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Modello Numerico 

 

Geometria 

 

Ai fini di specializzare la risposta tenso-deformativa di gallerie circolari profonde in formazioni argillose; 

con particolare riguardo ai fenomeni di consolidazione; scavate in terreni con uno stato di sforzo originale 

anisotropo (K0 = 0.5), non omogeneo ed in presenza di forze gravitative, si è fatto uso di un modello di 

sforzo- deformazione piano costruito con il codice di calcolo alle differenze finite FLAC7, adottando uno 

schema di soluzione accoppiata. 

La mesh utilizzata, simmetrica rispetto all’ asse y, rappresentativa di metà galleria, si è costruita attraverso 

un file FISH “HOLE.FIS”, ovvero sfruttando il linguaggio di programmazione FISH. 

Il suddetto file consente di generare una griglia in cui ciascun punto è definito da coordinate polari alfa e 

ρ, previa il comando set si è specializzato al caso in esame: si è infatti modellato una galleria di raggio 

r0=2.45 m, che corrisponde al raggio della galleria Boom Clay, realizzata alla profondità di 225 m. 

 

Fig Creazione della mesh attraverso il file FISH “HOLE.FIS”. 
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Rispettivamente si ha: 

 

• ro =2.45m: raggio di scavo  

• rmul=183.673470: rapporto fra rmax e rmin=r0 dove rmax rappresenta il raggio -distanza massimo 

dallo scavo alla superfice esterna, si è assunto rmax pari a 450 m, le ragioni della sudetta scelta 

verrano discusse nel paragrafo relativo all’ influenza delle condizioni al contorno 

• gratio =1.08: fattore di crescita con le zone, si è preferito scegliere un valore della ratio 

sufficientemente piccolo ai fini di perfezionare e arricchire la mesh in corrispondenza della zona 

limitrofa alla parete della galleria, ovviando all’inconveniente della tessitura della griglia che 

perdeva però più rapidamente una geometria circolare attraverso il comando shape – adjust  

 

 

Fig Creazione della mesh , utilizzo del comando shape-adjust. 

 

 

• x center =0.0 – y center =0.0: l’asse della galleria è posto ad una profondità di 225 m , il modello si 

estende verticalmente dal piano campagna z=+225 m  , supposto coincidente con la superfice 
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libera di falda sino  alla profondità di  450 m (z=-225m)  , ovvero 225 m al disopra e al di sotto 

della quota dell’asse della galleria ; mentre orizzontalmente la griglia si distende da 0 ( posizione 

del centro  della galleria )  fino a 450 m. Ai fini di realizzare tale modello a partire dalla funzione 

HOLE.FIS  si è reso necessario originare  due linee verticali di costruzione  ed assegnare alla zona 

delimitate dalle suddette modello nullo. 

 

“;--- Generazione linee di costruzione - 

gen lin 0.0,225.0 455.0,225.0 

gen lin -0.1,-225.0 455.0,-225.0 

;--- Assegno modello nullo -   

model null i 73 j 30 

group 'null' i 73 j 30  

group delete 'null'” 

 

 

• izone =80 – jzone=40 : ogni nodo è identificato mediante due indici (i,j). Data la geometria radiale 

del modello l’indice j rappresenta il numero di raggi che, da 1 a 40, partono dalla parete dello 

scavo per raggiungere i lati esterni della griglia mentre l’indice i, da 1 a 80, individua le 

circonferenze che allontanandosi dalla parete della galleria assumono gradualmente una forma 

linearizzata.  I nodi e i lati della griglia determinano dapprima 3200 zone, che vengono poi 

ridotte a 2784 a seguito dell’assegnazione di modello nullo alla quota parte di griglia tagliata 

dalle due linee di costruzione.  

 

 

Si riporta a titolo di esempio la notazione del nodo in corona (x=0 m – y =2.45 m) i =1- j=41 
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Fig Notazione nodo in corona. 

 

 

• minangle = 270 , deltaangle= 180 : per ragioni di simmetria è possibile studiare metà scavo , le 

misure angolari sono computate dal programma in senso antiorario . 

 

 

Fig Creazione della mesh. 
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Fig Particolare parete della galleria. 
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Assegnazione materiale 

 

Il terreno è modellato come un mezzo bifase: lo scheletro solido a comportamento elasto-plastico ideale 

con resistenza di Mohr _Coulomb, le cui caratteristiche geotecniche sono quelle dell’argilla di Boom Clay 

alla profondità di 225m,  ed un fluido compressibile che satura completamente il mezzo poroso . 

Nell’analisi numerica il modulo di compressibilità dell’acqua è posto pari  a Kw = 2 GPa e la porosità n = 

3%.  

Si riportano di seguito le proprietà geotecniche del mezzo assegnate nel codice di calcolo FLAC7 

attraverso il comando assign -material : 

 

PROPRIETA' SCHELETRO SOLIDO 

Mass- Density [kg/m3] γ' 1800 

Elastic Properties 

Bulk  Modulus [Pa] k' 1.33E+08 

Shear Modulus [Pa] cu 1.33E+08 

Plastic Properties 

cohesion [Pa] c' 300000 

tension [Pa]  0 

Angle Degrees 

Friction Angle [°] ϕ' 18 

Dilatation Angle [°] ψ' 0 

 

PROPRIETA' DELL' ACQUA 

Elastic Properties 

Water Bulk           [Pa] kw 2.00E+09 

Water Tension         [Pa]   1.00E+08 

Water Density       [kg/m3] γw 1000 
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Ai fini di simulare il comportamento elasto- plastico del terreno si sceglie il modello costitutivo Strain-

Hardening/Softening che ripropone il modello di  Mohr-Coulomb (medesima definizione dell’ inviluppo a 

rottura)  con l’ulteriore possibilità  di valutare l’entità delle deformazioni plastiche cumulate ad ogni 

timestep. 

