Analisi Numerica sviluppato 
è stato il Metodo delle Differenze Finite, ovvero FDM (Finite Differences Method). Tale metodo 
lascia per così dire inalterato il modello fisico e discretizza le equazioni differenziali del problema. 
L'algoritmo delle equazioni alle differenze finite aumenta di efficacia al crescere del numero dei punti 
(dove la funzione è incognita) di intersezione della griglia (viene definito un opportuno reticolo di 
discretizzazione rappresentato dalle variabili indipendenti della funzione incognita), che si 
sovrappone al dominio di definizione della funzione incognita.  

Il metodo delle differenze finite permette di trasformare un problema differenziale in uno algebrico 
approssimato. Limitando inizialmente il problema al caso di una funzione incognita ad una sola 
variabile, tale funzione viene rappresentata con l’insieme dei valori che essa assume in un opportuno 
insieme di punti del dominio [A, B]; tali valori rappresentano le incognite del problema algebrico 
approssimante. 
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Figura 1. Valori che assume la funzione incognita (in questo caso di una sola variabile) nell'intorno del cosiddetto punto 

computazionale xi 

Il metodo si può definire semplice e, per certi versi, anche intuitivo; si tratta infatti di sostituire alla 
derivata, definita come limite di un rapporto incrementale, il rapporto incrementale stesso. Così, si 
sostituiscono nell’equazione differenziale alle derivate parziali i rapporti incrementali calcolati 
tramite i valori della funzione incognita in alcuni punti del dominio. 

 
Figura 2. Rappresentazione di una derivata di una funzione in termini di rapporto incrementale 

Per definire in modo razionale l’approssimazione della derivata della funzione nel punto del dominio 
xi, si determini in modo approssimato il valore di f(xi+1) sviluppando la funzione f(x) in serie di Taylor, 
a partire dal punto xi ed arrestandosi al termine lineare: 

������� = ����� + 
�

�����

∆� 

Da tale relazione è possibile ricavare la formula approssimata della derivata: 


�

�����

= ������� − �����∆�  

Che fornisce la cosiddetta formula alle differenze finite “in avanti”. 

Analogamente, si determini ora in modo approssimato il valore di f(xi-1) sviluppando la funzione f(x) 
in serie di Taylor, a partire dal punto xi ed arrestandosi al termine lineare: 

������� = ����� + 
�

�����

�−∆�� 
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Da tale relazione è possibile ricavare la formula approssimata della derivata: 


�

�����

= ����� − �������
∆�  

Che fornisce la cosiddetta formula alle differenze finite “all’indietro”. 

L’utilizzo di tali formule, nelle pratiche applicazioni può risultare non sempre completamente 
soddisfacente. 

Per migliorare l’approssimazione del metodo, si determini il valore di f(xi+1) ed il valore di f(xi-1) 
sviluppando la funzione f(x) in serie di Taylor, a partire dal punto xi ed arrestandosi al termine 
quadratico: 
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�����

∆� + 1
2 
��


���
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Sottraendo membro a membro e sommando membro a membro le due equazioni ottenute dallo 
sviluppo in serie al secondo ordine si ottiene: 

������� − ������� = 2 
�

�����

∆� 

������� + ������� = 2 ����� +  
��

���

���
∆�� 

Da cui si ricava: 


�

�����

= ������� − �������
2 ∆�                     
��


���
���

= ������� + ������� − 2 ����� 
∆��  

Che forniscono le formule alle differenze finite “centrate” della derivata prima e seconda della 
funzione f(x) nel punto xi. 

Quanto esposto è un piccolo esempio che indica il principio di funzionamento del metodo alle 
differenze finite; per cui ricapitolando possiamo dire che tale metodo permette di algebrizzare un 
problema composto da equazioni alle derivate parziali (che può risultare impossibile da risolvere 
analiticamente) al fine di renderlo matematicamente risolvibile, sfruttando il principio base di 
trasformare le derivate della funzione incognita in specifici punti in differenze finite della funzione 
stessa calcolate in punti di un reticolo opportunamente definito sovrapposto al dominio di definizione 
della funzione incognita. 

In ultima battuta si accennano tre caratteristiche fondamentali che deve possedere uno schema 
numerico alle differenze finite: consistenza, convergenza e stabilità. 

Un sistema discretizzato (per esempio un sistema alle differenze finite) deve essere consistente ossia 
ci deve essere una relazione tra la struttura dell’equazione differenziale e la struttura della 
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corrispondente formulazione discreta che lo approssima. Tale relazione è rappresentata dal fatto che 
il cosiddetto “errore di troncamento” deve tendere a zero all’aumentare del grado di infittimento del 
reticolo di discretizzazione. L’errore di troncamento non è da considerarsi come un errore tra la 
soluzione dell’equazione differenziale e la soluzione dell’equazione alle differenze finite, bensì è un 
errore relativo alle prescrizioni, cioè a ciò che prescrive l’equazione alle differenze finite rispetto a 
quanto prescritto dall’equazione differenziale (è una differenza in termini di struttura delle due 
equazioni). 

Una volta impostato il reticolo di discretizzazione (che avrà un grado di infittimento che chiameremo 
α), si supponga di avere per alcuni punti del reticolo i valori esatti della funzione nei nodi sia come 
soluzione dell’equazione differenziale che come soluzione dell’equazione discretizzata; per ogni 
nodo faccio la differenza tra valore esatto (soluzione dell’eq. differenziale) e valore approssimato 
(soluzione dell’eq. Discretizzata) e prendo la più grande di queste differenze (diff_α). 
Successivamente definisco un nuovo reticolo con un grado di infittimento β maggiore di α (reticolo 
β più fitto del reticolo α) e rieseguo la stessa procedura descritta prima di differenza tra la soluzione 
esatta e quella approssimata, e prendo il valore più grande risultante da questo processo (diff_β). 
Allora se noto che all’aumentare del grado di infittimento del reticolo di discretizzazione le differenze 
tra soluzione esatta e soluzione approssimata tendono a diminuire, ossia se diff_β < diff_α, allora 
diciamo che la soluzione dello schema approssimato sta convergendo alla soluzione esatta (quella 
fornita dall’equazione differenziale). Per cui la convergenza è una relazione che intercorre tra la 
soluzione approssimata e la soluzione esatta; ed uno schema numerico deve essere convergente. 

La stabilità si occupa di capire come un errore in entrata (dati di input possono contenere un errore) 
viene trasformato dall’algoritmo (rappresentato dal sistema numerico approssimante) in uscita. 
Bisogna garantire che un sistema numerico sia stabile in maniera tale che un piccolo errore in entrata 
non degeneri, a causa delle manipolazioni eseguite dall’algoritmo, come risultato di output. Per 
spiegazioni dettagliate sulle tre caratteristiche che un sistema numerico deve possedere si rimanda a 
testi specifici. 

IL SOFTWARE FLAC 

Breve panoramica e caratteristiche generali 

FLAC è un programma che lavora in due dimensioni (2D) e che sfrutta il metodo alle differenze finite 
per la computazione di calcoli ingegneristici. Questo programma simula il comportamento di terreni 
o rocce che possono avere comportamenti in regime plastico quando viene raggiunto il loro limite di 
snervamento. I materiali sono rappresentati da elementi, o zone, che formano una griglia, la quale 
può essere regolata dall’utente per adattarsi alla forma dell’elemento da modellare. Ogni elemento si 
comporta in accordo alla legge sforzo/deformazione (lineare o non lineare) che gli viene assegnata, 
in risposta alle forze applicate ed ai vincoli al contorno. 

Anche se FLAC era originariamente sviluppato per l’ambito dell’ingegneria geotecnica e mineraria, 
il programma offre un vasto range di capacità nel risolvere complessi problemi di meccanica. Il 
software dispone di svariati modelli costitutivi per simulare la risposta di materiali geologici 
dall’elevato grado di non linearità, e caratterizzati da una risposta irreversibile nel tempo. 

Inoltre FLAC contiene alcune caratteristiche che includono: 

− la possibilità di sviluppare modelli che tengono conto della presenza di acqua e di 
consolidazione (completamente accoppiati) con calcolo automatico della superficie freatica 
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− modelli con elementi strutturali per simulare il supporto da essi fornito (p.e. rivestimento di 
un tunnel, pile di fondazione) 

− strumento “virtual grid” disponibile nella sezione GUI (graphical user interface) per facilitare 
la costruzione del modello 

− capacità di eseguire analisi dinamiche 
− capacità di modellare processi viscoelastici e viscoplastici (creep) 
− capacità di modellazione degli effetti termici (accoppiamento di tali effetti con gli sforzi 

meccanici e le pressioni dei pori) 
− possibilità di aggiungere nuovi modelli costitutivi definiti dall’utente tramite 

programmazione in linguaggio C++ e di aggiungerli alla libreria, in modo da poterli 
richiamare quando necessario 

FLAC è principalmente rivolto per applicazioni nell’ingegneria geotecnica; il codice ha la capacità 
di rappresentare la risposta meccanica dei materiali geologici. All’interno del software l’utente ha la 
possibilità di scegliere tra 17 diversi modelli costitutivi con cui rappresentare il materiale di studio: il 
modello nullo (“null model”) che viene utilizzato per rappresentare dei fori (p.e. scavi) nella griglia 
che schematizza il modello di rappresentazione; il modello elastico isotropo; il modello elastico 
trasversalmente isotropo; e poi 14 modelli di tipo plastico (Drucker-Prager, Mohr-Coulomb, 
ubiquintus-joint, strain-hardening/softening, bilinear strain hardening/softening ubiquintus-joint, 
double yield, Hoek-Brown, Hoek-Brown modificato, Cam-clay modificato, cap-yield soil, cap-yield 
semplificato, modello elastico anisotropo con ubiquintus joints, swelling model e plastic hardening 
model). Diverse zone nel FLAC possono avere diverse caratteristiche sia in termini di proprietà del 
materiale che in termini di modello costitutivo. 

