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1 PREMESSA 

Nella presente relazione si delineano i criteri ai quali attenersi per il controllo degli 
effetti indotti dallo scavo, sia degli imbocchi che della tratta a foro cieco, al territorio 
circostante e ai manufatti ivi presenti, sebbene la galleria naturale insista su terreni 
scarsamente edificati, per cui l’interferenza con insediamenti abitativi non è 
particolarmente significativa; ciò rende poco rilevanti eventuali problematiche legate 
al controllo dei cedimenti in superficie. Dopo una analisi delle grandezze oggetto di 
monitoraggio e dei criteri per la definizione della classe del danno, si procederà alla 
descrizione del programma di monitoraggio che dovrà essere condotto durante tutte 
le fasi di costruzione dell’opera e che interesserà sia le opere interne (strutture di 
rivestimento, terreni direttamente gravanti) sia i manufatti esterni preesistenti; anche 
la costruzione delle paratie di imbocco dovrà essere accompagnata dal controllo 
sistematico degli effetti indotti sul terreno circostante mediante la predisposizione di 
una campagna di monitoraggio che interesserà sia le stesse paratie che i terreni su 
di esse gravanti. 
In fig. 1-I sono evidenziati i manufatti presenti nelle vicinanze dell’imbocco sud della 
galleria. Come si vede dalle successive foto 1-I e 1-II, i primi 2 sono costituiti da  

 
Figura 1-I – Manufatti presenti nella tratta sud 

 baracche per rimessaggio di attrezzature agricole mentre il n° 3 è l’unico edificio di 
civile abitazione peraltro posto a circa 50 m di distanza dall’asse dell’opera. 
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Figura 1-II Vista dell’area dell’imbocco sud 

 
Figura 1-III – Fabbricato n°1 (baracca) sul traccia to della galleria nella parte sommitale del 
colle 
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2 DEFINIZIONE DELLE GRANDEZZE CHE INTERESSANO I MOVIMENTI DEL 

SUOLO E DELLE STRUTTURE 

Burland e Wroth (1974) hanno proposto una serie coerente di definizioni basate 
sugli spostamenti (sia misurati che calcolati) di un numero di punti discreti sulle 
fondazioni di un edificio. Ci si è preoccupati di garantire che i termini usati non 
pregiudichino in alcun modo le conclusioni circa le distorsioni della sovrastruttura 
stessa in quanto queste dipendono da numerosi altri fattori. Le definizioni sembrano 
essere state ampiamente accettate e sono illustrate in Figura 2-I.  
 

 
Figura 2-I - Definizione delle grandezze relative ai movimenti di terreno e strutture 

(a) rotazione o inclinazione θ è la variazione di inclinazione di una linea che unisce 
due punti di riferimento (ad esempio AB nella fig . 2-I a). 
(b) La deformazione angolare α è definita in Figura 2-I a. E ' positiva per concavità 
rivolte verso l'alto (sagging) e negativa per concavità verso il basso (hogging). 
(c) La deflessione relativa ∆ è lo spostamento di un punto rispetto alla linea che 
collega due punti di riferimento sullo stesso lato (vedi fig. 2-I b) . La convenzione dei 
segni è come per la (b). 
(d) Rapporto di deformazione (di sagging o hogging ) è indicato con ∆/L dove L è la 
distanza tra i due punti di riferimento che definiscono ∆ . La convenzione segno è la 
stessa di (b) e (c). 
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(e) Tilt ω descrive la rotazione del corpo rigido della struttura o di una parte ben 
definita di essa ( vedi fig . 2-I c ) . 
(f) la rotazione relativa (distorsione angolare) β è la rotazione della linea che unisce 
due punti, relativamente al tilt ω (vedi fig. 2-I c). Non è sempre semplice identificare 
l'inclinazione e la valutazione della β a volte può essere difficile. E' anche molto 
importante non confondere la rotazione relativa β con la deformazione angolare α . 
Per queste ragioni Burland e Wroth (1974) anno preferito l’uso di ∆ /L come misura 
della distorsione dell’edificio. 
(g) La deformazione media orizzontale εh è definita come la variazione di lunghezza 
δL sulla lunghezza L. In meccanica del suolo è consuetudine prendere una 
riduzione della lunghezza (compressione) come positiva .  
Le definizioni di cui sopra si applicano solo alle deformazioni nel piano e nessun 
tentativo è stato fatto per definire il comportamento tridimensionale. 

2.1 Movimenti del terreno causati dallo scavo della galleria 

 
Figura 2-II -  Spostamento verticale del terreno in seguito alla realizzazione della galleria 

La realizzazione di gallerie o di scavi di superficie sarà inevitabilmente 
accompagnata dal movimento  del terreno nell’intorno. In superficie questi 
movimenti si traducono in quello che viene chiamato un  “bacino dei cedimenti”. La 
figura 2-II mostra schematicamente il bacino dei cedimenti durante l’avanzamento 
del tunnel. In campo aperto, la forma di questa depressione trasversale all'asse del  
tunnel è ben approssimata da una normale curva di distribuzione gaussiana con 
conseguenti, notevoli facilitazioni di carattere matematico. 