Assunzioni Generali 

 

Si assumono le seguenti ipotesi semplificative ai fini dello svolgimento dell’analisi idromeccanica di una 

galleria circolare profonda scavata in un terreno con stato di sforzo originale anisotropo, forze di volume 

legate al peso proprio non trascurabili e pressione interna di stabilizzazione non uniforme: 

• Si considera la coincidenza del piano campagna con la superfice libera di falda. 

• Si assumono non variabili con la profondità le caratteristiche geotecniche del terreno che sono 

quelle proprie dell’argilla Boom Clay riportate in letteratura. 

• Si considera il mezzo completamente saturo. 

 

 

 



10 

 

 

 

Condizioni al contorno  

 

• Asse di simmetria x=0 m:  I punti che si trovano sull’asse di simmetria possono muoversi 

solamente verso l’alto o verso il basso, quindi è necessario impedire gli spostamenti in direzione 

orizzontale. Si inserisce il  vincolo di carrello attraverso il comando fix x.   

• Contorno esterno z=0 - y=-225m : I punti appartenenti a questo contorno sono lontani dalla 

galleria, necessariamente  il loro spostamento è nullo , data la geometria del problema è 

sufficiente impedire gli spostamenti in direzione verticale. Si inserisce il vincolo di carello 

attraverso il comando fix y. 

• Contorno esterno z=0 -y=+225 m: i punti appartenenti al piano campagna non sono sottoposti ad 

alcun tipo di vincolo. 

• Contorno esterno x=+450 m: per i punti appartenenti al bordo esterno destro, le condizioni al 

contorno si assegnano in termini di sforzo imposto, le ragioni della suddetta scelta si rimandano 

al capitolo sull’influenza delle condizioni al contorno. Lo sforzo applicato attraverso il comando 

apply – stress fanno riferimento alla condizione iniziale litostatica. 
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Fig Condizioni di vincolo. 

Inizializzazione dello stato di sforzo  

 

Poiché il piano campagna è orizzontale e coincidente con la superfice libera di falda e non sussistendo 

variazioni delle proprietà del terreno in direzione orizzontale, ogni sezione verticale prima dello scavo 

può considerarsi sezione di simmetria, si definisce quindi lo stato tensionale come: 

 tensione geostatica verticale    σv0=γz 

 tensione verticale efficace         σ’v0= σv0-u0 

 tensione orizzontale efficace     σ’h0=K0 σ’v0 

 tensione geostatica orizzontale σh0= σh0+u0 
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Dove u0 coincide con la pressione dell’acqua interstiziale alla generica profondità e K0 è il coefficiente di 

spinta a riposo assunto pari a 0.5. 

Lo stato di sforzo litostatico viene inizializzato quindi all’interno del codice di calcolo attraverso il 

comando initial -stress imponendo una variazione lineare lungo l’asse y previa l’opzione var . 

 

“;---inizializzazione degli sforzi (K0 = 0.5) 

initial sxx -6975000.0 var 0.0,6975000.0 

initial szz -6975000.0 var 0.0,6975000.0 

initial syy -9450000.0 var 0.0,9450000.0” 

 

 

Si riporta di seguito il calcolo dello stato tensionale  

z syy po K0 sxx 

[m] [MPa] [MPa]   [MPa] 

0 0 0 0.5 0 

225 4.725 2.25 0.5 3.4875 

450 9.45 4.5 0.5 6.975 
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Fig Contour syy ; sxx. 
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Il regime delle pressioni idrostatico   viene analogamente inizializzato all’interno del modello attraverso 

il comando initial -pp imponendo una variazione lineare lungo l’asse y previa l’opzione var . 

;---inizializzazione delle pressioni interstiziali 

“initial pp 4500000.0 var 0.0,-4500000.0” 

 

Fig Contour pp. 
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Applicazione degli sforzi in corrispondenza del foro della galleria 

 

Ai fini di rappresentare fedelmente lo stato tensionale iniziale dell’ammasso roccioso prima della 

realizzazione dello scavo, in corrispondenza della parete della galleria viene applicata una pressione di 

stabilizzazione pari allo stato tensionale iniziale syy -sxx e variabile linearmente. 

Lo sforzo sulla parete viene applicato attraverso il comando “ apply-stress-var” , si riporta  di seguito il 

calcolo dello stato tensionale  

 

 

“;---Applico gli sforzi totali dove è presente il foro della galleria come se ci fosse il terreno 

apply syy -4776450.0 var 0.0 102900.0 from 1,1 to 1,41 

apply sxx -3525475.0 var 0.0 75950.0 from 1,1 to 1,41” 

 

 z syy po K0=0.5 sxx 

 [m] [MPa] [MPa]   [MPa] 

Corona 222.55 4.67355 2.2255 0.5 3.449525 

Arcorovescio 227.45 4.77645 2.2745 0.5 3.525475 

 

 

 

 

 

 