Inoltre FLAC contiene al suo interno un potente linguaggio di programmazione chiamato FISH. 
Tramite il FISH l’utente può definire nuove variabili e funzioni al fine di estendere le utilità del FLAC, 
ed anche implementare ulteriori modelli costitutivi. Il FISH offre la possibilità agli utenti del FLAC 
di poter soddisfare esigenze specifiche che non sempre sono già presenti nelle opzioni del programma; 
è uno strumento che permette di ampliare le potenzialità del software in base alle richieste dell’utente. 

FLAC può operare sia nella modalità grafica “menu-driven” che “command-driven”. La modalità 
“menu-driven” permette di generare ed applicare tutti gli input richiesti per una simulazione tramite 
comandi gestiti dal mouse (tramite operazioni point-and-click). La modalità menu-driven prevede 
quindi l’utilizzo della cosiddetta interfaccia grafica (GUI) nella quale l’utente può ottenere un 
raffronto in termini grafici dello sviluppo del modello. 

La modalità “command-driven” richiede una buona conoscenza dei vocaboli da utilizzare per fornire 
comandi al software (si veda la sezione “command reference del manuale), i quali possono essere 
inseriti direttamente nel FLAC tramite la tastiera oppure tramite un programma di text editor 
(file .DAT) che poi deve essere richiamato dal software tramite istruzioni del tipo “call-datafile”. 

Utilizzando il programma nella modalità “menu-driven” i vari input forniti tramite operazioni di 
“point-and-click” nell’interfaccia grafica vengono registrate come stringhe di comando in un pannello 
chiamato “record”. Queste stringhe rappresentano le istruzioni di input fornite al software se avessimo 
operato nella modalità “command-driven”. Il listato che ne scaturisce può essere esportato e poi 
manipolato in un qualsiasi text-editor (previa conoscenza della struttura sintattica dei comandi da 
modificare ed aggiungere). Con ciò possiamo affermare che le due modalità di esecuzione del 
programma possono essere utilizzate entrambe per fornire dati di input e richieste di output al 
software. 
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Di seguito varranno fornite alcune nozioni di base per la creazione di una griglia al fine di 
rappresentare lo stato di sforzo che viene a crearsi intorno allo scavo di un tunnel. Le indicazioni 
fornite saranno relative all’utilizzo del programma in modalità “menu-driven” quindi attraverso 
l’interfaccia grafica GUI. 

Utilizzo dell’interfaccia grafica GUI 

Avvio e selezione delle opzioni di analisi 

All’avvio il software parte in modalità “command-driven” per poi switchare automaticamente in 
modalità “menu-driven” visualizzando sullo schermo l’interfaccia grafica. Di seguito viene riportata 
la finestra principale che viene visualizzata all’avvio della GUI: 

 
Figura 3. Finestra principale all'avvio dell'interfaccia grafica del FLAC 

Sulla sinistra si trovano quattro pannelli: Console, Record, Fish e Notes. 

Il pannello Console mostra il testo di output, relativo a qualsiasi istruzione viene fornita col metodo 
point-and-click, ed inoltre permette di inserire dei comandi di input in termini di stringhe in una 
“command-line” che si trova in basso. È una maniera per dare comandi al FLAC come se stessimo 
lavorando nella modalità “command-drive”, però operando direttamente dalla GUI. 

Il pannello Record mostra un registro dei comandi che sono stati inseriti per generare lo stato corrente 
del modello. Questo registro può essere esportato in un file .DAT come un set di comandi FLAC che 
rappresentano il problema analizzato. 

Il pannello Fish presenta il fish-editor, ossia lo strumento per inserire manualmente nuove variabili e 
funzioni definite dall’utente. 

Infine il pannello Notes serve all’utente per inserire i propri appunti. 

Sulla destra troviamo un grande pannello denominato Model in cui è possibile vedere la 
rappresentazione grafica del modello in esame. Di fianco al pannello Model possono essere inseriti 
ulteriori pannelli che contengono grafici definiti dall’utente. 
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Ogni volta che viene lanciato il software compare sullo schermo (come mostrato in fig.3) una finestra 
chiamata Model options. Questa finestra mostra quali modalità di analisi sono disponibili (analisi 
dinamiche, analisi in presenza di flusso di acqua, analisi viscoplastiche di creep, etc). È possibile 
selezionare con quale sistema di unità di misura si vuole lavorare, se nel modello da creare si vuole 
includere o meno la possibilità di scegliere tra modelli costitutivi avanzati (non i classici elastico o 
elasto-plastico), se sarà necessario o meno l’utilizzo di elementi strutturali nel modello. Tutto ciò è 
pensato, nel caso l’analisi da eseguire non richieda tutte queste caratteristiche, per alleggerire il 
software e renderlo più spedito durante la fase di calcolo e costruzione del modello in funzione delle 
necessità dell’utente. 

Al di sopra del pannello Model è presente una barra di comandi che contiene alcuni pulsanti 
(Modeling-Stage Tabs) utili a creare il modello. Nel seguente paragrafo ne vedremo le caratteristiche. 

Strumenti per la creazione e risoluzione del modello (Modeling-Stage Tabs) 

I pulsanti mostrati in dettaglio in fig.4 sono disposti in progressione logica per poter prima creare e 
poi risolvere il modello. 

 
Figura 4. Modeling-Stage Tabs 

I primi due pulsanti (Build e Alter) contengono strumenti per generare e modellare la griglia per 
adattarsi al dominio del problema da rappresentare. 

• la griglia viene prima creata attraverso lo strumento Build, poi 
• viene modellata per adattarla al meglio alla geometria del problema da rappresentare 

attraverso lo strumento Alter 
• successivamente vengono assegnati i modelli e le proprietà dei materiali alle varie zone del 

modello usando lo strumento Material 
• condizioni al contorno ed iniziali sono applicate con lo strumento In situ 
• il pulsante Utility serve per monitorare ed accedere alle varie variabili (anche quelle fish) 
• lo strumento Structure permette di inserire nel modello elementi strutturali (come ad esempio 

il rivestimento di un tunnel) e di impostarne le proprietà 
• lo strumento Setting permette di impostare o cambiare durante l’analisi alcuni settaggi del 

modello (p.e. la gravità) 
• attraverso il pulsante Plot è possibile accedere alle funzioni di creazione di grafici 
• infine il pulsante Run permette di lanciare l’analisi di calcolo 

Di seguito verranno mostrate più in dettaglio le capacità base degli strumenti adoperati per l’utilizzo 
che ci è servito. Non vengono quindi descritte tutte le potenzialità dei “tabs” del software nel suo 
complesso. 

LO STRUMENTO BUILD 

Cliccando sul pulsante Build è possibile accedere a diverse funzionalità che sono rappresentate (nel 
riquadro rosso) in fig.5: 
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Figura 5. Il tabs Build 

In questa sezione possiamo creare la griglia del modello. Usando il comando Grid (che nella modalità 
“command-driven” corrisponde all’omonimo comando GRID) è possibile specificare l’ampiezza 
della griglia, la quale viene identificata con due indici: i e j. L’indice i denota il numero di colonne 
mentre l’indice j il numero di righe. Questi due indici che vengono inseriti sono da riferirsi alle “zone” 
che compongono la griglia e non ai punti (o meglio “grid-points”) della stessa (i quali sono in numero 
i+1 e j+1). Per chiarire meglio questo fatto si veda la fig.6 in cui viene creata una griglia tramite il 
comando: GRID 10,10 (10 righe e 10 colonne): 

 

Figura 6. Griglia 10x10 con relativa numerazione delle zone e dei grid-points 

La griglia che viene mostrata nel pannello “Model” (che in fig.6 è quella sulla sinistra) viene 
visualizzata soltanto se alla griglia stessa viene assegnato un modello costitutivo. Se tale assegnazione 
non viene da subito fatta in automatico il FLAC assegna un modello costitutivo di default che 
corrisponde al modello elastico. Per cui se diamo il comando grid 10,10 automaticamente sul pannello 
Record troveremo le seguenti istruzioni riassuntive: 

config 

grid 10,10 

model elastic 

Tramite il comando Generate è invece possibile creare griglie di forme più particolari, del tipo (p.e. 
con mesh radiali intorno ad una sezione da scavare), oppure importare da una libreria presente nella 
directory di installazione del programma alcune griglie già preimpostate.  