2.2 Cedimenti conseguenti allo scavo della galleria 
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Figura 2-III – Andamento trasversale delle deformazioni orizzontali (Burland, 1995) 

La Figura 2-III mostra una ideale sezione trasversale del bacino dei cedimenti. 
Secondo Attewell et al (1986) e Rankin  (1988), che hanno sintetizzato l'approccio 
empirico ampiamente utilizzato per la previsione del cedimento  immediato e 
prossimo alla superficie, il cedimento  s è dato da: 

           (1) 

dove smax è il cedimento massimo ed i è il valore di y nel punto di flesso. È stato  
trovato che, per la maggior parte degli scopi, i può essere correlata alla profondità 
dell’asse della galleria z0 attraverso l’espressione: 
 i=kz0           (2) 

Il parametro K dipende dal tipo di terreno. Varia da 0,2 a 0,3 per terreni granulari, 
0,4-0,5 per argille dure sino ad un massimo di 0,7 per argille limose soffici. Come 
regola generale, la larghezza del bacino dei cedimenti è circa tre volte la profondità 
del tunnel per gallerie in argilla. È importante notare che, sebbene il valore di K per i 
cedimenti di superficie sia approssimativamente costante per diverse profondità di 
tunnel in terreni simili, Mair et al. (1993) hanno dimostrato che il suo valore aumenta 
con la profondità per i cedimenti in profondità. 
I cedimenti immediati causati dallo scavo della galleria sono generalmente 
caratterizzati dalla “perdita di volume” VL che è il volume del bacino dei cedimenti 
per unità di lunghezza Vs espresso in percentuale del volume nominale di scavo del 
tunnel. Integrando l’equazione (1) si ottiene: 
          (3) 
e quindi: 
          (4) 

Con D diametro della galleria; combinando le equazioni (1), (2) e (4), si ottiene il 
cedimento s ad ogni distanza y dall’asse della galleria: 

         (5) 

2.3 Movimenti orizzontali conseguenti allo scavo della galleria 

Danni ad un edificio possono derivare anche da sforzi di trazione orizzontale e 
quindi occorre prevedere quali potrebbero essere gli spostamenti orizzontali indotti 
in superficie. A differenza dei cedimenti, ci sono poche esperienze su misurazioni di 
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spostamenti orizzontali. I dati che esistono risultano in ragionevole accordo con 
l'assunzione di O'Reilly & New (1982) secondo cui i vettori risultanti del  movimento 
del terreno sono diretti verso l'asse della galleria. Ne consegue che lo spostamento 
orizzontale u può essere correlato con il cedimento s dall'espressione: 
             (6) 

L’equazione (6) può facilmente essere differenziata per ricavare la deformazione 
orizzontale εh. 

La fig. 2-III mostra la relazione tra bacino dei cedimenti, spostamenti orizzontali e 
deformazioni orizzontali che si verificano al livello del suolo; nella regione compresa 
tra  –i < y < i, le deformazioni sono di compressione mentre per y < -i e   y > i 
diventano di trazione. 

2.4 Valutazione degli spostamenti superficiali dovuti allo scavo 

Le equazioni empiriche di cui sopra forniscono un mezzo semplice per stimare gli 
spostamenti indotti dagli scavi in prossimità della superficie, in condizioni di “campo 
libero”, cioè ignorando la presenza di qualsiasi edificio o struttura.  
Un parametro fondamentale in questa valutazione è la perdita VL di volume. Ciò 
deriva da una varietà di effetti che comprendono sia i movimenti del terreno al 
fronte che i movimenti radiali verso il tunnel causati dalla riduzione della pressione 
di sostegno conseguente allo scavo. L’entità di VL è dipendente dal tipo di terreno, 
dalle condizioni idrauliche, dal metodo di scavo adottato, dal tempo di posa dei 
sostegni e dalla qualità della supervisione e controllo. La scelta di un valore 
appropriato di VL per la progettazione richiede esperienza ed è molto semplificata 
da ben documentati casi analoghi. 
Un certo numero di altre ipotesi sono coinvolte nella previsione degli spostamenti 
conseguenti allo scavo; ad esempio, in terreni contenenti livelli di argilla e di terreni 
granulari c'è incertezza sul valore del parametro K che governa le dimensioni del 
bacino di subsidenza. 
E 'chiaro da quanto sopra che, anche per le condizioni di “campo libero”, la 
previsione precisa  dei movimenti del terreno conseguenti allo scavo non è 
realistica. 
Il calcolo dei movimenti del terreno non è semplice a causa della complessità del 
problema e molta esperienza è necessaria per fare qualsiasi uso sensato delle 
analisi complesse; è quindi essenziale l'uso ottimale di precedenti esperienze di 
casi in condizioni simili. Peck (1969) ha presentato un'indagine completa di 
movimenti verticali nell’intorno di scavi profondi che è stato aggiornato da Clough & 
O'Rourke (1990). Burland et al. (1979) anno riassunto i risultati di oltre dieci anni di 
ricerca sui movimenti del terreno dovuti agli scavi nell’argilla di Londra. L’Istituto 
norvegese di geotecnica ha pubblicato una serie di case histories di scavi in argilla 
soffice nella zona di Oslo (ad esempio Karlsrud & Myrvoll (1976)); i movimenti nel 
terreno dietro i rivestimenti possono estendersi a 3 o 4 volte la profondità di scavo. 
I Movimenti orizzontali sono generalmente di grandezza e distribuzione simile ai 
movimenti verticali, ma possono essere molto più grandi nel caso di scavi sostenuti. 
Metodi avanzati di analisi numerica, sulla base dei metodi degli elementi/differenze 
finite, sono ampiamente utilizzati per la previsione dei movimenti dovuti agli scavi; 
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tali analisi possono simulare il processo di costruzione, modellando i vari stadi di 
scavo e di supporto, tuttavia, il confronto con le osservazioni in campo, dimostra 
che previsioni in linea con i risultati reali richiedono un’alta qualità dei parametri di 
input. 
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3 CLASSIFICAZIONE DEL DANNO 

3.1 Introduzione 

La valutazione del grado di danneggiamento di un edificio può essere molto 
soggettiva e spesso emotiva; essa può essere condizionata da una serie di fattori 
quali l'esperienza, l'atteggiamento degli assicuratori, l'approccio prudente del 
tecnico, ecc. 
In assenza di linee guida oggettive basate sull'esperienza, possono prendere 
campo atteggiamenti estremi e aspettative irrealistiche nei confronti delle 
prestazioni dell’edificio. 
Vale la pena di sottolineare che la maggior parte degli edifici risulta affetta da quadri 
fessurativi, spesso estranei a cedimenti fondali, che possono ordinariamente  
essere risolti nell’ambito della normale  ordinaria manutenzione; chiaramente, se 
deve essere effettuata una valutazione del rischio di danni dovuti a movimenti del 
terreno, la classificazione del danno diventa una questione fondamentale. Nel 
Regno Unito, lo sviluppo di un sistema oggettivo di classificazione del danno ha 
dimostrato di essere molto utile nella creazione di atteggiamenti realistici verso la 
valutazione del danno delle costruzioni e anche nella messa a disposizione di criteri 
logici e oggettivi per la progettazione. 

3.2 Categorie di danno 

Nell’ambito dei danni alle costruzioni, si possono individuare tre grandi categorie 
che possono interessare: (i) l’aspetto visivo  o estetico, (ii) la manutenzione o la 
funzione e infine (iii) la stabilità.; con l’aumento dei movimenti in fondazione,  i danni 
progrediranno successivamente da (i) a (iii). 
Dalle suddette tre grandi categorie di danno è possibile passare ad una più 
dettagliata classificazione indicata nella tabella 3-I nella quale si individuano sei 
categorie di danno numerate da 0 a 5 con gravità crescente; normalmente le 
categorie 0, 1 e 2 si riferiscono a danni “estetici”, la 3 e la 4 riguardano danni “di 
manutenzione/limitazione delle funzioni d’uso”” mentre la 5 rappresenta il danno 
che colpisce “la stabilità”. 
Tale classificazione è stata concepita da Burland et al. (1977) a seguito degli studi 
di Jennings & Kerrich (1962), dell’UK National Coal Board (1975) e di MacLeod & 
Littlejohn (1974); da allora è stata adottata con solo piccole modifiche dal Building 
Research Establishment (BRE - 1981 e 1990) e dall'Istituto degli Ingegneri 
strutturali di Londra (1978,1989 e 1994). 
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Tabella 3-I - Classificazione dei danni visibili con particolare riferimento alla facilità di 
riparazione di strutture murarie 

Il sistema di classificazione nella Tabella 3-I si basa sulla “facilità di riparazione” del 
danno visibile; così, per classificare danni visibili è necessario, nello svolgimento 
dell'indagine, valutare quale tipo di attività sarebbe necessaria per riparare i danni 
sia esternamente che internamente con le seguenti importanti considerazioni: 
(a) La classificazione si riferisce solo al danno visibile in un dato momento e non 
alla sua causa o eventuale progressione, che sono questioni separate. 
(b) Si deve resistere alla forte tentazione di classificare il danno esclusivamente 
sulla larghezza della fessura: è la facilità di riparazione il fattore chiave nel 
determinare la categoria di danno. 
(c) La classificazione è stata sviluppata per costruzioni in muratura o blocchi di 
cemento o muratura in pietra; può essere adattata ad altre forme di rivestimento. 
Non è destinata ad essere applicata agli elementi strutturali in cemento armato. 
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(d) Potrebbero essere necessari criteri più rigorosi in caso di danni che possono 
comportare corrosione, penetrazione o fuoriuscita di liquidi e gas dannosi o 
cedimenti strutturali. 