Il pulsante Virtual consente di accedere ad un editor “virtuale” nel quale è possibile disegnare 
manualmente i contorni della griglia e decidere il grado di infittimento delle mesh. Viene definito 
virtuale poiché tali input vengono creati in uno spazio diverso da quello rappresentato nel pannello 
Model; una volta terminata la procedura di definizione della griglia da parte dell’utente sarà quindi 
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necessario premere il pulsante execute, così facendo viene riportato quanto disegnato nel FLAC. La 
griglia risulta quindi visibile nel pannello Model, mentre nel pannello Record vengono riassunte le 
istruzioni che sarebbero state necessarie per costruire la griglia. Nelle figure seguenti vengono 
riportate le schermate relative al virtual editor: 

 
Figura 7. Virtual builder nel quale è possibile tracciare i contorni e i segmenti salienti che compongono la griglia finale 

Premuto il pulsante Build e quindi il tasto Ok si ottiene la schermata di fig.8 che rappresenta la griglia 
creata con un grado di infittimento delle mesh che il programma assegna automaticamente. L’utente 
può decidere di apportare delle modifiche alla griglia tramite il pulsante Edit (attenzione stiamo 
ancora nella sezione Virtual, ossia tutto quello che abbiamo creato non è stato inviato al FLAC). 
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Figura 8. La griglia è stata creata nella sezione virtual builder. L'utente può decidere di modificarla tramite il pulsante Edit. N.B. 

siamo ancora in ambiente Virtual, quindi il tutto deve essere ancora inviato al FLAC 

Nella sezione Edit viene permesso all’utente di gestire (vedi fig.9): 

− il grado di infittimento delle mesh che discretizzano la griglia (anche in maniera non uniforme, 
se p.e. si vogliono infittire solo un certo numero di mesh intorno ad una zona di interesse) 

− è possibile assegnare già in questa fase le condizioni al contorno (buondary conditions) e la 
tipologia di materiale (non il modello costitutivo) 

 
Figura 9. Virtual editor per gestire la griglia 

Una volta eseguite tutte le modifiche del caso viene mandato il tutto al FLAC (tramite il tasto execute; 
vedi fig.8) ed è quindi possibile visualizzare la griglia nel pannello Model, ed i relativi comandi nel 
pannello Record (fig.10). Lo strumento Virtual è un tool piuttosto potente che permette all’utente di 
creare griglie dalla forma piuttosto complicata. La strada alternativa sarebbe stata quella di fornire 
questi comandi tramite la linea di comando presente nella parte bassa del pannello Console. La 
compilazione delle istruzioni di comando per ottenere griglie di forme complesse non risulta però 
spesso di facile intuizioni. Per tale motivo ci si è affidati, durante la creazione dei modelli utili per lo 
sviluppo del lavoro di tesi, allo strumento Virtual. 
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Figura 10. Le varie istruzioni fornite in ambiente virtual vengono mandate al FLAC che procede alla creazione della griglia (vedi 

pannello Model). Nel pannello Record di sinistra c'è il listato delle istruzioni che si sarebbero dovute fornire in modalità “command-

driven” per ottenere la griglia costruita in ambiente virtual tramite comandi di tipo point-and-click 

LO STRUMENTO MATERIAL 

Cliccando sul pulsante Material è possibile accedere a diverse funzionalità che sono rappresentate 
(nel riquadro rosso) in fig.11: 

 
Figura 11. Il tabs Material 

In questa sezione è possibile assegnare alla griglia la tipologia di materiale e il modello costitutivo 
che ne regola il comportamento. Tramite il pulsante Assign si viene reindirizzati ad una finestra in 
cui si può scegliere se eseguire l’assegnazione della tipologia di materiale su tutta la griglia o soltanto 
su porzioni di essa. È disponibile un database contenete alcune tipologie di materiale come per 
esempio: soil sand (low, medium and high plasticity); soil silt; soil clay (low, medium and high 
plasticity); rock (sandstone, silstone, limestone etc). A tutti i materiali presenti nel database del 
software corrisponde per default un modello costitutivo di tipo elasto-plastico alla Mohr-Coulomb. È 
comunque possibile modificare i parametri di base dei materiali presenti nel database sia in termini 
di proprietà che in termini di modello costitutivo.  

Oltre ai materiali già presenti nella libreria del FLAC viene data la possibilità di inserirne degli altri 
creati dall’utente scegliendo l’opzione “create”. In fig. 12 si riporta la schermata relativa alla 
creazione di un materiale da parte dell’utente: 
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Figura 12. Schermata per la definizione delle proprietà di un materiale da parte dell'utente 

In questa schermata è possibile definire le seguenti proprietà che caratterizzano il materiale, nonché 
il modello costitutivo da seguire: 

− densità del materiale [kg/m3] 
− bulk modulus (modulo di rigidezza a compressione) [Pa] 
− shear modulus (modulo di rigidezza a taglio) [Pa] 
− coesione [Pa] 
− angolo di attrito finale [°] 
− angolo di dilatanza [°] 

La scelta tra i vari modelli costitutivi in questa sezione è ridotta a quelli più classici come il modello 
elastico, quello elasto-plastico alla Mohr-Coulomb ed il modello di Hoek-Brown. L’assegnazione di 
modelli costitutivi diversi (come p.e. il cam-clay oppure il cap-yield soil) è da farsi nella sezione 
denominata appunto “Model”. 

Una volta assegnato il materiale (p.e. consideriamo due strati diversi nella griglia) tramite il tabs 
“Material-Assign” deve essere premuto il pulsante execute per fare in modo che queste istruzioni 
siano mandate al FLAC, quindi visualizzabili nel pannello Model e nel pannello Record in termini di 
stringa di istruzioni. Si riporta di seguito l’esempio di una stringa di istruzioni relativa 
all’assegnazione di un materiale, con modello costitutivo Mohr-Coulomb, su una griglia 10,10: 

config 

grid 10,10 

model elastic 

group ‘materiale1’ notnull 

model mohr group ‘materiale1’ 

prop density=1000 bulk=1.5E8 shear=1E7 cohesion=20 friction=42 dilation=16 tension=0 group ‘materiale1’ 
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Si nota che inizialmente nella fase di definizione della griglia (sequenza di azioni del tipo point-and-
click: BUILD, GRID, indicare numero di righe j e colonne i delle zone) il programma assegna 
automaticamente il modello costitutivo, scegliendo per default il modello elastico. All’atto di 
impostazione della tipologia di materiale e del modello costitutivo viene fatta una sorta di 
riassegnazione del modello costitutivo (in questo caso modello Mohr) che si va a sostituire a quello 
assegnato per default. 

L’elenco delle caratteristiche del materiale, nel caso i dati di input vengano inseriti in termini di 
istruzioni di comando da tastiera, deve essere preceduto dalla dicitura “prop” (che sta per property) 
per far capire al software che si stanno assegnando le proprietà relative al materiale. Una volta 
assegnato il o i materiali alla griglia è possibile vedere nella rappresentazione grafica della stessa 
l’assegnazione di un colore alle zone, in funzione del diverso materiale (fig.13): 

 

Figura 13. Diversa colorazione delle zone della griglia in funzione del diverso materiale assegnato 

In termini di stringhe di comando l’assegnazione ad una griglia di diversi materiali avviene andando 
a specificare per quali zone i e j è riferita l’assegnazione. Per esempio per il caso di fig.13 nelle zone 
i da 1 a 10 e j da 1 a 5 si ha il materiale “soil-sand”, mentre nelle zone i da 1 a 10 e j da 6 a 10 si ha 
il materiale “rock: sandstone”. 

Nella sezione “model” sotto il tabs “material” è invece possibile scegliere tra tutti i diversi modelli 
costitutivi che offre il programma (null, elastic, anisotropic, Drucker-Prager, Mohr-Coulomb, 
ubiquintus-joint, strain-hardening/softening, bilinear strain hardening/softening ubiquintus-joint, 
double yield, Hoek-Brown, Hoek-Brown modificato, Cam-clay modificato, cap-yield soil, cap-yield 
semplificato, modello elastico anisotropo con ubiquintus joints, swelling model e plastic hardening 
model). 

LO STRUMENTO IN SITU 

Cliccando sul pulsante In Situ è possibile accedere a diverse funzionalità che sono rappresentate (nel 
riquadro rosso) in fig.14: 
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Figura 14. Il tabs In Situ 

Tramite questo strumento è possibile applicare sia condizioni al contorno che condizioni iniziali. 

In modalità “command-driven” le parole chiave da immettere nel set di istruzioni della stringa (da 
fornire via tastiera) relative a questo tab sono: 

− APPLY � per l’applicazione di forze, sforzi oppure velocità ai vari grid-points perimetrali 
della griglia 

− FIX � per l’applicazione di condizioni al contorno ai grid-points della griglia 
− INITIAL � per l’applicazione delle condizioni iniziali (p.e. in termini di tensioni oppure 

pressione neutra in situ) alle zone ed ai grid-points della griglia 

Gli sforzi che vengono assegnati (sia tramite il comando “apply che “initial”) sono da considerarsi di 
compressione se negativi, e di trazione se positivi. Nel caso in cui il sistema di unità di misura è 
“metri-kilogrammi-secondi” allora i valori di input devono essere in Pa. 