 
Tabella 3-II - Distorsioni angolari limite secondo Bjerrum (1963) 

Oltre a definire le categorie numeriche di danno, la tabella 3-I elenca anche il grado 
di severità associato a ciascuna categoria. Queste descrizioni di gravità si 
riferiscono di norma a edifici civili e servono come guida per proprietari e occupanti; 
in particolare circostanze, ad esempio per un edificio con finiture di pregio, questa 
classificazione di gravità del danno può rivelarsi inappropriata. 
La linea di demarcazione tra le categorie 2 e 3 è particolarmente importante: studi 
condotti su una estesa casistica hanno evidenziato che i danni fino alla categoria 2 
possono derivare da una varietà di cause, sia insite nella struttura stessa (ad 
esempio ritiro o effetti termici) che legate al comportamento del suolo.  
L’Identificazione della causa del danno è di solito molto difficile e spesso risulta da 
una combinazione di cause; se il danno supera la categoria 2, la causa è di solito 
molto più facile da identificare ed è frequentemente associata con il movimento del 
terreno. Così la divisione tra le categorie 2 e 3 rappresenta una soglia importante. 
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4 CRITERI PER LIMITARE LA DEFORMAZIONE DI TRAZIONE 

4.1 Insorgenza di lesioni visibili 

Il quadro fessurativo che insorge  in pareti e finiture in muratura, anche se non 
sempre, deriva di solito dalla deformazione a trazione; dopo il lavoro di Polshin & 
Tokar (1957), Burland e Wroth (1974) hanno ipotizzato che lo sforzo di trazione 
poteva essere un parametro fondamentale nel determinare l'insorgenza della 
lesione. 
Con uno studio sui risultati di numerosi test su larga scala su pannelli in muratura e 
pareti effettuati presso il Regno Unito, il Building Research Establishment ha 
dimostrato che, per un dato materiale, la comparsa di lesioni visibili 
è associata ad un valore ragionevolmente ben definito della deformazione di 
trazione media, indipendentemente dalle modalità di deformazione, definendolo 
come la deformazione di trazione critica εcrit che viene misurata su un tratto utile di 
un metro o più. 
Burland e Wroth (1974) hanno formulato le seguenti importanti osservazioni: 
(a) i valori medi delle εcrit  in cui si manifesta una lesione visibile sono molto simili 
per una varietà di tipi di murature in mattoni o in blocchi di cemento e si collocano 
nell'intervallo tra lo 0,05 % e lo 0,1 % ; 
(b) per travi in cemento armato l'insorgenza di lesioni visibili avviene per valori più 
bassi di deformazione a trazione, nel range da 0,03% a 0,05 % ; 
 (c) la comparsa di lesioni visibili non rappresenta necessariamente un limite di 
servizio; purché il quadro fessurativo venga controllato, può essere accettabile 
consentire deformazioni ben oltre l' apertura di lesioni visibili. 

4.2 La limitazione della deformazione a trazione: parametri di riferimento 

Burland et al (1977) hanno sostituito il concetto di deformazione a trazione critica 
con quello di deformazione di trazione limite (εlim). L'importanza di questo sviluppo è 
che εlim può essere usato come un parametro di servizio che può essere modificato 
per tener conto di diversi materiali e di diversi stati limite di esercizio. 
Boscardin & Cording (1989) hanno sviluppato questo concetto di diversi livelli di 
deformazione a trazione analizzando una casistica di diciassette eventi di danni 
causati da subsidenze indotte da scavi che hanno coinvolto diverse varietà di 
tipologie edilizie, dimostrando che le categorie di danno riportate in  
Tabella 3-I potrebbero essere ampiamente legate proprio alla variazione di εlim. 
Questi intervalli sono tabulati nella tabella 4-I. nella quale si fornisce il legame tra la 
stima delle deformazioni degli edifici e la possibile gravità del danno. 
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Tabella 4-I – Categorie di rischio in funzione di εεεεlim (Boscardin & Cording, 1989) 

N.B.: Boscardin & Cording descrivono il danno corrispondente ad εlim nel range 
0,15÷0,3% come “da moderato a grave”; tuttavia, nessuno dei casi citati da essi 
mostra gravi danni per questa gamma di valori; non vi è pertanto alcuna prova per 
suggerire che le tensioni di trazione fino allo 0,3% si debbano tradurre in  
gravi danni. 
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5 LA DEFORMAZIONE DELLA TRAVE PRISMATICA 

Burland e Wroth (1974) e Burland et al. (1977) hanno utilizzato l'idea di limitare la 
deformazione a trazione studiando l'insorgenza di fessure in semplici travi elastiche 
senza peso soggette a modalità di deformazione con concavità opposte (sagging e 
hogging). Questo semplice approccio consente una notevole comprensione dei 
meccanismi di controllo delle deformazioni. Inoltre, è stato dimostrato che i criteri 
per l’analisi dell’insorgenza delle lesioni  delle travi semplici sono in ottimo accordo 
con la casistica di edifici danneggiati e non danneggiati soggetti a cedimenti fondali. 
Pertanto, in molte circostanze, è ragionevole rappresentare la facciata di un edificio 
per mezzo di una semplice trave rettangolare. 

5.1 Sagging e Hogging 

L'approccio adottato da Burland e Wroth (1974) è illustrato in Figura 5-I, dove 
l'edificio è rappresentato da una trave rettangolare di lunghezza L e altezza H. Il 
problema consiste nel calcolare le deformazioni a trazione nella trave per una data 
forma inflessa delle fondazioni dell'edificio e quindi ricavare il rapporto di inflessione 
∆/L per il quale si assiste allo sviluppo del quadro fessurativo. È immediatamente 
evidente che poco si può dire circa la distribuzione delle deformazioni all'interno 
della trave se non è nota la sua modalità di deformazione. Le due modalità limite 
risultano quella di sola flessione intorno all’asse neutro al centro della trave (Fig. 5-I 
d) e quella di solo taglio (Fig. 5-I e). Nel caso di sola flessione, la deformazione 
massima di trazione si verifica nella fibra inferiore ed è qui che avrà inizio il 
fenomeno deformativo come mostrato in figura. Nel caso di solo taglio, le 
deformazioni massime di trazione sono inclinate a 45 ° dando luogo a fessurazione 
diagonale. In generale entrambi i modi di deformazione avverranno 
simultaneamente e sarà necessario determinare entrambe le deformazioni per 
accertare quale sarà quella limite. 

 
Tabella 5-I – Analisi di assimilazione al comportamento di una trave prismatica 
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L'espressione per la deflessione ∆ in mezzeria di una trave caricata centralmente 
avente rigidezza sia a flessione che a taglio è data da Timoshenko (1957): 
  

           (7) 

Dove: 
E= Modulo di Young, G= Modulo di rigidità, I= Modulo di inerzia, P= Carico 
concentrato. 
L’equazione (7) può essere riscritta in funzione del rapporto di inflessione ∆/L e 
della massima deformazione εbmax: 
    

         (8) 

Dove: 
t= distanza dell’asse neutro dall’estremità della trave. 
Analogamente per la massima deformazione diagonale, si avrà: 
  

         (9) 

Espressioni simili si ottengono per il caso di un carico uniformemente distribuito. 
Burland e Wroth giunsero all’importante conclusione che le deformazioni di trazione 
massima sono molto più sensibili al valore di ∆/L rispetto alla precisa distribuzione 
del carico. Impostando εmax = εlim, le equazioni (8) e (9) fissano i valori limite di ∆/L 
per la deformazione di travi semplici. È evidente che, per un dato valore di εlim, il 
valore limite di ∆/L (qualunque sia il minore nelle equazioni (8) e (9)) dipende da 
L/H, E/G e la posizione dell'asse neutro. Per esempio, Burland e Wroth hanno 
mostrato che la condizione di hogging con l'asse neutro sul bordo inferiore è molto 
più dannosa del caso di sagging con l'asse neutro nel mezzo - un risultato che è 
ben confermato in pratica. La Figura 5-II mostra la relazione limite tra ∆/L 
normalizzato con εlim e L/H per una trave isotropica (E/G = 2.6) sottoposta a 
hogging con asse neutro sul bordo inferiore. Per valori di L/H < 1.5 prevale la 
deformazione diagonale (equazione (9)) mentre per L/H > 1,5 domina quella per 
flessione. 

 
Tabella 5-II – Legame tra (∆∆∆∆/L)/εεεεlim ed L/H per travi rettangolari isotropiche con asse neutro 
all’estremità inferiore nell’ambito della teoria elastica della trave 
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5.2 L’influenza della deformazione orizzontale 

E’ stato illustrato nel cap. 2 che i movimenti superficiali del suolo conseguenti agli 
scavi, oltre a interessare i profili di hogging e di sagging, comportano anche 
significative deformazioni orizzontali (vedi fig. 2-III). Boscardin & Cording (1989) 
hanno inserito, nelle proprie analisi la deformazione orizzontale mediante una 
semplice sovrapposizione, cioè si assume che la trave inflessa sia soggetta a  
deformazione uniforme per l’intero spessore. La εbr risultante è data da: 
 εbr= εbmax+ εh         (10) 
nella zona soggetta a taglio la risultante della deformazione diagonale εdr può 
essere valutata ricorrendo al piano di Mohr e risulta: 
 

      (11) 

dove υ è il coefficiente di Poisson. La massima deformazione di trazione è il 
maggiore tra εbr e εdr. Così, per una trave di lunghezza L e altezza H, si tratta di 
calcolare il valore massimo di deformazione di trazione εmax per un dato valore di 
∆/L e di εh, in termini di t, E/G e υ. Questo valore di εmax può poi essere utilizzato in 
relazione alla tabella 4-I per valutare il danno potenziale associato. 
 

 
Figura 5-I – Legame tra Danno, Distorsione angolare e Deformazione orizzontale secondo 
Boscardin & Cording (1989) 
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6 CONTROLLO DELLE DEFORMAZIONI DELLE STRUTTURE DI SUPERFICIE 

Il sistema di monitoraggio deve fornire tutte le informazioni necessarie affinché si 
possa controllare l’evoluzione dei cedimenti e delle deformazioni indotte sui 
manufatti. Le deformazioni indotte sui manufatti dalle operazioni di scavo sono 
direttamente correlabili ai cedimenti verticali e agli spostamenti orizzontali che 
dovranno essere monitorati attraverso una serie di: 
- mire ottiche collocate nei punti maggiormente significativi dei manufatti; 
- eventuali sezioni strumentate poste in prossimità dei manufatti in oggetto. 
Le grandezze misurate in superficie permettono il calcolo di alcuni parametri che 
sono rappresentativi dell'andamento delle operazioni di scavo e dei relativi effetti 
sulle opere in superficie . Questi parametri sono rispettivamente: 
- il rapporto di inflessione; 
- la distorsione angolare tra i pilastri attigui per edifici in c.a. 