Le forze, che possono essere assegnate tramite il comando “apply”, se positive sono dirette verso 
valori delle coordinate x e y crescenti. Un esempio di utilizzo del comando “apply” è quando si vuole 
applicare uno stato di sforzo costante alle pareti circonferenziali di un provino durante una prova 
triassiale. 

Un’ulteriore assegnazione che il comando “apply” permette di fare è denominata “apply relax” che 
consente nel caso si stia analizzando uno scavo in sotterraneo (tunnel) di tenere conto del contributo 
(in termini di sostegno) che fornisce il terreno ancora da scavare in funzione della distanza dal fronte. 
Per esempio nel caso in cui si stesse analizzando una galleria con un modello costitutivo del terreno 
elastico, è noto che al fronte si ha un rilassamento del degli sforzi pari al 28% (ossia il terreno ancora 
da scavare non fornisce un contributo di sostegno al fronte pari al 100%, ma più basso e pari al 72%), 
per cui già in corrispondenza del fronte si ha un certo valore della convergenza delle pareti della 
galleria. Se volessimo simulare questo fatto ci basterebbe assegnare al contorno della galleria un 
“relax” del 28%; aumentando il valore del rilassamento è come se si stesse simulando il fatto che ci 
stiamo allontanando dal fronte. 

Tramite il comando “fix” è possibile assegnare le condizioni al contorno della griglia in termini di 
velocità dei grid-points in direzione X e Y. È quindi possibile decidere se fissare i nodi per gli 
spostamenti lungo Y (vedremo quindi apparire nel nodo selezionato un apice Y) oppure gli 
spostamenti lungo la X (vedremo quindi nel nodo apparire un apice X); oppure fissare gli spostamenti 
sia lungo le X che lungo le Y (sul nodo selezionato apparirà un apice B che sta per both = entrambi). 
Le istruzioni di questo genere corrispondono alle seguenti stringhe di comando (vedi fig.15): 

fix x i 1 j 1,11 (fisso gli spostamenti lungo le X nei nodi di bordo a sinistra di una griglia 10x10) 

fix x i 11 j 1,11 (fisso gli spostamenti lungo le X nei nodi di bordo a destra di una griglia 10x10) 

fix x y i 1,11 j 1 (fisso gli spostamenti lungo le X e le Y nei nodi alla base di una griglia 10x10) 

Queste sono le tipiche condizioni al contorno che vengono assegnate in un problema in cui si studia 
il comportamento del terreno intorno ad un tunnel, nel caso si stia schematizzando il bordo superiore 
come il piano campagna ed il bordo inferiore come una superficie di base molto rigida (bedrock). 
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Figura 15. Assegnazione delle usuali condizioni al contorno su una griglia 10x10 

Infine con il comando “initial” l’utente ha la possibilità di assegnare alla griglia le proprie condizioni 
iniziali, sia in termini di sforzo totale presente in situ ed in termini di pressione neutra per quanto 
riguarda le zone, sia in termini di condizione iniziale di velocità (nelle due direzioni) dei nodi che 
compongono la griglia (xvelocity e yvelocity). Si ricorda che le tensioni di compressione devono 
essere fornite con il segno negativo.  

Si consideri il caso di presenza di una falda alla quota del piano campagna (sempre in uno schema 
idealizzato con una griglia 10x10) e variazione lungo la profondità dello sforzo totale in situ. Il calcolo 
della variazione lungo la profondità degli sforzi totali va eseguito “a mano” per poi inserirlo nel 
programma. A tale scopo si ricorda che il valore di densità totale segue la seguente formula: 

���� = ���� + � � �� !"# 

Ossia la densità totale nel caso di presenza di acqua è pari a quella del terreno asciutto (ρDRY) più 
quella dell’acqua (ρwater) preventivamente moltiplicata per n (porosità) per s (grado di saturazione). 
Nei nostri esempi il grado di saturazione è sempre stato considerato pari a 1 per porzioni di terreno 
sotto falda. Una volta calcolata la variazione lungo la Y degli sforzi totali si passa all’assegnazione: 

initial � zones � all (nel caso l’assegnazione è riferita a tutte le zone della griglia) � syy (nel caso 
di sforzi totali verticali) 

A questo punto si apre un piccolo riquadro che ci chiede di inserire il valore dello sforzo totale syy 
(in Pa) alla base della griglia e se vogliamo che tale valore vari dalla base fino alla sommità e con 
quale entità di variazione, secondo la seguente legge: 

$ = $�%� + � − ��%�
��"� − ��%� &� + ' − '�%�

'�"� − '�%� &( 
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Dove S(s) è il valore iniziale dello sforzo totale, (x(s), y(s)) sono le coordinate di un grid-point di 
partenza e (x(e), y(e)) sono le coordinate di un punto finale. Praticamente quello che ci è richiesto 
inserire è S(s) vx e vy (dove questi ultimi sono i valori della variazione dello sforzo totale iniziale S(s) 
sia lungo x che lungo y). Quindi se vogliamo assegnare una tensione totale di 100 kPa alla base, che 
varia linearmente fino alla superficie sino ad annullarsi inseriremo nel riquadro i valori mostrati in 
fig.16: 

 
Figura 16. Esempio di assegnazione dello sforzo verticale con variazione dalla base fino alla sommità 

Analogamente per lo sforzo totale orizzontale, ricordando che il coefficiente K0 è il rapporto tra sforzi 
efficaci orizzontali e sforzi efficaci verticali, per cui va applicato solo alla parte efficace dello sforzo 
e non a quella totale: 

)��,!+! = ,-.)((,!+! − //0 + // 

In questa fase è possibile assegnare anche il valore iniziale di pressione neutra, la quale è da 
considerarsi sempre di segno positivo. 

N.B. Il FLAC nella sua libreria fish, presente nella directory di installazione del software, contiene 
un file.fish chiamato ININVT.FIS che consiste in una procedura che permette di inizializzare gli 
sforzi (sia verticali che orizzontali) e  le pressioni neutre in funzione della quota della falda. Questa 
procedura è molto comoda da richiamare poiché il processo di inizializzazione degli sforzi in situ può 
talvolta risultare oneroso nel caso in cui si ha a che fare con più strati di diverso materiale (e quindi 
con diverse proprietà, tra cui K0). 

Il FLAC è in grado di considerare la presenza dell’acqua nel modello in due differenti maniere: 

− considera il terreno come un elemento bi-fase: fase solida e fase liquida. In questa modalità il 
programma è in grado di esaminare l’interazione tra le due fasi (p.e. processi di consolidazione) 

− considera l’acqua meramente come una distribuzione di pressioni. Il terreno viene considerato 
come un elemento mono-fase, per cui l’interazione tra solido e liquido non viene gestita 

Nel primo caso l’utente deve specificare la presenza dell’acqua come una fase configurando il 
modello propriamente. Ciò avviene impostando l’opzione “config GWflow” nel pannello “model 
options” che appare all’avvio del programma. 

Nel secondo caso è sufficiente applicare alla griglia una pressione dei pori (initial pp) senza quindi 
configurare il modello come struttura bi-fase. 



18 
 

LO STRUMENTO UTILITY 

Cliccando sul pulsante Utility è possibile accedere a diverse funzionalità che sono rappresentate (nel 
riquadro rosso) in fig.17: 

 
Figura 17. Il tabs Utility 

Lo strumento Utility durante lo sviluppo del lavoro di tesi ci è stato utile per lo più per la funzione 
“History”. Tramite questo comando è possibile tenere traccia di alcuni parametri di interesse durante 
l’analisi. Se p.e. durante la simulazione di una prova di laboratorio TxCD è necessario monitorare 
come varia durante le fasi di carico la tensione principale maggiore σ1 piuttosto che la minore σ3 ciò 
è possibile tramite il comando History. Questo comando può anche essere applicato a funzioni e 
variabili definiti dall’utente mediante il linguaggio FISH. È inoltre possibile definire la cadenza con 
cui monitorare i parametri di interesse per non appesantire troppo le fasi di calcolo. 

Di seguito si riporta una stringa di istruzione da fornire al FLAC per comunicargli come memorizzare 
la storia di un determinato parametro: 

history nstep 20 

history 1 cy_p i 1 j 1 

history 2 cy_q i 1 j 1 

history 3 vsi i 1 j 1 

history 4 ydisp i 1 j 2 

Con le istruzioni fornite stiamo chiedendo al FLAC di: 

− memorizzare la storia dei parametri successivamente specificati ogni 20 step di calcolo 
− tracciare l’andamento durante il calcolo del parametro cy_p (che nel modello costitutivo 

cysoil corrisponde alla pressione effettiva p’) 
− tracciare l’andamento durante il calcolo del parametro cy_q (che nel modello costitutivo 

cysoil corrisponde al deviatore degli sforzi q) 
− tracciare l’andamento durante il calcolo del parametro vsi (che nel modello costitutivo cysoil 

corrisponde alla deformazione volumetrica) 
− tracciare l’andamento durante il calcolo del parametro ydisp (che corrisponde allo 

spostamento verticale del punto di coordinate i=1 j=2) 

Tramite questi semplici comandi si è in grado, durante una prova TxCD con modello costitutivo 
cysoil, di ricavare l’andamento nel piano (p’; volumetri_strain) della pressione p’; di ricavare 
l’andamento nel piano (q; ε1=ydisp) del deviatore degli sforzi q. 