6.1 Rapporto di inflessione (∆∆∆∆/L) 

Rapporto tra la massima distanza misurata tra la configurazione rigida dell’edificio e 
la sua deformata e la lunghezza dell’edificio, o della porzione di edificio, interessata 
dai cedimenti (si veda la figura 6-I). 
Le ipotesi assunte in fase di progetto esecutivo per valutare le subsidenze e per 
definire gli effetti dello scavo sui manufatti terranno conto dei seguenti fattori: 
caratteristiche geotecniche dei terreni attraversati; 
tipo di manufatto; 
dimensioni del manufatto; 
posizione relativa rispetto all’asse della galleria. 

 
Figura 6-I – Definizione del rapporto di inflessione 
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6.2 Distorsione angolare tra due pilastri 

Rapporto tra la massima differenza di cedimento tra due pilastri attigui di un edificio 
in c.a. e la distanza tra i pilastri stessi della porzione di edificio in c.a. interessata dai 
cedimenti. 
Le ipotesi assunte in fase di progetto esecutivo per valutare le subsidenze e per 
definire gli effetti dello scavo sui manufatti terranno conto dei seguenti fattori: 
- caratteristiche geotecniche dei terreni attraversati; 
- tipo di manufatto; 
- dimensioni del manufatto; 
- posizione relativa rispetto all’asse della galleria. 

6.3 Definizione delle soglie 

I valori attesi e delle soglie di attenzione e allarme delle grandezze misurate sono 
indicate nelle seguenti tabelle valevoli rispettivamente per i rapporti di inflessione e 
per le distorsioni angolari. 
 

PARAMETRO DI 

RIFERIMENTO 

DEFINIZIONE 

VALORE 
VALORE 

Rapporto di inflessone  

(-) ∆/L 

valore atteso ≤ ± 1/2000 

valori di 

attenzione 
> ± 1/2000 e ≤ ±1/1000 

valori di allarme > ± 1/1000 

Tabella 6-I – Valori attesi, di attenzione e di allarme per il rapporto di inflessione 

PARAMETRO DI 

RIFERIMENTO 

DEFINIZIONE 

VALORE 
VALORE 

Distorsione angolare  

(-) α 

valore atteso ≤ ± 1/1000 

valori di 

attenzione 
> ± 1/1000 e ≤± 1/500 

valori di allarme > ± 1/500 

Tabella 6-II - Valori attesi, di attenzione e di allarme per la distorsione angolare 

Gli edifici saranno dotati di almeno 3 mire ottiche per ogni parete perimetrale libera. 
Su tali edifici saranno eseguite le misure di zero, prima dell’inizio di qualunque 
attività di scavo nell’intorno dell’edificio; le stesse saranno precedute dalla 
redazione di Testimoniali di stato per l’accertamento delle condizioni ante operam. 
L’installazione delle mire ottiche e il rilievo degli spostamenti sono effettuati lungo 
muri perimetrali che siano accessibili e comunque monitorabili. 

6.4 Mire ottiche 
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Saranno posizionate lungo i muri perimetrali degli edifici e devono permettere il 
rilievo degli spostamenti spaziali che devono essere utilizzati per il calcolo del 
rapporto di inflessione (stazione di rilievo totale). Il loro numero deve essere 
funzione dei seguenti fattori: 
- lunghezza edificio da monitorare; 
- possibilità pratica di rilievo; 
e comunque si devono rispettare le seguenti condizioni di base: 
- nel caso di strutture a telaio in c.a. dovrà essere installata almeno una mira in 
corrispondenza di ciascun elemento verticale visibile o comunque rilevabile; 
- nel caso di edifici in muratura si deve installare una mira ogni 5 m di muratura; 
- in ogni caso il numero minimo di mire installate deve essere sempre ≥ 3, in modo 
da poter valutare il valore di rapporto di inflessione corrispondente. 

6.5 Fessurimetri manuali 

Potranno essere posizionati a cavallo delle fessure degli edifici e dovranno 
permettere, tramite la lettura manuale, il rilievo degli spostamenti relativi tra i lembi 
della fessura. Il loro numero e posizione, o eventualmente diverse tipologie di 
monitoraggio, verranno definiti, in base agli esiti degli stati di consistenza. La loro 
ubicazione verrà definita in accordo con la Direzione Lavori. 

6.6 Definizione della deformata e calcolo del rapporto di inflessione 

Il rapporto di inflessione si calcola partendo dai valori di cedimento misurati 
attraverso le mire ottiche posizionate sui muri perimetrali dell’edificio monitorato. Si 
ricorda che il bacino di subsidenza indotto dallo scavo può presentare zone 
differenti a seconda della condizione di convessità, “zone di hogging”, o di 
concavità, “zone di sagging”, della curvatura; quindi i valori di rapporto di inflessione 
calcolati saranno più di uno a seconda del numero di zone di sagging e/o di hogging 
che interessano l’edificio analizzato: ad esempio nella figura 6-II si individuano 2 
zone, 1 di sagging e 1 di hogging, ne deriva la necessità di calcolare 2 differenti 
valori del rapporto di inflessione. 
La procedura di calcolo dei valori di rapporto di inflessione è la seguente: 
rilievo cedimenti S; 
definizione della deformata dell’edificio e calcolo dei valori di inflessione ∆; 
calcolo del (o dei) valori del rapporto di inflessione; 
rappresentazione su un piano cartesiano dei punti corrispondenti ai punti di rilievo 
topografico; 
rappresentazione dei corrispettivi cedimenti e calcolo dei valori di inflessione (per le 
zone di hogging e di sagging che interessano l’edificio) come distanza massima tra 
la deformata dell’edificio e la sua configurazione rigida, intesa come la corda che 
unisce la coppia di punti considerati (si veda la figura 6.II). 
I valori dei cedimenti da utilizzare nel calcolo saranno riferiti alla situazione di zero 
iniziale, precedente alla realizzazione della galleria. 
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Figura 6-II – Zone a differente curvatura 

I valori del rapporto di inflessione si ottengono come rapporto tra il valore calcolato 
di ∆ e il rispettivo valore di L: 

SAGGINGi

SAGGINGi

L
_

_
∆

   per zone di sagging 
 

HOGGINGi

HOGGINGi

L
_

_
∆

   per zone di hogging 

6.7 Distorsione angolare 

La distorsione angolare rappresenta il rapporto fra il cedimento di due pilastri 
contigui di una struttura intelaiata e la distanza fra i pilastri stessi: 
βmax = (Si – Si + 1)/Li 
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Ove fosse di entità significativa la distorsione potrà essere depurata della rotazione 
rigida, definita come rapporto fra la differenza fra il cedimento del primo ed ultimo 
punto del profilo dell’edificio e la distanza orizzontale fra questi due punti: 
β rigida = (SN – S1)/LN,1 

In tal caso le soglie di attenzione/allarme definite nel paragrafo Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata. saranno riferite alla distorsione depurata della 
aliquota attribuibile alla rotazione rigida: 
βmax = (Si – Si – 1)/Li – β rigida  

6.8 Spostamenti orizzontali 

Gli spostamenti orizzontali non sono sempre di entità rilevabile e/o di direzione 
significativa (ossia generanti deformazioni per trazione sull’edificio) ma possono 
costituire un utile ed aggiuntivo indicatore dello stato di quegli edifici che si trovano 
in condizioni particolarmente critiche per effetto dei cedimenti verticali. 
Il valore di deformazione orizzontale di trazione (εy) si calcola nel seguente modo: 

L

ss YY

y

2_1_
−

=ε
 

dove: 
Sy_1 = spostamento del primo estremo della facciata dell’edificio, 
Sy_2 = spostamento del secondo estremo della facciata dell’edificio, 
L = lunghezza della facciata dell’edificio; 
il valore di εy non rientra direttamente nel calcolo del rapporto di inflessione ma può 
essere impiegato ad esempio per definire, attraverso un’operazione di “back 
analysis”, le deformazioni indotte sull’edificio e la corrispondente categoria di danno 
in cui esso si colloca. 
La procedura da seguire è la seguente: 
calcolo del valore di εy; 
calcolo del valore di εf  (deformazione flessionale) e εt (deformazione di taglio) 
indotte dagli spostamenti verticali: 
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dove: 
∆/L = massimo valore del rapporto di inflessione calcolato in condizioni deformative 
corrispondenti ad un condizione di “hogging”; 
I = modulo di inerzia (H3/12 in zona sagging ; H3/3 in zona hogging); 
E/G = rapporto tra il modulo di elasticità longitudinale e tangenziale (12.5 per 
fabbricati in c.a. e 2.6 per fabbricati in muratura); 
t = distanza dell’asse neutro dal bordo teso della trave (H/2 in zona sagging; H in 
zona di hogging); 
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H = altezza della trave simulante l’edificio; 
calcolo del valore di deformazione totale: 

fytotale εεε +=                            (condizione di flessione) 

( )[ ] 5.0
22

65.035.0 tyytotale εεεε +⋅+⋅=
 (condizione di taglio, ν = 0.3) 

individuazione del massimo valore di deformazione totale e definizione della 
corrispondente categoria di danno secondo la scala proposta da Boscardin & 
Cording (1989). 
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7 PROGRAMMA DEL MONITORAGGIO IN CORSO D’OPERA 