Un’altra funzione presente sotto il tab Utility è il comando Info che permette all’utente di richiedere 
informazioni (sia pre che post analisi) di qualsiasi natura sul modello di calcolo costruito e su alcuni 
parametri. 

LO STRUMENTO STRUCTURE 

Cliccando sul pulsante Structure è possibile accedere a diverse funzionalità che sono rappresentate 
(nel riquadro rosso) in fig.18: 
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Figura 18. Il tab Structure 

Structure permette di inserire nel modello elementi strutturali di diverso genere (travi, rivestimenti di 
gallerie, pali di fondazione, chiodi di rinforzo etc). Per ogni elemento strutturale inserito è possibile 
impostare le caratteristiche geometriche e meccaniche (modulo di elasticità, modulo di poisson, 
densità del materiale etc).  

Nel lavoro di tesi questo tool ci è stato utile per simulare la presenza di un rivestimento (concrete 
liner) all’interno del tunnel scavato. All’atto di inserire l’elemento strutturale (attaccato alla griglia; 
il programma dà anche la possibilità di attaccare l’elemento di rinforzo ad un’interfaccia oppure ad 
un altro elemento strutturale) bisogna specificare i nodi del rivestimento a quali nodi della griglia 
corrispondono: 

struct node 1 grid 14,8 

struct node 2 grid 15,8 

struct node 3 grid 16,8 

struct node 4 grid 17,8 

struct node 5 grid 18,8 

struct node 6 grid 19,8 

struct node 7 grid 20,8 

struct node 8 grid 21,8 

struct node 9 grid 22,8 

struct node 10 grid 23,8 

struct node 11 grid 24,8 

struct node 12 grid 25,8 

struct node 13 grid 26,8 

struct node 14 grid 27,8 

struct node 15 grid 28,8 

struct node 16 grid 29,8 
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Figura 19. Nodi della griglia ai quali corrispondono i nodi di identificazione dell'elemento strutturale 

Dopo di che vengono specificati i punti di partenza e di arrivo dell’elemento strutturale (in questo 
caso il concrete liner) e le proprietà geometriche e meccaniche: 

struct liner begin node 1 end node 2 seg 1 prop 5001 

struct liner begin node 2 end node 3 seg 1 prop 5001 

struct liner begin node 3 end node 4 seg 1 prop 5001 

struct liner begin node 4 end node 5 seg 1 prop 5001 

struct liner begin node 5 end node 6 seg 1 prop 5001 

struct liner begin node 6 end node 7 seg 1 prop 5001 

struct liner begin node 7 end node 8 seg 1 prop 5001 

struct liner begin node 8 end node 9 seg 1 prop 5001 

struct liner begin node 9 end node 10 seg 1 prop 5001 

struct liner begin node 10 end node 11 seg 1 prop 5001 

struct liner begin node 11 end node 12 seg 1 prop 5001 

struct liner begin node 12 end node 13 seg 1 prop 5001 

struct liner begin node 13 end node 14 seg 1 prop 5001 

struct liner begin node 14 end node 15 seg 1 prop 5001 

struct liner begin node 15 end node 16 seg 1 prop 5001 

struct prop 5001 

struct prop 5001 e 2.5E10 area 0.3 I 0.0025 thickness 0.3 pratio 0.2 
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LO STRUMENTO SETTINGS 

Cliccando sul pulsante Settings è possibile accedere a diverse funzionalità che sono rappresentate (nel 
riquadro rosso) in fig.20: 

 
Figura 20. Il tab Settings 

Tramite questo comando è possibile impostare alcuni parametri generali, tra cui anche i limiti da 
impostare al programma oltre i quali non continuare ad eseguire gli step di calcolo. 

L’utente può facilmente impostare il valore della forza di gravità (fig.21): 

 
Figura 21. Finestra per impostazione della forza di gravità 

Premendo sul pulsante che raffigura il globo, automaticamente il valore viene impostato pari a 9.81 
m/sec2 (sempre nel caso in cui il sistema di unità di misura è metri-kilogrammi-secondi). 

Nella sezione GW vengono invece impostati i parametri riguardanti il fluido (fig.22). Nel caso in cui 
il modello contempla il terreno come elemento bi-fase le impostazioni da settare sono molteplici, in 
funzione delle condizioni di flusso che possono instaurarsi o meno (drenate o non drenate, etc). Nel 
caso in cui si lavora con la presenza dell’acqua in termini di water-table, quindi con il terreno mezzo 
mono-fase, le impostazioni da fornire sono molto poche (valore di densità dell’acqua). 
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Figura 22. Impostazioni riguardanti l'acqua. A sinistra se si considera il terreno come mezzo bi-fase; a destra se si considera il 

terreno come mezzo mono-fase 

Cliccando sul pulsante Mech è possibile impostare alcune settaggi riguardo all’analisi meccanica del 
mezzo in esame. Tra le varie impostazioni troviamo la possibilità di scegliere tra “small-strain” e 
“large-strain” per quanto riguarda l’aggiornamento delle coordinate dei punti della griglia. Nella 
modalità large strain è possibile notare come la griglia si deforma alla fine del processo di calcolo. 

LO STRUMENTO PLOT 

Cliccando sul pulsante Plot è possibile accedere a diverse funzionalità che sono rappresentate (nel 
riquadro rosso) in fig.23: 

 
Figura 23. Il tab Plot 

Tramite questo strumento è possibile creare dei grafici di output al termine dell’analisi, ma anche 
plottare le caratteristiche del modello di studio in fase pre-analisi (p.e. l’andamento lungo la 
profondità degli sforzi verticali in termini di contours). L’utente può inoltre decidere di graficare 
come varia una determinata variabile o un determinato parametro che si è deciso di monitorare tramite 
il tool History (plot history).  

I grafici vengono mostrati di fianco il pannello “Model” ma possono anche essere esportati in file 
esterni. 

LO STRUMENTO RUN 

Cliccando sul pulsante Run è possibile accedere a diverse funzionalità che sono rappresentate (nel 
riquadro rosso) in fig.24: 

 
Figura 24. Il tab Run 

Tramite questo strumento l’utente può lanciare l’analisi premendo sul pulsante Solve. Di qui in poi il 
software avvierà gli step di calcolo. 
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ESEMPIO APPLICATIVO: LA GRC DI UNA GALLERIA (CURVA CARATTERISTICA) 

Durante l’esecuzione dello scavo di una galleria il terreno ancora da scavare fornisce un contributo 
stabilizzante nei confronti della stabilità delle pareti della galleria già scavata. Questo contributo, 
come è intuitivo, tende a diminuire allontanandosi dal fronte di scavo. In un’analisi in due dimensioni 
si può tener conto di ciò introducendo il cosiddetto fattore di rilassamento, ossia vengono applicate 
al contorno dello scavo un sistema di forze che simulano tale contributo di sostegno. Ovviamente il 
sistema di forze è funzione della distanza dal fronte in cui ci troviamo, e tende ad assumere valori 
sempre più piccoli allontanandoci da esso. Per esempio è noto, grazie a numerose misurazioni 
effettuate in situ, che proprio in corrispondenza del fronte di scavo, nel caso in cui stessimo 
schematizzando il comportamento del terreno come un mezzo elastico e con condizioni di sforzo di 
tipo isotropo, il contributo stabilizzante del terreno ancora da scavare corrisponde a circa il 72% dello 
sforzo isotropo che era presente. Man mano che ci si allontana tale contributo diminuisce ed il valore 
di convergenza della galleria (misura della tendenza della galleria a richiudersi) tende ad essere pari 
alla convergenza finale, cioè molto lontano dal fronte di scavo. 

Ad una distanza dal fronte pari al raggio della galleria il contributo del terreno ancora da scavare è di 
circa il 20% dello sforzo isotropo in situ (quindi la convergenza è circa l’80% di quella finale). 

È possibile costruire una curva, detta “ground reaction curve (GRC) oppure curva caratteristica della 
galleria, che lega la convergenza alla pressione di stabilizzazione (fornita dal terreno ancora da 
scavare).  

L’esempio che segue sarà riferito ad una galleria circolare posta ad una profondità (misurata a partire 
dalla corona della galleria) pari a 54 m. Il diametro della galleria è di 12 m. Le condizioni al contorno 
prevedono che i nodi delle maglie alla base siano fissati in entrambe le direzioni (X e Y) mentre i 
nodi delle maglie laterali hanno spostamenti impediti soltanto lungo la direzione X; i nodi delle 
maglie superiori sono liberi, poiché si considera che la superficie superiore della griglia rappresenti 
il piano campagna. Data la simmetria del problema si è modellata soltanto una metà della galleria. 

Si considera la presenza di una falda alla profondità di 10 m sotto il piano campagna, ed una 
condizione di tipo idrostatico per quanto riguarda le pressioni neutre, sia prima che dopo lo scavo 
(non si innescano condizioni di flusso). 

Nel pacchetto di terreno che si andrà a modellare si è considerata la presenza di tre diversi tipi di 
materiale a strati orizzontali: 

− da 0 a -30 m � “soil-sand well graded” � K0=0.45 
− da -30 a -72 m � “argilla scagliosa” � K0=0.65 
− da -72 a -100 m � “rock: sandstone” � K0=0.55 

Durante la fase di inizializzazione degli sforzi in situ si è fatto ricorso alla funzione fish: 
ININVT.FISH che permette il calcolo degli sforzi efficaci (verticali e orizzontali) e delle pressioni 
neutre al variare della profondità, anche al variare tra i diversi strati del coefficiente K0. Ciò è stato 
molto utile poiché tale procedura risulta piuttosto laboriosa, nel caso di più strati di materiale, e può 
portare facilmente a commettere errori. 

Il modello costitutivo utilizzato per rappresentare il comportamento del terreno è il “Mohr-Couylumb” 
(elasto-perfettamente plastico), al quale sono stati forniti i valori di densità del materiale, modulo di 
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compressibilità (bulk modulus), modulo di rigidezza a taglia (shear modulus), la coesione, l’angolo 
di attrito e l’angolo di dilatanza. 

La fase di creazione della griglia del modello è stata eseguita tramite lo strumento “virtual builder” 
per cui i relativi comandi in termini di stringhe di comando possono risultare piuttosto complicati da 
capire. La metodologia con cui il software lavora, durante la fase di costruzione della griglia, è del 
tipo “taglia-cuci”, ossia una volta definita la grandezza della griglia (in termini di righe j e colonne i) 
è poi possibile tramite specifici comandi (del tipo GENERATE, ATTACH etc) tagliare la griglia in 
determinati punti e modellarla a piacimento dell’utente. Lì dove più grid-points (GP) si 
sovrappongono a causa di questa operazione, tramite il comando “attach” è possibile ricucire il 
reticolo per rendere i vari GP solidali tra loro. 

N.B. tutte le istruzioni precedute da un punto e virgola sono commenti. 

Di seguito vengono riportate le istruzioni fornite al FLAC in termini di stringhe di comando, per 
eseguire il calcolo della GRC per un valore del fattore di rilassamento pari al 70%: 

;---SISTEMA DI UNITA' DI MISURA UTILIZZATE--- 

;Units: SI: meter-kilogram-second 

;---VALORE DELLA FORZA DI GRAVITA'--- 

set gravity 10 ; m/s2 

;---CONFIGURAZIONE DEL TERRENO COME ELEMENTO BI-FASE--- 

config gwflow 

;---CREAZIONE DELLA GRIGLIA--- 

grid 24,22 

gen 0.0,-100.0 0.0,-86.0 12.0,-86.00001 12.0,-100.0 i=1,4 j=1,4 

gen 12.0,-100.0 12.0,-86.00001 75.0,-86.0 75.0,-100.0 i=4,11 j=1,4 

gen 0.0,-86.0 0.0,-72.0 12.0,-72.0 12.0,-86.00001 i=1,4 j=4,7 

gen 12.0,-86.00001 12.0,-72.0 75.0,-72.0 75.0,-86.0 i=4,11 j=4,7 

gen 4.242639,-64.24264 12.0,-72.0 0.0,-72.0 0.0,-66.0 i=22,25 j=7,15 

gen 4.242641,-55.757362 12.0,-48.0 12.0,-72.0 4.242639,-64.24264 i=15,22 j=7,15 

gen 12.0,-72.0 12.0,-48.0 75.0,-48.0 75.0,-72.0 i=4,11 j=7,14 

gen 3.0,-63.0 4.242639,-64.24264 0.0,-66.0 0.0,-63.0 i=22,25 j=4,7 

gen 3.0,-57.0 4.242641,-55.757362 4.242639,-64.24264 3.0,-63.0 i=15,22 j=4,7 

gen 0.0,-57.0 3.0,-57.0 3.0,-63.0 0.0,-63.0 i=15,22 j=1,4 

gen 0.0,-57.0 0.0,-54.0 4.242641,-55.757362 3.0,-57.0 i=12,15 j=4,7 

gen 0.0,-54.0 0.0,-48.0 12.0,-48.0 4.242641,-55.757362 i=12,15 j=7,15 

gen 0.0,-48.0 0.0,-30.0 12.0,-30.0 12.0,-48.0 i=1,4 j=14,17 

gen 12.0,-48.0 12.0,-30.0 75.0,-30.0 75.0,-48.0 i=4,11 j=14,17 

gen 0.0,-30.0 0.0,-10.0 12.0,-10.0 12.0,-30.0 i=1,4 j=17,20 

gen 12.0,-30.0 12.0,-10.0 75.0,-10.0 75.0,-30.0 i=4,11 j=17,20 

gen 0.0,-10.0 0.0,0.0 12.0,0.0 12.0,-10.0 i=1,4 j=20,23 

gen 12.0,-10.0 12.0,0.0 75.0,0.0 75.0,-10.0 i=4,11 j=20,23 
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; Define nonlinear edges and interpolate subgrids 

gen row 22,7 4.242639 -64.24264 2.9876468 -65.17364 1.545728 -65.770905 0.0 &-66.0 

gen row 15,7 4.242641 -55.757362 5.0680265 -56.81477 5.64083 -58.02549 & 

 5.934121 -59.331123 5.9341207 -60.668877 5.64083 -61.97451 5.068027 & 

 -63.18523 4.242639 -64.24264 

gen row 12,7 0.0 -54.0 1.5457292 -54.229095 2.98765 -54.826363 4.242641 & 

 -55.757362 

gen bilinear i=22,25 j=7,15 

gen bilinear i=15,22 j=7,15 

gen bilinear i=22,25 j=4,7 

gen bilinear i=15,22 j=4,7 

gen bilinear i=12,15 j=4,7 

gen bilinear i=12,15 j=7,15 

;--DEFINIZIONE DELLE PROPRIETA' DEL TERRENO E DELLA LEGGE COSTITUTIVA-- 

; Define material models 

group 'Soil-Sand:well-graded' i=1,3 j=17,19 

group 'Soil-Sand:well-graded' i=4,10 j=17,19 

group 'Soil-Sand:well-graded' i=1,3 j=20,22 

group 'Soil-Sand:well-graded' i=4,10 j=20,22 

group 'Rock:sandstone' i=1,3 j=1,3 

group 'Rock:sandstone' i=4,10 j=1,3 

group 'Rock:sandstone' i=1,3 j=4,6 

group 'Rock:sandstone' i=4,10 j=4,6 

group 'argilla scagliosa:(pag 193 libro)' i=22,24 j=7,14 

group 'argilla scagliosa:(pag 193 libro)' i=15,21 j=7,14 

group 'argilla scagliosa:(pag 193 libro)' i=4,10 j=7,13 

group 'argilla scagliosa:(pag 193 libro)' i=22,24 j=4,6 

group 'argilla scagliosa:(pag 193 libro)' i=15,21 j=4,6 

group 'argilla scagliosa:(pag 193 libro)' i=15,21 j=1,3 

group 'argilla scagliosa:(pag 193 libro)' i=12,14 j=4,6 

group 'argilla scagliosa:(pag 193 libro)' i=12,14 j=7,14 

group 'argilla scagliosa:(pag 193 libro)' i=1,3 j=14,16 

group 'argilla scagliosa:(pag 193 libro)' i=4,10 j=14,16 

model mohr group 'Soil-Sand:well-graded' 

prop density=1800.0 bulk=1.33E7 shear=8E6 cohesion=0.0 friction=33.0 & 

 dilation=0.0 tension=0.0 group 'Soil-Sand:well-graded' 

model mohr group 'Rock:sandstone' 

prop density=2700.0 bulk=2.68E10 shear=6.99E9 cohesion=2.72E7 friction=27.8 & dilation=0.0 tension=1170000.0 

group 'Rock:sandstone' 
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model mohr group 'argilla scagliosa:(pag 193 libro)' 

prop density=2300.0 bulk=1.67E8 shear=5.6E7 cohesion=20000.0 friction=24.0 & dilation=5 tension=0.0 group 'argilla 

scagliosa:(pag 193 libro)' 