Il programma di monitoraggio che sarà necessario adottare in corso d”opera per il 
controllo tensio-deformativo dell’ammasso interessato dalla realizzazione della 
galleria e per il controllo degli effetti sull’edificato esistente viene delineato nel 
seguito. 
Il sistema di monitoraggio permetterà di: 
- verificare la validità delle ipotesi progettuali; 
- assicurare che l’opera sia in grado di esplicare le sue funzioni nel tempo; 
- controllare che il campo di deformazioni e di spostamenti sia compatibile con 
strutture e manufatti collocati in superficie o in prossimità della galleria; 
- verificare che lo stato di sollecitazione nei rivestimenti rimanga entro i limiti 
prefissati, anche nella fase di esercizio. 
Il sistema di monitoraggio sarà installato e gestito dall’Appaltatore fino alla 
ultimazione dei lavori, con consegna periodica alla D.L. dei previsti rapporti delle 
misure. Dopo l’ultimazione dei lavori la gestione della strumentazione, se del caso, 
sarà proseguita dall'Ente Appaltante. 
Nelle sue linee generali, da definire compiutamente in sede di progettazione 
esecutiva, il monitoraggio si articola nelle seguenti, principali attività; si vedano in 
proposito anche gli elaborati PDDSS5A19  “Profilo geomeccanico e di 
monitoraggio” e PDDSS5A21 “Monitoraggio opere esterne”: 
- rilievo geologico sistematico dei fronti di scavo; 
- rilievo sistematico delle fasi esecutive, delle cadenze di avanzamento, delle 
eventuali portate di acqua nel cavo e di ogni altro evento significativo; 
- stazioni di misura sistematiche delle convergenze; 
- stazione estensimetrica in corrispondenza della massima copertura eseguita 
mediante perforazione dalla superficie (preferibile) o dalla galleria, equipaggiata con 
estensimetri multibase a tre ancorette per il controllo di eventuali cedimenti; nel 
caso di strumentazione posata dall’esterno, le misure saranno iniziate quando il 
fronte si troverà ad una distanza di due diametri dalla stazione e proseguite sino a 
che lo stesso si sia allontanato della stessa distanza e comunque le misure risultino 
stabilizzate; di norma la frequenza delle letture risulterà di 1/7gg; nel caso invece di 
materializzazione dall’interno della galleria, questa dovrà avvenire immediatamente 
dopo la posa del rivestimento di I fase, in prossimità del fronte; 
- misura dello stato tensionale dei rivestimenti di prima fase; 
- misure inclinometriche per il controllo di eventuali movimenti delle paratie di 
imbocco, mediante esecuzione di 2 sondaggi con posa in opera di inclinometri a 
monte delle opere di sostegno; la frequenza delle misure sarà di norma pari a 
1/20gg; 
- misure topografiche di precisione per il controllo di eventuali spostamenti delle 
paratie; si materializzeranno 3 capisaldi in corrispondenza della testa delle paratie 
di imbocco, sui quali si effettueranno controlli topografici di precisione con cadenza 
di norma non superiore a 1/20gg; 
- misure topografiche di precisione per il controllo di eventuali spostamenti 
dell’edificato presente nelle vicinanze del tracciato della galleria; tale campagna 
sarà preceduta da una misura di “zero” da realizzarsi prima dell’inizio delle attività e 
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sarà accompagnata da un rilievo dell’edificato volto ad accertare lo stato di 
conservazione degli immobili; in tale fase potranno eventualmente essere 
materializzati fessurimetri per il controllo di singolarità strutturali. 
In particolare le misure sistematiche di convergenza, come usuale, saranno 
eseguite su almeno cinque punti per ciascuna sezione, avvalendosi di mire ottiche 
traguardate mediante teodolite o distanziometro, alla stregua delle normali 
triangolazioni di alta precisione, specificando una accuratezza degli spostamenti 
misurati non inferiore a qualche decimo di millimetro; tali target saranno da 
posizionarsi a ridosso del fronte di scavo, frequentemente ricorrenti nello sviluppo 
della galleria, che consentano un rapido e continuo controllo dello stato deformativo 
lungo tutto il cavo. I 5 punti di riferimento potranno essere così posizionati: 
1 in calotta coincidente con l’asse galleria; 
2 sull’arco di calotta a ≈4 m sopra il piano dei centri; 
1 su ciascun piedritto a ≈3 m sopra il piano di scavo; 
Qualora si rendesse necessario un controllo del piede delle centine, si 
materializzeranno altri 2 target, 1 su ciascun piedritto a livello del piano di scavo. 
Per quanto concerne le misure dello stato tensionale, queste saranno effettuate 
mediante posa di barrette estensimetriche (strain gauges) a corda vibrante, per la 
misura dello stato tensio-deformativo nel rivestimento di I fase. Le barrette 
andranno posizionate in almeno tre punti delle centine metalliche, in corrispondenza 
dei piedritti e della chiave delle centine stesse eventualmente accoppiate a celle di 
pressione. 
Nell”ambito dei controlli e delle indagini conoscitive durante lo scavo va inoltre 
prevista la possibilità di effettuare sondaggi in avanzamento a carotaggio continuo, 
di lunghezza non inferiore a 30 m; peraltro, nel foro di tali sondaggi orizzontali può 
efficacemente essere installato un estensimetro incrementale per il controllo 
dell’estrusione del fronte. 
In sede di progettazione esecutiva, sia le caratteristiche che le modalità esecutive 
del programma di monitoraggio dovranno essere dettagliatamente descritte in una 
apposita Relazione corredata di specifiche tecniche sulla strumentazione e sulle 
modalità di raccolta, validazione e gestione dei dati misurati. L'insieme dei dati di 
monitoraggio concorrerà inoltre alla determinazione delle informazioni necessarie 
per la gestione dell'applicazione delle Sezioni Tipo e per la definizione dell”intensità 
degli interventi e delle cadenze lavorative. 
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