;---ATTACCO DEI GRID-POINTS A CAUSA DI OPERAZIONI DI TIPO “TAGLIA-CUCI”--- 

; Attach grids 

attach aside from 25,15 to 22,15 bside from 1,7 to 4,7 

attach aside from 4,7 to 4,14 bside from 22,15 to 15,15 

attach aside from 22,1 to 22,4 bside from 25,4 to 22,4 

attach aside from 12,4 to 15,4 bside from 15,1 to 15,4 

attach aside from 1,14 to 4,14 bside from 12,15 to 15,15 

;---DEFINIZIONE DEI CONTORNI MARCATI (PER EVIDENZIARE IL PERIMETRO DELLA GALLERIA)--- 

; Define edge marks 

mark i=1,4 j=7 

mark i=4,11 j=7 

mark i=22,25 j=15 

mark i=22,25 j=7 

mark i=15,22 j=7 

mark i=12,15 j=7 

mark i=1,4 j=17 

mark i=4,11 j=17 

;---DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI AL CONTORNO--- 

; Fixed boundary conditions 

fix x i=1 j=1,4 

fix x y i=1,4 j=1 

fix x i=11 j=1,4 

fix x y i=4,11 j=1 

fix x i=1 j=4,7 

fix x i=11 j=4,7 

fix x i=25 j=7,15 

fix x i=11 j=7,14 

fix x i=25 j=4,7 

fix x i=15,22 j=1 

fix x i=12 j=4,7 

fix x i=12 j=7,15 

fix x i=1 j=14,17 

fix x i=11 j=14,17 

fix x i=1 j=17,20 

fix x i=11 j=17,20 

fix x i=1 j=20,23 
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fix x i=11 j=20,23 

;---SALVATAGGIO DELLA GRIGLIA CREATA--- 

save grid_BC_mat.sav 

 

;---ASSENZA DI CONDIZIONI DI FLUSSO ED IMPOSTAZIONE DELLE PROPRIETA' DELL'ACQUA--- 

set flow=off 

water bulk=2.0E9 

water density=1000.0 

;---CREAZIONI DI TABELLE DI RIFERIMENTO PER L'ANDAMENTO DEGLI SFORZI TOTALI VERTICALI LUNGO LA 

PROFONDITA'--- 

table 1 delete 

table 1 0 0 -10 -1.8E5 -30 -6.2E5 

table 2 delete 

table 2 -30 -6.2E5 -51 -1.124E6 -72 -1.628E6 

table 3 delete 

table 3 -48 -1.052E6 -51 -1.124E6 -72 -1.628E6 

table 4 delete 

table 4 -72 -1.628E6 -86 -2.034E6 -100 -2.44E6 

;---SETTAGGIO DEI VALORI DI POROSITA' DEI DIVERSI STRATI DI TERRENO--- 

prop por=0.4 region 10,17 

prop por=0.1 region 10,7 12,7 

prop por=0.1 region 18,2 

prop por=0.2 region 10,1 

;---CALL DI UNA FUNZIONE FISH PER L'INIZIALIZZAZIONE DEGLI SFORZI IN SITU (IN FUNZIONE DELLE TABELLE 

PRECEDENTEMENTE CREATE) E DELLE PRESSIONI NEUTRE--- 

;Name:ininvt 

;Input:wth/float/-2.0/water level 

;Input:k0x/float/0.5/effective sxx vs syy 

;Input:k0z/float/0.5/effective szz vs syy 

;Input:syytab/float/0/vertical total stress lookup table 

; FISH function to initial stress distribution for groundwater problems 

;***** ini_pp ****** 

; Initializes zone pore pressures 

; parameters (SET): 

;           wth ........ height of the water table 

def ini_pp 

loop i (1,11) 

  loop j (17,23) 

    if y(i,j)>wth then 
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      sat(i,j)=0.0 

    else 

      sat(i,j)=1.0 

      gpp(i,j)=-1.0*abs((y(i,j)-wth))*wdens*ygrav 

    end_if 

  end_loop 

end_loop 

loop i (1,10) 

  loop j (17,22) 

    pp(i,j)=0.25*(gpp(i,j)+gpp(i,j+1)+gpp(i+1,j+1)+gpp(i+1,j)) 

  end_loop 

end_loop 

end 

;**** ini_syy ****** 

; Initializes vertical stresses 

; variables: 

;           h .......... height of zone j 

;           bot ........ vertical stress at the bottom of zone j 

;           top ........ vertical stress at the top of zone j 

def ini_syy 

top = 0.0 

loop jj (17,22) 

  j=jgp-jj 

  h=abs(y(1,j)-y(1,j+1)) 

  & 

 bot=top+ygrav*h*(density(1,j)+porosity(1,j)*0.5*(sat(1,j)+sat(1,j+1))*wdens) 

  loop i (1,10) 

    syy(i,j)=0.5*(bot+top) 

  end_loop 

  top=bot 

end_loop 

end 

;**** ini_syy ****** 

; This function scans the whole grid  and initialize stresses 

; per lookup table and kx 

; lookup tables: syytab - stores vertical total stress versus position 

def ini_syytab 

  loop i(1,10) 

    loop j (17,22) 
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      if model(i,j) # 1 

        _pp = pp(i,j) 

        _y  = (y(i,j)+y(i+1,j)+y(i+1,j+1)+y(i,j+1))/4. 

        _sy = table(syytab,_y) 

        _sx = (_sy+_pp)*k0x - _pp 

        _sz = (_sy+_pp)*k0z - _pp 

        sxx(i,j) = _sx 

        syy(i,j) = _sy 

        szz(i,j) = _sx 

      endif 

    endloop 

  endloop 

end 

;**** ini_shor ****** 

; Initializes horizontal stresses 

; variables: 

;           k0x......... ratio of effective sxx to effective syy 

;           k0z......... ratio of effective szz to effective syy 

; parameters (SET): 

;     k0x 

;           k0z 

def ini_shor 

loop i (1,10) 

  loop j (17,22) 

    sxx(i,j)=k0x*(syy(i,j)+pp(i,j))-pp(i,j) 

    szz(i,j)=k0z*(syy(i,j)+pp(i,j))-pp(i,j) 

  end_loop 

end_loop 

end 

def ininvt 

  ini_pp 

  if syytab > 0 

    ini_syytab 

  else 

    ini_syy 

    ini_shor 

  endif 

end 

set wth=-10 k0x=0.45 k0z=0.45 syytab=1 
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ininvt 

;Name:ininvt 

;Input:wth/float/-2.0/water level 

;Input:k0x/float/0.5/effective sxx vs syy 

;Input:k0z/float/0.5/effective szz vs syy 

;Input:syytab/float/0/vertical total stress lookup table 

; FISH function to initial stress distribution for groundwater problems 

;***** ini_pp ****** 

; Initializes zone pore pressures 

; parameters (SET): 

;           wth ........ height of the water table 

def ini_pp 

loop i (1,11) 

  loop j (7,17) 

    if y(i,j)>wth then 

      sat(i,j)=0.0 

    else 

      sat(i,j)=1.0 

      gpp(i,j)=-1.0*abs((y(i,j)-wth))*wdens*ygrav 

    end_if 

  end_loop 

end_loop 

loop i (1,10) 

  loop j (7,16) 

    pp(i,j)=0.25*(gpp(i,j)+gpp(i,j+1)+gpp(i+1,j+1)+gpp(i+1,j)) 

  end_loop 

end_loop 

end 

;**** ini_syy ****** 

; Initializes vertical stresses 

; variables: 

;           h .......... height of zone j 

;           bot ........ vertical stress at the bottom of zone j 

;           top ........ vertical stress at the top of zone j 

def ini_syy 

top = 0.0 

loop jj (7,16) 

  j=jgp-jj 

  h=abs(y(1,j)-y(1,j+1)) 
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  & 

 bot=top+ygrav*h*(density(1,j)+porosity(1,j)*0.5*(sat(1,j)+sat(1,j+1))*wdens) 

  loop i (1,10) 

    syy(i,j)=0.5*(bot+top) 

  end_loop 

  top=bot 

end_loop 

end 

;**** ini_syy ****** 

; This function scans the whole grid  and initialize stresses 

; per lookup table and kx 

; lookup tables: syytab - stores vertical total stress versus position 

def ini_syytab 

  loop i(1,10) 

    loop j (7,16) 

      if model(i,j) # 1 

        _pp = pp(i,j) 

        _y  = (y(i,j)+y(i+1,j)+y(i+1,j+1)+y(i,j+1))/4. 

        _sy = table(syytab,_y) 

        _sx = (_sy+_pp)*k0x - _pp 

        _sz = (_sy+_pp)*k0z - _pp 

        sxx(i,j) = _sx 

        syy(i,j) = _sy 

        szz(i,j) = _sx 

      endif 

    endloop 

  endloop 

end 

;**** ini_shor ****** 

; Initializes horizontal stresses 

; variables: 

;           k0x......... ratio of effective sxx to effective syy 

;           k0z......... ratio of effective szz to effective syy 

; parameters (SET): 

;     k0x 

;           k0z 

def ini_shor 

loop i (1,10) 

  loop j (7,16) 
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    sxx(i,j)=k0x*(syy(i,j)+pp(i,j))-pp(i,j) 

    szz(i,j)=k0z*(syy(i,j)+pp(i,j))-pp(i,j) 

  end_loop 

end_loop 

end 

def ininvt 

  ini_pp 

  if syytab > 0 

    ini_syytab 

  else 

    ini_syy 

    ini_shor 

  endif 

end 

set wth=-10 k0x=0.65 k0z=0.65 syytab=2 

ininvt 

;Name:ininvt 

;Input:wth/float/-2.0/water level 

;Input:k0x/float/0.5/effective sxx vs syy 

;Input:k0z/float/0.5/effective szz vs syy 

;Input:syytab/float/0/vertical total stress lookup table 

; FISH function to initial stress distribution for groundwater problems 

;***** ini_pp ****** 

; Initializes zone pore pressures 

; parameters (SET): 

;           wth ........ height of the water table 

def ini_pp 

loop i (12,25) 

  loop j (1,15) 

    if y(i,j)>wth then 

      sat(i,j)=0.0 

    else 

      sat(i,j)=1.0 

      gpp(i,j)=-1.0*abs((y(i,j)-wth))*wdens*ygrav 

    end_if 

  end_loop 

end_loop 

loop i (12,24) 

  loop j (1,14) 
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    pp(i,j)=0.25*(gpp(i,j)+gpp(i,j+1)+gpp(i+1,j+1)+gpp(i+1,j)) 

  end_loop 

end_loop 

end 

;**** ini_syy ****** 

; Initializes vertical stresses 

; variables: 

;           h .......... height of zone j 

;           bot ........ vertical stress at the bottom of zone j 

;           top ........ vertical stress at the top of zone j 

def ini_syy 

top = 0.0 

loop jj (1,14) 

  j=jgp-jj 

  h=abs(y(1,j)-y(1,j+1)) 

  & 

 bot=top+ygrav*h*(density(1,j)+porosity(1,j)*0.5*(sat(1,j)+sat(1,j+1))*wdens) 

  loop i (12,24) 

    syy(i,j)=0.5*(bot+top) 

  end_loop 

  top=bot 

end_loop 

end 

;**** ini_syy ****** 

; This function scans the whole grid  and initialize stresses 

; per lookup table and kx 

; lookup tables: syytab - stores vertical total stress versus position 

def ini_syytab 

  loop i(12,24) 

    loop j (1,14) 

      if model(i,j) # 1 

        _pp = pp(i,j) 

        _y  = (y(i,j)+y(i+1,j)+y(i+1,j+1)+y(i,j+1))/4. 

        _sy = table(syytab,_y) 

        _sx = (_sy+_pp)*k0x - _pp 

        _sz = (_sy+_pp)*k0z - _pp 

        sxx(i,j) = _sx 

        syy(i,j) = _sy 

        szz(i,j) = _sx 
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      endif 

    endloop 

  endloop 

end 

;**** ini_shor ****** 

; Initializes horizontal stresses 

; variables: 

;           k0x......... ratio of effective sxx to effective syy 

;           k0z......... ratio of effective szz to effective syy 

; parameters (SET): 

;     k0x 

;           k0z 

def ini_shor 

loop i (12,24) 

  loop j (1,14) 

    sxx(i,j)=k0x*(syy(i,j)+pp(i,j))-pp(i,j) 

    szz(i,j)=k0z*(syy(i,j)+pp(i,j))-pp(i,j) 

  end_loop 

end_loop 

end 

def ininvt 

  ini_pp 

  if syytab > 0 

    ini_syytab 

  else 

    ini_syy 

    ini_shor 

  endif 

end 

set wth=-10 k0x=0.65 k0z=0.65 syytab=3 

ininvt 

;Name:ininvt 

;Input:wth/float/-2.0/water level 

;Input:k0x/float/0.5/effective sxx vs syy 

;Input:k0z/float/0.5/effective szz vs syy 

;Input:syytab/float/0/vertical total stress lookup table 

; FISH function to initial stress distribution for groundwater problems 

;***** ini_pp ****** 

; Initializes zone pore pressures 



35 
 

; parameters (SET): 

;           wth ........ height of the water table 

def ini_pp 

loop i (1,11) 

  loop j (1,7) 

    if y(i,j)>wth then 

      sat(i,j)=0.0 

    else 

      sat(i,j)=1.0 

      gpp(i,j)=-1.0*abs((y(i,j)-wth))*wdens*ygrav 

    end_if 

  end_loop 

end_loop 

loop i (1,10) 

  loop j (1,6) 

    pp(i,j)=0.25*(gpp(i,j)+gpp(i,j+1)+gpp(i+1,j+1)+gpp(i+1,j)) 

  end_loop 

end_loop 

end 

;**** ini_syy ****** 

; Initializes vertical stresses 

; variables: 

;           h .......... height of zone j 

;           bot ........ vertical stress at the bottom of zone j 

;           top ........ vertical stress at the top of zone j 

def ini_syy 

top = 0.0 

loop jj (1,6) 

  j=jgp-jj 

  h=abs(y(1,j)-y(1,j+1)) 

  & 

 bot=top+ygrav*h*(density(1,j)+porosity(1,j)*0.5*(sat(1,j)+sat(1,j+1))*wdens) 

  loop i (1,10) 

    syy(i,j)=0.5*(bot+top) 

  end_loop 

  top=bot 

end_loop 

end 

;**** ini_syy ****** 
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; This function scans the whole grid  and initialize stresses 

; per lookup table and kx 

; lookup tables: syytab - stores vertical total stress versus position 

def ini_syytab 

  loop i(1,10) 

    loop j (1,6) 

      if model(i,j) # 1 

        _pp = pp(i,j) 

        _y  = (y(i,j)+y(i+1,j)+y(i+1,j+1)+y(i,j+1))/4. 

        _sy = table(syytab,_y) 

        _sx = (_sy+_pp)*k0x - _pp 

        _sz = (_sy+_pp)*k0z - _pp 

        sxx(i,j) = _sx 

        syy(i,j) = _sy 

        szz(i,j) = _sx 

      endif 

    endloop 

  endloop 

end 

;**** ini_shor ****** 

; Initializes horizontal stresses 

; variables: 

;           k0x......... ratio of effective sxx to effective syy 

;           k0z......... ratio of effective szz to effective syy 

; parameters (SET): 

;     k0x 

;           k0z 

def ini_shor 

loop i (1,10) 

  loop j (1,6) 

    sxx(i,j)=k0x*(syy(i,j)+pp(i,j))-pp(i,j) 

    szz(i,j)=k0z*(syy(i,j)+pp(i,j))-pp(i,j) 

  end_loop 

end_loop 

end 

def ininvt 

  ini_pp 

  if syytab > 0 

    ini_syytab 
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  else 

    ini_syy 

    ini_shor 

  endif 

end 

set wth=-10 k0x=0.55 k0z=0.55 syytab=4 

ininvt 

;---STRUMENTO SOLVE PER IL CALCOLO DELLO STATO DI EQUILIBRIO INZIALE--- 

history 999 unbalanced 

solve  elastic 

;---SALVATAGGIO--- 

save equil_iniz.sav 

 

;---ASSEGNAZIONE DEL MODELLO NULLO ALLA REGIONE IN CUI VIENE SCAVATA LA GALLERIA--- 

group 'null' region 19,4 

model null group 'null' 

group delete 'null' 

;---DEFINIZIONE DI UNA FUNZIONE FISH LA MISURAZIONE DEL LIVELLO DI CHIUSURA DELLA GALLERIA 

ALL'AVANZARE DEL FRONTE DI SCAVO--- 

def vertical_closure 

vertical_closure=ydisp(25,7)-ydisp(12,7) 

end 

;---CREAZIONE DI UNA HISTORY PER LA FUNZIONE FISH--- 

history 1 vertical_closure 

;---APPLICAZIONE DEL FATTORE DI RILASSAMENTO PER TENER CONTO DEL CONTRIBUTO DI SOSTEGNO CHE 

FORNISCE IL TERRENO ANCORA DA SCAVARE--- 

apply relax nsteps 10 rstop 0.3 grtable 5  grhist 1  from 12,7 to 25,7 

;---STRUMENTO SOLVE PER IL CALCOLO DEL NUOVO STATO TENSIONALE A SCAVO ESEGUITO--- 

solve 

;---SALVATAGGIO--- 

save relax_70.sav 

 

;---ISTRUZIONI PER LA CREAZIONI DI GRAFICI--- 

;*** plot commands *** 

;plot name: GP number 

plot hold  grid gnum mark 

;plot name: zones number 

plot hold  grid num mark 

;plot name: tot syy 
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plot hold syy fill grid 

;plot name: tot sxx 

plot hold sxx fill grid 

;plot name: pp 

plot hold pp fill grid 

;plot name: displ vect 

plot hold displacement grid 

;plot name: grc 

plot hold table  5 both alias 'ground reaction curve ' 

 

 
Figura 25. Griglia del modello con i diversi strati di terreno e le condizioni al contorno 
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Figura 26. Andamento lungo la profondità degli sforzi totali verticali (scavo ancora da eseguire: condizioni iniziali in situ) 

 
Figura 27. Andamento lungo la profondità delle pressioni neutre (scavo ancora da eseguire: condizioni iniziali in situ) 
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Figura 28. Realizzazione dello scavo assegnando il modello nullo a quella porzione di terreno (scavo eseguito a tutto diametro e non 

per porzioni) 

 
Figura 29. Andamento degli sforzi totali verticali a scavo avvenuto (no flusso di acqua) 
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Figura 30. Andamento della GRC per un valore di rilassamento pari al 70% 
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